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PARTE  I 
 

NORME DI CARATTERE GENERALE 
 

 

Art. 1.               -    Estensione ed efficacia del P.R.G.C.   – 

 

1 - La presente Variante Generale al P.R.G.C., ai  sensi  della Legge 17\08\1942  

n.1150 e s.m., della  Legge  28\01\1977  n.10 nonché della Legge Regionale 

05\12\1977 n.56 e s.m.i., ha efficacia sull'intero territorio del comune di Santena. 

 

2 - Gli immobili che alla data di adozione della Variante Generale risultino in 

contrasto con le sue disposizioni  potranno subire trasformazioni al solo scopo di 

adeguarvisi. Nel caso di eventuali discordanze tra indicazioni contenute nelle 

tavole di Piano e quelle presenti nell’articolato normativo, prevalgono e trovano 

applicazione quelle più restrittive. 

 

3 - L'omesso inserimento nelle tavole grafiche di  edifici  e/o strutture  od opere di 

qualsiasi tipo, non comporta il mancato riconoscimento della loro esistenza, così 

come l'eventuale loro inserimento conforme o difforme dalla realtà non  

comporta la loro legittimazione, dovendosi invece avere riguardo alla situazione 

reale, cosi come si dimostri essere stata alla data di aggiornamento riportata nelle 

tavole grafiche.      

 

3bis - Si intendono interamente richiamate le disposizioni del Regolamento 

Edilizio Comunale che, nell’ambito della loro competenza dispositiva 

specifica, prevalgono su eventuali prescrizioni contrastanti contenute nelle 

norme concorrenti del PRG, in particolare per quanto riguarda materiali 

costruttivi, caratteri tipologico-formali, inserimento paesaggistico e ambientale 

delle costruzioni 

 

 

Art. 2                 -    Elaborati della Variante al P.R.G.C.    - 

 

1 - Sono  elementi costitutivi del P.R.G.C.  i  seguenti  atti progettuali : 

   a)  Le presenti Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) 

               b)  Le seguenti  Tavole di progetto: 

               Tav.P.I.      -  Planimetria sintetica, in scala 1:10.000; 

               Tav.P.2.     -  Planimetria di P.R.G.C.: territorio comunale, in scala 1:5:000; 

               Tav.P.3.a . -  Sviluppi del P.R.G.C. ; in scala 1:2.000; 

               Tav.P.3.b.  -       "        "       "     ,             "       "     

               Tav.P.3.c.  -       "        "       "     ,             "       " 

               Tav.P.4.- Sviluppi del P.R.G.C. nel Nucleo Centrale Antico, in scala 1:1.000; 

         Tav.P.5.- Adeguamento P.R.G.C. alla L.R. 28/99, art.3 e 4, in attuazione del  D. 

Lgs. 114/98 

2 - Sono elementi giustificativi delle scelte e dei vincoli  di P.R.G.C. : 

               c) la Relazione illustrativa 

         c1) schede di indagine 1-1 sul patrimonio edilizio comunale e schede di 



 

 

indagine e progetto 1-2 sul patrimonio edilizio comunale 

               d) gli Allegati Tecnici, comprendenti : 

                   All.A.0 - Inquadramento intercomunale, in scala 1:10.000; 

                   All.A.1.a. - Stato di fatto degli insediamenti e destinazioni in atto, in scala 

1:5.000; 

                   All.A.1.b. - Sviluppo degli insediamenti nel tempo, in scala 1:5.000; 

                   All.A.2  - Stato di fatto degli insediamenti produttivi industriali, artigianali e 

commerciali, in scala 1:5.000; 

                  All.A.3  - Stato di fatto dei servizi pubblici e dei vincoli, in scala 1:5.000; 

                  All.A.4. - Stato di fatto del territorio agricolo (classi di capacità d'uso - colture 

in atto - individuazione dei principali elementi), in scala 1:5.000; 

                  All.A.5.a.- Infrastrutture esistenti : rete idrica - rete fognaria, in scala 1:5.000; 

                  All.A.5.b.-Infrastrutture esistenti: rete gas metano–rete pubblica 

illuminazione, in scala 1:5.000; 

                  All.A.6.1.- Analisi delle consistenze edilizie : ambiti di analisi e densità in atto 

(riferimento fascicolo "Allegato 1"); 

                  All.A.6.2. - Analisi delle consistenze edilizie : ambiti di analisi e densità in 

atto (riferimento fascicolo "Allegato 1"); 

                  All.A.6.3.- Analisi delle consistenze edilizie : ambiti di analisi e densità in atto 

(riferimento fascicolo "Allegato 1"); 

                  All.A.7.    - Analisi delle preesistenze edificate nel nucleo centrale antico. 

e) gli elaborati geologici adottati con DC. n° 44/2003 e DC. n° 54/2003, quali 

parti integranti della presente Variante. 

 

3 - Si precisa che in caso di discordanze o di dubbia  interpretazione  delle Tavole 

di Piano le indicazioni degli elaborati  a maggiore scala prevalgono e hanno 

valore vincolante. 

 

 

Art. 3                            -    Vincoli alla edificazione    - 

 

Le  prescrizioni  della Variante al P.R.G.C. concorrono,  con  i vincoli,  le  

limitazioni e le disposizioni delle  leggi  e  dei regolamenti  statali, regionali e 

comunali vigenti nella materia a  disciplinare l'edificazione nel comune di Santena. 

 

 

Art. 4               -     Suddivisione del territorio comunale    - 

 

1 - Ai fini della applicazione dei vincoli e delle prescrizioni del Piano, il territorio 

comunale di Santena è suddiviso in : 

                 a) territorio urbanizzato 

                 b) territorio non urbanizzato 

                 c) aree soggette a vincoli speciali 

 

2 - Il territorio urbanizzato è suddiviso a sua volta in : 

              a) aree residenziali  di antico impianto,  definite NCA  (nucleo centrale antico), 

NAA (nuclei antichi agricoli) e NVA (nuclei di valore ambientale); 



 

 

              b) aree residenziali di vecchio impianto, definite ARVI; 

                 c) aree residenziali esistenti  consolidate e di completamento, definite ARRS 

(aree residenziali recenti sature)    e  definite ARRC (aree residenziali recenti di 

completamento);  

                 d) aree di nuovo impianto residenziale definite ARNI (aree residenziali di 

nuovo impianto;  

                 e) aree per insediamenti produttivi, definite IPC (insediamenti produttivi 

consolidati), definite IPR (insediamenti produttivi di riordino), definite IPI 

(insediamenti produttivi isolati), definite ICE (insediamenti commerciali 

esistenti), definite IPN (insediamenti produttivi di nuovo impianto); 

                 f)   aree per servizi ed infrastrutture, definite S; 

       g)  area per attrez. private di interesse generale definita H* 

       h) aree a verde di tutela delle aree residenziali, definite VTA (verde di tutela 

ambientale);  

       i)  aree a verde orticolo di tutela, definite VOT (verde orticolo di tutela); 

       l)  aree a verde privato vincolato, definite VPV (verde privato vincolato); 

      m) Parco Cavour di interesse intercomunale; 

       n) aree per impianti tecnologici definite IT. 

 

3 - Il territorio non urbanizzato è suddiviso a sua volta in : 

    o) aree per attività agricola propriamente detta,  definite Ag.; 

             p) aree definite AAT (aree agricole di tutela ambientale e idro - geologica); 

             q) aree destinate ad usi particolari (aree per attività  estrattive, aree occupate da  

porcilaie   esistenti, area di rottamazione comunale);  

     

4  - Aree soggette a vincoli speciali. 

 

     5 - Sia nel territorio urbanizzato che in quello non urbanizzato il  P.R.G.C.  

individua le aree per impianti  tecnologici  ed  i relativi  vincoli; definisce le 

porzioni di territorio  occupate dai  sedimi autostradali e delle strade statali,  

provinciali e comunali e, ove opportuno, individua le relative fasce di  rispetto. 

Riporta inoltre i sedimi ferroviari e gli alvei dei corsi  d'acqua, segnalando 

quelli pubblici  assoggettati  alla  normativa della L.431\85. 

 

          6 -  Per consentire l'applicazione della legislazione vigente e futura che faccia   

esplicito riferimento alle zone territoriali omogenee di cui al D.M.02\04\1968 

n.1444, il P.R.G.C. definisce che : 

                 - le aree di antico impianto definite NCA-NAA-NVA equivalgono alla zona  

territoriale omogenea di tipo A; 

                 -le aree residenziali consolidate esistenti e di completamento definite ARVI-

ARRS-ARRC e quelle definite ARNI la cui edificazione risulta già attuata 

al 01/01/2021, verificando i parametri di cui all’art. 2 del DM 1444/68 

equivalgono alla zona territoriale omogenea di tipo B; 

                 -le aree di nuovo impianto residenziale definite ARNI che non risultino 

attuate equivalgono alla zona territoriale omogenea di tipo C; 

                 -le aree per insediamenti produttivi definite IPC-IPR-IPI-ICE-IPN equivalgono 

alla zona territoriale omogenea di tipo D; 



 

 

                 -le aree per attività agricola e a verde di tutela delle aree residenziali definite 

Ag-AAT-VOT-VTA-VpV equivalgono alla zona territoriale  omogenea  di 

tipo E. 

 



 

 

PARTE II 

 

NORME  PER  L’ATTUAZIONE  E  GESTIONE 

DELLA  V.  AL  P.R.G.C. 

 

 

Art. 5  -  Attuazione della Variante Generale al P.R.G.C.  – 

 

1 -  La Variante Generale al P.R.G.C. si attua mediante: 

a)   Strumenti urbanistici esecutivi (SUE) di tipo  

          -Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente (P.d.R.) ai sensi della  

L.05\08\1978 e s.m. n.457. 

               -Piani per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) ai sensi della L.18\04\1962 

e s.m.n.167. 

               -Piani esecutivi convenzionali di libera iniziativa o obbligatori (P.E.C.) di cui 

agli art.43 e 44 della L.R.56\77. 

               -Piani  tecnici  esecutivi  di  opere pubbliche (P.T.) ai sensi dell'art.47 della 

L.R.56\77. 

             -Piani particolareggiati esecutivi (P.P.E.) ai sensi dell'art.13 e segg. della 

L.17\08\1942 n.1150 e s.m.i. 

               -Piani per insediamenti produttivi (P.I.P.).ai sensi dell'art.27 della L.22\1011971 

n.865. 

             -Programmi integrati di riqualificazione in attuazione dell’art.16 legge n°179 

del 17-02-’92 e  regolati dalla L.R. n°18 del 09-04-’96. 

Il SUE è obbligatorio nei casi in cui sia espressamente richiesto dal P.R.G.C. o dal 

P.P.A.;  è facoltativo  in tutte le aree di insediamento. L'estensione  del piano 

esecutivo è di norma definita in cartografia e/ o con norma, qualora non indicato, 

l'ambito di intervento deve essere  esteso a porzioni di territorio urbanisticamente 

significative. Per la procedura di formazione e approvazione  degli  strumenti 

urbanistici  esecutivi  si  richiamano  le  disposizioni  degli art.38 - 39 - 40 - 41 - 41 

bis - 42  - 43 - 44 - 45 della L.R.56\77. 

In base a quanto previsto dal 2° comma dell’art. 32 della L.R.56/77 è fatta salva la 

possibilità del C.C. di individuare porzioni di territorio sulle quali attuare un S.U.E., 

con specifiche deliberazioni consiliari motivate, o in sede di formazione del P.P.A., 

secondo le disposizioni normative vigenti. 

          b) Comparti di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia di cui 

all'art.46 della L.R.56\77. 

Il "comparto" rappresenta una unità di intervento e di ristrutturazione urbanistica 

ed edilizia comprendente immobili da trasformare ed aree eventualmente libere 

da utilizzare secondo le prescrizioni della Variante al P.R.G.C. ovvero dei 

relativi SUE. 



 

 

c) Interventi diretti di trasformazione di aree ed edifici, nei limiti ed alle condizioni 

previste dal P.R.G.C. e dalla legislazione  vigente.  L'intervento diretto si applica 

in  assenza  di SUE. 

2 - A completamento di quanto previsto ai punti a) e b) del presente art. si precisa 

che possono presentare, ove previste dalle presenti norme, proposte di SUE o 

di comparto di intervento estese all’intera area, gli aventi titolo che dispongano 

di aree in misura pari ai 2/3 della superficie territoriale delimitata in P.R.G.C. o 

di quella minima per comparto prevista dalle presenti norme e, nel caso di aree 

edificate, che rappresentino almeno i 2/3 del valore in base al reddito 

imponibile catastale. Lo schema organizzativo del SUE o del comparto 

autorizzato ha titolo di requisito dell’impianto urbanistico anche per i restanti 

aventi titolo. 

 

 

Art.6                  -    Modalità dell'intervento diretto    - 

 

1- L'intervento diretto può essere realizzato da operatori pubblici  (Comune 

compreso) e privati alle  condizioni  previste dalle presenti N.T.A. e nel rispetto 

del Regolamento Edilizio  e delle disposizioni statali e comunali vigenti in 

materia. Esso è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione o concessione,  

salvo  i  casi di cui alle lettere  a-b-c-d  del  1°  comma dell'art.48 della L.R., con 

le seguenti precisazioni : 

 - qualsiasi mutamento della destinazione d'uso degli immobili deve essere 

preventivamente segnalato al Comune che provvederà a verificarne la 

congruenza con le presenti norme 

               - gli interventi di manutenzione ordinaria devono essere segnalati al comune con 

comunicazione scritta, prima dell'inizio dei lavori. 

 

         2 - L'intervento diretto, ove ammesso, dovrà: 

               a) essere incluso in P.P.A., a meno che rientri nei casi esonerati da tale obbligo a 

norma     dell'art.9 della  legge  10\77 e dell'art.33 lettere a – b – c – d – e – f  

della L.R.56/77, ogni qualvolta  esso sia operante; 

              b) rispettare i parametri urbanistici ed edilizi fissati dalle presenti N.T.A. per le 

diverse aree di P.R.G.C. e le disposizioni degli articoli riguardanti le diverse 

categorie di intervento; 

              c) osservare le seguenti prescrizioni: 

                  per gli interventi in aree residenziali rispettare i disposti dell'art.10 L.765\67 

riguardo alle opere di urbanizzazione primaria; garantire spazi di sosta e 

parcheggio privato in misura non inferiore a mq.1 ogni mc.10 di nuova  

volumetria: tali spazi dovranno essere ricavati all'esterno della recinzione e,  

ove ciò non sia possibile per motivate ragioni, all'interno della stessa ed anche 

nel sottosuolo; 

         per gli interventi in aree produttive l'area scelta dovrà essere servita da strada 

pubblica o privata di uso pubblico che potrà anche essere realizzata dal 

richiedente, previo nulla osta  del Sindaco,  sentita la Commissione Edilizia. 

Il richiedente dovrà dimostrare di potere, a sua cura e spese, effettuare i 



 

 

necessari allacciamenti alla rete della fognatura pubblica o privata esistente 

ed alla rete dell'energia elettrica, la disponibilità dell'acqua  potabile e di 

quella per usi industriali, nella quantità necessaria alle esigenze dell'industria. 

Dovrà essere riservata un'area a parcheggio privato, in sede diversa dalla sede 

stradale, in misura non inferiore al 10% della superficie del lotto edificabile e 

comunque dotata di un posto auto per ogni addetto (addetto teorico = mq.120 

di superficie lorda di pavimento destinata alla lavorazione o al commercio) di 

cui almeno il 50% al di fuori della recinzione. Le industrie insediabili non 

dovranno essere di tipo nocivo, pericoloso o rumoroso a norma delle leggi 

vigenti; 

         per gli interventi in aree agricole dovrà essere osservata la normativa specifica 

individuata dalle presenti N.T.A. 

 

 

Art. 7                  -   Concessioni ed autorizzazioni   - 

 

1 - A norma dell'Art. 1 della Legge 10/1977 e dell'Art. 48 della L.R. 56/1977, il 

proprietario o l'avente titolo deve chiedere al Sindaco la concessione o 

l'autorizzazione per l'esecuzione di qualsiasi attività comportante trasformazione  

urbanistica  ed edilizia del territorio comunale; per i mutamenti di destinazione 

d'uso degli immobili (salvo quelli relativi ad unità  immobiliari non superiori a 

700 mc., purché compatibili con le  destinazioni  stabilite  dalle presenti norme); 

per l'utilizzazione delle risorse naturali (salvo le modificazione delle colture  in 

atto); per le opere di manutenzione degli immobili (salvo le esclusioni di cui al 

successivo comma). Sono inoltre applicabili i disposti dell’art.4 Legge 493/93 

così come modificati dall'art.2 comma 60 della Legge 23\12\1996 n.662.(DIA) – 

denuncia inizio attività.  

 

2 - Sono soggette ad autorizzazione le seguenti opere : 

          a) l'occupazione, anche temporanea, di suolo pubblico o privato, con depositi,   

accumuli di rifiuti, relitti e rottami, attrezzature mobili, serre, esposizione a 

cielo aperto di veicoli o merci in genere, baracche e tettoie temporanee; 

        b)  scavi e reinterri che non riguardino la coltivazione di cave e  torbiere che 

non riguardino immobili sottoposti ai vincoli previsti dalle L.1089/39 e 

1497/39, e non siano funzionali ad una successiva attività costruttiva; 

               c) opere costituenti pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici   

residenziali esistenti, purché non sottoposti ai vincoli previsti dalle L.1089/39 

e 1497/39; 

               d)  la manutenzione straordinaria degli edifici, delle singole unità immobiliari e 

dei  manufatti; 

               e)  gli interventi di restauro e risanamento conservativo di edifici residenziali, 

senza mutamento della destinazione di  uso in atto; 

               f)  le opere e gli impianti necessari al rispetto della normativa relativa  allo 

smaltimento dei rifiuti  solidi,  liquidi  ed areiformi, nonché  all'igienicità ed 

idoneità del  posto  di lavoro, purché tali da non comportare incrementi alle  



 

 

superfici utili di calpestio di immobili esistenti a  destinazione produttiva e/o 

commerciale; 

               g)   il taglio dei boschi, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano 

particolare valore  naturalistico  ed  ambientale; questi interventi sono 

regolati dalla L.R.n.57/79; 

               h)  la trivellazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere, escluse 

quelle minerali e termali. Si richiamano in proposito i commi 6°,7°ed 

8°dell'art.56 della L.R.56/77 e s.m.i. 

               i)    la sosta prolungata (per più di tre giorni) di veicoli o rimorchi  

attrezzati per il pernottamento,  nonché gli  attendimenti; 

               j)    la collocazione di vetrine, tende, cartelli e insegne pubblicitarie; 

               k)    le recinzioni ed i marciapiedi; 

               l)    le demolizioni, nei limiti di cui ai successivi articoli; 

              m) le coperture pressostatiche per attrezzature sportive e le piscine 

scoperte. 

              Le autorizzazioni dal punto c) in seguito sono rilasciate previo parere della 

Commissione Edilizia. 

3 - Sono soggette a concessione edilizia le seguenti opere : 

           a) nuova costruzione, ampliamento e sopraelevazione di edifici; 

           b) ristrutturazione di edifici; 

           c) variazione della destinazione d'uso degli immobili; 

           d) demolizione parziale o totale di edifici e manufatti; 

           e) costruzione o ristrutturazione di vani nel sottosuolo o nel sottotetto; 

           f)collocamento, modificazione, costruzione e rimozione di fontane, monumenti, 

tombe, chioschi, edicole, stazioni di servizio, verande ed altri manufatti; 

    g) sistemazione di aree aperte al pubblico per la realizzazione di parchi,  

giardini, impianti sportivi, piscine coperte ed altre  attrezzature all'aperto; 

           h) apertura strade, costruzioni di manufatti stradali e di ponti apertura e 

sistemazione di accessi pedonali e  carrabili  ed esecuzione di opere di 

urbanizzazione di  soprasuolo e di sottosuolo, di punto e di rete; 

            i) apertura ed ampliamento di cave e torbiere e sfruttamento di falde acquifere 

minerali; 

            j) costruzioni prefabbricate ancorché a carattere provvisorio, diverse da quelle 

di cui all'art. 56 L.R. 56/77 e s.m.i.  

           k)  costruzioni temporanee e campeggi; 

            l)  collocamento, modificazione e rimozione di apparecchiature e di impianti al 

servizio delle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali ed 

agricole); 

           m) ogni altra opera ed intervento non compreso nel precedente 2°comma del 

presente articolo. 

 

 

 

 



 

 

Art. 8                -  Condizioni per il rilascio della concessione   - 

 

     1 - Esclusi i casi di gratuità previsti dall'Art. 9 della  Legge n. 10/1977, la    

concessione è subordinata alla corresponsione  di un contributo commisurato 

alla incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché al 

costo di costruzione. L'entità dei contributi di cui al precedente comma e  le 

modalità della loro applicazione sono stabilite con Deliberazione  del Consiglio 

Comunale, secondo le disposizioni di atti  amministrativi del Consiglio 

Regionale, assunti in attuazione dei disposti degli Art. 6, 9 e 10 della Legge n. 

10/1977, secondo le successive indicazioni delle presenti N.T.A. 

2 -  In  ogni caso il contributo da  versare  in  corrispettivo monetario  per  le opere 

di urbanizzazione  primaria  non  potrà essere  inferiore al  costo reale delle 

opere necessarie per allacciare il  nuovo intervento ai pubblici servizi,  al  costo 

necessario  per  realizzare le opere di cui  all'art.  10 della legge n.10/1977, e 

potrà essere ridotto in  proporzione alle opere che il concessionario si 

impegnerà ad eseguire direttamente. 

 

3 -  Le opere eseguite a norma del presente articolo saranno cedute gratuitamente al 

Comune a semplice richiesta e non daranno titolo ad indennizzi, riconoscimenti 

o prelazioni di alcun tipo. 

 

4 -  Sino all'approvazione dei Programmi di attuazione,  al  di fuori dei casi previsti 

dall'Art. 9 Legge n. 10/1977 e dall'Art. 33 Legge n. 56/1977, la concessione 

potrà essere rilasciata soltanto per le aree dotate di urbanizzazione primaria o 

per le quali esista l'impegno dei privati attraverso apposita convenzione, a 

provvedere alle urbanizzazioni contestualmente alle opere oggetto della 

concessione. 

 

5 -  La corresponsione del tributo non ha titolo sostitutivo dell'esistenza o della 

esecuzione delle urbanizzazioni. Ai fini dell'applicazione del precedente 

comma, si definiscono aree urbanizzate  quelle destinate ad usi extra - agricoli  

o ad essi assimilabili dotate almeno delle seguenti opere: 

a) sistema viario e/ o veicolare per il collegamento e l'accesso agli edifici, e 

spazi di sosta e parcheggio; 

                 b) impianto municipale di distribuzione idrica con caratteristiche idonee a 

sopportare l'utenza dell'insediamento; 

c) impianto municipale di smaltimento dei rifiuti liquidi, con caratteristiche 

idonee a smaltire i carichi indotti  dall'insediamento; 

           d) impianto di illuminazione pubblica per il sistema viario. 

 

6 -  Il disposto di cui sopra si applica altresì per gli immobili ricadenti  in aree di cui 

il programma  di  attuazione  prevede l'urbanizzazione in riferimento alle reti 

ed impianti di progetto. 

 

     7 - Per interventi ricadenti su aree destinate ad uso  agricolo, a servizi generali o ad  

attrezzature ed impianti tecnologici  di servizio  urbano o territoriale, ha titolo 

sostitutivo  dell'impianto di cui alla lettera c) del precedente comma, la posa di 

sistemi  individuali e collettivi di smaltimento e  depurazione delle acque di 



 

 

rifiuto, riconosciuti idonei a norma della Legge n.319/1976 e successivi 

provvedimenti. In tal caso è dovuto  - ove applicabile - l'intero contributo. 

 

 

Art. 9                -    Abitabilità ed agibilità delle opere     - 

 

1- Nessuna nuova costruzione, ivi compresi gli ampliamenti,  le sopraelevazioni,  le 

modificazioni  e  le  ristrutturazioni  di edifici esistenti, può essere abitata od 

usata senza autorizzazione da parte del Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

4  -1° comma -  del DPR n° 425 del 22/04/’94. 

 

 

Art. 10    -   Determinazione delle varianti essenziali al progetto approvato   - 

 

1 - Agli effetti degli art. 7 e 8 Legge 28 – 02 –’85  n° 47 e successive modifiche ed 

integrazioni si ha variazione essenziale al progetto approvato quando si 

verificano una o più delle condizioni elencate alle lettere a),b),c),d),e) del 1° 

comma art. 6 L.R. 19/99. Si richiamano inoltre le disposizioni contenute al 2° e 

3° comma dell’art. 6 della Legge Regionale citata. 

 

 



 

 

PARTE  III 

 

VALORI PARAMETRICI -  DEFINIZIONI  -  STANDARDS  
 

 

Art. 11                 -  Parametri urbanistico – edilizi e definizioni    - 

 
1 -  Ai fini dell’applicazione delle presenti norme si fa riferimento ai parametri 

urbanistico – edilizi riportati ai successivi art. 11.1 e 11.2 ed alle relative 

definizioni, rinviando, per quanto non specificatamente definito dalle presenti, 

al Regolamento Edilizio di cui alla LR 19 del 08/07/99. 

 

 

Art . 11.1                            - Parametri urbanistici  - 

 

1 – Sono parametri urbanistici, agli effetti delle presenti norme: 

a) la superficie fondiaria (Sf); 

b) la superficie territoriale (St); 

c) il rapporto di copertura (Rc); 

d) l’indice di utilizzazione fondiaria (Uf); 

e) l’indice di utilizzazione territoriale (Ut); 

f) l’indice di densità edilizia fondiaria (If); 

g) l’indice di densità edilizia territoriale (It). 

 

2 – I parametri urbanistici del precedente comma sono definiti dai rispettivi art. 21-

22-23-24-25-26-27 del Regolamento Edilizio vigente, adottato ai sensi della 

LR 19/99. 

 

 

Art. 11.2                              - Parametri edilizi  - 

 
       1 – Sono parametri edilizi, agli effetti delle presenti norme: 

a)   l’altezza delle fronti della costruzione (Hf); 

b) l’altezza della costruzione (H); 

c) il numero dei piani della costruzione (Np); 

d) la distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della 

costruzione dal ciglio o dal confine stradale (Ds); 

e) la superficie coperta della costruzione (Sc); 

f) la superficie utile lorda della costruzione (S.u.l.); 

g) la superficie utile netta della costruzione (S.u.n.); 

h) il volume della costruzione (V). 



 

 

          2 –  I parametri edilizi del precedente comma sono definiti dai rispettivi art. 13-14-

15-16-17-18-19-20 del Regolamento Edilizio vigente, adottato ai sensi della 

LR 19/99. 

 

Art. 11.3                                 -  Definizioni   -  

 
   1 -  Area.  Quando non diversamente specificato, per area si intende una parte di 

territorio topograficamente individuata nella cartografia di Piano e per la quale 

il P.R.G.C. prescrive norme operative, precisa le destinazioni d’uso ammesse, i 

tipi di intervento con i relativi parametri e modalità di attuazione. 

  

       2 -   Lotto.  Si intende come lotto l’appezzamento di terreno costituito   da una o più 

particelle catastali adiacenti, tale da formare sedime (edificato o no) senza 

soluzione di continuità, intestato presso la Conservatoria dei Registri 

immobiliari allo stesso proprietario. 

  

         3  -  Proprietà agricola.   Ha da intendersi l’insieme dei lotti agricoli appartenenti 

allo stesso proprietario. 

 

       4 - Superficie catastale.  Si intende come superficie catastale la consistenza (forma 

ed estensione) dell’appezzamento di terreno, quale risulta a catasto 

 

       5 - Superficie effettiva.  Ha da intendersi l’effettiva consistenza suddetta, risultante 

da dettagliato rilievo topografico – celerimetrico. 

 

       6  -  Superficie coperta per posto di lavoro o addetto.  Per l’edificazione destinata ad 

attività produttiva, il passaggio dalla quantità edificata o edificabile, espressa in 

superficie coperta, al numero di posti di lavoro o addetti, teoricamente 

insediabili, avverrà assegnando ad ogni posto di lavoro – addetto, una 

superficie coperta di 100 mq., a meno di documentati programmi di lavoro che 

richiedano una diversa superficie per addetto. 

  

      7 - Volume per abitante – indice volumetrico.  Per l’edificazione destinata alla 

residenza, il passaggio dalla quantità edificata o edificabile espressa in volume, 

al numero di abitanti teoricamente insediabili, avverrà assegnando ad ogni 

abitante un volume medio secondo le specifiche prescrizioni contenute nelle 

presenti norme. 

 

 8 -  Volume edificato. Considerata la particolare situazione idrogeologica e di 

rischio di esondazione presente nel territorio comunale, è esclusa dal calcolo 

del volume edificato la porzione del solido emergente dal piano del terreno 

sino all’estradosso del primo solaio fuori terra, per un’altezza massima non 

eccedente cm. 80, conformemente a quanto definito al successivo punto 19 

(altezza del piano terreno degli edifici – riporti di terra). 

     

      9 -  Volume tecnico.  Si intende come volume tecnico le sovrastrutture di copertura 

dei servizi tecnologici dell’edificio (torretta ascensore, copertura vano scala, 

Centrale Termica, serbatoio acqua), le costruzioni speciali (silos per 



 

 

l’agricoltura, cabine e tralicci elettrici o simili) nonché le parti di tetto 

comprese entro la sagoma della copertura definita al 15 comma. Tali volumi 

tecnici sono esclusi dal calcolo del volume costruibile. 

 

      10 - Volume preesistente.  Si considera volume preesistente quello chiuso almeno da 

tre lati o inserito tra volumi preesistenti, delimitato da tamponamenti 

permanenti in muratura e dotato di adeguata copertura. 

 

      11 - Vano abitabile e vano accessorio.  Per vano abitabile si intende ogni locale 

destinato alla residenza (camere da letto, camere da pranzo, da studio, da 

soggiorno, le soffitte abitabili, le cucine) separato da pareti, con luce ed aria 

diretta, ampiezza non inferiore a mq. 9 ed altezza utile pari a quella minima 

stabilita per i locali abitabili. 

     Per vani accessori hanno da intendersi i vani compresi nelle abitazioni destinati 

a locali igienici, disimpegni etc. nonché le cucine che non abbiano i requisiti 

per essere considerate vano abitabile. 

 

       12 - Corpo principale dell’edificio.  Per corpo principale dell’edificio si deve 

intendere l’edificio civile o quella porzione di edificio in cui coesistono parti 

civili - abitazioni e parti rustiche – rurali (stalle, depositi, fienili, etc. o con altre 

destinazioni), la cui vicina collocazione ed organizzazione spaziale formi un 

tutt’uno o consenta di considerarlo tale. 

     Non rientrano pertanto nel corpo principale dell’edificio le tettoie, i porticati o 

altri fabbricati anche contigui ma distinti dal corpo principale e quelli che, pur 

compresi nel corpo principale, nono siano chiusi in muratura da almeno tre lati 

e presentino un orizzontamento oltre al tetto di copertura. 

     Sono oltresì esclusi dal corpo principale dell’edificio quei fabbricati e parti di 

essi costituenti pertinenze, staccati dall’edificio principale o posti in 

prospicienza allo stesso. 

            

       13 -  Pertinenza. A norma dell’art 817 del Codice Civile sono pertinenze le cose 

destinate in modo durevole al servizio od ornamento di un’altra cosa. Le 

pertinenze non possono formare oggetto di atti giuridici separati. Le pertinenze 

sono oggetto di autorizzazione se costituiscono a catasto servizio 

complementare e se sono funzionalmente connesse al servizio esclusivo, 

nell’uso dell’edificio principale e alle unità immobiliari di cui è costituito. 

 

14 - Unità immobiliare.  Per unità immobiliare si intende quanto stabilito agli art. 40   

e seguenti del DPR 1142/1949 e cioè quella entità o porzione di immobile 

caratterizzata da autonomia funzionale e da situazione di fatto consistente 

nell’impiego quale bene a se stante.  

 

15 - Sottotetti accessibili. Sono definiti sottotetti accessibili i locali compresi entro la 

sagoma della copertura della costruzione, aventi pendenza della falda di 

copertura non superiore al 40%, superficie vetrata non superiore al 7% della 

superficie in pianta del sottotetto ed altezza interna massima al colmo e/o nel 

punto più alto non superiore a mt. 2,6. In ogni caso l’altezza massima dei muri 

perimetrali del sottotetto non potrà essere superiore a mt. 1,00. Ferme 



 

 

restando le verifiche di cui sopra, nei sottotetti accessibili – non abitabili – 

sarà possibile realizzare tramezzature interne solo previa versamento del 

contributo di urbanizzazione ridotto ad 1/3. 
 

16 -  Edificio residenziale. Si intende quel fabbricato urbano o rurale, destinato per la 

maggior parte (più del 50% della sua superficie utile) ad uso abitazione ed 

ascrivibile al gruppo A – classe I della classificazione catastale. 

 

17  -  Edificio – impianto produttivo. Si intende quel fabbricato o parte costituito per 

le esigenze dell’attività industriale-artigianale o commerciale e non suscettibile 

di una destinazione diversa senza radicali trasformazioni, ascrivibile alla classe 

II della classificazione catastale. 

 

       18 - Edificio commerciale – ricettivo – terziario. Si intende quel fabbricato, 

ascrivibile per la maggior parte (più del 50% della superficie utile) ai gruppi B 

e/o C – classe I della classificazione catastale. 

 

       19 -  Altezza del piano terreno degli edifici – riporti di terra. La quota altimetrica 

massima del primo piano abitabile degli edifici non può essere superiore a mt. 

0,80 rispetto alla quota della strada più prossima, se esistente, in assenza, del 

piano di campagna prima della sua sistemazione. 

I riporti massimi ammissibili (che dovranno risultare esattamente dal progetto e 

con questo essere approvati) non dovranno superare lo spessore massimo di mt. 

0,80 rispetto al piano di campagna, in corrispondenza del piano marciapiede di 

accesso o in assenza della strada di accesso e dovranno tassativamente 

raccordarsi verso i confini dell’area di intervento, con una pendenza continua 

non superiore al 5%, che non dovrà mai essere superata, riducendo – ove 

necessario – lo spessore massimo del terreno riportato. 

 

 

Art.11.4 - Standards urbanistici ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria    

-  

 

1- La dotazione minima di area a servizi pubblici e di uso pubblico da osservare in 

sede di attuazione del PRGC, secondo i disposti dell’art.21 LR 56/77 e s.m. è 

così stabilita: 

a) per interventi su immobili costituenti gli insediamenti esistenti, quali 

risultano dalle tavole di progetto del Piano: 

• 25 mq./ab. per aree di cui al punto 1 art.21 LR56/77; 

• 10% della superf. fondiaria per aree di cui al punto 2 art.21 LR56/77; 

• 80% della s.u.l. per aree di cui al punto 3 art.21 LR 56/77; 

b) per interventi su aree di nuovo insediamento, quali risultano dalle tavole di 

progetto del Piano: 

• 30 mq./ab. per aree di cui al punto 1 art. 21 LR 56/77; 

• 20% - 25% della superf. territoriale per aree di cui al punto 2 art. 21 LR 

56/77; 

• 100% della s.u.l. per aree di cui al punto 3 art. 21 LR 56/77. 



 

 

Sono fatte salve le specifiche quantità richieste dalle presenti norme e dalle 

schede di intervento allegate. 

 

2- Le dotazioni suddette concorrono all’attuazione delle previsioni di aree a servizi 

pubblici contenute nel Piano. La maggior dotazione richiesta per gli 

insediamenti rispetto agli standard minimi di legge è dovuta alla necessità di 

ridurre il fabbisogno pregresso insoddisfatto che il PRGC intende perseguire. 

Sono richiamati i contenuti del 2° - 3° - 4° comma art.21 LR 56/77 e s.m. 

 

3- L’attuazione delle aree a servizi pubblici previsti avviene: 

- mediante acquisizione diretta da parte del Comune con fondi propri o con i 

proventi di cui agli art. 3 – 5 legge 10/77; 

    - attraverso la cessione gratuita degli aventi titolo nei casi di trasformazione, 

mediante SUE, previsti dal Piano o dalle presenti norme, sino alla concorrenza 

delle quantità dovute ai sensi del 1° comma, o per quanto fissate nelle schede 

di intervento allegate alle presenti norme; 

             - mediante convenzionamento all’uso pubblico per le aree individuate in tal senso 

e nei limiti previsti dalle presenti norme. 

        

4 - Nel caso di interventi comportanti un contenuto aumento della capacità 

insediativa il Comune può ammettere a parziale o totale titolo sostitutivo della 

dotazione di aree di cui al presente art. 11.4 la monetizzazione, secondo entità e 

modalità definite con deliberazione del Consiglio Comunale. 

  
5 -  Ai fini della determinazione e della destinazione del contributo di cui all’art. 5 

legge 10/77 e della applicazione dei provvedimenti espropriativi di cui alla 

legge n° 865/71 sono da intendersi come opere di urbanizzazione quelle 

elencate ai punti 1 – 2 – 3 del 1° comma art. 51 LR 56/77. 

 

 

 

 

 



 

 

PARTE IV 

 

CLASSIFICAZIONE  DELLE  DESTINAZIONI  D'USO 

 

 

Art.12                 -    Classi di destinazione d'uso del suolo     - 

 

  1 - Ai fini della disciplina dell'uso del  suolo  il  P.R.G.C. ripartisce il territorio  in 

aree distintamente individuate nella cartografia di piano come classificate al 

precedente art.4. 

 

 2  - In particolare nella parte urbanizzata del  territorio  le aree  di cui alle lettere "a – 

b – c – d" del secondo comma dell’art.4 sono destinate ad uso  residenziale, le 

aree di cui alla lettera "e" sono destinate ad  uso produttivo,  le  aree di cui alla 

lettera "f" sono  destinate  a servizi  ed infrastrutture, quelle di cui alla lettera "g"  

sono destinate ad attrezzature private di interesse generale, le aree di  cui alle 

lettere "h - i - l" sono aree agricole speciali a verde, le aree  di cui alla lettera "m" 

sono destinate a parco pubblico  intercomunale "Parco Cavour", quelle di cui alla 

lettera "n" sono  destinate  ad impianti tecnologici. Nella parte non  urbanizzata  

del territorio  le  aree di cui alla lettera "o" sono  destinate  ad attività agricola 

propriamente detta, le aree di cui alla lettera "p" sono aree agricole di tutela 

ambientale e  idrogeologica, le aree di cui alla lettera "q" sono destinate ad usi 

particolari  (attività  estrattiva,  porcilaie  esistenti,   rottamazione comunale).  Le  

aree  di cui al 4° comma art.4 sono  soggette  a vincoli speciali.   

 

3  - Ciascuna classe di destinazione, a  norma  dei  successivi punti, comprende 

particolari usi del suolo e destinazioni pertinenti. 

 

 

Art.12.1                   -    Aree destinate ad usi residenziali    - 

 

  1 - In tali zone, previste ad uso residenziale, si intende "propria" la destinazione 
abitativa, sia permanente che temporanea. 

 

  2 - Sono ammesse inoltre le seguenti destinazioni: 

- Attività distributive (come negozi, punti vendita al minuto singoli ed 

aggregati), attività ricreative, associative, sportive, culturali, e pubblici 

esercizi quali bar, caffè, ristoranti, mense, tavole calde, sale giochi, etc., 

nella misura max. del 30% della s.u.l. del fabbricato e limitatamente al solo 

piano terreno, per edifici sino a 3 piani f.t.; nella misura max. del 20% della 

s.u.l. del fabbricato e limitatamente al solo piano terra, per gli edifici con 

oltre 3 piani. 



 

 

-    Attività terziarie quali uffici, studi professionali, sedi o agenzie finanziarie, 

amministrative e direzionali. 

              -     Attività ricettive quali alberghi e motel. 

              -  Attività artigianali al servizio della residenza quando non rumorose, moleste o 

nocive (panifici, tintorie, laboratori artigianali, etc.) purché di superficie 

utile lorda non superiore a mq. 200. 

              -     Box auto e autorimesse pubbliche o private. 

              -  Attività connesse con l'agricoltura, piccole stalle familiari ed allevamento di 

animali da cortile per uso domestico, quando l'attività risulta esercitata alla 

data di approvazione della presente Variante Generale al P.R.G.C. (sono 

esclusi gli allevamenti suini). 

              -     Attrezzature pubbliche o riservate alle attività collettive. 

 

3 -Tutte le attività esistenti, in contrasto con la destinazione residenziale, che 

provochino odori, polveri, rumori, debbono – entro 3 anni dalla approvazione 

della V.G. al P.R.G.C. -  provvedere  al loro  trasferimento.  Nelle strutture che le 

ospitano potranno  essere  eseguite unicamente le opere  di  manutenzione 

ordinaria  e  straordinaria. Qualora le cause  che  le  rendano dannose  per  la 

residenza siano rimosse le attività esistenti potranno continuare a svolgersi. 

 

4- Le destinazioni d'uso degli immobili sono vincolanti: ogni abusivo mutamento 

provoca la revoca dell'abitabilità o agibilità dei locali o della licenza di esercizio. 

 

 

Art.12.2  - Aree  destinate ad impianti produttivi  industriali, artigianali e 

commerciali   - 

 

1 - In queste zone è da intendersi come "propria" la destinazione industriale, 

artigianale e commerciale degli edifici (produzione e lavorazione di beni, 

commercio all'ingrosso ed al minuto, magazzini ed esposizione merci, attività 

collegate ai trasporti, deposito e lavorazione di prodotti agricoli non strettamente 

connessi ai  fondi  rurali), compatibilmente  con la verifica da parte dell'U.T.C. 

della esistenza della viabilità di transito e di penetrazione interna idonea e 

rapportata alla funzionalità della viabilità esistente, di adeguati  impianti di 

smaltimento,  e/o  allontanamento dei rifiuti solidi liquidi, di sufficienti aree 

destinate ad attrezzature  di servizio in adempimento agli standards,  oltreché  di 

adeguato ed organico rifornimento idrico. 

 

2 - Sono ammesse inoltre le seguenti destinazioni: 

                 - Uffici amministrativi delle aziende e laboratori per studi e ricerche. 

                 -Abitazione del custode e/o del proprietario per una superficie utile 

complessiva non superiore a  150 mq 

               -Attrezzature destinate ad attività di servizio per la gestione aziendale, quali 

locali per ristoro, servizi sociali e ricreativi per i dipendenti etc. 

                 - Attrezzature pubbliche o riservate ad attività collettive. 



 

 

 

3 -  Sono tassativamente escluse le industrie nocive o pericolose o inquinanti e  

l'edilizia residenziale oltre a quella sopraindicata o specificata ai succ. articoli. 

 

4 -  Per gli eventuali fabbricati a destinazione residenziale esistenti alla data di 

adozione della Presente Variante all’interno delle zone a destinazione 

produttiva, ma con questa non legati, ne è consentita la permanenza con 

interventi conservativi e di ristrutturazione edilizia, anche con il recupero alla 

residenza di parti di volumi altrimenti destinati ma compresi nel corpo 

principale, sino alla concorrenza di mq. 150 di superficie destinata alla 

residenza. Per quelli privi di volumetria da recuperare è ammesso, una sola 

volta, un limitato ampliamento per miglioramento igienico - funzionale  

aumentando la sagoma esistente nel limite max di 40 mq. di nuova s.u.l. 

 

5 - Al fine di perseguire un corretto inserimento ambientale delle aree produttive nel 

contesto circostante ed in particolare nei confronti delle finitime aree a 

destinazione residenziale-ricettiva ed agricola, è richiesta la previsione di una 

adeguata fascia-corona a verde, piantumata con alberi di alto fusto e siepi 

sempreverdi autoctone, quale barriera di mitigazione e protezione 

antinquinamento. Nel caso di intervento mediante SUE dovranno inoltre essere 

perseguite le finalità volte all’uniformità delle tipologie insediative previste 

insediate, delle recinzioni, degli accessi, delle insegne e dei servizi. 

 

 

Art.12.3                 -    Aree destinate a servizi ed infrastrutture    - 

 

1 - In queste zone si intende come "propria" la destinazione riservata alla 

formazione di pubblici servizi di interesse  urbano. 

2  -  E' ammessa la costruzione di: 

                 - asili nido e scuole materne; 

                 - scuole dell'obbligo ed attrezzature relative; 

                 - scuole secondarie superiori ed attrezzature relative; 

        - edifici per il culto; 

                 -centri sociali, civili, amministrativi, culturali, sanitari ed attrezzature  sportive; 

                 - cimiteri; 

                 - giardini, parchi pubblici e spazi attrezzati per la sosta e lo svago; 

                 - impianti tecnologici (ENEL, SIP, etc.); 

                 -sistemazioni a verde delle fasce di protezione stradale, cimiteriale, di impianti 

produttivi, delle sponde dei fiumi; 

  -manufatti occorrenti  per arginature e  terrazzamenti etc. ai fini della 

salvaguardia dell'abitato e del territorio. 

 

3 -  Le specifiche destinazioni per tali aree riportate dalla  V. al P.R.G.C. sono 

indicative nell'ambito della medesima classificazione di standards. 

 



 

 

4 -  E' ammissibile, ove se ne verifichi la necessità,  prevedere la destinazione 

abitativa di parte degli edifici per il  conduttore  del  servizio od il custode, 

limitatamente  ad  una  unità alloggio avente superficie utile massima di mq. 

100.  E’ inoltre ammessa la realizzazione, nel sottosuolo, di attrezzature 

complementari alle attività di soprassuolo (autorimesse, magazzini, etc.). 

 

 

Art.12.4       -  Area per attrezzature private di interesse generale  - 

 

1 – [stralciato] 

 

2 - Nell'area definita "H*" si intende come propria la destinazione a casa di riposo 

per anziani autosufficienti e non. In tale area è ammessa inoltre la realizzazione 

di un’ulteriore struttura a destinazione ricettivo - alberghiera. 

 

         3 - Sono inoltre ammesse le seguenti destinazioni : 

                - abitazione del proprietario e/ o del custode; 

                - locali per l'assistenza religiosa; 

                - locali per il ristoro, quali bar, ristorante, ecc.; 

                - eventuali strutture coperte e scoperte per attività culturali, ricreative, per il 

tempo libero e sportive; 

                - locali sussidiari all'accessibilità. al ricovero delle attrezzature di servizio ed 

alla gestione degli impianti. 

 

 

Art.12.5                               -   Aree speciali a verde   - 

 
1 - Nelle aree a verde di tutela delle zone residenziali definite VTA si intende come 

propria la destinazione agricola in atto. 

Sono ammesse le opere di conservazione, recupero e  manutenzione dei  

fabbricati residenziali ed agricoli esistenti alla data  di approvazione  della  

presente  Variante  Generale  al  P.R.G.C., nonché loro modesti ampliamenti 

per necessità igienico - funzionali ed aziendali. 

 

2 - Nelle aree a verde orticolo di tutela definite VOT si intende come propria 

l'attività agricola in atto di tipo orticolo - specializzato. E' ammessa la 

realizzazione  di  serre  coperte mobili  o  fisse,  nonché quanto indicato  al  

precedente  primo comma. 

 

3 - Nelle aree a verde privato vincolato definite VPV si intende come  propria la 

destinazione a giardino ed a verde  privato  in atto. Qualora l'unità abitativa, di 

cui il verde privato  costituisce  pertinenza, risulti priva di box auto, ne è  

ammessa  la realizzazione nella misura max di mq.30.   

 

 

Art.12.6   -  Aree destinate a parco pubblico intercomunale  "Parco Cavour"  - 

 

1 - In questa zona si intende come "propria"  la  destinazione prevista a parco 



 

 

pubblico a dimensione sovracomunale. E' ammessa l'attività agricola in atto, su 

parte dell'area, compatibilmente con il livello di attuazione della V.G. al 

P.R.G.C. 

 

 

Art. 12.7                 - Aree destinate ad impianti tecnologici   - 

 

1 - In tali aree si intendono come proprie le destinazioni  attualmente in atto 

(impianti per la produzione di energia, captazione e derivazione dell'acqua, 

depuratori etc.) 
 

 

Art.12.8  - Aree destinate ad attività agricole  (Ag)  ed  aree agricole di tutela 

ambientale ed idrogeologica (AAT) - 

 

1- In queste zone si intende come "propria" la destinazione per attività  produttiva di 

conduzione dei fondi e per la  residenza di lavoratori agricoli. 

 

2 - Sono classificate come agricole tutte le  aree  esterne  a quelle  residenziali,  

industriali, artigianali,  a  servizi  ed infrastrutture,  ad  attività estrattive, così  

come  rilevabili nelle tavole illustrative della V.G. al P.R.G.C. 

 

3 - Si considerano in particolare le seguenti classi di destinazione del suolo 

agricolo: 

                 - terreni a colture protette in serre fisse; 

                 - terreni a colture orticole; 

                 - terreni a seminativo, prato e/o pascolo; 

                 - terreni ad incolto produttivo. 

 

4 - Nelle zone agricole sono ammesse esclusivamente nuove  opere destinate alla 

residenza rurale con le connesse attrezzature  ed infrastrutture:  stalle, silos, 

serre, magazzini locali  per  la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, 

impianti  di conservazione dei prodotti agricoli in funzione della conduzione dei 

fondi che possono essere realizzate dai soggetti di cui al 3° comma,  art.  25,  

L.R. 56/1977 e  successive  modificazioni  ed integrazioni. 

 

 

5 - E' consentito il mutamento della destinazione  d'uso  degli immobili  nei limiti 

ed alle condizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 25 della L.R. 56/1977 e 

successive modifiche ed  integrazioni. 

  

6 - E'  ammesso,  al fine di  perseguire  un'azione  di  riuso dell'esistente,  il  

recupero di edifici  rurali  abbandonati  o semi - abbandonati da destinare 

all'agriturismo nel rispetto delle prescrizioni fissate dalle leggi regionali vigenti 

in materia. Sono ammesse attività ed attrezzature agrituristiche ai sensi della 

L.R. 50/89 e di altre leggi di settore vigenti, ivi comprese aree per la sosta e il 

soggiorno, presso aziende agricole di turisti provvisti di tende o caravans in 

numero non superiore a 3 posti. 



 

 

 

7 - Nelle aree agricole sono inoltre ammesse le seguenti attività: 

      -   le opere di urbanizzazione primaria, secondaria, indotta e di interesse 

generale;  

- gli impianti per la piscicoltura e la pesca sportiva; 

- attrezzature per l’addestramento e la custodia di animali domestici 

(maneggi, pensioni animali, etc.); 

- le destinazioni residenziali in essere alla data di adozione del presente Piano 

o previste recuperabili dalle presenti norme, dislocate nel territorio agricolo 

e non strettamente connesse con l’attività agricola; 

- impianti ed attività sportive esclusivamente all’aperto, non coperte. 

 

8 -  Le aree agricole di tutela ambientale ed idrogeologica  AAT sono soggette alle 

particolari prescrizioni definite ai  successivi articoli delle presenti N.T.A. 

 

 

Art.12.9                      -   Aree destinate ad usi particolari   - 

 

Aree per attività estrattiva, per porcilaie esistenti,  per  la rottamazione comunale 

ove si intendono come proprie le  destinazioni  attualmente  in atto o previste dalla  

presente  V.G.  al P.R.G.C.  

 

 

Art. 12.10                     -   Aree soggette a vincoli speciali   - 

 

1 - Nelle aree soggette a vincoli speciali, si intendono come proprie le seguenti 

destinazioni: 

               - Aree per  rispetto cimiteriale,  quali  risultano dalle tavole della V. al P.R.G.C. 

               - Fasce di arretramento dai torrenti e corsi d’acqua. 

               - Fasce di arretramento stradale e ferroviario. 

- Aree di rispetto per gli impianti tecnologici ed edifici relativi. 

 

 

 

 

Art. 12 .11      - Aree ed immobili soggette a particolare disciplina  -  

 

1 – Nelle aree soggette a particolare disciplina si intendono come proprie le 

seguenti destinazioni: 

- Aree ed edifici soggetti al vincolo di cui alla Legge 1089/39; 

- Aree ed edifici di interesse ambientale e di valore storico – documentario 

individuati dal P.R.G.C. 

 

2 - Sugli immobili soggetti ai vincoli di cui  alla  legge  n. 1089/39  è consentito 

realizzare interventi fino alla  lett.  c) dell'art. 13, 3 comma, della L.R. 56/77 e 

succ. mod. ed integr., previo nulla - osta da rilasciarsi a cura degli enti 

competenti Non esistono sul territorio comunale di Santena vincoli  di cui alla 

Legge 29/7/1939 n. 1497. 



 

 

 

PARTE V 

 

TIPI  DI  INTERVENTO 

 

 
Art.  13   -   Definizione degli interventi ammessi  dalla  Variante  generale al  

P.R.G.C.    -  

 

1 - Secondo i disposti dell'art.13 della L.R. 56/77 e della Circolare regionale 

n.5\URB. del 27\04\1984,  gli  interventi edilizi ed urbanistici rientrano nei 

seguenti tipi: 

                a) Interventi su edifici esistenti :  

            1 - manutenzione ordinaria 

            2 - manutenzione straordinaria 

            3 - restauro e risanamento conservativo 

            4 - ristrutturazione edilizia di tipo A e B 

            5 - mutamento di destinazione d'uso 

            6 - demolizione 

 

         b) Interventi sul tessuto edilizio esistente : 

         7 - ristrutturazione urbanistica 

 

         c)  Interventi di nuova edificazione : 

                     8 - completamento 

                     9 - ampliamento e\ o sopraelevazione di edifici esistenti 

                   10 - nuovo impianto 

 

2 - Alla documentazione relativa ad ogni richiesta di intervento dovrà essere 

allegato il testo dell'articolo delle presenti NTA che descrive il tipo di 

intervento, evidenziando le opere che si intendono realizzare, firmato dal 

richiedente e dal progettista. Per la manutenzione ordinaria la firma del 

progettista non è necessaria. 

 

 

Art. 13.a                          -   Manutenzione ordinaria   - 

 

1 - Si definiscono interventi di manutenzione ordinaria le opere di riparazione, 

rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici  e quelle necessarie ad 

integrare e mantenere  in  efficienza  gli impianti tecnici esistenti, purché non 

comportino la realizzazione  di  nuovi locali né modifiche alle  strutture  od 

all'organismo edilizio e precisamente: 

     le opere previste nel glossario edilizia libera contenente l'elenco non esaustivo 

di cui all' Allegato 1 del  Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 02 

marzo 2018 (Gazzetta Ufficiale n.81 del 07/04/2018)  



 

 

(Nota interpretativa: alla Categoria di intervento punto 26 del glossario edilizia libera i  limiti 

di potenza sono da considerarsi per Pompe di calore di potenza nominale inferiore a 12 KW.) 

 

 

Art. 13.b                     -    Manutenzione straordinaria     -  

 

1- Si definiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche 

necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, 

nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, 

sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non 

comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di 

manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel 

frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di 

opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità 

immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la 

volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione 

d'uso; 
 

2 - Per quanto concerne gli edifici a  destinazione  produttiva (industriale, 

artigianale, agricola e commerciale), sono ammesse le  modificazioni 

distributive conseguenti all'installazione  di impianti tecnologici nonché alla 

realizzazione degli impianti  e delle opere necessarie al rispetto della 

normativa sulla prevenzione incendi, sulla tutela dagli inquinamenti,  

sull'igienicità degli  edifici  e  la sicurezza delle  lavorazioni,  purché  non 

comportino  aumento delle superfici utili di calpestio né  mutamento delle 

destinazioni d'uso. I relativi volumi tecnici possono essere realizzati, se 

necessario, all'esterno  dell'edificio, purché non configurino incremento della 

superficie utile  destinata  all'attività  produttiva o commerciale e  non  

alterino  i caratteri compositivi delle facciate e dei prospetti. E' ammesso 

inoltre  il  miglioramento  degli  impianti   igienico - sanitari, tenendo conto 

della dotazione ottimale degli stessi e cioè :  un wc, una doccia e un lavabo 

ogni dieci addetti per la destinazione  industriale,  un wc e un lavabo ogni 

cinque addetti  per  la destinazione artigianale e commerciale. 

 

 

Art. 13.c                -    Restauro e risanamento conservativo    -   

 
1 - Si definiscono interventi di restauro e risanamento conservativo quelli rivolti a 

conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un 

insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali 

e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi  

compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento,  il  ripristino  ed il  

rinnovo  degli  elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi 

accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,  l'eliminazione degli 

elementi estranei all'organismo  edilizio originario. Trattasi quindi di opere che 

comportano il mantenimento dei caratteri e della volumetria originaria, 

depurati di aspetti deturpanti di successiva aggiunta, senza alterazioni 

planimetriche, sia di sagoma che di prospetti esterni. 



 

 

2 - Il Risanamento Conservativo è finalizzato principalmente al recupero igienico 

e funzionale di edifici per i quali si rendono necessari il consolidamento e 

l'integrazione degli elementi strutturali e la modificazione dell'assetto 

planimetrico, con l'impiego di materiali e tecniche diverse da quelle originarie 

purché congruenti con i caratteri degli edifici.  

 

3 - Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli 

elementi costruttivi ed architettonici dei fabbricati, l'inserimento degli elementi 

accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso e precisamente:   

                 - ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture esterne dei fabbricati, da 

eseguirsi con l'impiego di materiali e tecniche congruenti, rivolte alla 

valorizzazione dei caratteri dell'edificio ed alla salvaguardia degli elementi di 

pregio. Non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo; 

               - ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali con la sostituzione 

delle parti degradate o crollate. Per documentate esigenze statiche o per 

mutate esigenze d'uso, sono ammesse modeste integrazioni degli elementi 

strutturali, purché siano impiegati materiali e tecniche compatibili con i 

caratteri dell'edificio. E' esclusa comunque la realizzazione di nuovi 

orizzontamenti qualora comporti aumento della superficie utile. Non sono 

ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche e di sagoma ad eccezione di 

quelle relative all'installazione di impianti tecnologici. Non sono ammesse 

modificazioni della pendenza delle scale e della quota degli orizzontamenti. 

Non è ammesso modificare la quota di imposta e di colmo, la forma e la 

pendenza delle coperture; 

               - ripristino e valorizzazione dei prospetti nella loro unitarietà. Parziali modifiche 

sono consentite nel rispetto dei caratteri originari. E' ammesso il rifacimento 

di parti limitate dei tamponamenti esterni. qualora siano degradate o crollate, 

purché ne sia mantenuto il posizionamento; 

               -   ripristino e valorizzazione degli ambienti interni con particolare attenzione 

per quelli caratterizzati dalla  presenza di elementi architettonici e decorativi 

di pregio quali: volte, soffitti, pavimenti, affreschi. Sono ammesse, per mutate  

esigenze funzionali e d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico che non 

interessino gli elementi strutturali, ad eccezione della realizzazione ed 

eliminazione di aperture nei muri portanti per migliorare la distribuzione 

interna o i  collegamenti fra spazi interni ed esterni, purché non alterino  

l'impianto distributivo dell'edificio, con particolare riguardo per le parti 

comuni; 

               -  ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, è ammesso il 

rinnovamento e la sostituzione delle stesse, con l'impiego di materiali e 

tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio e tendenti alla valorizzazione 

degli elementi di pregio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non è 

comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo; 

               - realizzazione ed integrazione degli impianti igienico – sanitari, degli impianti 

tecnologici e delle relative reti nel rispetto dei caratteri distributivi, 

compositivi ed architettonici degli edifici. I nuovi volumi tecnici devono 

essere realizzati all'interno dell'edificio, avendo riguardo per i percorsi 

verticali ed orizzontali e per le parti comuni, e non devono comportare 

alterazioni dell'impianto strutturale e distributivo dello stesso. Sono fatte 



 

 

salve eventuali esigenze di carattere straordinario, non altrimenti risolvibili, e 

nel rispetto di opportune proposte progettuali, per opere dirette al 

superamento delle barriere architettoniche ex D.P.R.384\78 e successivi 

aggiornamenti legislativi. 

 

4  - Nell'ambito  del  risanamento conservativo non è consentito aumento delle 

superfici utili abitabili e del conseguente carico abitativo.  Perciò non sono 

ammessi mutamenti di destinazione d'uso a favore della residenza di porzioni 

di superficie utile destinata ad altri usi. E' consentito invece suddividere in 

modo diverso la superficie utile abitabile. 

 

5 -  Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, 

artigianale, agricola) e commerciale é ammessa l'installazione di impianti 

tecnologici nonché la realizzazione di tutte quelle opere necessarie per 

l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, di tutela dagli 

inquinamenti, sull'igienicità degli edifici e la sicurezza delle lavorazioni, 

purché non comportino aumento delle superfici utili. I volumi tecnici relativi 

possono essere realizzati anche all'esterno dell'edificio purché non 

configurino un incremento della superficie utile esistente destinata all'attività 

produttiva o commerciale, non alterino l'estetica delle facciate prospicienti 

spazi pubblici o di uso pubblico e risultino in sintonia con le linee 

architettoniche e le caratteristiche costruttive dell'edificio.  

 

6 - Non sono ammessi riusi diversi da quello di ricovero attrezzi, autorimessa, 

deposito, ecc. per le tettoie e i box uniti o isolati dal corpo di fabbrica 

principale, precedentemente destinati ad usi agricoli. 

 

7 - Il Restauro conservativo è finalizzato principalmente alla conservazione, al 

recupero ed alla valorizzazione dei caratteri degli edifici di interesse storico - 

artistico, architettonico e\ o ambientale.  Si definiscono di restauro 

conservativo gli interventi edilizi tendenti non solo alla conservazione del 

fabbricato nella sua unità formale e strutturale, ma anche alla valorizzazione 

dei suoi caratteri architettonici e decorativi, al ripristino delle parti alterate ed 

alla eliminazione delle aggiunte e superfetazioni che ne snaturino il significato 

artistico e di testimonianza storica. Il restauro conservativo deve rispettare sia 

l'aspetto esterno che l'impianto strutturale, tipologico e architettonico interno 

del fabbricato e le parti decorative, pur provvedendo alle esigenze igieniche, di 

abitabilità e di uso dello stesso. Mediante gli interventi di restauro conservativo 

si può giungere ad eventuali adattamenti del fabbricato e anche a nuove 

destinazioni d'uso, qualora esse siano compatibili con le sue caratteristiche 

urbanistiche, storiche e ambientali e che in primis non contrastino con la 

concezione unitaria del fabbricato stesso.   

 

8 - L'intervento di restauro conservativo dovrà sostanzialmente limitarsi ad 

eliminare le aggiunte deturpanti, a sostituire gli elementi strutturali e 

architettonici degradati, sia esterni che interni, con altri elementi che abbiano 

gli stessi caratteri di quelli precedenti, senza alcuna modificazione volumetrica 

e del tipo di copertura intese nel senso della sagoma del fabbricato, quale 



 

 

risulta dopo l'eliminazione degli elementi deturpanti. Dovranno in ogni caso 

essere evitate sensibili alterazioni delle caratteristiche tipologiche e strutturali 

dell'edificio.  Sono compresi nel restauro conservativo gli interventi tendenti al: 

       - restauro e ripristino di tutte le finiture esterne o, se necessario, loro   

sostituzione, con l'impiego di materiali e tecniche originarie o ad esse affini, 

volti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio.  Non è comunque ammesso 

l'impoverimento dell'apparato decorativo;    

                 - ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non 

sia possibile a causa delle condizioni di degrado, è ammessa la sostituzione 

degli stessi, limitatamente alle parti degradate,  con l'impiego  di materiali  e 

tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio.  E' ammesso il rifacimento di 

parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradate, purché ne 

siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non sono ammesse 

alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagoma e dei prospetti, né 

alterazione delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e 

delle quote di imposta e di colmo delle coperture. Ricostruzione di parti di 

elementi strutturali crollate, in osservanza dei suddetti criteri. Ripristino e 

valorizzazione dei collegamenti originari verticali e orizzontali e  di parti 

comuni dell'edificio (scale, androni, logge, portici, ecc.); 

     - restauro, ripristino e valorizzazione degli elementi originari delle murature 

perimetrali, dei tamponamenti e delle aperture esterne. E' ammesso il 

rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni qualora siano degradate 

o crollate,  purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. 

                   Non è ammessa l'alterazione dei prospetti,  tuttavia è consentito il ripristino di 

aperture originarie o  l'eliminazione di aperture aggiunte; 

                - restauro e ripristino degli ambienti interni, con particolare attenzione per 

quelli caratterizzati dalla presenza di elementi  architettonici e decorativi di 

pregio, quali : volte, soffitti, pavimenti, affreschi. Tuttavia, per mutate 

esigenze funzionali e d'uso, sono ammesse la realizzazione e la demolizione 

di tramezzi,  nonché l'apertura e  la chiusura  di porte nei muri portanti, anche 

per l'eventuale aggregazione e suddivisione di unità immobiliari nel rispetto 

dei caratteri compositivi degli ambienti,  senza alterare elementi architettonici 

di pregio, né modificare l'impianto distributivo dell'edificio, con particolare 

riguardo per le parti comuni; 

      - restauro e  ripristino  di tutte le  finiture interne. Qualora ciò non sia possibile, 

sono ammessi il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di 

tecniche e materiali  originari o ad essi affini, tendenti alla valorizzazione dei 

caratteri dell'edificio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non è 

comunque consentito l'impoverimento  dell'apparato decorativo; 

                -  realizzazione  e integrazione  di impianti igienico - sanitari e tecnologici e 

delle relative reti, nel rispetto dei caratteri distributivi, compositivi ed  

architettonici degli edifici. I volumi tecnici  relativi devono essere  realizzati 

all'interno dell'edificio, con particolare riguardo per i percorsi orizzontali e 

verticali e per le parti comuni,  fatte salve eventuali esigenze di carattere 

straordinario non altrimenti risolvibili e nel rispetto di opportune proposte 

progettuali per opere dirette al superamento delle barriere architettoniche ex 

D.P.R. 384\78 e successivi aggiornamenti legislativi.  

 



 

 

9 - In sostanza gli interventi di restauro conservativo devono tendere ad assicurare 

la conservazione : 

                 - della veste architettonica esterna del fabbricato, con riguardo  per gli infissi 

che devono essere  eventualmente  sostituiti con materiali tradizionali e per 

gli intonaci che devono essere rifatti con malta e tinte analoghe a quelle 

originarie, come per la  diversa tessitura delle pietre a vista che, con o  senza  

la malta, devono risultare secondo la tradizione esecutiva, utilizzando  tipo e 

qualità del materiale originario o almeno  anticamente più usato; 

                - della struttura portante, perché fortemente in  relazione  al carattere  

tipologico   del fabbricato; 

              - dei solai che, pur potendo essere sostituiti con strutture analoghe alle 

precedenti, non devono variare la quota di  calpestio; 

                - delle coperture, le quali devono conservare le quote di  imposta  e di colmo 

originarie e riproporre gli originari  manti  di copertura; 

                - delle scale esterne ed interne, quando rappresentano un elemento 

caratterizzante della tipologia del fabbricato; 

                -  delle porte e delle finestre, che vanno riportate alle  forme originarie. Non è 

ammessa l'alterazione dei prospetti e delle facciate, è però consentito il 

ripristino di aperture originarie o l'eliminazione di aperture aggiunte. 

 

10 - Relativamente  ai manufatti il  restauro  conservativo è finalizzato  al  recupero  

dei  loro  caratteri  architettonici, tipologici e ornamentali mediante il ripristino 

e la sostituzione delle finiture e di parte degli elementi strutturali, con l'impiego 

di tecniche e materiali originari o affini. 

 

11 - Gli interventi di risanamento e restauro conservativo  sono soggetti a : 

        autorizzazione: quando interessano unità immobiliari destinate alla  residenza,  

senza mutamento della  destinazione  d'uso,  e quando 

interessano manufatti; 

        concessione : quando interessano edifici o unità immobiliari destinate ad usi 

diversi dalla residenza e  se è previsto il mutamento della 

destinazione d'uso dell'immobile o di parte di esso. L'ambito  di 

intervento dovrà interessare l'intero fabbricato, inscindibilmente 

dal contesto architettonico e ambientale esterno, che dovrà essere 

minuziosamente rilevato e presentato  nella documentazione di 

progetto. 

 

 

Art. 13.d                         -    Ristrutturazione edilizia   -  

 

1 - Si  definiscono interventi  di  ristrutturazione  edilizia quelli  rivolti a 

trasformare gli organismi edilizi (un  fabbricato od un complesso di fabbricati) 

mediante un insieme  sistematico di opere che possono portare ad un 

organismo edilizio  in tutto  od in parte diverso dal precedente. Tali interventi  

comprendono  il  ripristino o la sostituzione  di  alcuni  elementi costitutivi 

dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento  di nuovi elementi, 

impianti e servizi. L'intervento  di ristrutturazione  edilizia non è quindi 

vincolato  a  conservare integralmente  il  fabbricato esistente, ma ne  deve  



 

 

rispettare caratteri,  tipologie ed elementi di pregio in atto,  formali  e 

strutturali, anche impiegando tecniche e materiali odierni. Nell’ambito degli 

interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti 

nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello 

preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla 

normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di 

essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, 

purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo 

che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs. 22 

gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli 

interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di 

ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma 

dell’edificio preesistente. 

2 -   La ristrutturazione edilizia è volta al riutilizzo di edifici  esistenti anche con 

cambiamento della destinazione d'uso  in atto, purché compatibile con le 

caratteristiche dell'edificio  e con le prescrizioni del P.R.G.C. 

3 -  Si distinguono due tipi di ristrutturazione edilizia : 

Ristrutturazione edilizia di tipo A : si riferisce ad interventi che,  pur in 

presenza di modificazioni, integrazioni e  sostituzioni di elementi anche 

strutturali, non configurano aumenti  di superficie utile e di volume lordo. 

Ristrutturazione  edilizia di tipo B : ammette anche  variazioni di superficie 

utile e recupero di volumi. 

 

 

4  - Ristrutturazione edilizia di tipo A.  

Nel suo ambito sono ammesse le seguenti opere : 

                 - rifacimento e nuova formazione delle finiture esterne e interne, con la 

conservazione e valorizzazione di elementi di  pregio;  

                 - consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con 

tecniche appropriate. E' ammesso il rifacimento  di  parti limitate dei muri 

perimetrali portanti qualora siano degradate o crollate, purché ne sia 

mantenuto il  posizionamento. Non sono ammesse la realizzazione di nuovi  

orizzontamenti (qualora comporti aumento della superficie utile),  nonché 

modifiche delle  quote di imposta e di  colmo  delle  coperture. Disposizioni  

diverse  relative al mantenimento, delle quote citate possono essere ammesse 

eccezionalmente dall'A.C. in sede di strumento urbanistico esecutivo ovvero 

per  interventi nelle aree di antico impianto. Deve essere assicurata la 

valorizzazione dell'impianto strutturale originario, se di pregio. 

           -  conservazione e valorizzazione dei prospetti. Sono ammessi  il rifacimento  di 

tamponamenti esterni e le modificazioni  delle aperture nel rispetto dei 

caratteri compositivi dei prospetti; 

               - sono ammesse, per mutate esigenze funzionali o d'uso, modificazioni 

dell'assetto planimetrico, nonché l'aggregazione e  la suddivisione di unità 

immobiliari; 

               -  sono ammessi  innalzamento dei soffitti o ribassamento dei pavimenti  per 

garantire i    minimi di legge relativi alla luce netta dei locali 

(D.M.05\07\1975), purché compresi nella sagoma esistente, pur essendo 

sempre possibile mantenere l'altezza interna  preesistente. Realizzazione di 



 

 

soppalchi di  limitate dimensioni, purché il vano da soppalcare abbia una luce 

netta  superiore  a m.3,50 e la superficie soppalcata non superi  2/3 di quella 

complessiva del vano interessato; 

               -  chiusura di porticati, di logge e verande, mantenendone l'aspetto esterno, 

senza che ciò configuri la formazione di nuovi vani abitabili; 

               -  realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico -       

sanitari; 

               -  installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici 

devono  essere realizzati preferibilmente all'interno dell'edificio; qualora sia 

necessario realizzarli all'esterno non devono comportare  aumento della  

superficie utile di calpestio e non devono alterare l'estetica delle facciate 

prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico. In particolare le torrette degli 

ascensori emergenti dal tetto non potranno superare  la linea di colmo e  nelle 

aree di antico impianto dovranno essere contenute nella sagoma del tetto; 

              - per opere dirette al superamento delle barriere architettoniche (D.P.R.384\78 e 

successivi aggiornamenti legislativi) sono fatte salve eventuali esigenze di 

carattere straordinario  non altrimenti risolvibili e nel rispetto di  opportune  

proposte progettuali. 

 

5 - Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale,  

artigianale,  agricola) e commerciale è ammessa l'installazione di impianti 

tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessari al 

rispetto della normativa sulla prevenzione incendi, sulla tutela dagli  

inquinamenti e sull'igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni,  

purché non comportino aumento delle superfici  utili  di calpestio.  I volumi 

tecnici relativi possono essere realizzati all'esterno dell'edificio, purché non 

configurino un incremento della superficie utile destinata all'attività  produttiva  

o commerciale, non alterino i caratteri compositivi delle facciate prospicienti  

spazi pubblici o di uso pubblico e risultino in armonia con le linee 

architettoniche e le  caratteristiche  costruttive dell'edificio.  

 

 

6  - Ristrutturazione edilizia di tipo B. 

Nel suo ambito sono ammesse le seguenti opere: 

                 - rifacimento e nuova formazione delle finiture esterne e interne, con la 

conservazione e valorizzazione di elementi di  pregio;  

-  consolidamento,  sostituzione  ed  integrazione degli elementi strutturali con 

tecniche appropriate. E' ammesso il rifacimento di parti limitate dei muri 

perimetrali portanti, purché ne sia mantenuto il posizionamento. Sono  

ammesse modificazioni delle quote degli orizzontamenti e delle scale. E' 

ammessa  la possibilità  di  modificare l'altezza della linea di imposta della 

copertura, con un massimo di variazione di + m.0,50 / +m. 1,00.  

-   E' consentita  la realizzazione di nuovi elementi strutturali  necessari  per  la  

trasformazione  di organismi edilizi o di loro parti, anche qualora ciò 

comporti la  realizzazione  di  nuove superfici utili. Tali nuove superfici utili 

sono ammesse nella misura :  

                a)  massima del 20% della superficie utile lorda esistente destinata ad una unica 

attività (residenziale, industriale, artigianale, commerciale); 



 

 

                b) indipendentemente da tale percentuale mq. 25 di ampliamento sono 

comunque consentiti per la destinazione residenziale e potranno anche 

essere utilizzati per garantire i requisiti minimi di superficie di cui al DM 

5/7/’75 nei casi oggetto di condono edilizio di cui alla legge 47/85, ove tali 

requisiti non risultano soddisfatti. 

Gli incrementi di cui sopra sono consentiti su una unità immobiliare (edificio 

monofamiliare) ovvero su due unità immobiliari (un edificio-bifamiliare)  una  

sola volta  dalla data di adozione  delle  presenti norme ed alle seguenti 

condizioni :  

               a) non ne abbiano già usufruito in precedenza; 

               b) non determinino incrementi della volumetria esistente, salvo la carenza di 

volumetria recuperabile;  

               c) esistano le opportune  infrastrutture primarie  (strade di accesso  di  sezione di 

almeno  m.4,00,  approvvigionamento idrico, rete fognaria);  

              d) siano garantiti i parcheggi  privati nella misura minima di 1 mq. ogni 10 mc. 

di nuova volumetria;  

            e) siano garantiti i  parcheggi privati di uso pubblico in misura  pari alla  metà 

della  superficie lorda  di pavimento dell'intero immobile interessato, nel caso 

di edifici a destinazione direzionale o commerciale;  

     f) siano garantiti parcheggi privati di uso pubblico in misura pari ad  un posto 

auto per ogni addetto teorico (calcolato rispetto all'intero edificio interessato  

dall'intervento)  nel caso di  edifici a destinazione  industriale  o artigianale;  

     - per mutate esigenze distributive o d'uso, o al fine di conservare  l'impianto 

strutturale originario, è consentita la  realizzazione di collegamenti verticali 

(scale, rampe) all'esterno dei fabbricati purché non prospicienti spazi pubblici o  

di uso pubblico; 

              - è ammesso inoltre diradare i volumi residenziali eccessivamente  addensati  

(senza superare nella demolizione  il  30%  del volume  complessivo degli 

edifici); demolire  parti  esistenti degradate per sostituirle con altre di nuova 

costruzione;  

- valorizzazione  dei caratteri  compositivi dei prospetti. Sono consentite la  

realizzazione o l'eliminazione di aperture, nonché modificazioni ed integrazioni 

dei tamponamenti esterni.  

-é  ammessa la possibilità di recuperare a scopi abitativi  le volumetrie delle 

parti ex agricole e non, non più utilizzate (stalle, fienili,  magazzini,  depositi, 

ecc.)  purché  rientranti  e non nel corpo  principale  dell'edificio come definito  

al  precedente art.11.3. della presente Variante Generale al P.R.G.C., con 

possibilità di modificare l’altezza della linea d’imposta della copertura, con 

un massimo di variazione di + m. 0,50/ + m. 1,00.  

 

7 -  Per gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A  e di tipo B è richiesto il 

rilascio della concessione edilizia. 

Se gli interventi di ristrutturazione comportano anche il mutamento delle  

destinazioni d'uso, nella  domanda  devono  essere indicate  espressamente sia 

la destinazione in atto  sia  quella prevista  e la concessione sarà riferita ad 

entrambi gli  interventi di ristrutturazione e di cambio di destinazione. 

 

 



 

 

Art. 13.e                   -    Mutamento di destinazione d'uso    - 

 

1 – Costituisce mutamento di destinazione d’uso, subordinato a concessione, il 

passaggio, anche senza opere edilizie, dall’una all’altra delle seguenti 

categorie: 

a) destinazioni residenziali; 

b) destinazioni produttive, industriali o artigianali; 

c) destinazioni commerciali; 

d) destinazioni turistico – ricettive; 

e) destinazioni direzionali; 

f) destinazioni agricole.  

 

2 - Qualora la modificazione della destinazione d'uso si attui con l'esecuzione di 

opere edilizie, la richiesta di concessione per il mutamento della destinazione 

d'uso deve essere presentata congiuntamente a quella relativa al tipo di 

intervento edilizio previsto. La destinazione prevista dovrà sempre rientrare fra 

le destinazioni ammesse dalle presenti norme per le diverse aree della Variante 

Generale al P.R.G.C., anche qualora il mutamento di destinazione d'uso 

avvenga in assenza di opere edilizie. Si richiamano i disposti della L.R. n° 19 

del  08 – 07 – ’99.  

 

 

Art. 13.f                                   -     Demolizione    - 

 
1 - Gli interventi di demolizione sono volti a rimuovere, in tutto o in parte, edifici o 

manufatti esistenti, qualunque sia l'utilizzazione successiva dell'area risultante 

o di parti restanti del fabbricato. Le demolizioni sono sempre consentite per il 

risanamento e la decorosa sistemazione delle aree, intesa come rimozione di 

baracche, tettoie, recinzioni e costruzioni improprie. 

 

2 - Qualora gli interventi di demolizione siano preordinati alla costruzione di nuove 

opere o fabbricati, si configura un intervento complesso di demolizione e 

nuova costruzione, oggetto di apposito progetto edilizio che deve rispettare le 

disposizioni delle presenti norme per le varie zone e deve essere valutato in 

modo unitario; in tal caso la realizzazione dell'intervento nel suo insieme è 

subordinata al rilascio di una unica concessione. 

 

3 - Gli interventi di sola demolizione che abbiano carattere autonomo, in quanto 

non realizzati congiuntamente ad altri tipi di intervento, sono soggetti ad 

autorizzazione, purché non riguardino immobili sottoposti ai vincoli di cui alle 

leggi 1089\1939 e 1497\1939 e quelli indicati nelle tavole di Piano. 

 

4 - Le demolizioni di opere edilizie che possono essere realizzate nell'ambito di 

interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento 

conservativo o di ristrutturazione non costituiscono interventi a sé stanti e 

pertanto sono soggetti alle modalità e alle procedure relative agli interventi di 

cui fanno parte.  

 



 

 

 

Art.13.g                   -      Ristrutturazione urbanistica       -   

 

1 -  Si definiscono interventi di ristrutturazione urbanistica gli interventi rivolti a 

sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un 

insieme sistematico di opere, anche con la modificazione dei lotti, degli isolati 

e della rete stradale. 

 

2 - Negli interventi di ristrutturazione urbanistica, sempre nel rispetto  delle norme 

previste dalle leggi 1089\39 e 1497\39,  è possibile  effettuare opere che 

comportino movimenti  di  terra, scavi  e reinterri; sistemazione di aree libere;  

demolizione  e sostituzione totale o parziale di volumi edilizi con destinazioni e 

funzioni non consone all'ambiente latistante, o che  risultino insalubri, instabili 

o degradati; interventi tesi a rivalutare o correggere  i rapporti dell'edificio  o  

degli  edifici sottoposti a ristrutturazione urbanistica con l'ambiente in  cui è/ 

sono  inseriti,  sia all'interno delle singole  parti  che  lo compongono come 

all'esterno. 

 

3 - Gli interventi edilizi che si configurano come ristrutturazione urbanistica 

comportano modificazioni anche sostanziali all'impianto urbanistico ed edilizio 

esistente, pertanto possono avvenire solo in presenza di strumento urbanistico 

esecutivo oppure di comparti di intervento e di ristrutturazione, di cui all'art.46 

della L.R.56/77 e s.m.i. 

 

 

Art.13.h                          -          Completamento         - 

 

1 - Si definisce intervento di completamento la costruzione di nuove opere su 

porzioni di territorio già parzialmente edificate, come l'edificazione su un lotto 

libero all'interno di un frazionamento già in atto alla data di adozione delle 

presenti norme oppure su un lotto reso libero in seguito alla demolizione delle 

preesistenze. Si configurano come completamento anche le ricostruzioni di 

parti di fabbricati crollati o pericolanti. 

 

2 - Gli interventi di completamento sono sottoposti alle specifiche prescrizioni 

fissate dalle presenti norme per le varie zone del P.R.G.C. e sono subordinati al 

rilascio della concessione.  

 

 

Art.13.i     - Ampliamento e/ o sopraelevazione di edifici esistenti   -  

 

1 - Si definiscono interventi di nuova edificazione in ampliamento quelli volti ad 

aumentare la volumetria esistente mediante l'estensione in senso orizzontale del 

fabbricato, ovvero la chiusura di spazi aperti esistenti all'interno della sagoma o 

la realizzazione di volumi interrati. 

 

2- Si definiscono interventi di nuova edificazione in sopraelevazione quelli volti ad 

aumentare la volumetria esistente mediante l'estensione in senso verticale del 



 

 

fabbricato. 

 

3 - Gli interventi di ampliamento e di sopraelevazione devono essere eseguiti nel 

rispetto delle specifiche prescrizioni delle presenti norme per le varie zone di 

P.R.G.C. e sono soggetti  a concessione. 

 

4 -Fanno eccezione gli interventi su opere costituenti pertinenze di edifici esistenti, 

per i quali, purché non siano relativi  ad  immobili  vincolati ai sensi  delle  leggi  

1089\39  e 1497\39, basta il rilascio dell'autorizzazione. 

 

 

 

 

Art. 13.l                              -       Nuovo impianto     -  

 

1- Si definiscono interventi edilizi di nuovo impianto  quelli volti  alla costruzione, 

su aree inedificate, di nuovi edifici, manufatti e infrastrutture adatti a  permettere 

l'insediamento permanente o saltuario di abitanti oppure l'installazione e il 

funzionamento  di attività produttive industriali,  artigianali, agricole e 

commerciali. 

 

2- Gli interventi di nuovo impianto possono avvenire solo in presenza di  strumenti 

urbanistici esecutivi o di comparti  di intervento e di ristrutturazione ex art.46 

L.R.56\77 e s.m.i. e sono soggetti alle specifiche prescrizioni fissate dalle 

presenti norme per le varie zone del P.R.G.C. 

 

4- Non fanno parte degli interventi di nuovo  impianto  tutte quelle  realizzazioni  

volumetriche di sostituzione o di  nuova concezione, come gli interventi di 

ristrutturazione edilizia  ed urbanistica e di completamento. 

 



 

 

PARTE  VI 

 

TIPI  E  MODALITÀ  DI  INTERVENTO   

NELLE  AREE NORMATIVE DI P.R.G.C. 
 

 

Art.14                                -     Disciplina Generale      - 

 

           1 - Per le aree previste destinate a servizi pubblici e/o di interesse pubblico, a 

servizio della residenza, individuate dal P.R.G.C. con specifica indicazione 

cartografica, nonché per le aree destinate alla nuova viabilità ed accessibilità, il 

P.R.G.C. attribuisce una densità teorica virtuale pari a mc\mq.0,30. 

 

2 -  Sono da considerare prive di densità virtuale le aree demaniali  o equiparate, ai 

sensi degli artt.822 e 824  del  Codice Civile,  o di uso civico, nonché le aree 

che siano pervenute  al patrimonio e/o demanio comunale a seguito di 

esproprio perfezionato  prima del 30\01\1980 (data della sentenza n.5 della  

Corte Costituzionale) o che siano state o divengano oggetto di trasferimento di 

cubatura, nonché le aree comunali per la mobilità  ed accessibilità  che alla data 

di adozione del P.R.G.C. siano già di proprietà pubblica o assoggettate all'uso 

pubblico. 

 

3 -Ai fini della disciplina delle trasformazioni urbanistiche e/o edilizie ammissibili 

e dirette alla formazione di capacità insediative aggiuntive, il P.R.G.C. opera le 

seguenti distinzioni: 

        - insediamenti esistenti con presenza di lotti di completamento o riordino 

        - insediamenti di nuovo impianto in progetto 

Per gli insediamenti esistenti con presenza di lotti di completamento o riordino 

il P.R.G.C. definisce la densità fondiaria dei lotti. 

Per gli insediamenti di nuovo impianto il P.R.G.C. definisce la densità 

territoriale minima e massima delle singole aree. 

 

4 - Le densità territoriali minime sono immediatamente operative ed è comunque 

richiesta l'attuazione della densità minima. Per il raggiungimento delle densità 

territoriali massime concorre la capacità edificatoria virtuale delle aree di cui al 

precedente 1° comma, mediante il trasferimento della stessa. 

 

5 - Per la formazione della densità territoriale massima il richiedente oltre alla 

titolarità dell'area di intervento dovrà dimostrare la titolarità della densità 

virtuale di aree destinate a servizi pubblici, di uso pubblico e/o di interesse 

pubblico ubicate nel P.R.G.C. agli effetti dell'art.21 L.R.56/77 e s.m.i., o di aree 

per viabilità e accessibilità. Il trasferimento della suddetta densità virtuale 

comporta la cessione gratuita delle aree relative al Comune. Le  modalità  di 

cessione sono definite con specifica  Deliberazione del C.C. sottoposta a 

periodico aggiornamento.   



 

 

     In alternativa sarà possibile acquisire la capacità edificatoria virtuale delle 

aree già destinate a servizi pubblici – di proprietà comunale – inserite nella 

Variante Generale al P.R.G.C., acquistandone quote-parte,  il cui controvalore 

sarà determinato con apposita, specifica, deliberazione del Consiglio 

Comunale. 

 

6- Nei casi di interventi di edilizia economica o popolare o equivalenti sarà sempre 

operativa per la quota parte di competenza la densità territoriale massima, in 

deroga ai disposti del precedente comma 4. 

 

7- Le norme seguenti e le relative schede allegate disciplinano ciascuna area 

normativa di P.R.G.C. individuata e visualizzata nelle tavole di progetto, 

specificandone caratteri ed obiettivi, destinazioni e tipi di intervento previsti, 

modalità di attuazione, parametri urbanistici ed edilizi propri, prescrizioni 

particolari da attuare. 

 

8- In ciascuna area, anche se espressamente non richiamato, valgono e si intendono 

riportate integralmente le prescrizioni contenute nella carta di sintesi della 

pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica e nella 

relazione geomorfologica allegate e facenti parte integrante del presente 

P.R.G.C. Così pure sono da intendersi prescrittive le disposizioni dei D.M. 

21/01/’81 e 11/03/’88 che si intendono estese all’intero territorio comunale e 

riportate integralmente nelle presenti norme. 

 

9- In tutte le aree residenziali di P.R.G.C. è ammesso il recupero abitativo dei 

sottotetti,all’interno della sagoma del tetto esistente, secondo i disposti della 

L.R. 21/’98, garantendo i requisiti igienici e di isolamento termico richiesti. 

 

10- Nelle aree di P.R.G.C. individuate è consentito attuare varianti non strutturali, 

parziali ai sensi e con le modalità dell’art.17 L.R. 56/77 modificato con L.R. 

41/97.   

 

       11 – Le altezze dei fabbricati sono valide e limitanti per i soli edifici edificati a   

decorrere dalla data di approvazione della Variante Generale al P.R.G.C., 

mentre il riconoscimento di differenti situazioni pregresse non comporta 

l’insorgenza di contenziosi normativi in merito. 

 

 



 

 

Art.15 - Nucleo Centrale di antica formazione (contraddistinto in cartografia con il 

simbolo NCA)   -  

 

1-  Il nucleo centrale NCA comprende le parti di territorio di più antico 

insediamento, aventi caratteristiche storico - ambientali di pregio per quanto 

riguarda il Castello Cavour e le sue pertinenze.  Il restante tessuto urbano, 

tranne qualche episodico caso, non presenta rilevanti caratteristiche di pregio 

storico – artistico– architettonico: sono state operate molte demolizioni e 

sostituzioni con edifici recenti la cui architettura non sempre si accorda con la 

parte restante del vecchio tessuto, il quale conserva rilevanza documentaria 

nonostante le sue condizioni di degrado.  

 

2 -  Quasi  tutto l'intero nucleo NCA viene a ricadere nella Classe III b di 

pericolosità geomorfologica elevata in quanto è stato soggetto ad  inondazione 

con altezze  d'acqua anche rilevanti durante l'alluvione del novembre 

1994.Considerate le situazioni di rischio presenti nella zona, le condizioni di 

degrado degli edifici di vecchio impianto,  il rimaneggiamento  totale  di  altri, 

nonché recenti  episodi  di sostituzione, si rendono opportuni sia il recupero del 

patrimonio edilizio esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al 

risanamento ed alla ristrutturazione, sia interventi atti al mantenimento delle 

costruzioni che, pur prive di caratteristiche storico – ambientali, fanno parte 

integrante di  tale nucleo,  nonché  la sostituzione in taluni casi  di  edifici  in 

stato di palese riscontrata pericolosità. 

Gli interventi in dette aree avranno come obiettivo prioritario la tutela 

dell'incolumità degli abitanti, oltre al recupero degli spazi urbani e del sistema 

viario originario, nonché la valorizzazione storica - ambientale, con adeguate 

sistemazioni del suolo pubblico, dell'arredo urbano e del verde, e con 

l'individuazione di parcheggi marginali. 

 

3 - Il nucleo NCA è stato individuato quale zona di recupero ai sensi dell'art.27 

della Legge n.457 e quale area di valore storico - ambientale ai sensi dell'art.24 

della L.R.56/77 e s.m.i. 

All'interno del nucleo potranno essere individuati i Piani di Recupero e le Unità 

Minime di Intervento in sede di P.P.A. ovvero con specifiche deliberazioni 

consiliari ai sensi del comma 2° dell'art.32 della L.R.56/77 e s.m.i. 

 

4 - Si intendono fatti salvi, sino allo loro scadenza, tutti gli strumenti urbanistici 

esecutivi adottati o approvati in data anteriore alla data di adozione della 

presente Variante Generale, previo aggiornamento dell'indagine geotecnica a 

suo tempo presentata con approfondimento degli aspetti idrogeologici della 

zona interessata e con adeguamento alle prescrizioni particolari riguardanti i 

piani terreni e i piani interrati. 

 

 

 

5 - Interventi con P. D. R. o SUE 

In sede di P.D.R. o di SUE(di iniziativa pubblica o privata) ai sensi degli 



 

 

artt.41 bis e 43 della L.R. 56/77 e s.m.i., gli interventi previsti dall'art.13 delle 

presenti norme sono ammessi limitatamente a: 

                 - manutenzione ordinaria e straordinaria; 

        - restauro e risanamento conservativo; 

        - ristrutturazione edilizia di tipo A e B; 

        - ristrutturazione urbanistica (con P.D.R. o SUE di iniziativa pubblica); 

        - mutamento di destinazione d'uso; 

        - demolizione. 

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno essere volti a conservare 

e migliorare il sistema viario esistente, ad eliminare i vicoli esistenti a fondo 

cieco e atti a risolvere l'accessibilità e le possibilità di manovra, nonché ad 

assicurare i necessari spazi di parcheggio e di verde ed a ridurre al massimo le 

superfici coperte, garantendo la disponibilità di superfici libere al fine di 

favorire il deflusso delle acque di esondazione e la riduzione del rischio. 

I P.D.R. e i SUE che prevedono interventi di ristrutturazione urbanistica e/o 

ristrutturazione edilizia di cui al successivo comma 6° dovranno rispettare le 

modalità progettuali individuate di volta in volta dall'Amministrazione 

Comunale e acquisire il preventivo parere di cui all'art.91 bis L.R.56/77 e s.m.i. 

I  P.D.R. di iniziativa privata potranno riguardare  anche un solo edificio  (parte 

principale e accessori) ma  dovrà  essere allegato il progetto esteso ad un 

insieme di edifici aventi caratteristiche omogenee o di continuità architettonica, 

al fine di documentarne il corretto inserimento nel contesto  ambientale 

circostante. 

Nella zona N.C.A. tutti i P.D.R., qualora coinvolgano più proprietà, sono 

approvati in modo unitario ed estesi all'intero perimetro delle aree individuate, 

ma possono essere attuati per singole parti, purché comprensive del piano 

terreno, coinvolgendo comunque un intero edificio. 

Nell'ambito dei P.D.R. sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia 

comportanti la soprelevazione di un piano nel caso di trasferimento volto a 

compensare la volumetria residenziale alluvionata sita al piano terreno, con 

superficie utile pari a quella allagata: quest'ultima dovrà essere vincolata ad usi 

non abitativi. 

 

6 - Nei casi di gravi deficienze strutturali, di  condizioni  di  degrado irreversibili e 

di accertata pericolosità geomorfologica elevata, documentati con perizia 

tecnica asseverata, in sede di P.D.R. di iniziativa privata è ammessa la 

demolizione e la ricostruzione dell'edificio o degli edifici con interventi di 

sostituzione edilizia, compatibilmente con le limitazioni e le condizioni di 

messa in sicurezza compatibilmente con le indagini idrogeologiche, 

classificazione della pericolosità riportata nella carta di sintesi e quanto 

prescritto nei pareri delle Direzioni Tecniche competenti, previste dalla 

presente Variante, riproponendo forme e caratteri originari. 

 

7- Nei Piani di Recupero dovranno essere osservate, le seguenti norme: 

      - volumetria: non superiore a quella del corpo principale dell'edificio 

residenziale o dei corpi principali degli edifici residenziali preesistenti, con i 

limitati incrementi previsti dalle presenti norme; 

               -  altezza: potrà essere superiore di un piano rispetto a quella preesistente nel 



 

 

solo caso di trasferimento ai piani superiori delle unità abitative preesistenti al 

piano terreno, previa apposizione di vincolo a fini non abitativi delle stesse; 

          -  distanze dai confini e tra i fabbricati: non inferiori a quelle del corpo 

principale dell'edificio o degli edifici preesistenti, con esclusione delle parti 

non coeve e delle superfetazioni.  Se necessario per l'eliminazione di vicoli a 

fondo cieco non recuperabili sarà ammessa l'edificazione a confine; 

             -   stretta osservanza dei fili di fabbricazione preesistenti, salvo specifiche 

indicazioni di arretramento prescritte dal P.R.G.C.; 

             -   disegno di facciata analogo a quello preesistente, con uguale scansione e 

dimensione delle aperture, salvo leggere modifiche di armonizzazione al 

contesto circostante.  

 

8 - Interventi con concessione o autorizzazione  

In assenza di Piani di Recupero e/o di SUE sono consentiti, con concessione od 

autorizzazione, gli interventi puntualmente indicati, edificio per edificio, nella 

tavola P4 al 1000, allegata alla presente Variante Generale e riferibili a quelli 

previsti al precedente art.13, limitatamente a: 

       - manutenzione ordinaria e straordinaria; 

                - restauro e risanamento conservativo; 

                - ristrutturazione edilizia di tipo A e B con le seguenti specificazioni: 

                  1) la possibilità di modificare l'altezza della linea di imposta della copertura è 

ammessa con un massimo di variazione ridotto a + 0,50 mt; 

        2)   la possibilità di recuperare a scopi abitativi la volumetria delle parti ex 

agricole non più utilizzate; per la parte di area NCA ricadente nella Classe 

III b è ammesso nel caso di  trasferimento di volumetrie volte a 

compensare la parte residenziale alluvionata del piano terreno (che dovrà 

essere destinata a scopi non abitativi). Non è consentito il recupero a scopi 

abitativi al piano terreno 

                  3)  la possibilità una tantum di modesti ampliamenti delle superfici utili per 

migliorare l'abitabilità o l'agibilità  interna dal punto di vista igienico - 

distributivo è ammessa limitatamente ad un incremento massimo di nuova 

superficie utile lorda pari a mq.25 ad esclusione del piano terreno per le 

porzioni di territorio non ancora soggette all’attuazione delle varie fasi 

contenute nel “Cronoprogramma degli interventi di messa in sicurezza 

dell’abitato di Santena da eventi di piena del Torrente Banna”.  

La tavola di P.R.G.C. al 1000 gradua per ogni edificio esistente il tipo di 

intervento ammesso, in relazione alle diverse caratteristiche degli edifici e 

stabilisce, ove necessario, l'obbligo della conservazione degli elementi  di  

pregio (decorazioni, portali, ringhiere, riquadrature porte e finestre, ecc.). Per 

tutti gli interventi è fatto obbligo di non modificare gli affacci su strada o spazio 

pubblico ed è prescritta la rimozione di manufatti superfetativi (tettoie, baracche, 

ecc.). Le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento indicati 

potranno essere realizzate mediante P.d.R.   

   

 9 - Per le aziende agricole ancora in atto è ammessa la possibilità  di ripristino e/o 

riordino delle strutture pertinenziali esistenti,  compreso l'obbligo della 

sostituzione di materiali non più ammessi dalle vigenti leggi (es. manufatti in 

amianto),senza incrementi della superficie coperta esistente, con esclusione 



 

 

comunque di manufatti del tipo prefabbricato. 

 

 10 - Nell'area NCA è possibile edificare nuovi bassi fabbricati nel rispetto del 

rapporto di copertura max del 35%. I volumi preesistenti  a destinazione 

pertinenziale alla residenza (box auto, depositi, magazzini, ecc.) e le parti ex 

agricole non  più utilizzate  (stalle, fienili, depositi, ecc.), site al piano terreno, 

dovranno  essere, per quanto possibile, accorpati all'interno del piano terreno 

dell'edificio principale in  modo da  ridurre al massimo la superficie coperta del 

lotto o, in ogni caso, accorpati anche mediante ricostruzione sull’area 

interessata. E 'consentita, nel caso di impossibilità di accorpo, la permanenza di 

dette strutture, mantenendone le tipologie caratteristiche, con interventi di 

manutenzione ordinaria e  straordinaria, purché conformi alle norme sui bassi 

fabbricati relativamente a distanze dei confini e dagli altri edifici. 

 

11-Tutti gli interventi nell'area NCA dovranno essere effettuati con caratteristiche 

ed elementi estetico - architettonici  congruenti con quelli storicamente 

realizzatisi, ed atti, comunque, a salvaguardare e migliorare l'ambiente sotto il 

profilo edilizio, igienico ed architettonico, con l'adeguamento e/o  

l'eliminazione degli elementi e/o delle parti non coeve e delle  superfetazioni. 

 

  12 - Modalità progettuali per ambiti significativi. 

         Al fine di soddisfare e risolvere urgenti problemi di viabilità, accessibilità, 

servizi e di migliore vivibilità dell’ambiente, per gli ambiti sotto riportati ed 

evidenziati nella tavola P4 al 1000 sono prescrittive le norme puntualmente 

definite ambito per ambito, oltre a quelle individuate per le varie tipologie di 

intervento, a quanto eventualmente richiesto in sede attuativa dall’A.C. 

Ambito 1 – via Sambuy ang. via Cavour 

          Per risolvere i gravi problemi viabili in corrispondenza dell’incrocio sopra 

menzionato è prescritto un arretramento dell’allineamento stradale che inizi da 

quota zero in corrispondenza degli edifici confinanti di via Sambuy e di via 

Cavour e raggiunga i mt. 2,00 all’incrocio, smussando la costruzione in 

corrispondenza dell’incrocio, come indicato nella tavola P4 al 1000. 

          L’eventuale riedificazione non dovrà avere cubatura maggiore di quella 

esistente e dovrà, come tipologia, materiali e disposizione planimetrica, 

ricomporre i caratteri originari dei fronti su strada nel rispetto degli 

allineamenti stabiliti cartograficamente. 

Ambito 2 – via Cavour, interno 54/vicolo San Pietro 

                Al fine di realizzare un collegamento tra la via Cavour e la nuova area a 

parcheggio prevista davanti all’accesso al parco Cavour, nell’ambito dovrà 

essere realizzato un passaggio di uso pubblico che colleghi l’area a parcheggio 

con il vicolo San Pietro. 

Per la parte di fabbricato contraddistinta sulla tavola P4 al 1000 con la lettera 

“x” è prevista la demolizione con recupero della relativa volumetria. 

Dovrà essere conservato nella sua attuale consistenza il fabbricato risalente alla 

fine del    ‘700 puntualmente indicato nella tavola P4. Il progetto architettonico 

dovrà armonizzarsi con il citato fabbricato di valore ambientale.  In caso di 



 

 

obiettive condizioni di precarietà strutturale, attestate da specifica e puntuale 

Perizia Statica redatta da tecnico abilitato, è ammessa la demolizione e la 

fedele ricostruzione del fabbricato. 

 

                         Ambito 3 – piazza Martiri della Libertà 

E’ previsto il recupero mediante intervento di ristrutturazione edilizia, per 

destinazioni terziarie, della volumetria pertinente l’ex cinema. 

L’intera superficie del piano terreno sarà destinata ad un’attività 

commerciale. I due piani superiori, da ricavarsi suddividendo orizzontalmente 

l’edificio, potranno essere unicamente destinati ad attività terziarie. 

L’intervento dovrà uniformarsi, per caratteristiche architettoniche, con gli 

edifici confinanti. In caso di ricostruzione dell’intero edificio, dovranno essere 

egualmente mantenute le suddette indicazioni, nel mantenimento della cubatura 

originaria. 

L’ammissibilità degli interventi è vincolata ad una complessa verifica 

dell’adeguata dotazione di parcheggi, prescritta per legge a supporto della 

nuova attività economica. 

Dovrà inoltre essere posta in atto ogni possibile cura al fine di evitare problemi 

viabilistici nell’area della piazza e in quelle circostanti sottoponendo il progetto 

alle necessarie analisi dei flussi di traffico. 

             Ambito 4 – via Cavour angolo via Principe Amedeo 

Al fine di migliorare la viabilità dell’incrocio tra le vie Cavour e Principe 

Amedeo, in corrispondenza del ponte sul torrente Banna, è prescritto un 

arretramento dell’allineamento stradale che iniziando da quota zero in 

corrispondenza dei limiti dell’ambito lungo le vie Cavour e Principe Amedeo, 

raggiunga i mt. 2,00 all’incrocio, smussando lo spigolo d’angolo della 

costruzione, così come indicato nella tavola P4 al 1000. 

 

 

 

                                   Ambito 5 – via Cavour, civico 27     

Al fine di rendere possibile il recupero di uno spazio a parcheggio pubblico, in 

immediata prossimità del ponte sul Banna e migliorare l’accessibilità alle aree 

poste in sponda sinistra del Banna, è prescritta la demolizione dei fabbricati 

esistenti al civico 27 di via Cavour e la cessione al Comune del relativo sedime 

e dell’area interessata dal parcheggio. 

La relativa volumetria esistente potrà essere recuperata e trasferita su altra area 

permutata con l’A.C.  

 

                            Ambito 6 – via Cavour via dott. Cavaglià    

Dovrà essere realizzato un percorso viabile pubblico tra le vie Cavour e dott. 

Cavaglià, nonché recuperate all’uso pubblico le aree. E’ prevista la 

demolizione dei fabbricati rustici esistenti nell’ambito, salvo la conservazione 

del portale esistente che si affaccia su via Cavour. Sul lato prospiciente il parco 

di Villa Rey dovrà essere realizzata una cancellata a giorno, in armonia con i 

caratteri dell’area, che permetta la fruizione visiva del parco – villa citati. 



 

 

La volumetria dei fabbricati rustici potrà essere recuperata e trasferita su altra 

area permutata con l’A.C. 

 

              Ambito 7 – incrocio tra le via Marconi e dott. Cavaglià  

Nell’ambito è prescritto: 

- l’arretramento dell’allineamento stradale lungo la via Marconi, di entità 

pari almeno a mt. 1,00, con ulteriore allargamento in corrispondenza con la 

via dott. Cavaglià, così come indicato sulla tavola P4 al 1000; 

- il recupero del fabbricato posto lungo la via Cavaglià, che dovrà conservare 

l’attuale allineamento e, preferibilmente, l’esistente consistenza 

volumetrica e le tre arcate del piano primo sul fronte interno; 

- l’eliminazione di tutte le strutture fatiscenti esistenti. 

 

                   Ambito 8 – via Vittorio Veneto e via De Gasperi  

                Il collegamento tra le vie Vittorio Veneto e De Gasperi, previsto dal vigente 

P.R.G.C. ed ormai indifferibile, interessa la proprietà di un’azienda agricola in 

atto, posta in zona impropria e non altrimenti rilocalizzabile. 

                E prescritta la cessione del sedime necessario per la realizzazione delle 

previsioni viarie    di Piano. 

                Al fine della conservazione dell’attività produttiva in atto, in deroga alla 

normativa vigente, si ammette l'ampliamento del fabbricato al servizio della 

conduzione agricola sino a raggiungere un rapporto di copertura pari al 35% 

dell’area su cui insiste, compresi i fabbricati già esistenti. L’ampliamento dovrà 

avvenire sulla parte di proprietà residua e dovrà rispettare i fili di fabbricazione 

individuati in sede attuativa dall’A.C.  
 

 

 

 

                   Ambito 9 – Via Cavour, Civico 65 

Al fine di armonizzare architettonicamente l’immobile con il contesto 

ambientale circostante, nonché per favorire l’eliminazione di atti vandalici 

derivanti dalla particolare conformazione dell’attuale portico, è prescritto: 

il recupero della superficie attualmente a piloty del piano terreno, che dovrà 

conservare l’attuale allineamento. 

allineamento al piano primo della parete perimetrale del fabbricato con 

quella dell’edificio adiacente a nord. 

dimensionamento delle aperture e utilizzo di materiali di finitura in armonia 

con il contesto dei fabbricati limitrofi, ed eliminazione del rivestimento 

esterno in klinker. 

                13- Negli ambiti sopra indicati, in assenza di Piano di Recupero o di Concessione    

Edilizia convenzionata di cui all’art. 49 della L.R. 56/77 e s.m.i., saranno 

unicamente ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. I 

progetti e gli interventi sopra definiti sono da considerarsi quali interventi di 

ristrutturazione urbanistica: essi dovranno comunque essere inviati alla 

Commissione Beni Ambientali e Culturali di cui all’art. 91 bis della L.U.R.   

 

 



 

 

Art. 16      -  Nuclei antichi agricoli(contraddistinti in cartografia con il simbolo 

NAA)   - 

 

1 -  I nuclei  NAA  comprendono   le  parti di territorio  interessate da antichi 

insediamenti agricoli privi di significative caratteristiche architettoniche salvo 

sporadici episodi, ma con presenze insediative di valore ambientale e diffusa 

attività agricola in atto. Dette aree sono individuate ai sensi dell' art. 24 della 

L.R. 56/77 e succ.mod. e integr. quali aree di valore ambientale nonché quali 

zone di recupero ai sensi dell'art.27 L. 457/78. 

  

2 -  Gli obiettivi principali del Piano per tali aree sono: 

- consolidamento delle attività agricole attualmente insediate; 

- conferma e riqualificazione delle presenze residenziali in atto; 

- attenzione alla conservazione dei caratteri ambientali presenti. 

 

          3- Tali aree sono destinate principalmente ad ospitare edifici relativi alla residenza 

collegata all’attività agricola, infrastrutture, strutture ed attrezzature necessarie 

alla conduzione dei fondi, con esclusione di quelli per nuovi allevamenti 

zootecnici. La destinazione d’uso propria è quella residenziale – agricola, con 

conferma degli usi in atto alla data di adozione del presente Piano, salvo che le 

attività siano oggetto di provvedimenti per la tutela dell’igiene e la salute 

pubblica.  

 

4 - Gli interventi all'interno di tali nuclei potranno avvenire anche  tramite 

concessioni singole, mediante le quali sono  consentiti: 

          a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

        b) interventi di restauro e risanamento conservativo; 

        c) interventi di demolizione di parti degradate e  superfetazioni; 

        d)interventi di restauro e ristrutturazione di bassi fabbricato purché non ad 

utilizzo abitativo; 

        e) interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A e B con  le seguenti 

specificazioni : 

       - la possibilità di modificare l'altezza della linea di imposta della   copertura  

limitatamente  ad una  variazione  massima  di m.0,50  in presenza di 

cortine edilizie lungo la viabilità  pubblica; 

-   la possibilità di recuperare a scopi abitativi la volumetria delle parti ex 

agricole non più utilizzate e comprese nel corpo principale sino ad un 

massimo di 120 mq. s.u.l. e mediante  SUE  per superfici superiori; 

-    la possibilità “una tantum” di modesti ampliamenti per miglioramenti 

igienico – funzionali è garantita nella misura minima di mq.25 e, 

nell’ambito del 20%, nella misura max di mq.40 di nuova s.u.l. per gli 

edifici privi di volumetria da recuperare, nel rispetto del rapporto di 

copertura max del 35%.   

 

5 -  Per gli edifici di aziende agricole insediate, di cui ai soggetti del 3° comma art. 

25 L.R. 56/77, sono consentiti oltre agli interventi del precedente 4° comma, 

ampliamenti e nuove costruzioni previo vincolo dei terreni situati in aree NAA 

e nell’area agricola Ag, ed osservanza delle seguenti disposizioni: 



 

 

- superf. coperta max. = 40% della superf. fondiaria dell’area asservita 

all’azienda; 

- altezza delle costruzioni = mt. 8 (eccetto silos ed altre attrezzature agricole); 

-  spessore massimo della manica = mt. 12; 

-  distanza dai confini mt. 5, dai fabbricati mt. 10 

 

6- Tutti gli interventi nelle aree NAA dovranno essere effettuati  con caratteristiche 

ed elementi estetico - architettonici congruenti con quelli storicamente 

realizzatisi, ed atti, comunque, a salvaguardare e migliorare l'ambiente sotto il 

profilo edilizio, igienico ed architettonico, con l'adeguamento e/o 

l'eliminazione degli elementi e/o delle parti non coeve e delle superfetazioni 

conservando e valorizzando gli elementi architettonici e le fronti significative 

indicate nelle  tavole  di Piano. 

 

7 -  E' ammesso l'allevamento di avicunicoli per l'autoconsumo. E' consentita la 

permanenza delle strutture e delle attività agricole esistenti e funzionanti 

nell'area fin a quando permanga il conduttore presente alla data di adozione da 

parte del Consiglio Comunale della V.G. al P.R.G.C. e/o ascendenti o 

discendenti  suoi, o anche terzi nel caso di alienazione  dell'azienda agricola, 

purché soggetti di cui al 3° comma art. 25 L.R. 56/77 e successive 

modificazioni e integrazioni. 

8 -   Nell’Area Maneggio è consentita la realizzazione di superficie destinata alla 

residenza del proprietario – conduttore in misura non superiore ai 120 mq. di 

s.u.l., da ricavarsi nell’ambito della superficie coperta esistente. 

 

 

Art.  17   -  Nuclei  antichi  di valore ambientale (contraddistinti in cartografia con 

in simbolo NVA)  -  

 
1 - I nuclei comprendono il complesso del "Vignasso" e quello di "San Salvà". Il 

primo caratterizzato dalla presenza di una villa padronale con antistante parco e 

limitrofe contenute preesistenze  edilizie. Il secondo si riferisce alla tenuta di 

San  Salvà, formata  dall' edifico padronale - Castello (vincolato ai  sensi 

L.1089/39) - , da una piccola cappella privata, da una serie di edifici a 

foresteria e servizio, nonché da un complesso agricolo a corte di valore storico 

- ambientale. 

 

2 - Per gli immobili individuati di interesse storico - artistico sono ammessi 

esclusivamente interventi sino al restauro o risanamento  conservativo. Per gli 

altri immobili sono ammessi interventi  anche di ristrutturazione edilizia di cui 

al  precedente art.13  delle presenti norme. In particolare per l'area NVA2 di 

San Salvà l'intervento di ristrutturazione edilizia per quanto riguarda il 

complesso rustico risalente alla metà dell’800 dovrà avvenire mediante P.D.R. 

con le procedure di approvazione previste all'ultimo comma dell'art.40 

L.R.56/77 e s.m.i. per  gli immobili vincolati, consentendo il recupero ed il 

mantenimento delle peculiarità del complesso a fini residenziali, turistici ed 

agro - turistici. Il rilascio di autorizzazione e/o concessione è subordinato 

all'autorizzazione ai sensi della L.R.20/89. Le aree libere sono inedificabili; 



 

 

sono ammesse attrezzature  sportive scoperte. 

 

 

Art. 18      -   Aree residenziali  di vecchio impianto (contraddistinte in cartografia 

con il  simbolo ARVI)   -  

 

1 -  Sono le aree insediative residenziali consolidate realizzate fino  agli anni  '50 ed 

immediatamente successivi, quando il Comune aveva ancora una connotazione 

prettamente agricola. Il tessuto edilizio, abbastanza omogeneo, presenta 

tipologie insediative di vecchio impianto e, in parte, attività  produttive 

agricole in atto. 

 

2 - Obiettivi del Piano per le aree ARVI sono : 

                - la conservazione delle attività agricole in atto con possibilità di   

potenziamento e miglioramento, onde non  snaturare  i caratteri insediativi e 

produttivi esistenti; 

                - il completamento di alcune aree interstiziali libere con interventi di 

saturazione; 

                -  il recupero ad usi abitativi di parti exagricole  non  più utilizzate. 

3 -   La destinazione d'uso propria è quella residenziale, gli usi in atto alla data di 

adozione del presente Piano sono  confermati, salvo che le attività siano 

oggetto di provvedimenti per la tutela dell'igiene e della salute pubblica. 

 

4 -  I parametri urbanistico - edilizi previsti dal Piano  per  le aree ARVI sono 

rispettivamente : 

                 - densità fondiaria mc/mq 0,80: aree ARVI 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 11 - 13 - 14 - 15 - 

18 

                 - densità fondiaria mc/mq.0,60: aree ARVI 6 - 9 - 10 - 16 - 17 - 19 - 20  

                 - densità fondiaria mc/mq.0,40: aree ARVI 8 - 12 - 21  

                 -rapporto di copertura valido per tutte le aree: 40% della superficie fondiaria 

del lotto 

                 -altezza massima delle costruzioni : ml. 7,50 (mt. 9,50 con sottotetto abitabile 

e/ o agibile) 

                 - distanza dai confini : ml. 5,00      -      da fabbricati: ml.10,00 

             - indici volumetrici : mc/vano 120  e   mc/ab. 200 

 

5- Il P.R.G.C. individua i lotti interstiziali di completamento mediante  intervento di 

cui al precedente art.13 delle  presenti N.T.A. a singola concessione, nel 

rispetto delle densità fondiarie fissate nelle singole schede di intervento 

allegate. Sono inoltre fatte salve le aree divenute libere a seguito di 

frazionamento effettuato anteriormente alla data di adozione del presente 

P.R.G.C.: dette aree sono edificabili osservando i valori parametrici fissati al 

precedente 4° comma. 

     

6  -  Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di cui  ai punti  a - b - c - d del 

precedente articolo 13 con le  seguenti precisazioni: l'intervento di 

ristrutturazione edilizia qualora riguardi il  recupero di parti ex agricole 



 

 

comprese  nel  corpo principale  dell'edificio è ammesso limitatamente ad un  

max  di mq.120  di s.u.l. a singola concessione, oltre tale  limite  mediante  

P.D.R. In entrambi i casi è richiesta la salvaguardia delle fronti prospicienti 

spazi pubblici, le quali non devono essere alterate. Rientrano inoltre in tal caso 

gli interventi di ristrutturazione edilizia con modifica delle quote  di  imposta 

e/o  di colmo del tetto : per le fronti prospicienti spazi pubblici la variazione 

max non può superare i m.0,50. 

 

7 - Per gli edifici esistenti sono altresì ammessi interventi di completamento, 

ampliamento o sopraelevazione sino a raggiungere la densità fondiaria fissata 

al precedente 4° comma, nell'osservanza  dei  parametri urbanistico - edilizi  ivi  

previsti.  Per tutti gli edifici di tipo mono – bi – tri e quadrifamiliare che 

abbiano già raggiunto i limiti di densità fondiaria stabiliti, è consentito, una 

tantum e purché non ne abbiano già goduto in precedenza, l'ampliamento max 

di mc. 150 per miglioramenti igienico - funzionali, sempre nel rispetto dei 

parametri sopra fissati. Tali ampliamenti sono altresì consentiti per tutti gli 

edifici che hanno una capacità edificatoria residua inferiore ai 150 mc. Tali 

ampliamenti possono essere realizzati anche separatamente dal corpo 

principale, purché siano dotati di un collegamento con esso. 

 Per gli edifici esistenti e completati al 1° gennaio 2021 con più di quattro 

unità immobiliari abitative che abbiano già raggiunto i limiti di densità 

fondiaria stabiliti, è consentito, una tantum e purché non ne abbiano già 

goduto in precedenza, l'ampliamento max di mc. 20 per ogni unità abitativa, 

per miglioramenti igienico - funzionali, fino ad un massimo di mc. 200 per 

edificio, secondo il principio di prevenienza. 
 

8 - Per le aziende agricole insediate all'interno delle  aree ARVI è consentito il 

potenziamento delle attrezzature di servizio nei limiti del rapporto di copertura 

fissato al  precedente 4°comma. Così pure è consentito, nei casi di comprovata 

necessità aziendale di potenziamento ed ampliamento, non soddisfabile 

all'interno del centro aziendale insediato, utilizzare aree adiacenti classificate 

come VOT dal PRGC per localizzare le proprie necessità. Detta possibilità è 

subordinata a :   

                 - dichiarazione asseverata dell' avente titolo che le necessità suddette  non  

possono essere assolte,  per  ragioni  oggettive, nell'attuale centro aziendale, 

anche con il recupero di edifici o loro parti ad altro scopo destinati; 

                 - atto di impegno dell' avente titolo, trascritto nei registri immobiliari, a 

mantenere quanto realizzato a servizio dell'attività agricola; 

                 - la s.u.l. max realizzabile nelle aree VOT, compatibilmente con le densità 

fondiarie agricole stabilite dalle presenti norme, non dovrà complessivamente 

superare i mq.200 ed i m.7,50 di altezza dei fabbricati. 

 

9 - Dovranno essere conservate le fronti eventualmente indicate nelle tav.1: 2000 di 

Piano, così pure la disposizione  nord – sud prevalente degli edifici. 

 

 

 



 

 

Art. 19   - Aree residenziali recenti sature (contraddistinte in cartografia con  il 

simbolo ARRS)  - 

 

1- Sono le aree insediative  residenziali consolidate, ormai sature, rappresentative 

dell'espansione verificatasi negli  anni 60 - 70 e successivi, quando il Comune 

iniziava la sua  trasformazione da centro prettamente agricolo a centro 

residenziale  e industriale, pur conservando una buona attività  agricola. Il 

tessuto edilizio comincia a presentarsi disomogeneo ed è  caratterizzato dalla  

presenza di abitazioni mono - bifamiliari e di piccoli  condomini a 3 piani f.t. in 

media, con episodi di fabbricati più alti pluripiano. 

 

2 - Obiettivi del Piano per le aree ARRS sono : 

               - la riqualificazione del tessuto edilizio; 

               - la dotazione di adeguati servizi interni o marginali; 

               - il ridisegno ed il miglioramento della viabilità interna. 

 

3 -  La destinazione d'uso propria è quella residenziale, gli usi in atto alla data del 

presente Piano sono confermati, salvo che le  attività siano oggetto di  

provvedimenti  per  la  tutela dell'igiene e della salute pubblica. 

 

4 - I parametri urbanistico - edilizi previsti dal Piano  per  le aree ARRS sono 

rispettivamente : 

                 - densità fondiaria mc/mq 0,90: aree ARRS 8 - 9 - 11 

                 - densità fondiaria mc/mq 0,70: aree ARRS 4 - 5 - 6 - 10 -12 -13 -14 -16 -17 -

18 - 19 - 20 

                 - densità fondiaria mc/mq 0,50: aree ARRS 1 - 2 - 3 - 7 - 15 

                 -rapporto di copertura valido per tutte le aree: 35% della  superficie fondiaria 

del lotto 

          - altezza massima delle costruzioni : m.7,50 (mt. 9,50 nei casi di sottotetto 

agibile e/ o abitabile); 

          - distanza dai confini : m. 5,00      -     da fabbricati: m. 10,00 

          - indici volumetrici : mc/vano 110  e   mc/abit. 160 

 

5  -  Il PRGC non individua lotti interstiziali di  completamento nelle aree ARSS 

fatte salve le aree divenute libere a seguito di frazionamento effettuato 

anteriormente alla data di adozione del presente PRGC. Tali aree sono 

edificabili con i valori  parametrici del  precedente 4° comma. 

 

6  -  Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui ai  punti  13a, 13b, 

13c, 13d, 13e, 13f, 13h, 13i del precedente art.13, con le seguenti precisazioni : 

                 - l'eventuale intervento di ristrutturazione edilizia qualora riguardi il recupero 

di parti ex agricole comprese  nel  corpo principale  dell'edificio è ammesso 

limitatamente ad un  max  di mq.120  di s.u.l. a singola concessione, oltre 

tale  limite  mediante SUE; 

                 -   con gli interventi di cui ai punti 13 h e 13 i è consentita la possibilità di 

raggiungere la densità fondiaria fissata al precedente 3° comma, 

nell'osservanza dei parametri  urbanistico - edilizi ivi previsti. 

 



 

 

7 - Per tutti gli edifici di tipo mono – bi – tri e quadrifamiliare  che abbiano già 

raggiunto i limiti di densità fondiaria stabiliti è consentito, una tantum purché 

non ne abbiano già goduto in precedenza (compreso il Piano Regolatore 

precedente e le sue molteplici varianti), l'ampliamento max di mc.150 per 

miglioramenti igienico - funzionali, sempre nel rispetto degli altri parametri 

sopra fissati. Tali ampliamenti sono altresì consentiti per tutti gli edifici che 

hanno una capacità edificatoria residua inferiore ai 150 mc. Tali 

ampliamenti possono essere realizzati anche separatamente dal corpo 

principale, purché siano dotati di un collegamento con esso. 

 Per gli edifici esistenti e completati al 1° gennaio 2021 con più di quattro 

unità immobiliari abitative che abbiano già raggiunto i limiti di densità 

fondiaria stabiliti, è consentito, una tantum e purché non ne abbiano già 

goduto in precedenza, l'ampliamento max di mc. 20 per ogni unità abitativa, 

per miglioramenti igienico - funzionali, fino ad un massimo di mc. 200 per 

edificio, secondo il principio di prevenienza. 

 

 

Art.20   - Aree residenziali  recenti di completamento (contraddistinte in  

cartografia con il simbolo ARRC)   - 

 

1 - Sono le aree insediative residenziali di più recente impianto che presentano 

ancora alcuni lotti liberi di  completamento. Il tessuto edilizio si presenta 

abbastanza omogeneo ed è costituito da abitazioni mono - bifamiliari e da 

piccoli condomini  in genere a  tre piani f.t. Scarsa invece la presenza  di  

servizi pubblici. 

 

2 - Obiettivi del Piano per le aree ARRC sono : 

                - il completamento dell'esistente in modo qualificato; 

                - la dotazione di adeguati servizi, in particolare del verde; 

         - il miglioramento della viabilità interna il tutto al fine di assicurare una  

migliore immagine urbana e di vita collettiva. 

3 - La destinazione d'uso propria è quella residenziale. Gli usi in atto alla data di 

adozione del presente Piano sono confermati, salvo che le attività siano oggetto 

di provvedimenti per la tutela dell'igiene e della salute pubblica. 

 

4 - I parametri urbanistico - edilizi previsti dal Piano per le aree ARRC sono 

rispettivamente : 

                 - densità fondiaria mc/mq. 0,80: aree ARRC 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 

                 - densità fondiaria mc/mq. 0,60: aree ARRC 1 - 2 - 10 

                 - densità fondiaria mc/mq. 0,40: area ARRC 6 

                 -rapporto di copertura valido per tutte le aree: 35% della superficie fondiaria 

del lotto 

- altezza delle costruzioni: mt. 7,50 (9,50 nel caso di sottotetto agibile e/ o 

abitabile); 

- massima in gronda:   ml.  8,00 

                 - distanza dai confini:   ml.  5,00    -    da fabbricati: ml. 10,00 

                 - indici volumetrici:   mc/vano 110   e   mc/ab.  160 



 

 

 

5 -  Il PRGC individua i lotti di completamento mediante interventi  di cui al 

precedente art.13 delle presenti NTA a singola concessione, nel rispetto delle 

densità fondiarie fissate nelle singole schede di intervento allegate. Sono 

inoltre fatte salve le aree divenute libere a seguito di frazionamento  effettuato  

anteriormente  alla data di adozione del presente PRGC: tali aree sono 

edificabili con i valori parametrici del  precedente 4° comma. 

 

6 - Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui ai punti a - b - c - d - e 

- f - i del precedente art.13 con  la precisazione  che è consentita la possibilità 

di raggiungere  la densità fondiaria fissata al precedente 4° comma, 

nell'osservanza dei parametri urbanistico - edilizi ivi previsti. Per tutti gli 

edifici  di  tipo mono – bi – tri e quadrifamiliare che abbiano già raggiunto i 

limiti di densità fondiaria stabiliti è consentita, una tantum e purché non ne 

abbiano già goduto in  precedenza (compreso il Piano Regolatore precedente e 

le sue molteplici varianti), l'ampliamento max di mc 150 per miglioramenti 

igienico - funzionali, sempre  nel rispetto degli altri parametri sopra fissati. Tali 

ampliamenti sono altresì consentiti per tutti gli edifici che hanno una 

capacità edificatoria residua inferiore ai 150 mc. Tali ampliamenti possono 

essere realizzati anche separatamente dal corpo principale, purché siano 

dotati di un collegamento con esso. 

 Per gli edifici esistenti e completati al 1° gennaio 2021 con più di quattro 

unità immobiliari abitative che  abbiano  già raggiunto i limiti di densità 

fondiaria stabiliti, è consentito, una  tantum e purché non ne abbiano già 

goduto in precedenza, l'ampliamento max di mc.20 per ogni unità abitativa,  

per miglioramenti igienico - funzionali, fino ad un massimo di mc.200 per 

edificio, secondo il principio di prevenienza. 

 

7 - Per l’area R*, interna alla zona ARRC9, individuata quale ambito di 

rilocalizzazione dei fabbricati siti in via Cavour 27 e via Cavaglià 4, a seguito 

Variante parziale approvata con Delib. CC. n° 74 del 29-09-2000, avente una 

superficie territoriale complessiva di mq. 2.204 (compresa strada di servizio 

interna) è prevista la realizzazione della volumetria complessivamente 

trasferita pari a mc. 2.144.  L’attuazione dell’area potrà avvenire anche per 

comparti e previa stipula di convenzione con il Comune che regoli tempi e 

modi di permuta degli immobili interessati, il tutto come risulta normato dalla 

Variante parziale di cui alla Deliberazione sopracitata. 
 

 

Art. 21  –  Aree residenziali di nuovo impianto, contraddistinte in cartografia con la 

sigla ARNI  - 

 

1- Sono le nuove aree insediative residenziali previste dal presente PRGC. che 

presentano lotti liberi edificabili previa formazione di strumento urbanistico 

esecutivo (p.e.c.) e per alcune di esse, con quota parte prevista ad edilizia 

pubblica. 

 



 

 

2- Obiettivi del Piano per le aree ARNI sono: 

- la realizzazione di un tessuto edilizio di qualità che possa anche migliorare 

e ricucire quello esistente limitrofo; 

- la dotazione di adeguati servizi pubblici idonei a completare anche il 

fabbisogno esistente ed a qualificare meglio la distribuzione degli stessi sul 

territorio; 

- contenere le nuove previsioni insediative residenziali alle necessità di 

fabbisogni previsti da soddisfare, nell’ambito dell’abitato attuale o di 

saturazione dello stesso, evitando inutili sottrazioni di aree agricole; 

- il soddisfacimento dei fabbisogni di edilizia residenziale pubblica 

attraverso le diverse forme di legge vigenti (convenzionata, sovvenzionata,  

etc.). 

 

3- La destinazione d’uso propria è quella residenziale ed a sevizi pubblici con 

congrua dotazione di attività commerciali di prima e seconda necessità, di 

dimensioni contenute. 

 

4- I parametri urbanistico - edilizi e le prescrizioni specifiche per le varie aree di 

nuovo insediamento previste sono quelli indicati e riportati nelle singole schede 

normative allegate alle presenti norme.   

 

4bis - Per gli immobili a edificazione attuata alla data del 1° gennaio 2021, sono 

ammessi gli interventi di cui all’art.13.a, 13.b, 13.c e 13.d limitatamente alla 

Ristrutturazione di tipo A.  

 

4ter - Agli edifici esistenti e completati alla data del 1° gennaio 2021, di tipo 

mono – bi – tri e quadrifamiliare, è consentito, una tantum e purché non ne 

abbiano già goduto in precedenza, l'ampliamento max di mc 150 per 

miglioramenti igienico - funzionali, sempre nel rispetto dei parametri sopra 

fissati. Tali ampliamenti possono essere realizzati anche separatamente dal 

corpo principale, purché siano dotati di un collegamento con esso.   Per gli 

edifici con più di quattro unità immobiliari abitative, è consentito, una 

tantum e purché non ne abbiano già goduto in precedenza, l'ampliamento 

max di mc 20 per ogni unità abitativa,  per miglioramenti igienico - 

funzionali, fino ad un massimo di mc 200 per edificio, secondo il principio di 

prevenienza. 
 

5- Fatte salve diverse procedure di cui al 2° comma dell’art. 32  LR. 56/77 e s.m.i., 

l’estensione del SUE ha da intendersi riferita a quella riportata nelle tavole P. 3 

di PRGC. 

 

6- Qualora nell’area insistano terreni di pregio con culture prevalentemente 

orticole sarà ammessa, in sede di SUE ed a giudizio dell’A.C., la loro 

prosecuzione individuandole come VOT e defalcandole dalla superficie 

territoriale di intervento e dovranno essere assicurate opportune opere allo 

scopo di consentire il corretto smaltimento delle acque, evitando ristagni tali da 

compromettere le colture in atto. 

 



 

 

 

Art. 22 – Aree Produttive Consolidate, contraddistinte in cartografia con la sigla 

IPC- 

 

1- Sono le aree insediative a carattere prettamente produttivo ormai consolidate, 

rappresentative dei principali e significativi insediamenti industriali verificatesi 

e riconducibili a: IPC.1 Lenti - Rugger, IPC.2 Fornace Mosso ed impianti 

minori adiacenti, IPC.3 Laria, IPC.4 Barovero, IPC.5 Valeo, IPC.6 impianti 

minori più recenti prossimi a Ponticelli. Il tessuto insediativo si caratterizza 

principalmente come impianti singoli ed isolati ma chiaramente individuabili 

come proprie aree IPC. 

 

2- Obiettivi del Piano per dette aree sono: 

- la riconferma e il consolidamento degli attuali insediamenti, con possibilità 

residue di potenziamento; 

- l’integrazione e la riconferma di adeguati spazi di servizi pubblici; 

- alcuni interventi migliorativi della viabilità di servizio in funzione dei 

previsti miglioramenti sulla viabilità generale. 

 

3- La destinazione d’uso propria è quella produttiva – industriale, con conferma 

degli usi in atto alla data di adozione del presente Piano, salvo che le attività 

siano oggetto di provvedimenti per la tutela dell’igiene e della salute pubblica. 

E’ consentito il recupero di fabbricati non più utilizzati ai fini produttivi per 

attività commerciali o terziarie aventi superficie utile complessiva non 

superiore a mq. 250, purché sia assicurata un’area a parcheggio pubblico non 

inferiore al 100% della relative superficie utile lorda. Limitatamente alla sola 

area IPC 6 si applicano i disposti di cui al 3° comma dell’art. 23. Altra 

destinazione commerciale non è ammessa, salvo per l’area IPC4 (Barovero) 

ove si conferma il tipo di attività in atto alla data di adozione della presente 

Variante Generale, e per la quale l’attività commerciale a carattere distributivo 

dovrà essere contenuta nella quota del 25% della s.u.l. ammessa. 

 

          4 - I parametri urbanistico - edilizi previsti dal Piano per tutte le aree IPC 

individuate sono rispettivamente: 

- Indice di utilizzazione fondiaria = 0,60 mq./mq.; 

- Rapporto di copertura = 50 % della superficie fondiaria di pertinenza; 

- H. max. delle costruzioni = mt.12,00 (sotto catena della copertura); 

- Distanza dai confini mt.5,00 - dai fabbricati mt.10,00 - dalle strade min. 

mt.10,00 salve diverse prescrizioni. 

 

5 - Per gli impianti esistenti sono ammessi gli interventi di cui al precedente art.13 

punti a – b – c – d – e – f – h – i  con le seguenti precisazioni: 

- per gli interventi di completamento, ampliamento e sopraelevazione è 

consentita la possibilità di raggiungere i limiti di rapporto di copertura 

fissati al precedente 4° comma, previa osservanza degli altri parametri ivi 

previsti e purché risulti soddisfatta la dotazione regolamentare di aree a 

servizi pubblici (verde e parcheggi) nella misura minima pari al 10% 



 

 

dell’area fondiaria asservita. L’area a servizi dovrà essere dismessa in sito 

nella misura minima pari al 50% di quella regolamentare e la relativa 

manutenzione rimarrà a carico dell’impianto produttivo. Il restante 50% 

potrà essere reperito nell’area a servizi prevista dalla presente variante, più 

prossima all’impianto in oggetto. 

Per gli impianti consolidati la monetizzazione è ammessa nei soli casi di 

dimostrata impossibilità a provvedervi diversamente. 

 

6 -  Per gli impianti che abbiano già superato i limiti di indice di utilizzazione 

fondiaria e di rapporto di copertura fissati è consentito, una tantum e purché 

non goduto in precedenza 1’ampliamento pari al 10% della s.u.l. esistente e 

comunque non superiore a mq. 500 complessivi di s.u.l., per miglioramenti 

tecnico - funzionali, sempre nell’osservanza degli altri parametri urbanistico - 

edilizi e della dotazione di servizi pubblici indicata al comma precedente. 

 

7- E’ consentita, nel rispetto del rapporto di copertura fissato, una sola unità 

abitativa (per custode o titolare) avente superficie utile max. di mq.100 per gli 

impianti industriali con s.u.l. inferiore a mq.2000; per gli impianti con s.u.l. 

superiore a mq.2000 si consentono 2 unità abitative (per titolare e custode) 

aventi superficie utile complessiva di mq.200. La costruzione relativa alla 

residenza può essere anche separata dal complesso industriale. 

Per gli impianti esistenti con s.u.l. superiore a mq. 10.000, per comprovate 

esigenze produttive in attività a ciclo continuo, è consentito il recupero di 

fabbricati non più utilizzati ai fini produttivi per provvedere alla permanenza in 

sito del personale necessario, fino a n° 4 unità abitative aventi superficie utile 

complessiva non superiore a mq. 400. 

 

8- Nell’area IPC. 2, relativamente alla ex Fornace Mosso, per quanto riguarda il 

fabbricato costituente il vecchio forno Hoffmann (indicato con una stella sulla 

tav.P3a di Piano) per interventi ad esso  relativi eccedenti la manutenzione 

straordinaria è prevista la stipula di una convenzione che normi la 

conservazione della ciminiera e di una porzione significativa del forno 

Hoffmann. Tutte le altre parti della struttura produttiva si intendono libere dai 

vincoli di cui sopra ma soggette a tutte le disposizioni del presente articolo. 

 

9- Nell’area IPC 1 inerente l’impianto Lenti - Rugger è consentito  l’utilizzo di 

aree adiacenti come perimetrate in cartografia alla tav. P3a di P.R.G.C. quali 

aree per l’ampliamento dell’attività produttiva con i parametri del precedente 4° 

comma e quali aree pertinenziali per piazzale di sosta e manovra automezzi 

dell’impianto medesimo, oltreché soddisfare eventuali carenze di servizi 

pubblici. L’ampliamento dell’attività produttiva potrà essere realizzato solo 

qualora le opere di messa in sicurezza, secondo il cronoprogramma adottato, 

permettano la verifica di compatibilità idrogeologica e l’osservanza delle 

relative prescrizioni. La quantità di aree a servizi pubblici prevista per l’area in 

ampliamento è fissata nella misura minima del 20% della superf. territoriale in 

ampliamento indicata, stanti le carenze in atto. 

 



 

 

 

Art.23   –  Aree Produttive di Riordino, contraddistinte in cartografia con la sigla 

IPR  -  

 

1- Sono le aree ove maggiormente risultano allocate le numerose attività 

produttive industro-artigianali della realtà economica santenese e caratterizzate 

principalmente da un più recente insediamento. Le due aree più consistenti e 

significative sono dislocate lungo la statale 29 (IPR.1 ed IPR.2); altre due aree 

di minor consistenza sono distribuite lungo la circonvallazione SP.122 (IPR.3 

ed IPR.5); le ultime due aree fanno riferimento, nella parte a sud del territorio, 

ai singoli impianti insediati: Contitech.-IPR.6 ai confini con Villastellone e 

Seagram.-IPR.4 in località Alberassa. Il tessuto insediativo ricalca i caratteri 

sopra descritti con diffuse carenze urbanizzative e di viabilità di servizio in 

adduzione, connessa con la rete viaria principale. 

 

2- Obiettivi del Piano per dette aree sono: 

-  il potenziamento e consolidamento degli insediamenti con un contenuto 

completamento delle aree adiacenti ed interne al fine di una più completa 

caratterizzazione; 

- parallelamente un riordino ed una riqualificazione delle stesse 

particolarmente nella viabilità di adduzione e distribuzione interna, oltreché 

di adeguamento delle aree a servizi pubblici. 

- diffuso ricorso allo strumento urbanistico esecutivo per la saturazione delle 

aree di completamento previste, come risulta dalle indicazioni delle tavole 

di progetto di PRGC. 

 

3- La destinazione d’uso propria è quella produttiva - commerciale, con la 

conferma degli usi in atto alla data di adozione del presente Piano, salvo che le 

attività siano oggetto di provvedimenti per la tutela dell’igiene e della salute 

pubblica.La destinazione commerciale è ammessa in tutte le aree IPR, con 

esclusione dell’area IPR6 (Contitech). L’attività di vendita al minuto dovrà 

essere contenuta in una quota max. pari al 30% della s.u.l., per gli impianti in 

cui è ammessa una s.u.l. maggiore di mq. 9.000, pari al 40% della s.u.l. per gli 

impianti aventi una s.u.l. ammessa compresa tra 4.000 e 9.000 mq., e pari al 

60% della s.u.l. per impianti aventi s.u.l. inferiore a mq. 4.000. 

Le quote di cui sopra potranno essere superate solo nel caso di ampliamento di 

attività commerciali esistenti alla data di adozione della Variante al P.R.G.C., 

purchè le domande siano corredate da idonei studi di impatto economico ed 

ambientale ai sensi dell’allegato A alla LR n° 28 del 12-11-99 e DCR 563 del 

29-10-99 e compatibili con il Piano Commerciale del Comune di cui alla delib. 

n° 25 del 08-06-01. 

 

4 - I parametri urbanistici - edilizi previsti dal Piano per tutte le aree IPR 

individuate, nel caso di interventi a singola concessione – autorizzazione sono: 

- Indice di utilizzazione fondiaria = 0,60 mq./ mq.; 

- rapporto di copertura = 50% della superficie fondiaria di pertinenza; 

- H. max. delle costruzioni = mt.12,00 (sotto catena); esclusivamente per quanto 

riguarda la realizzazione di macchinari destinati a magazzino 



 

 

automatizzato, privo di personale lavorante, l’altezza massima potrà 

essere elevata a mt. 18,00 (sotto catena). 

- Distanza dai confini mt.5,00 - dai fabbricati mt.10,00 - dalle strade min. 

mt.10,00 salve diverse prescrizioni. 

 

5 - Per gli impianti esistenti valgono le norme di cui al 5° comma del precedente 

art.22, fermo restando che, per tutti gli impianti prospicenti la statale n°29 e la 

provinciale n°122, per interventi eccedenti la manutenzione straordinaria, è 

richiesta la stipula di una convenzione o di atto di impegno unilaterale del 

richiedente che assicuri la realizzazione di quanto previsto dal Piano in tema di 

viabilità, di accessi e di servizi pubblici. 

 

6 - Per gli impianti che abbiano già raggiunto i limiti di indice di utilizzazione 

fondiaria e di rapporto di copertura fissati è consentito, una sola volta e purché 

non goduto in precedenza 1’ampliamento pari al 10% della s.u.l. esistente e 

comunque non superiore a mq. 250 complessivi di s.u.l.., per miglioramenti 

tecnico - funzionali, nell’osservanza degli altri parametri urbanistico - edilizi e 

della dotazione di servizi pubblici regolamentare (10% della superficie 

fondiaria pertinente). Sono comunque ammesse (e soggette a D.I.A.) strutture 

mobili di copertura temporanea di mezzi o materiali connessi all’attività 

produttiva svolta. 

 

7 - E’ consentita, nel rispetto del rapporto di copertura fissato, una sola unità 

abitativa (per custode o titolare) avente superficie utile max. di mq.100 per gli 

impianti industriali con s.u.l. inferiore a mq.1000; per gli impianti con s.u.l. 

superiore a mq.1000 si consentono 2 unità abitative aventi complessivamente 

mq. 200 di superficie utile. La costruzione relativa alla residenza può essere 

anche separata dal complesso industriale. 

 

      8 - Per le aree di completamento previste attuate mediante strumento urbanistico 

esecutivo dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni : 

- Indice di utilizzazione territoriale = 0,40 mq./mq.; 

- Rapporto di copertura ed altezza delle costruzioni come al precedente 4° 

comma; il calcolo della superficie fondiaria deve avvenire detraendo 

dalla superficie territoriale sia la superficie dei servizi pubblici  di cui al 

punto successivo che quella relativa alle varie viabilità previste dal 

P.R.G.C. all’interno del S.U.E. 

- assicurare i servizi pubblici nella misura indicata sulle tavole P.3 di PRGC. 

e comunque non inferiore al 25% della superf. territoriale, con possibilità 

di modificarne l’ubicazione senza comportarne variante e potranno essere 

assegnate ad ogni singolo lotto. La maggior quantità di servizi richiesti 

rispetto alla regolamentare (20% della superf. territoriale) è dovuta alla 

necessità di un generale riequilibrio delle carenze in atto nelle varie aree; 

- L’ubicazione dei servizi dovrà essere preferibilmente in adiacenza degli 

insediamenti di pertinenza e/o lungo le strade di adduzione agli stessi. 



 

 

- è ammesso attuare più piani esecutivi convenzionati anche per comparti e 

non solo per comparti aventi una superficie minima non inferiore a 

mq.10.000. In tal caso i servizi previsti dovranno essere assicurati 

proporzionalmente; le residue porzioni di comparto potranno comunque 

essere attuate, anche se di dimensioni inferiori  a 10.000 mq., attraverso 

Strumenti Urbanistici Esecutivi subordinati,  assicurando la necessaria 

dotazione di viabilità e servizi,  in perfetta armonia e omogeneità con le 

previsioni del comparto principale . 

- è consentito apportare contenute modifiche ai tracciati viari di 

distribuzione o al perimetro delle aree assoggettate a SUE, senza 

incrementare la superficie territoriale complessiva e senza che ciò 

costituisca variante. 

- Le aree a servizi pubblici possono essere dismesse direttamente in sito e/o 

nell’ambito delle aree a servizi pubblici previste dal Piano, mediante 

acquisizione diretta da parte dei soggetti attuatori e relativa dismissione. 

- Per l’area di completamento compresa tra la ss 29 – rotonda Ponticelli – 

strada comunale per Chieri ed area H*, il relativo SUE dovrà assicurare 

oltre ad una fascia di 10 metri a verde alberato (ad alto fusto) lungo tutto 

il confine nord una congrua fascia di mitigazione sistemata a verde 

piantumato a ridosso dell’area H*, rispettando l’arretramento indicato sulla 

tav. P3/ b della Variante, ed articolando i corpi di fabbrica previsti attorno 

ad essa, dovrà contenere l’altezza dei nuovi fabbricati entro i 10 mt., fronte 

di fabbrica lungo il confine nord (area H*) non superiore a mt.80  

garantire la dismissione in loco di aree a servizi pubblici (a verde e 

parcheggi) nella misura minima fissata dal presente comma: parte di dette 

aree dovranno essere connesse con la limitrofa area S48; l’accesso all’area 

dovrà avvenire esclusivamente dalla prevista complanare alla ss29. Dovrà 

garantire l’insediamento di attività compatibili, escludendo, in ogni caso, 

destinazioni ed attività che presentino fattori di inquinamento acustico ed 

atmosferico nei confronti delle preesistenze limitrofe. In sede di rilascio 

del relativo atto autorizzativo è richiesta una verifica di compatibilità 

acustica tra le attività previste insediate sull’area e quelle preesistenti 

adiacenti. Le proposte progettuali, i materiali impiegati ed il modellamento 

dell’area dovranno assicurare un corretto ed attento inserimento 

ambientale nel contesto circostante. 

 

     9 - Trovano applicazione ove ricorrano, le disposizioni contenute dal 5° e sino al 9° 

comma dell’art.26, nonché quelle del 1° comma punto 3 e 2° comma 

dell’art.21 LR.56/77 e  s.m.i. 

 

   10 – In tutte le aree IPR ogni intervento eccedente la manutenzione straordinaria 

dovrà assicurare una quota di area destinata a verde privato piantumato (in 

ragione di almeno un albero ogni 50 mq), in misura minima non inferiore la 

10% della superf. fondiaria, che dovrà essere realizzata e mantenuta a carico 

dei soggetti attuatori. Detta area sarà localizzata preferibilmente in 

prospicienza di aree pubbliche e/o di uso pubblico. 

 



 

 

    11-   Nell’area IPR 2 inerente l’impianto S.E.R. è consentito l’utilizzo di aree 

adiacenti come perimetrale in cartografia alla tav. P3b di P.R.G.C. quali aree 

per l’ampliamento dell’attività produttiva con i parametri del precedente 4° 

comma e quali aree pertinenziale per piazzali di sosta e manovra automezzi 

dell’impianto medesimo, oltreché soddisfare eventuali carenze di servizi 

pubblici. La quantità di aree a servizi pubblici prevista per l’area in 

ampliamento è fissata nella misura minima del 20% della superficie 

territoriale in ampliamento indicata, stati le carenze in atto. 

 

 

Art.24 – Aree produttive minori o isolate, contraddistinte in cartografie con la sigla 

ipi  -  

 

1 - Sono le aree occupate da impianti produttivi minori, a carattere artigianale e 

previste confermate dal presente PRGC. Il tessuto insediativo si presenta 

distribuito in forma diffusa all’interno ed ai margini degli insediamenti 

residenziali, con limitati episodi isolati ed a carattere sparso sul territorio. 

2 - Obiettivi del Piano per dette aree sono: 

   - la conferma degli attuali insediamenti, quale tessuto connettivo e compatibile 

con gli altri insediamenti, con contenute possibilità residue di potenziamento; 

         - l’avvio, in taluni casi, di processi di rilocalizzazione e trasferimento delle 

attività insediate in aree esterne proprie, previste  dal PRGC. 

 

3 - La destinazione d’uso propria è quella produttiva - artigianale - terziaria, con 

conferma degli usi in atto alla data di adozione del seguente Piano, salvo che le 

attività siano oggetto di provvedimenti per la tutela dell’igiene e della salute 

pubblica. I mutamenti di destinazione d’uso sono ammessi purché  all’interno 

della destinazione d’uso propria: a singola concessione nel caso di s.u.l.: in atto 

inferiore a mq.500, mediante SUE esteso all’intera area ipi nel caso di s.u.l. in 

atto maggiore di mq.500. I mutamenti di destinazione d’uso a favore della 

residenza sono ammessi in tutti i casi di aree ipi aventi s.u.l. in atto non 

superiore a mq.200, oltre tale limite è prescritta la predisposizione di SUE in 

variante al PRGC. 

 

4 - I parametri urbanistico - edilizi previsti per tutte le aree ipi individuate sono: 

               -  Indice di utilizzazione fondiaria = 0,50 mq./mq.; 

               -  Rapporto di copertura = 50% della superf. fondiaria di pertinenza; 

   -  H. max. delle costruzioni = mt.10,00; 

         -  Distanza dai confini mt.5,00 - dai fabbricati mt.10,00 - dalle strade i fili di 

fabbricazione esistenti salve diverse e specifiche prescrizioni. 

 

5 Per gli impianti esistenti sono consentiti interventi sino alla ristrutturazione 

edilizia, nonché ampliamenti e completamenti nei limiti dell’indice di 

utilizzazione fondiaria e del rapporto di copertura fissati. Per gli impianti che 

abbiano già superato l’indice di utilizzazione fondiario ed il rapporto di 

copertura fissati è consentito un ulteriore ampliamento pari al 10% della s.u.l. 

in atto e comunque  non  superiore a mq.200. Gli ampliamenti potranno essere 

effettuati una sola volta e solo qualora gli impianti esistenti adeguino alla 



 

 

normativa vigente la dotazione di servizi pubblici nella misura del 10% 

dell’area fondiaria di pertinenza. E’ ammessa la monetizzazione così come 

previsto dall’art.29-4°comma. Dovrà comunque essere perseguita la necessità 

di soddisfare in loco, mediante dismissione e/o assoggettamento all’uso 

pubblico, di aree a parcheggio e verde in misura minima pari al 50% di quella 

regolamentare richiesta. 

 

          6 - Sono confermate nella consistenza in atto le parti abitative ed a uffici connesse 

all’attività. Per tutte le aree ipi prive di presenza abitativa ne è consentita la 

realizzazione mediante riutilizzo di parte della s.u.l. in atto oppure creando 

nuova s.u.l., nel rispetto della superficie coperta, nel limite max. di 120 mq di 

s.u.l. 

 

    7 -  Nell’area ipi 13 una parte della stessa è occupata dalla presenza del “Mulino 

Marocco” di cui si prevede la rilocalizzazione dell’attività. Per detta parte di area 

valgono le seguenti specificazioni: 

           -  sugli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia con cambio di 

destinazione d’uso per attività commerciali, terziarie e turistico-ricettive; è 

esclusa la destinazione residenziale, salvo l’alloggio dell’eventuale 

custode; 

- per il riutilizzo della volumetria dei complessi (fabbricati e terreni) resi 

liberi da rilocalizzazioni è prescritta la prioritaria predisposizione di SUE 

esteso a tutto il complesso (fabbricati e terreni) interessato dalla 

rilocalizzazione; la formazione di SUE non rappresenta variante al PRGC.; 

- per volumetria in atto si intende la volumetria del complesso fatta esclusione 

per tutti quei volumi che si sono aggiunti al corpo principale per adeguarne 

la funzionalità o ne costituiscano appendici tecniche, quali: silos, cabine 

elettriche, tettoie (se non chiuse da almeno tre lati), volumi tecnici in genere, 

etc.; 

- nel caso di rilocalizzazione dell’attività attualmente insediata, fatte salve le 

prescrizioni del punto precedente, sull’area sono consentite le destinazioni 

specificate al precedente articolo 12 con i seguenti parametri di intervento e 

precisazioni: 

• volumetria max. consentita: volumetria in atto regolarmente concessa e/o 

condonata; 

• altezza massima = mt.9,00; 

•  rapporto di copertura = 0,33 mq./mq.; 

• destinazione d’uso ammessa; uffici, locali commerciali e ambienti per 

lavorazioni ad alta tecnologia e bassa movimentazione di materiali. E’ 

esclusa la destinazione residenziale, salvo l’alloggio dell’eventuale 

custode. 

         Devono essere reperite sufficienti superfici a servizi ai sensi dell’art. 21 della 

L.R. 56/77 e della L. 122/89. 

 

8- Nell’area ipi 26 in località Ponticelli, per interventi eccedenti la manutenzione 

straordinaria è richiesta una concessione convenzionata o atto di impegno 



 

 

unilaterale del richiedente che assicuri la conservazione ed il ripristino ai 

caratteri originari della porzione di fabbricato posto in cortina continua con 

quello segnalato sulle tavole di PRGC. quale “ fronti di edifici con elementi 

architettonici da conservare”. Analoga disposizione trova applicazione nell’area 

ipi 22 per le parti di fronti significative prospicenti la via Torino. 

 

 

Art. 25 – Aree produttive di nuovo impianto; contraddistinte in cartografia con la 

sigla IPN -  

 

1- Trattasi di aree attualmente inedificate, marginali ed adiacenti alle aree 

produttive esistenti, previste trasformabili per soddisfare le esigenze di nuovi 

insediamenti produttivi di tipo industro – artigianali, previa formazione di 

SUE di iniziativa pubblica o privata. 

 

2- Obiettivi principali del Piano per dette aree sono; 

- la realizzazione di un qualificato tessuto insediativo produttivo atto a 

migliorare e ricucire quello esistente limitrofo; 

- la dotazione di adeguati servizi pubblici idonei a qualificare e 

caratterizzare meglio detti insediamenti; 

- un generale soddisfacimento dei fabbisogni produttivi presenti in loco, 

evitando significative sottrazioni di aree agricole e ponendo attenzione al 

mantenimento e potenziamento degli attuali livelli occupazionali. 

 

3- La destinazione d’uso propria prevista è quella produttiva 

industriale/artigianale con annesse attività di servizio. E’ applicabile il 3° c. 

dell’art.23 con i parametri ivi previsti. 

 

4- I parametri urbanistico – edilizi previsti dal Piano per l’area IPN sono 

- Indice di utilizzazione territoriale = 0,45 mq./mq.; 

- Rapporto di copertura  = 50% della superf. fondiaria di pertinenza; 

- H delle costruzioni = mt.10,00; 

- Distanza dai confini mt.5,00 – dai fabbricati mt.10,00 – dalla statale n°29 

mt.30,00 – dalle altre strade mt.10,00. 

 

4bis-  Per gli impianti che abbiano già raggiunto i limiti di indice di 

utilizzazione fondiaria e di rapporto di copertura fissati è consentito, una 

sola volta e purché non goduto in precedenza, l’ampliamento pari al 10% 

della s.u.l. esistente e comunque non superiore a mq. 250 complessivi di 

s.u.l.., per miglioramenti tecnico - funzionali, nell’osservanza degli altri 

parametri urbanistico - edilizi e della dotazione di servizi pubblici 

regolamentare (10% della superficie fondiaria pertinente). Sono comunque 

ammesse strutture mobili di copertura temporanea di mezzi o materiali 

connessi all’attività produttiva svolta. 

 

5- Nell’area IPN, mediante SUE attuati anche per comparti e con entità minima 

non inferiore a mq.20.000 di superf. Territoriale e tenuto conto dei disposti 



 

 

del secondo comma dell’art. 5, dovranno essere osservate le seguenti 

prescrizioni: 

- assicurare la viabilità di accesso interna lungo il fronte della ss n°29 così 

come indicato nella cartografia di PRGC.; 

- assicurare adeguate aree a servizi pubblici in misura non inferiore al 20% 

della superf. territoriale interessata; 

- è consentito apportare modifiche all’ubicazione delle aree a servizi 

pubblici indicate o al perimetro delle aree assoggettate a SUE senza 

incrementare la superf. territoriale complessiva e senza che ciò costituisca 

variante al Piano; circa ubicazione e dismissione aree a servizi si richiama 

quanto disposto al precedente art.23 – 8°comma. 

                 - la superficie destinata alla residenza del proprietario – conduttore non 

potrà complessivamente superare i mq.120 di s.u.l. per ciascun impianto e 

dovrà essere ricavata  all’interno dello stesso.  

- ogni SUE o comparto dovrà garantire quanto disposto dal 10 comma del 

precedente art. 23. 

 

         6- le residue porzioni di comparto potranno comunque essere attuate, anche se 

di dimensioni inferiori  a 20.000 mq., sempre attraverso Strumento 

Urbanistico Esecutivo, purchè tengano conto delle previsioni del comparto 

principale e assicurino la necessaria dotazione di servizi. 

Art. 25 bis – Area Produttiva di Nuovo Impianto per rilocalizzazione; 

contraddistinta in cartografia con la sigla IPNR. 

 

1. Trattasi di area attualmente inedificata, prossima alle aree 

produttive esistenti, destinata alla rilocalizzazione 

dell’impianto “PRODIT ENGINEERING”, azienda 

produttrice di materiale didattico attualmente insediata lungo 

la S.S. 29 su area ormai satura. Area a suo tempo stralciata 

dalla Variante Generale al P.R.G.C. in quanto argomento 

trattato in sede di Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi 

degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 447/98. 
 

2. La destinazione d’uso propria prevista è quella produttiva 

industriale/artigianale con annesse attività di servizio. 
 

3. L’area totale di proprietà ha una superficie catastale di mq. 

122.781,00; di questi mq. 79.341(1) hanno destinazione 

agricola, mentre i restanti 43.440 assumono la destinazione 

industriale e formano l’area IPNR. I parametri urbanistico-

edilizi previsti per l’area IPNR sono: 

 

- Superficie Territoriale    mq. 43.440 

 

- Indice di utilizzazione territoriale              0,45 mq./mq. 

- Area a Servizi Pubblici (20% Sup. Territ.)             mq. 8.690 

- Superficie fondiaria                mq. 34.750 



 

 

- Superficie coperta max    mq. 16.000 

- H delle costruzioni     mt. 10,00 

- Distanza dai confini mt. 5,00 - dai fabbricati mt. 10,00 - dalla statale n. 

29 

  mt. 30 - dalle altre strade mt. 10,00. 

 
(1) mq. 79.341, di cui mq. 2.200 a servizi pubblici. 

 

4. Nell’area IPNR l’edificazione avverrà mediante permesso di 

costruzione convenzionato esteso all’intera area e dovranno 

essere osservate le seguenti prescrizioni: 

 

− assicurare adeguate aree a servizi pubblici in misura 

non inferiore al 20% della superficie territoriale, 

collocate lungo il fronte della statale n. 29; 

− è consentito apportare modifiche all’ubicazione delle 

aree a servizi pubblici indicate, senza incrementare la 

superficie territoriale e senza che ciò costituisca 

variante al Piano; 

− la superficie destinata alla residenza del 

proprietario/conduttore non potrà complessivamente 

superare i mq. 120,00 di S.U.L.. 
 

5. Lungo tutto il confine della proprietà è consentito realizzare una 

recinzione a giorno, di altezza max mt. 2,00 costituita da elementi 

prefabbricati in c.a. o metallici su basamento continuo in cls. (h. 

max mt. 0,60). E’ consentita l’installazione di cancelli carrai e 

pedonali, anche meccanizzati e con la possibilità di realizzare, 

nell’area di proprietà parcheggi privati, piazzali di sosta e manovra 

degli automezzi e percorsi carrabili pavimentati in asfalto o 

blocchetti, funzionali all’attività. Infine potrà essere predisposto, 

sull’area di proprietà, un adeguato impianto di illuminazione. 

            L’area di proprietà non coperta dai fabbricati o pavimentata, dovrà 

essere sistemata a verde con piantumazioni di cespugli ed alberi di 

medio ed alto fusto. Nelle aree di proprietà contermini potranno 

realizzarsi elementi di arredo ambientale quali ad esempio corsi 

d’acqua, laghetti, movimenti altimetrici del terreno, ecc.. 

L’area a servizi pubblici lungo la Statale 29 dovrà prevedere una 

adeguata sistemazione concordata e studiata con la Provincia, in 

particolare per quanto riguarda l’estensione della complanare fino 

alla strada Valeo e l’eventuale innesto con formazione di rotatoria. 

 

 

 

 



 

 

Art. 26 –Aree commerciali esistenti, contraddistinte in cartografia con la sigla ICE  -  

 

1- Trattasi di contenuti insediamenti commerciali in atto inseriti nel tessuto 

abitativo esistente che il Piano individua e conferma nella loro ubicazione e 

consistenza. 

2- La destinazione d’uso propria è quella commerciale con conferma delle parti 

abitative in atto alla data di adozione del Piano. 

 

3- Sugli edifici esistenti sono consentiti interventi sino alla ristrutturazione 

edilizia, nonché ampliamenti in misura non superiore al 50% della s.u.l. 

commerciale in atto, purché la superficie coperta complessiva non ecceda il 

50% della superf. fondiaria di pertinenza e venga assicurata la dotazione di aree 

a servizi pubblici di cui all’art.21 punto 3) della LR 56/77 e s.m.i. nella misura 

dell’80% della s.l.p. commerciale prevista. Per gli edifici che hanno già 

raggiunto il limite di rapporto di copertura fissata in precedenza sono ammessi 

ampliamenti in misura non superiore al 10% della s.u.l. esistente. 

 

4- Gli ampliamenti potranno essere effettuati una sola volta e con l’osservanza 

delle seguenti prescrizioni: 

- distanza dai confini mt.5,00 – dai fabbricati mt.10,00; 

- distanza dalle strade: come dai fili di fabbricazione esistenti; 

- altezza delle costruzioni mt.8,00. 

 

5- E’ consentita nel rispetto del rapporto di copertura fissato al precedente 3° 

comma una sola unità abitativa (per custode o titolare),avente una superficie 

utile massima di mq.120. La costruzione relativa alla residenza potrà anche 

essere separata dal complesso commerciale. 

 

       6 – In caso di demolizione totale del fabbricato per cessata attività sarà possibile, 

per la sola destinazione commerciale,  effettuarne la  ricostruzione nel rispetto 

dei parametri urbanistici stabiliti al 4° comma dell’art. 24 per le aree IPI con 

riduzione delle altezze massime a ml. 7,50. Anche per gli edifici ricostruiti sarà 

applicabile il precedente 5° comma. 

 

 

Art. 27 - Prescrizioni particolari per le attività commerciali al dettaglio in 

sede fissa e per l’attività di somministrazione alimenti e bevande 
 

          1 -   Ambito di applicazione delle norme contenute nel presente Articolo. 

In applicazione del disposto del d. lgs. 114/1998 e s.m.i., della l.r. n. 28 del 12 

novembre 1999 e della D.C.R. 29 ottobre 1999 n. 563-13414 e s.m.i. della Regione 

Piemonte, le norme riportate nel presente articolo, costituiscono le prescrizioni 

integrative, rispetto alle altre disposizioni contenute negli strumenti di 

pianificazione territoriale locale e nel regolamento di polizia urbana, cui 

soggiacciono le attività commerciali al dettaglio in sede fissa nonché il rilascio 

delle relative autorizzazioni commerciali e/o concessioni edilizie. 

 



 

 

          2 - Recepimento degli indirizzi e criteri urbanistico commerciali della Regione 

Piemonte di cui alla D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999. 

In applicazione del disposto della l.r. n. 28 del 12 novembre 1999, ed in 

attuazione del d. lgs. 114/1998, si intendono integralmente recepiti, all’interno 

della Variante Strutturale di P.R.G.C., gli indirizzi e criteri urbanistico 

commerciali stabiliti dalla Regione Piemonte nella D.C.R. 563-13414/1999 e 

s.m.i. per quanto non espressamente puntualizzato e/o non in contrasto con le 

scelte espresse nei successivi commi del presente articolo e recepiti con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2008 avente ad oggetto 

“Adeguamento degli strumenti urbanistici di pianificazione locale alle 

prescrizioni del d.lgs 114/1998, della L.R. n. 28/1999, della D.C.R. n. 347-

42514/2003 e della D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006 in materia di 

programmazione commerciale”. 

 

          3 -  Sviluppo delle rete distributiva. 

Il rilascio dei permessi edilizi, nonché l’esercizio delle attività commerciali al 

dettaglio in sede fissa, sono consentite in applicazione del disposto dell’art.15 

della D.C.R. recepita nel precedente comma 2 del presente articolo. In particolare 

a norma del disposto del comma 3, lettera a) art.15 richiamato, nuove aperture 

riferite ad esercizi di medie o grandi strutture di vendita, così come definite 

nell’art.4, comma 1, rispettivamente lettere e) ed f) del d. lgs. 114/1998, sono 

ammesse nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

a) localizzazione in stabile o area urbanistica ricompresa all’interno di 

Addensamenti o Localizzazioni Commerciali riconosciute dall’Amministrazione 

Comunale a norma degli artt. 13 e 14 della D.C.R., nel successivo comma 4  del 

presente articolo; 

 b) conformità della tipologia distributiva di cui all’art.8 della D.C.R., con la 

tabella della compatibilità allo sviluppo territoriale di cui all’art.17 del medesimo 

provvedimento, individuata nel successivo comma 5 del presente articolo; 

c)  compatibilità con le disposizioni di cui all’art.23 della D.C.R. in ordine alla 

salvaguardia dei beni culturali ed ambientali, norme integrate con le prescrizioni 

di cui al successivo comma 7 del presente articolo; 

d)  compatibilità con le destinazioni d’uso di commercio al dettaglio in sede fissa 

sulla base delle disposizioni previste negli strumenti di pianificazione territoriali 

locali vigenti e nella presente Variante Strutturale di P.R.G.C.; 

e)  rispetto degli standard e dell’eventuale fabbisogno di parcheggi e di altre aree 

per la sosta di cui all’art.21 della l.r. 56/1977 s.m.i., compresa quella introdotta 

dall’art.7 della l.r. 28/1999, e di cui all’art.25 della D.C.R., in conformità anche 

con le disposizioni al riguardo stabilite nel successivo comma 8 del presente 

articolo; 

 f)  conformità con le disposizioni stabilite dall’Amministrazione Comunale per la 

regolamentazione delle aree di sosta di cui all’art.26 della D.C.R. e normate nel 

successivo comma 9 del presente articolo; 

 g) compatibilità con le norme disposte dall’art.27 della D.C.R. sulla salvaguardia 

di impatto ambientale e  sulla viabilità; 

 h)  rispetto delle disposizioni di cui all’art.31 della D.C.R. in ordine alle 

disposizioni finali; 



 

 

i)   conformità sotto il profilo procedurale dell’istanza di autorizzazione alle 

disposizioni contenute nella D.G.R. 1 marzo 2000 n. 43-29533 della Regione 

Piemonte per quanto attiene le grandi strutture di vendita e  nel successivo 

comma 10  del presente articolo per quanto attiene le medie strutture di vendita. 

           Così come, sempre a norma del disposto del comma 3, ma alla  lettera b)     

dell’art.15 della D.C.R., nuove aperture riferite ad esercizi di vicinato, così come 

definiti nell’art.4, comma 1, lettera d) del d. lgs.114/1998, sono ammesse nel 

rispetto delle seguenti prescrizioni: 

a)  localizzazione su tutto il territorio comunale, purché lo stabile o l’area 

urbanistica risponda alle destinazioni d’uso di commercio al dettaglio in sede 

fissa sulla base delle disposizioni previste negli strumenti di pianificazione 

territoriali locali vigenti e nella presente Variante Strutturale di P.R.G.C., 

 b)   compatibilità con le disposizioni di cui all’art.23 della D.C.R. in ordine alla 

salvaguardia dei beni culturali ed ambientali, norme integrate con le prescrizioni 

di cui al successivo comma 7 del presente articolo, 

c)    rispetto degli standard e dell’eventuale fabbisogno di parcheggi e di altre 

aree per la sosta di cui all’art.21 della l.r.56/1977 s.m.i., compresa quella 

introdotta dall’art.7 della l.r. 28/1999, e di cui all’art.25 della D.C.R., in 

conformità anche con le disposizioni al riguardo stabilite nel successivo comma 8  

del presente articolo, 

d)   conformità con le disposizioni stabilite dall’Amministrazione Comunale per 

la regolamentazione delle aree di sosta di cui all’art.26 della D.C.R. e normate 

nel successivo comma 9 del presente articolo, 

e)  rispetto delle prescrizioni particolari di cui all’art.20 della D.C.R., normate nel 

successivo comma 6 del presente articolo, 

f)    conformità con le norme previste nei Progetti di Qualificazione Urbana o nei 

Progetti Integrati di Rivitalizzazione delle Realtà Minori di cui agli artt.18 e 19 

della D.C.R., approvati dall’Amministrazione Locale. 

 

4 - Riconoscimento degli Addensamenti e delle Localizzazioni Commerciali. 

L’individuazione ed il riconoscimento degli Addensamenti e delle Localizzazioni 

Commerciali di cui all’art.12 della D.C.R., in applicazione dei criteri contenuti 

negli artt.13 e 14 del medesimo provvedimento, sulla base delle previsioni di 

sviluppo previste negli strumenti di pianificazione territoriale locale e nella 

presente Variante Strutturale di P.R.G.C. è stata fatta con separata deliberazione 

del Consiglio Comunale, in conformità con le disposizioni contenute nel capitolo 

1  della D.G.R. 1 marzo 2000 n. 42-29532 della Regione Piemonte. 

 

5 - Definizione tabella di compatibilità territoriale allo sviluppo e norme  

attuative di cui al comma 3 dell’art.8 del d. lgs.114/1998. 

La definizione della tabella di compatibilità territoriale allo sviluppo di cui 

all’art.17 della D.C.R., che costituisce adempimento anche ai fini 

dell’applicazione del disposto di cui al comma 3 dell’art.8 del d. lgs.114/1998, è 

stata fatta con la separata deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 

26/04/2008, in conformità con le disposizioni contenute nel capitolo 1  della 

D.G.R. 1 marzo 2000 n. 42-29532 della Regione Piemonte. 

 



 

 

6 - Prescrizioni particolari ai sensi dell’art.10, comma 1, lettera c) del d. 

lgs.114/1998. 

In applicazione dell’art.20 della D.C.R., le prescrizioni particolari ai sensi 

dell’art.10, comma 1, lettera c) del d. lgs.114/1998, sono definite nella separata 

deliberazione di Consiglio Comunale, già prevista nei precedenti commi 4 e 5, in 

conformità con le disposizioni contenute nel capitolo 1  della D.G.R. 1 marzo 

2000 n. 42-29532 della Regione Piemonte. 

 

7 -  Individuazione dei beni culturali ed ambientali. 

Le attività commerciali si svolgono nel rigoroso rispetto dei beni culturali ed 

ambientali già individuati dagli strumenti di pianificazione territoriale di questo 

Comune ai sensi dell’art.24 della l.r.56/1977 s.m.i, della l. 29/6/1939 n. 1497 e 

della l. 1/6/1939 n. 1089, e soggetti a specifiche prescrizioni di conservazione. 

In applicazione del disposto di cui aI comma 2 e 3 dell’art.23 della D.C.R 

l’Amministrazione Comunale, si riserva di intervenire con successivi e separati 

provvedimenti di Consiglio Comunale,  per integrare le attuali prescrizioni, in 

funzione di indicazioni  e di indirizzi che potranno scaturire da progetti di 

qualificazione urbana, approvati dal Comune in applicazione dell’art.18 della 

D.C.R., con specifico riferimento alle aree territoriali riconosciute come  

addensamenti commerciali A1 ed A3. 

 

           8 -  Standard e fabbisogno di parcheggi e di altre aree per la sosta. 

Gli strumenti di pianificazione territoriale locale vigenti e la presente Variante 

Strutturale di P.R.G.C. stabiliscono già, nel rispetto dell’art.21, primo comma, 

numero 3 della l.r. n.56/1977, come sostituito dall’art.7 della l.r.28/1999, lo 

standard minimo per parcheggi pubblici riferito alla superficie lorda di 

pavimento delle tipologie di strutture distributive. 

Ai sensi dell’art. 21, secondo comma della l.r.56/1977, come sostituito dall’art.7 

della l.r. 28/1999, fatto salvo il rispetto di quanto previsto, al primo comma, 

numero 3) del medesimo articolo e provvedimento, lo standard relativo al 

fabbisogno totale di posti a parcheggio pubblico è determinato nella misura del 

50% del fabbisogno di posti a parcheggio e conseguente superficie ottenuto 

dall’applicazione della tabella di cui al comma 3 dell’art.25 della D.C.R. nonché 

dalle ulteriori prescrizioni contenute nei commi 4 e 6 del medesimo articolo. Si 

richiamano espressamente al riguardo le ulteriori disposizioni contenute nei 

commi 5 e 7 del medesimo art.25 della D.C.R.. 

In applicazione del disposto di cui all’art.26 comma 2 della D.C.R., in luogo degli 

standard di cui all’art.21 della l.r. 56/1997 s.m.i., compresa quella disposta 

dall’art.7 della l.r. n.28/1999, per quanto compatibile, è ammessa la 

monetizzazione. 

E’ data facoltà agli imprenditori di avvalersi dell’istituto della monetizzazione 

degli standard a parcheggio, previa presentazione di apposita istanza corredata 

da relazione tecnica giustificativa sottoscritta da professionista abilitato che sarà 

valutata dagli uffici competenti. L’istanza di parte per la monetizzazione andrà 

ulteriormente motivata sulla base dello specifico studio di impatto viabilistico, 

relativo ai parcheggi, asseverato da un professionista abilitato.  

L’importo della monetizzazione dei posti a parcheggio e’ quantificato in euro 

50/mq o, in alternativa, acquisizione e cessione gratuita al Comune di area a 



 

 

servizi di superficie equivalente o di pari valore identificata ed individuata dal 

Comune.  

 

          9 -   Regolamentazione delle aree di sosta. 

Nel richiamare il disposto dell’art.26 della D.C.R., si precisa che la destinazione 

d’uso commercio al dettaglio prevista negli strumenti di pianificazione 

territoriale locale, abilita alla realizzazione degli insediamenti commerciali solo 

nei casi in cui sono rispettate le compatibilità di cui al precedente comma 5 e le 

condizioni di impatto non traumatico sulla viabilità, con riferimento alle aree di 

sosta, oltre che in relazione al traffico generato. 

Nel centro abitato ed in particolare all’interno dell’Addensamento Commerciale 

A1, l’orario di carico e scarico delle merci deve essere concentrato nelle ore di 

minore traffico ed evitando lo sviluppo dell’inquinamento acustico nelle ore di 

riposo notturno. 

Le grandi strutture di vendita nonché anche le medie strutture di vendita, se 

ubicate in Localizzazioni Commerciali, devono dimostrare, oltre alla disponibilità 

di parcheggi, così come prevista nell’art.25 della D.C.R., anche quella di appositi 

spazi destinati alla movimentazione delle merci e di aree di sosta per gli 

automezzi in attesa di scarico. 

 

          10 - Norme sul procedimento Amministrativo concernente le domande relative 

alle medie strutture di vendita. 

Le norme sul procedimento amministrativo concernenti le domande relative alle 

medie strutture di vendita, di cui al comma 4 dell’art. 8 del d. lgs. 114/1998, sono 

state definite con provvedimento della Giunta Comunale n. 175 del 25/11/2009. 

 

          11 - Insediamento attività di somministrazione di alimenti e bevande e 

monetizzazione aree a parcheggio. 

L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e’ disciplinata 

dalla L.R. 38/2006 e s.m.i. nonché dalla D.G.R. n. 85 – 13268 del 8 febbraio 

2010, D.G.R  1 marzo 2010, n. 43 - 13437 con le quali la Regione Piemonte, in 

esecuzione della legge, ha approvato gli indirizzi per la predisposizione da parte 

dei Comuni, dei criteri per l’insediamento delle attività. 

Le aree previste per l’insediamento delle attività di somministrazione alimenti e 

bevande sono quelle già precedentemente individuate per il commercio su area 

fissa, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28 aprile 2008. 

 Per l’insediamento, trasferimento o ampliamento di attività di somministrazione 

di alimenti e bevande, fatto salvo il possesso dei requisiti morali e professionali, 

della disponibilità del locale, nonché il rispetto delle norme e prescrizioni in 

materia edilizio-urbanistica, igienico-sanitaria, ecc., i soggetti richiedenti 

dovranno ottemperare all’obbligo del soddisfacimento degli standard a 

parcheggio. 

 E’ data facoltà agli imprenditori di avvalersi dell’istituto della monetizzazione 

degli standard a parcheggio, previa presentazione di apposita istanza corredata 

da relazione tecnica giustificativa sottoscritta da professionista abilitato che sarà 

valutata dagli uffici competenti. L’istanza di parte per la monetizzazione andrà 

ulteriormente motivata sulla base dello specifico studio di impatto viabilistico, 

relativo ai parcheggi, asseverato da un professionista abilitato.     



 

 

L’importo della monetizzazione dei posti a parcheggio e’ quantificato in euro 

50/mq o, in alternativa, acquisizione e cessione gratuita al Comune di area a 

servizi di superficie equivalente o di pari valore identificata ed individuata dal 

Comune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 28  -  Area per attività estrattiva, contraddistinta in cartografia con 

la sigla AE -  
 

1- Trattasi di area interessata dall’attività di cava per argilla della fornace Mosso, 

dislocata nella parte a nord del territorio comunale, ai confini con Cambiano, 

individuata e confermata dal PRGC nella sua attuale consistenza autorizzata. 

 

2- L’attività in detta area è regolamentata dalla LR. n°69/78 nonché da altre leggi 

di settore vigenti. Nel caso in cui l’avente titolo richieda ulteriori concessioni, in 

sede di rilascio delle stesse, dovrà convenzionarsi con il Comune, qualora ciò 

non risulti già operante al fine di garantire successivamente all’interruzione, 

sospensione od esaurimento dell’attività, la predisposizione del piano di 

recupero ambientale esteso a tutta l’area, con destinazioni e sistemazioni da 

concordarsi con il Comune. 

 

 

Art. 29 - Aree a servizi pubblici e standard urbanistici, contraddistinte 

in cartografia con la sigla S  - 

 
1- Sono le aree edificate o libere in cui esistono o sono previste le attrezzature ed i 

servizi pubblici, o di uso pubblico, di cui all’art.21 LR 56/77 e DM.1444/68, 

confermate dal PRGC. o individuate di nuovo impianto. 

 

2- In tali aree, con deliberazione del C.C., può essere approvata la realizzazione di 

opera pubblica anche non conforme alla destinazione di Piano, senza con ciò 

comportare variante al Piano. Così pure in sede di attuazione mediante SUE 

potranno subire lievi modificazioni di forma ed ubicazione, fermo restando il 

rispetto della superficie prevista. 

 

3- Di norma, gli interventi nelle aree S non necessitano di parametri quantitativi 

specifici, fatti salvi i disposti relativi alle distanze previsti dalle presenti norme 

e quelli relativi a disposizioni legislative nazionali e regionali di settore vigenti, 

compresi quelli della L.13/89 e succ. decreti applicativi. 

 



 

 

4- E’ facoltà dell’A.C. chiedere la monetizzazione di quota di aree a servizi 

pubblici quando la loro dismissione non risultasse funzionale alle necessità 

pubbliche in quel sito, o qualora le quantità prescritte non siano reperibili 

all’interno dell’area di intervento, fermo restando che deve essere sempre 

reperita la quantità indicata dalle presenti norme nelle specifiche aree di 

intervento, nonché quella indicata alle successive schede di intervento allegate, 

qualora prevista. 

 

5- Nelle aree a servizi è ammessa l’installazione di modesti impianti tecnologici a 

servizio degli insediamenti (cabine di trasformazione e distribuzione 

dell’energia, centraline telefoniche, etc.), nonché di chioschi, edicole, etc. 

purché limitati ai volumi strettamente indispensabili e nel rispetto dei caratteri 

tipologici e dei materiali locali previsti dalle presenti norme. Nelle aree a servizi 

destinate a parcheggio è ammessa l’installazione di impianti di distribuzione 

carburante osservando le leggi di settore vigenti ed i caratteri sopracitati. 

 

6- Le aree a parcheggi pubblici potranno essere dislocate anche su più livelli entro 

terra al fine di una maggior fruizione delle aree per altri tipi di servizi. In tal 

caso l’A.C. può disporre con apposita convenzione che parti di detti parcheggi 

siano riservate all’uso privato. Oltre alle aree sopraindicate, l’A.C., attraverso 

atto deliberativo del C.C., può assoggettare altre aree all’uso pubblico mediante 

convenzione sino alla concorrenza max di 7 mq. per abitante. 

 

7- Nelle aree e servizi, e sino al momento della realizzazione degli stessi, non sono 

ammesse trasformazioni di alcun tipo, la cui esecuzione comporti maggiori 

oneri di acquisizione o di impianto. 

 

8- La manutenzione delle aree a servizi esistenti o previste nelle zone per attività 

produttive IPC – IPR – IPN – ICE è a carico delle aziende insediate nelle 

relative aree e dovrà essere gestita in forma cooperativistica. 

 

 

Art. 30 – Area per attrezzature private di interesse generale,  

contraddistinta in cartografia con la sigla H*  - 

 
1- [stralciato] 

 

2- [stralciato] 

 

3- [stralciato] 

 

4- Per l’area H* il Piano conferma e specifica meglio i parametri urbanistico - 

edilizi previsti dallo strumento esecutivo approvato, ed in particolare fissa: 

- Indice di utilizzazione territoriale = 0,80 mq./mq.; 

- Rapporto di copertura=50% della superf. fondiaria pertinente; 

- H delle costruzioni = mt.12,00; 



 

 

- Distanza dai confini mt.5, dai fabbricati mt.10, dalla strada per Chieri 

minimo mt.20. 

   

5- L’intervento nell’area H* dovrà inoltre osservare le seguenti precisazioni: 

- assicurare il previsto ampliamento della strada comunale per  Chieri, 

garantendo un agevole e fluido accesso alla struttura; 

- assicurare una congrua area a servizi pubblici (prevalentemente a 

parcheggio pubblico) in misura non inferiore al 20% della superf. 

territoriale, da localizzare preferibilmente sul fronte lungo la strada per 

Chieri; 

- garantire area a verde privato piantumato in misura non inferiore al 20% 

della superf. fondiaria asservita; 

- garantire aree a parcheggio privato, relativamente alla struttura ricettivo-

alberghiera, in misura minima non inferiore a 1 mq ogni 10 mc.. 

 

 
Art. 31  - Aree agricole a verde di tutela, contraddistinte in cartografia con le sigle 

VTA – VOT – Vpv   - 

 

1- Trattasi di aree inedificate od agricole che a diverso titolo concorrono al 

disegno urbano complessivo dell’abitato di Santena, aventi specifiche funzioni 

di connessione e di filtro tra gli insediamenti e che il PRGC individua e 

conferma allo scopo. 

 

2- I principali obiettivi del Piano per dette aree sono: 

               - per le aree VTA una prevalente funzione di tutela ambientale degli 

insediamenti residenziali previsti; 

   -  per le aree VOT una specifica funzione di salvaguardia delle residuali aree 

ancora agricole – orticole all’interno degli insediamenti residenziali, ed 

interconnessione con gli stessi, nonché di aree serbatoio di riserva per le 

aziende agricole insediate all’interno dell’abitato; 

- per le aree Vpv una propria funzione derivante da specifici vincoli già in 

essere od attribuita dal Piano alle contenute aree caratterizzate da isolate 

presenze alberate in atto previste conservate e sistemate a giardino. 

 

3- Nelle aree di tutela VTA sono consentite esclusivamente le normali attività  

colturali agricole. Per le aziende agricole funzionanti ivi localizzate            sono 

consentiti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di 

ristrutturazione edilizia, ampliamenti e nuove costruzioni, previa osservanza 

delle norme dettate al successivo art. 34 per le aree agricole Ag. 

 

4- Per gli edifici residenziali esistenti e per quelli non più utilizzati all’attività 

agricola, entrambi ricadenti all’interno delle aree VTA, sono ammessi interventi 

di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia. 

Qualora detti edifici risultino privi di volumetria ad altro uso destinata da 

recuperare, e compresa nel corpo principale, sono ammessi, una sola volta, 

modesti ampliamenti per miglioramenti igienico – funzionali nella misura max. 



 

 

di 30mq. di s.u.l. Diversamente è prioritario il recupero alla residenza di dette 

volumetrie, sino alla concorrenza max. di 300 mq. di s.u.l. .a destinazione 

residenziale. 

 

5- I terreni agricoli ricadenti nelle aree VTA continuano a mantenere l’indice         

di densità fondiaria proprio attribuito all’area agricola al momento della 

richiesta di concessione, che non potrà essere utilizzato in sito, salvo i casi di 

cui al precedente 3° comma, ma – all’occorrenza – dovrà essere trasferito 

nell’area agricola Ag o nelle aree VOT, anche mediante il trasferimento di 

cubatura, come previsto per le aree agricole Ag. E’ ammessa l’utilizzazione in 

sito ai fini agricoli nel solo caso che tutti gli appezzamenti aziendali ricadano 

all’interno delle aree VTA o in altre aree agricole soggette a vincoli. 

 

6- Nelle aree VTA è consentito l’insediamento di attività collegate al tempo libero 

(attrezzature sportive all'aperto, maneggi, etc.),nell’osservanza delle seguenti 

prescrizioni: 

- area di intervento non inferiore a mq. 5.000; 

- s.u.l.. max. = 200 mq., comprensivi dell’eventuale residenza del conduttore; 

- H max delle costruzioni = mt. 7; 

- distanza dai confini mt. 5, dai fabbricati mt. 10, da strade e corsi d’acqua 

come da indicazioni tav. PRGC; 

- atto di impegno del richiedente al mantenimento del vincolo di destinazione 

propria. Tutti i nuovi fabbricati sono da ritenersi parti integranti degli 

impianti ed esercizi previsti: la loro realizzazione è subordinata all'impegno 

del concessionario a conservarli quali pertinenze, escludendone lo scorporo o 

l’alienazione. 

 

7- Nelle aree a VOT sono ammesse esclusivamente le attività agricole collegate 

alla conduzione dei fondi ed alle residenze degli imprenditori agricoli di cui al 

3° comma art. 25 LR 56/77. Per le aziende agricole in atto ivi localizzate  sono 

consentiti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di 

ristrutturazione edilizia, ampliamenti e nuove costruzioni, previa osservanza 

delle norme dettate dal presente art. 

 

8- Per le aziende agricole in atto aventi centro aziendale insediato all’interno delle 

aree NCA - ARVI – NAA ed impossibilitate a soddisfare proprie esigenze di 

potenziamento in sito, è consentito usufruire delle aree a VOT in proprietà, 

trasferendo sulle stesse le nuove volumetrie derivanti dall’utilizzo degli 

appezzamenti agricoli ricadenti in aree a VOT, nei modi e limiti fissati dal 

presente art. 

 

9- Nelle aree VOT è esclusa la localizzazione di nuove aziende agricole e nuove 

costruzioni non legate a centri aziendali ivi localizzati. In casi eccezionali, quali 

l’impossibilità a localizzarsi altrimenti, in quanto tutti gli appezzamenti 

costituenti il centro aziendale ricadono in aree VOT o VTA è consentito il 

nuovo insediamento in aree VOT, compreso il trasferimento di cubatura.  

 



 

 

 

10 - Tutti gli interventi nelle aree VOT dovranno inoltre soddisfare ai seguenti 

requisiti: 

- superf. coperta non maggiore di 35% della superf. fondiaria dell’area 

pertinente;  

- distanza dai confini, fabbricati, strade e corsi d’acqua come al precedente 6° 

comma; 

- atto di impegno dell’avente titolo a mantenere la destinazione agricola, ai 

sensi del già citato art.25 LR 56/77, compreso il vincolo a non edificandi 

delle aree impegnate; 

- densità fondiaria uguale a quella attribuita alle aree agricole di cui al 12° c. 

dell’art.25 – lettere a) e b) LR 56/77; 

- tutti i fabbricati ricadenti in aree VOT dovranno riproporre caratteri tipologici 

e materiali impiegati ricorrenti nel contesto circostante, con assoluta 

esclusione di elementi improprii quali prefabbricati di struttura, copertura e 

tamponamento. 

 

11 - Tutte le aree verdi di tutela denominate Vpv ed individuate dal PRGC sono 

inedificabili, con divieto di alterarne le caratteristiche: si richiama quanto già 

riportato al precedente art. 12.5 – 3° comma delle presenti norme. E’ consentita 

la manutenzione delle aree. E’ comunque possibile realizzare limitati 

ampliamenti  aggettanti le aree VPV solo qualora tali aree siano pertinenziali 

al fabbricato principale situato in  zona residenziale in cui tale ampliamento 

è consentito. 

 

12  - Tutte le aree Vpv non concorrono alla formazione delle densità territoriali  e/o 

fondiarie della zona in cui ricadono. 

 

 

Art. 32     -   Parco Cavour – Area di interesse intercomunale   -  

 

1- Il Parco Cavour rappresenta una importante e significativa risorsa storico – 

naturalistica ed ambientale presente nel territorio comunale, che il PRGC 

intende conservare e valorizzare anche come risorsa economica. 

 

2- L’obiettivo principale del Piano per detta area è volto al recupero, alla 

riqualificazione e valorizzazione di un’area protetta a  parco pubblico di 

interesse sovracomunale. Tutti gli interventi previsti dovranno ripristinare e 

potenziare i caratteri ambientali e naturalistici presenti, oltreché garantire una 

razionale e diffusa fruibilità pubblica e sociale dell’area. 

 

          3- Ogni intervento sul Parco Cavour è previsto disciplinato dalla stipula di una 

convenzione con il Comune di Santena che ne regolamenti modi – forme e 

contenuti, nel rispetto di quanto sopra indicato e cointeressando, se necessario, 

parte degli immobili storici limitrofi (villa Cavour, fabbricato di 

Rappresentanza, Museo, Torrione, cascina Nuova). 

 



 

 

 Art. 33 - Aree per Impianti Tecnologici, contraddistinte in cartografia con la sigla 

IT - 

     
1- Sono le aree edificate ed occupate da impianti ed infrastrutture tecnologiche per 

la distribuzione di servizi primari che si intendono confermare nella loro 

ubicazione, consistenza e destinazione d’uso propria. 

 

2- Le preesistenti opere accessorie agli impianti (prese, sfioratoi, centrali,  

condotte, etc.) sono previste salvaguardate e conservate con interventi sino al 

risanamento conservativo. Sugli impianti ed edifici sono consentiti interventi 

sino alla ristrutturazione edilizia ed inoltre, una tantum, ampliamenti per 

adeguamenti funzionali alla normativa specifica in misura non superiore al 20% 

della S.l.p. in esercizio, assicurando la distanza dai confini di mt. 5 ed  il 

rispetto dei caratteri e dei materiali tradizionali ricorrenti in loco. 

 

3- Tutti gli impianti in esercizio dovranno garantire il rispetto delle normative 

antinquinamento vigenti nonché osservare le eventuale prescrizioni  delle USL 

competenti. 

 

4- L’A.C. si riserva la possibilità di individuare nuove aree all’uopo destinate 

senza che ciò costituisca variante al PRGC sulle quali saranno realizzate le 

strutture necessarie per il loro funzionamento. 

 

 

 Art.34    – Aree a destinazione agricola contraddistinte in cartografia di Piano con 

le sigle Ag – AAT   - 

 

1- Sono le aree propriamente destinate all’attività agro – silvo – pastorale ed 

utilizzate ai fini agricoli. Nello specifico il PRGC individua le seguenti aree 

agricole: 

- aree agricole proprie, a seminativo – orto – e prato tipo Ag; 

- aree agricole di tutela ambientale e salvaguardia idrogeologica tipo AAT, date 

le condizioni di rischio di esondazioni presenti sulle stesse. 

 

2- Gli obiettivi del Piano per tali aree sono: 

- per le aree agricole proprie tipo Ag quelli indicati al 1° comma dell’art. 25 

LR 56/77 tendenti al potenziamento ed ammodernamento degli edifici, 

impianti ed attrezzature di aziende agricole esistenti, nonché alla creazione e 

sviluppo di nuovi centri aziendali compatibili con la migliore utilizzazione 

del territorio agricolo; 

- per le aree agricole di tutela ambientale tipo AAT la conservazione degli 

impianti esistenti finalizzati alla salvaguardia del territorio consentendo 

unicamente lo svolgimento dell’attività agricola, senza significative 

alterazioni allo stato dei luoghi. 

 

3- Le destinazioni d’uso in atto sono confermate se conformi a quelle previste, 

salvo se oggetto di provvedimenti per la tutela dell’igiene e della salute 

pubblica. In particolare per le aree Ag sono consentite tutte le attività elencate al 



 

 

precedente art. 12, per le aree AAT sono consentite oltre l’attività agricola 

propria, le attività collegate al turismo e tempo libero compatibili con i caratteri 

dell’area. 

 

4- I parametri urbanistico – edilizi previsti dal Piano per le aree agricole Ag sono: 

- Indice di densità edilizia fondiaria: quelli indicati al 12° comma dell’art. 25 

LR 56/7, riferiti alle colture in atto o in progetto al momento della richiesta di 

concessione. E’ compito dell’avente titolo documentare la diversa classe di 

appartenenza dei terreni e quindi gli indici di densità fondiaria che si 

intendono utilizzare; 

- Rapporto di copertura: 1/3 della superf. fondiaria dell’area su cui insiste 

l’azienda; 

- H delle costruzioni: mt. 8 per le residenze rurali e le strutture di servizio, 

salvo impianti tecnologici quali silos, etc. per i quali sono ammesse altezze 

anche maggiori, purché contenute alle necessità; 

- Distanze: dai confini mt. 5, dai fabbricati mt. 10 se  c’è confrontanza e mt. 5 

negli altri casi; 

- Le strutture agricole quali stalle, tettoie, magazzini, impianti di conservazione  

e trasformazione dei prodotti agricoli non sono considerate agli effetti della 

determinazione della volumetria max. realizzabile, ma concorrono nel 

rapporto di copertura, distanza dai confini e confrontanza fissati; 

- I locali per ricovero animali, con esclusione delle porcilaie cfr. art. 35 lettera 

A comma 4, dovranno rispettare una distanza minima di mt. 10 dall’abitazione 

del conduttore e mt. 20 da altre abitazioni, mt. 50 dai confini delle aree a 

destinazione residenziale prevista. Le concimaie, depositi di letame, pozzi 

neri, etc. dovranno distare non meno di mt. 20 dalle abitazioni e mt. 50 dai 

serbatoi di acqua potabile, fatte salve maggiori distanze disposte da leggi e 

regolamenti vigenti. 

 

5- L’edificazione nelle aree agricole è ammessa a singola concessione rilasciata ai 

soggetti di cui al 3° e  4° comma dell’art. 25 LR 56/77 e s.m.i., con le modalità 

di cui al 7° e 8° comma dello stesso articolo, nonché dell’art. 9 della legge n° 

10/77. 

 

6- Nelle aree agricole Ag i tipi di intervento previsti sugli edifici esistenti  e non, 

connessi con l’attività agricola, riguardano: manutenzione ordinaria e 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, 

ampliamento e nuovo impianto, con riferimento ai soggetti del 3° comma art. 

25 LR 56/77 modificata. Gli interventi di edificazione di nuove costruzioni 

destinate all’abitazione dei conduttori dei fondi devono essere riferiti all’intera 

azienda agricola o associata. 

 

7- Per gli edifici esistenti non legati all’attività agricola (residenziali) e ricadenti 

nelle aree Ag sono ammessi interventi sino alla ristrutturazione edilizia. E’ 

consentito inoltre recuperare  alla residenza parti di volumi altrimenti destinati e 

compresi nel corpo principale, sino alla concorrenza di 200 mq. di s.u.l. 

destinata alla residenza. Per gli edifici privi di volumetria da recuperare è 

ammesso, una sola volta, un limitato ampliamento, per miglioramenti igienico – 



 

 

funzionali, aumentando la sagoma esistente nel limite max. di 40 mq. di nuova 

s.u.l. 

 

8- Nelle aree agricole AAT. i tipi di intervento previsti sugli edifici esistenti, 

connessi e non con l’attività agricola, riguardano: manutenzione ordinaria e 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, 

senza aumento di volume ai piani terreni né di unità immobiliari esistenti.  

Gli incrementi volumetrici possibili ai piani superiori sono quelli indicati al 

precedente 7° comma per gli edifici esistenti nelle zone agricole. 

 

 

9- Per la determinazione della volumetria relativa alle nuove costruzioni 

realizzabili sui fondi delle aziende agricole si procederà attraverso il computo 

del n° degli addetti utilizzando la tabella ettaro – coltura ed allevamento di 

animali – giornate di lavoro seguente, ove il volume ammissibile sarà 

determinato dal n° di addetti necessari alla conduzione aziendale: per ciascun 

addetto è attribuito un volume di mc.200 e di mc.150 per ogni componente il 

nucleo familiare residente in azienda, con un minimo di mc.350; se la 

conduzione è limitata ad un solo addetto, la volumetria corrispondente è elevata 

a mc.300. Dal volume così calcolato dovrà essere detratta l’eventuale quota di 

volumetria residenziale agricola già esistente, se confermata. La volumetria 

realizzabile non potrà comunque superare quella risultante dall’applicazione 

degli indici di densità fondiaria di cui all’art. 25 LR 56/77 e s.m.i. 

 

 

           TABELLA Ha /coltura ed allevamenti di animali, giornate di lavoro: 

 

            COLTURE       GIORNATE Ha / anno     ALLEVAMENTO ANIMALI      GIORNATE CAP./ anno 

1 Mais                                             20                      1   Vacche                                                 8 

2 Grano                                     20                      2    Bovini da carne                                   3 

3 Riso                                       22                       3    Equini                                                 6 

4 Prato                                      20                       4    Suini                                                   1 

5 Orto intensivo                      500                      5    Ovini e caprini                                    2  

  6 Orto pieno campo                150                       6    Avicunicoli                                       0,05   

7 Frutteto                                130        

8 Vigneto                                150                              Il n° degli addetti sarà dato da: 

9 Noccioleto                             50                                   addetti = (SxG)+(AxG) 

10 Pascolo                                 5                                                          287 

11 Menta                                  80                dove: 

12 Fragole                               300               S = superficie delle colture in Ha; 

13 Vivaio e floro – fruttic.      500               A = n° capi animali in allevamento; 

14 Floricoltura pieno campo   400               G = giornate lav. per ettaro di coltura o capo animale  

15 Pioppeto e castagneto          7                  287 = giornate lavorative anno per addetto 

16 Colture da serra                5.000 

17 Bosco ceduo                         3 

 

 



 

 

10- E’ ammessa l’utilizzazione di tutti gli appezzamenti che compongono l’azienda, 

anche non contigui, e per aziende i cui terreni insistono nei comuni limitrofi, 

l’accorpamento dei volumi nell’area di un solo comune, a condizione che 

l’edificio per la residenza rurale non superi i 1.500 mc. vuoto per pieno e che gli 

appezzamenti non distino oltre i km 6 dal centro aziendale. Non sono ammessi 

trasferimenti di cubatura tra aziende diverse, eccetto che per iniziative agricole 

in forma cooperativistica o associata, regolarmente costituite. L’accorpamento 

degli appezzamenti deve risultare da apposito atto di vincolo, regolarmente 

trascritto, atto a sancire il trasferimento di cubatura e la non edificabilità delle 

aree che hanno ceduto le proprie densità. Dette aree saranno evidenziate su 

mappe catastali tenute in pubblica visione. 

 

11- Nell’area agricola Ag possono essere realizzati gli allevamenti di animali di 

aziende agricole o di aziende a carattere industriale. Le prime sono quelle che 

producono in proprio almeno il 50% del fabbisogno alimentare del bestiame 

zootecnico allevato, o almeno il 25% del fabbisogno alimentare del bestiame 

suinicolo – avicunicolo allevato, espresso in unità foraggere; le seconde sono 

quelle che indipendentemente dalle dimensioni, non raggiungono tale 

produzione in proprio. 

 

12- Le aree agricole comprese nelle fasce di rispetto di qualunque tipo e nelle aree di 

tutela ambientale AAT continuano a possedere l’indice di densità fondiaria 

proprio delle colture in atto ma la conseguente cubatura non potrà essere 

utilizzata in sito, bensì trasferita nelle aree agricole prive di vincolo. Per le aree 

agricole AAT che il PRGC prevede inedificabili è ammessa l’utilizzazione in sito 

solo qualora risulti dimostrato che tutti gli appezzamenti aziendali ricadono 

all’interno delle aree AAT. 

 

13-Ove si esercita l’attività aziendale orticola le serre sono considerate attrezzature 

ed infrastrutture agricole ai sensi del 2° comma art. 25 L.R. 56/77 e s.m.i.; ne è 

ammessa la realizzazione in ogni area agricola o assimilabile  in cui è articolato il 

P.R.G.C., limitatamente alle zone NAA – ARVI – Ag – VTA – AAT – Vot 

individuate. Esse non sono considerate nel computo dei volumi realizzabili e 

possono essere ubicate rispetto ai confini ed agli altri fabbricati secondo le norme 

del codice civile; dovranno inoltre osservare gli arretramenti stradali e dai corsi 

d’acqua nella misura minima pari al 50% di quelli indicati dal Piano. 

 

14 I conduttori dei terreni agricoli debbono provvedere al mantenimento delle 

bealere esistenti nonché allo spurgo e manutenzione periodica dei fossi correnti 

nei fondi dell’azienda, adottare tecniche di lavorazione e di coltivazione atte ad 

evitare il dilavamento dei terreni e la conseguente asportazione della coltre 

superficiale, rendendosi inoltre garanti del regolare deflusso delle acque 

meteoriche superficiali e delle colature. 

 

15- L’utilizzo di anticrittogamici ed antiparassitari appartenenti alle classi 1° e 2° è 

vietato nelle aree agricole interne agli abitati ed a una distanza minore di mt.300 

dai medesimi. Sono altresì vietate le altre classi se detti prodotti sono irrorati 

mediante turbonebulizzatore. Nelle aree agricole, fuori dalle sedi stradali 



 

 

veicolari, è vietato l’uso di mezzi meccanici tipo “fuori – strada” estranei alle 

operazioni agricole. La piantumazione di alberi ad alto fusto dovrà rispettare le 

distanze dalle strade e dai corsi d’acqua. Le disposizioni del presente comma 

trovano applicazione se non diversamente disciplinate da altro Regolamento 

comunale. 

 

16- Nel territorio agricolo è ammessa la realizzazione e/o il miglioramento di strade a 

servizio degli insediamenti in atto. Dette strade dovranno garantire la corretta 

regimazione delle acque superficiali ed avere sezione rapportata al traffico 

servito: l’eventuale asfaltatura, qualora prevista, dovrà essere limitata ai tratti 

ritenuti indispensabili. Valgono e si richiamano le disposizioni dell’art. 125 del 

Regolamento Edilizio vigente. 

 

 

Art. 35  – Aree a destinazioni particolari: A) – Allevamenti suinicoli esistenti, B) – 

Area di rottamazione comunale  -  

 

A – Allevamenti suinicoli esistenti (AS). 

1- Trattasi di aree occupate da porcilaie per allevamenti di suini in atto dislocate nel 

territorio agricolo e principalmente esposte al rischio esondazione, che il PRGC 

conferma nella attuale consistenza e senza significative possibilità espansive, 

auspicandone semmai – per alcune – il trasferimento in siti più idonei. 

 

2- L’attività viene esercitata con l’osservanza delle norme generali che la 

disciplinano, essendo compresa tra quelle inquinanti dalla vigente legislazione. 

Ove trattasi di allevamenti con più di trenta capi adulti dovrà essere assicurato il 

corretto reimpiego come  concime organico degli escrementi e delle deiezioni o 

lo smaltimento secondo prescrizioni legislative vigenti. A garanzia di quanto 

sopra dovrà essere prodotta al Comune idonea dimostrazione sancita da atto 

pubblico unilaterale di impegno dell’avente titolo. 

 

3- Le aree AS1 – AS2 – AS3 con i relativi impianti sono previste confermate 

nell’attuale consistenza, con interventi di sola manutenzione, senza alcuna 

possibilità di ampliamento. Per la sola area AS4 è consentito un  ampliamento 

nell’osservanza del rapporto di copertura pari a 1/3 della superf. fondiaria 

dell’area asservita. 

 

 

4- Eventuali nuovi insediamenti di allevamenti suinicoli sono consentite nelle aree 

agricole Ag limitrofe o circostanti e nel rispetto del rapporto di copertura pari 

ad 1/3 della superficie fondiaria, e dovranno distare non meno di mt.150 dal 

perimetro delle aree urbanizzate previste e di mt.100 dagli altri edifici esistenti 

nel territorio agricolo, salvo quelli del conduttore per i quali valgono mt.20. 

 

5- In caso di cessazione o trasferimento dell’attività di allevamento suinicolo, 

qualora i manufatti esistenti siano del tipo permanente – in muratura o c.a. – sarà 

ammesso il mutamento della loro destinazione d’uso a scopo agricolo, produttivo 

o artigianale, con esclusione della destinazione residenziale e commerciale, in 



 

 

osservanza dei provvedimenti per la tutela dell’igiene e della salute pubblica e 

secondo i disposti del 3° e 5° comma dell’art.24 delle NTA per quanto non in 

contrasto. 

 

       B – Area di rottamazione comunale. 

1. E’ l’area che il PRGC conferma alla utilizzazione propria individuata. L’area – di 

proprietà comunale – è prevista ceduta in concessione ai privati interessati, 

mediante la stipula di una convenzione con il Comune che ne disciplini modi, 

tempi e contenuti specifici. 

 

2. Sull’area potranno essere realizzati depositi regolamentati di auto e veicoli fuori  

uso, immagazzinaggi di materiali di rifiuto – non tossici né nocivi – raccolta 

rottami, etc. con le relative attrezzature di servizio complementari, previo rilascio 

di relativa autorizzazione. 

 

3. La parte eventualmente prevista pavimentata non dovrà superare il 50% dell’area 

individuata, le eventuali attrezzature di servizio coperte non dovranno 

complessivamente superare il 20% della superficie dell’area ed essere contenute 

entro i 4 mt. di altezza. 

 

4. L’area dovrà inoltre essere opportunamente sistemata e recintata, con 

piantumazioni di essenze sempreverdi lungo il perimetro. Dovrà essere garantita 

e dimostrata l’assenza di pericolo per l’inquinamento del suolo, delle acque 

superficiali e profonde e la compatibilità con i caratteri dell’area circostante. 

 

 

 



 

 

PARTE VII 

 

                         VINCOLI E DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

 

 

Art. 36                       –   Aree soggette a vincoli speciali    - 

 

 

Art. 36.1                    –   Vincolo di rispetto cimiteriale   - 

 

1- Il PRGC individua il limite del vincolo cimiteriale vigente nonché la nuova area 

di rispetto così come modificata dall’art. 28 Legge 166/02, come risulta 

visualizzato dalla cartografia di progetto tav. P3a. Nell’area di rispetto cimiteriale 

non sono ammesse nuove costruzioni e trovano applicazione le disposizioni 

dell’art.28 Legge 166/02. 

 

2- Per gli edifici eventualmente esistenti sono ammessi interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione 

edilizia con limitati aumenti di volumetria nella misura max. del 10%, così come 

disposto dall’art.28 legge 166/02. 

 

3- E’ consentita la realizzazione di parcheggi di parchi pubblici anche attrezzati, di 

attrezzature di servizio della struttura  cimiteriale e la permanenza delle colture 

agricole così come previsto dalle leggi vigenti di settore. 

 

4- Le aree comprese nella fascia di rispetto continuano a possedere le densità 

fondiarie o territoriali attribuite dal PRGC per le aree agricole. Il volume 

corrispondente non potrà essere realizzato in sito, ma dovrà essere  trasferito 

nelle aree esterne di pertinenza, prive di vincolo. 

 

 

Art. 36.2            –  Vincoli di rispetto lungo i corsi d’acqua  - 

 

1- In tutto il territorio comunale qualsiasi intervento dovrà avvenire nell’assoluto 

rispetto dell’idrografia naturale ed artificiale esistente e che dovrà essere sempre 

indicata, se interessata, nella documentazione allegata alla richiesta di intervento. 

 

2- Non è ammesso restringere gli alvei dei corsi d’acqua con  muri di sponda o con 

opere di copertura, modificare l’assetto del letto, alterare la direzione del deflusso 

o deviare, per singoli tratti, i percorsi. Sono fatte salve le opere di regimazione, di 

sistemazione idraulica e di messa in sicurezza previste. 

 

3- Non è ammesso inoltre intercettare le falde freatiche mediante l’apertura e 

l’esercizio di pozzi trivellati non autorizzati e neppure addurre in superficie le 

acque delle falde freatiche intercettate mediante opere autorizzate senza 

regimentarne il deflusso. 

 



 

 

4- All’esterno delle aree urbanizzate , lungo le sponde dei corsi d’acqua esistenti nel 

territorio comunale è vietata ogni nuova edificazione, oltreché le relative opere di 

urbanizzazione ,per una fascia di profondità , dal limite del demanio 

 o , in caso di canali privati , dal limite della fascia direttamente asservita , di 

almeno : 

- mt.100 per il torrente Banna e rio Tepice non arginati;  

- mt.25 dal piede esterno degli argini maestri per torrenti e canali arginati; 

- mt.20 per il rio Santenassa e rio Oriasso; 

- mt.10 per fossi colatori e bealere indicati . 

 

5- All’interno degli abitati esistenti, lungo il torrente Banna, sia a fini cautelativi, sia 

per permettere l’esecuzione o la manutenzione degli interventi lungo le sponde, 

sia per non precludere ulteriori possibilità di intervento, è necessario mantenere 

comunque una fascia inedificabile di larghezza pari ad almeno mt.50 in sponda 

sinistra e di almeno mt.25 in sponda destra in considerazione della presenza di 

edificato diffuso; analogamente per il rio Tepice è prevista una fascia di mt.25 in 

sponda sinistra. In dette fascie è sempre consentita la ricostruzione dei fabbricati 

preesistenti qualora non pregiudichino gli interventi di messa in sicurezza previsti 

sui corsi d’acqua interessati.  

 

6- Nelle fasce di rispetto di cui sopra, anche se non espressamente riportate nelle 

tavole di progetto di Piano, sono consentite le utilizzazioni di cui al 3° comma 

dell’art.27 della LR 56/77 e s.m.i., nonché attrezzature sportive collegate con i 

corsi d’acqua. Si richiamano i disposti del 4° comma del precedente art.36.1. 

 

7- Sugli edifici eventualmente esistenti sono ammessi oltre agli interventi di cui al 

precedente 2° comma dell’art. 36.1 aumenti non superiori al 20% del volume 

esistente per miglioramenti igienico – funzionali. Detti aumenti, ove richiedano 

l’ampliamento della superf. coperta, dovranno avvenire sul lato opposto del corso 

d’acqua interessato. 

 

8- Sino al provvedimento regionale ai sensi dell’art.1 quater della legge 431/85, 

l’ammissibilità degli interventi su immobili compresi in una fascia di mt.150 

dalle sponde o piede degli argini dei corsi d’acqua pubblici definiti con RD 

1775/1933, è subordinata al rispetto della procedura di cui ai disposti e del DL 

490/99, fatti salvi provvedimenti statali o regionali più restrittivi. 

Per effetto dell’art. 20 del PTR  approvato con delib. n° 388 – CR 9126 del 19-

06-’97, il rilascio delle autorizzazioni per interventi da effettuare nelle fasce di 

rispetto di cui al DL 490/99, relativamente al torrente Banna e rio Tepide, 

compete alla Regione Piemonte, in conformità al disposto dell’art.10 della LR 

20/’89. 

 

9- L’A.C. può richiedere in qualunque momento la rimessa in pristino dei canali 

irrigui (bealere) per i tratti eventualmente interrati; ove non sia possibile 

ripristinarli in superficie saranno ammessi tratti incanalati interrati, purchè di 

lunghezza contenuta e di sezione idonea alla portata. Per quanto riguarda gli 

scarichi dovranno essere rispettati i disposti della legge n°319/76 e successivi 

aggiornamenti. 



 

 

 

10 - In tutto il territorio comunale eventuali recinzioni dovranno osservare le seguenti 

distanze dai cigli dei corsi d’acqua indicati: 

    - mt. 5,00 dal torrente Banna, rio Tepice, rii Santenassa e Oriasso; 

   - mt. 3,00 dai fossi colatori e bealere, e comunque rispettando le norme dell’art. 

89 del RE - 3° comma - lettere c), d), e). 

 

 

Art.36.3                      -  Vincoli di rispetto dalle strade  - 

 
1- Il rispetto degli arretramenti previsti è dovuto in tutti i casi di nuova costruzione 

e di ampliamento comportante aumento della superf. coperta, fatti salvi quelli 

previsti al precedente art.36.1 2° comma. 

 

2- Nelle aree esterne agli abitati ed alle aree di insediamento previste, il PRGC 

definisce e visualizza le fasce di rispetto dai nastri stradali. Laddove non 

topograficamente definite si applicano i disposti del DM1404/1968 e del 

DPR147/93. Nello specifico sono individuate le seguenti fasce di rispetto 

stradale: 

 

       -   da tracciato autostradale TO-PC   mt.60; 

       -   da strada statale n°29                    mt. 40; 

       -   da strada provinciale n°122           mt 30; 

       -  da strade comunali pubbliche di sezione > mt. 5   mt.20; 

       -  da strade comunali pubbliche di sezione < mt. 5   mt.10; 

       -  da strade vicinali – poderali di qualunque tipo      mt.10; 

       -  da percorsi e sentieri                                               mt. 5. 

 

3- Nelle aree suddette del 2° comma è ammessa l’esecuzione di recinzioni, con 

arretramento dal ciglio o limite stradale ed ai percorsi pedonali non inferiore a 

mt.3, fatte salve diverse prescrizioni date dagli enti gestori sovracomunali e dal 

DPR147/93. 

  

4- Nelle fasce di rispetto è esclusa ogni nuova edificazione. Sono ammessi 

percorsi pedonali, ciclabili, piantumazioni a verde, parcheggi, conservazione 

dello stato di natura, coltivazioni agricole e sistemazioni previste dal PRGC 

purché compatibili con il Nuovo Codice della Strada. E’ altresì consentita la 

costruzione di impianti per la distribuzione del carburante e autolavaggi ad 

eccezione delle zone agricole (Ag - VTA - AAT), purché a titolo precario e 

previa stipula di atto di impegno con il Comune, e la realizzazione di 

infrastrutture per l’erogazione di pubblici servizi. 

 

5- Per gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradale si richiamano i disposti del 

7° comma del precedente art.36.2. Si applicano inoltre i disposti del 4° comma 

del precedente art.36.1. 

 

6- Non sono ammessi accessi diretti dalle strade statali e provinciali nei tratti 

esterni alle aree urbanizzate o di insediamento previste, se non quelli 



 

 

espressamente indicati dal Piano e quelli previsti a mezzo derivazioni 

opportunamente attrezzate con le strade pubbliche citate. 

 

7- In tutto il territorio comunale per le nuove costruzioni, le ricostruzioni e gli 

ampliamenti degli edifici devono essere rispettate le distanze minime dalle 

strade esistenti e/o in progetto, secondo gli allineamenti stradali indicati nelle 

tavole di Piano, ove previsti, salvo diverse prescrizioni risultanti dalle singole 

schede di zona. Ove non previste è prescritto quanto segue: 

    - nelle are NCA - NAA - NVA - ARVI - ARRS - ARRC - IPC - IPR - IPI –     

ICE, ove no diversamente prescritto nelle singole schede di area, si osservano i 

fili di fabbricazione esistenti per le strade esistenti o in progetto di larghezza 

non inferiore a mt. 6,00; per le strade di larghezza inferiore a mt. 6,00 è 

prescritta una distanza dall’asse stradale almeno pari a mt. 5,00; diverse 

prescrizioni potranno essere impartite in sede di SUE o di progetto specifico 

della strada. Nelle aree ARNI e per i lotti di completamento le singole schede 

allegate fissano, zona per zona, le distanze dalle strade da osservare: in tal caso 

la quota indicata costituisce arretramento minimo per i fabbricati, essendo 

prescritto per le recinzioni l’allineamento lungo il ciglio stradale, salvo le 

dovute rientranze per gli accessi carrai e le aree a parcheggio pertinenziale se 

previsti. Le prescrizioni del presente comma si applicano anche nei confronti di 

strade private soggette al pubblico passaggio. Si richiamano i disposti del 2° 

comma del successivo art. 38. Gli arretramenti previsti dal presente comma 

non si applicano in caso di ampliamento in sopraelevazione dei fabbricati, 

che possono conservare il filo di fabbricazione del piano terreno, fatti salvi 

eventuali diritti di terzi. 

 

8-  Ove il PRGC non precisi con vincolo topografico definito le fasce di rispetto, 

l’allineamento dei fabbricati e delle recinzioni è definito in sede di rilascio della 

concessione, tenuto conto degli allineamenti in atto. 

 

 

Art. 36.4         –      Vincoli di rispetto dalle linee ferroviarie       - 

 

1- Il PRGC prevede una fascia di rispetto di mt.30 dal binario esterno lungo le 

linee ferroviarie che attraversano il territorio comunale. In merito alle opere 

ammesse ed alla utilizzazione delle fasce di rispetto, si richiamano i disposti del 

DPR n°753/80 ed in particolare gli art.40-50, 52-53, 55-60 riguardanti opere 

ammesse, recinzioni, canali e fossi, depositi, infrastrutture e scavi, facoltà di 

deroga.          

Art.36.5         –    Vincoli di rispetto dagli impianti tecnologici    - 

 

1- Sono definiti impianti tecnologici protetti le opere di presa e i serbatoi degli 

acquedotti, gli impianti di smaltimento delle acque reflue, le pubbliche 

discariche, gli impianti e le linee elettriche di alta tensione, gli impianti ed 

antenne per teleradiocomunicazioni, i ripetitori ed i canali in superficie. 

 



 

 

2 - Indipendentemente dall’individuazione e visualizzazione di tali impianti sulla 

cartografia di progetto del Piano è stabilita una fascia di rispetto dagli impianti 

stessi, di profondità variabile e di assoluta inedificabilità ed in particolare: 

- per i pozzi le sorgenti e le captazioni degli acquedotti pubblici la zona di 

rispetto è di mt.200 a norma del DPR 236/88, fatte salve diverse profondità di 

rispetto derivanti da specifico studio idro-geologico ai sensi degli art.5-6 del 

citato DPR, valgono oltresì i disposti dei D.Lgs.152/99 e 258/00; 

- per le opere di presa e serbatoi di compenso degli acquedotti, la zona di tutela 

assoluta è di mt.10; 

- per l’impianto di smaltimento delle acque reflue la fascia di rispetto fissata è 

di mt.150 dal confine recintato dello stesso; 

- per gli impianti ed antenne per teleradiocomunicazioni e ripetitori, è fissata 

un’area di rispetto pari a mt.25; 

- per gli elettrodotti ad alta tensione è disposta una fascia di rispetto pari a 

mt.10 per linee a 132 KV, pari a mt.18 per linee a 220 KV, pari a mt.28 per 

linee a 380 KV e comunque in conformità a quanto stabilito dall’art.5 del 

DPCM 23 aprile ‘92, misurata dal cavo esterno, su ambo i lati. 

3 Nelle aree di rispetto sopra descritte valgono e si richiamano i disposti del 

precedente art.36.1 – 4° comma, nonché quelli del precedente art.36.2 – 7° 

comma. Fatte salve disposizioni legislative più restrittive, è consentita l’attività 

agricola in atto. L’area recintata dell’impianto di depurazione è prevista 

sistemata con barriere alberate per limitarne l’impatto ambientale. 

 

 

Art. 37       -    Aree ed immobili soggette a particolare disciplina   - 

 

Art. 37.1                            –        Beni culturali         -  

 

1- Il PRGC individua come beni culturali gli edifici e le aree vincolate e 

vincolabili ai sensi delle leggi 1089/39 e 1497/39 e prescrive, ai sensi del 4° 

comma lettera a) dell’art.24 LR 56/77, che gli stessi siano soggetti 

esclusivamente ad interventi di restauro e risanamento conservativo.  

 

2- Oltre agli immobili vincolati ai sensi della legge 1089/39 (resti castello di 

Ponticelli, fgl III n°134 – castello di S.Salvà fgl. VIII n°47-48-49-65- Villa 

Cavour, fgl X n° 257-262-263-265-267 – Chiesa Parrocchiale), il Piano 

individua quali beni culturali minori, soggetti alla normativa del presente art. ed 

alla procedura di cui all’ultimo comma dell’art.49 LR 56/77 i seguenti 

immobili: 

- le cappelle Taggia - Trinità - Tetti Giro; 

- le ville denominate “Rey - Cavalià Alberto - Cavalia Guglielmo con adiacente 

cappella interna - Vignasso”, casa Forchino di p.za Tana, l’ex asilo nido di 

p.za Visconti, la cappella votiva del Gamenario, parte dei fabbricati a corte in 

località Ponticelli, i fabbricati pertinenziali individuati in località S. Salvà, 

cascina Nuova; 

- cappelle minori, piloni votivi e portali indicati nelle tav. progettuali di Piano. 



 

 

 

3 Sia per gli edifici quanto per le aree di pertinenza è prescritto, in caso di 

intervento, l’obbligo di attenersi al rigoroso rispetto delle linee architettoniche 

emergenti, all’uso coerente di materiali idonei, alla cura dei particolari 

costruttivi presenti oltre alla conservazione e valorizzazione dell’area 

pertinente. Valgono per gli immobili le destinazioni d’uso in atto o previste dal 

Piano: il rilascio della  

 

concessione -autorizzazione è subordinato all’autorizzazione ai sensi della 

LR20/89. 

 

 

Art.37.2                        -   Aree di interesse ambientale    –  

 

1- Il PRGC individua aree di interesse ambientale e le assoggetta a tutela, e quindi 

inedificabili, le seguenti categorie di beni. 

- le acque pubbliche di cui alla ex legge 431/85 nonché dell’art.146 - lettera c) 

del DL 490/99 ed in specifico il torrente Banna e rio Tepice, per i quali 

valgono le relative fasce di rispetto inedificabili previste di mt.100 e fasce di 

tutela di mt.150; 

- il Parco Cavour; 

- le aree di pertinenza delle ville elencate al precedente art.37.1/ 2° comma; 

- l’area individuata nei pressi della tenuta S.Salvà; 

- l’area del biotipo di interesse comunitario – naturalistico denominata “Stagni 

di Poirino-Favari” così come indicate sulle tav. di P.R.G.C. 

 

2- In tali aree, salve le specifiche norme di area previste, valgono le seguenti 

disposizioni: 

- gli interventi edilizi sui fabbricati sono limitati alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria, al restauro e risanamento conservativo, alla ristrutturazione 

edilizia senza alcun incremento e dovranno essere eseguiti nel rigoroso 

rispetto delle tipologie, dei caratteri e con l’impiego dei materiali propri 

dell’area; 

- le eventuali attività agricole sono ammesse nelle forme attualmente in atto ed 

in quelle recuperabili a tali attività; 

- la realizzazione di infrastrutture tecnologiche e di impianti particolari 

(elettrodotti – metanodotti etc.) possono essere autorizzati previo studio di 

valutazione dell’impatto ambientale; 

- le eventuali opere di regimazione dei corsi d’acqua dovranno essere eseguite 

con materiali naturali, limitando l’impiego del c.l.s. armato ai casi di 

documentata necessità; 

- le strade interne di servizio e le aree a cortile etc. dovranno avere 

pavimentazione in materiali naturali, escludendo quelle con materiali 

bituminosi o cementizi. 

 

3  - Per le porzioni di area del biotipo di interesse comunitario – naturalistico 

denominata “Stagni di Poirino-Favari” trovano applicazione le disposizioni 



 

 

della LR n° 47 del 03-04-’95 (Norme per la tutela dei biotipi) nonché quelle 

contenute all’art. 14.3  delle norme di attuazione del PTC. 

 

Art.37.3         -   Edifici con elementi architettonici da conservare    –  

 

1- Il PRGC individua, attraverso una marcata rigatura nera riportata sulle 

fronti di alcuni edifici, quelli che possiedono elementi architettonici da 

conservare (balconi, cornici, cornicioni, arcate, ecc.).  

 

2- Ogni intervento di modifica previsto sugli edifici individuati deve pertanto 

tenere conto e valorizzare gli elementi architettonici presenti. 

 

3- E’ consentita la formazione di porticati antistanti le fronti di fabbricato 

così individuate qualora non comportino significative alterazioni degli 

elementi architettonici presenti e si armonizzino con le caratteristiche 

tipologiche e costruttive ricorrenti in loco. 

 

Art. 38              –      Strade - viabilità ed accessibilità       -     

 

1- Nelle aree urbanizzate e/o di insediamento indicate, in sede di SUE o di singola 

concessione, anche in occasione di opere di recinzione, in assenza di specifiche 

indicazioni grafiche delle tavole di progetto del PRGC., tra i fili di costruzione 

precostituiti si tenderà al miglioramento, ove possibile, dell’attuale rete viaria 

mediante la ricerca di spazi complementari (slarghi, ampliamenti, etc.) atti a 

migliorare l’agibilità ed il fruimento. 

 

2- Nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni o notevoli trasformazioni di edifici, 

il Comune può, senza ricorso a S.u.e. e senza che ciò determini variante allo 

strumento urbanistico generale, richiedere la rettifica degli allineamenti 

irregolari in atto, per una profondità non superiore a mt. 3 dalla linea di 

fabbricazione esistente (edifici o recinzioni). In tal caso le aree di risulta 

potranno essere acquisite dal Comune a semplice richiesta. 

 

3- Il PRGC. disciplina l’assetto viario esistente in base alla seguente ripartizione: 

              a)  sedi viarie di interesse sovracomunale: come tali sono riconosciute l’arteria 

autostradale TO – PC; la strada statale n°29 e la strada provinciale n°122: 

per le ultime due il Piano prevede una regolarizzazione degli eccessi agli 

insediamenti su di esse prospettanti oltreché di sistemazione a rotatoria degli 

snodi e l’osservanza dei disposti dell’art.28 LR 56/77 e s.m.i.; 

           b)  sedi viarie esterne agli abitati di collegamento e di interesse comunale: sono 

riconosciute tali le strade esistenti ed in progetto visualizzate nelle tavole di 

progetto del Piano, indipendentemente dalle tipologie adottate e dal regime 

giuridico; 

              c)   sedi viarie e piazze interne agli insediamenti: così come risulta dalle tavole di 

progetto, esclusi i vicoli privati per le quali il PRGC. stabilisce che risultino 

dotate di rete raccolta e smaltimento acque superficiali, di marciapiede 



 

 

laterale e di pubblica illuminazione, siano pavimentate con manti di usura, 

ripristinando quelli tradizionali in acciotolato o lastricato nei tratti interni 

alle aree di antico impianto, risultino complementate da idonee attrezzature 

di arredo urbano e di regolazione del traffico ove necessari e liberate da 

spazi di sosta se non appositamente predisposti e regolamentati. 

 

4 Le nuove strade veicolari previste dal PRGC. avranno dimensioni e 

caratteristiche tecniche rapportate alle loro funzioni, all’intensità del traffico 

locale, nonché alle caratteristiche e consistenze degli insediamenti serviti. Fatte 

salve le eventuali indicazioni riportate nelle tavole progettuali di Piano, la 

sezione minima utile è fissata in mt. 8 per le strade a doppio senso di marcia ed 

a mt. 5 per strade a senso unico. Sezioni utili inferiori alle precedenti sono 

ammesse solo qualora risulti possibile instaurare sensi unici sulla rete viaria 

esistente o prevista, o siano contemplati percorsi pedonali in sede propria, 

complementari a quelli veicolari. I percorsi pedonali dovranno rispettare le 

sezioni minime previste dalla L.13/89 e succ. decreto attuativo. 

     

5 Le strade agricole previste avranno sezione utile minima di mt. 4,50, con fossi 

laterali per la corretta regimazione delle acque. Sono ammesse strade veicolari a 

fondo cieco purché dotate di piazzale terminale entro le quali possa essere  

inscritto un cerchio con diametro minimo di mt. 12,50. Qualora il tracciato 

superi i mt.100 dovranno essere previsti slarghi alternati ogni mt.100. 

 

6 I tracciati viari in progetto, gli ampliamenti ed altro potranno subire variazioni 

conseguenti alla progettazione esecutiva degli stessi, SUE compresi, senza 

comportare varianti al Piano, fermo restando le eventuali fasce di rispetto 

previste. Particolare cura andrà posta, nei casi di ampliamento dei nuovi 

tracciati, alla salvaguardia del patrimonio alberato interessato dall’intervento, 

così pure al corretto ripristino dei luoghi. 

 

7 Le strade agricole esistenti o previste potranno essere dotate di barriere 

finalizzate alla limitazione dell’uso agli utenti dei fondi agricoli, ai mezzi di 

servizio pubblici ed al turismo escursionistico. Ulteriori specificazioni d’uso 

potranno essere espresse dal C.C. senza costituire variante al Piano. 

 

8 Non è consentito realizzare ingressi carrai aggiuntivi per gli immobili che ne 

siano già sufficientemente dotati. Per i nuovi ingressi carrai è prescritto che i 

veicoli che vi accedono non sostino sulla sede viaria. A tale scopo in tutte le 

aree di insediamento previste prospicienti le strade, con esclusione dei vicoli 

privati e fatte salve le aree di antico insediamento (NCA – NAA – NVA), è 

prescritto un arretramento degli ingressi di mt.4,50 dal ciglio stradale: in 

alternativa è prescritta la realizzazione, sul fronte strada e salvaguardandone la 

sede viaria, di superfici  a parcheggi nella misura minima di 1mq. ogni 10 mc. 

di volume dell’edificio o cui l’ingresso carraio da accesso. (L.122/89 art.2). 

 

9 E’ ammessa la costruzione di strade private aperte al pubblico passaggio previa 

regolamentare autorizzazione e stesura di atto pubblico con l’A.C. Dette strade 

dovranno avere caratteristiche conformi a quelle stabilite dal Regolamento 



 

 

Edilizio ed osservare le prescrizioni inerenti gli arretramenti previste dalle 

presenti norme. I proprietari hanno l’obbligo della cura e manutenzione. 

Qualora essi non soddisfino a tali obblighi, il Sindaco, previa diffida, può far 

eseguire d’ufficio i lavori, recuperando le inerenti spese con procedura di 

riscossione forzosa a carico dei proprietari. 

 

10 E’ previsto il recupero e la sistemazione di alcuni percorsi pedonali e di 

viabilità minore di servizio agli insediamenti, all’interno delle aree di antico 

impianto, onde migliorarne la fruibilità e percorribilità: dovranno essere 

impiegati  manti di usura tradizionali o del tipo autobloccante, avendo cura di 

regimentare le acque di scolo. 

 

11 L’AC ha la facoltà di concedere l’autorizzazione a ricavare porticati da 

destinare a pubblico passaggio lungo le strade e gli spazi pubblici, esistenti o 

previsti, previa osservanza delle seguenti prescrizioni: 

- larghezza minima non inferiore a mt.2,50 dal filo strada ed altezza libera non 

inferiore a mt.3,50; 

- pavimentazione, illuminazione e manutenzione a carico dei titolari 

dell’immobile.  

 

12 Al fine di promuovere e garantire l’uso della bicicletta nella mobilità locale, la 

presente Variante Generale prevede la realizzazione, il completamento ed il 

miglioramento della rete ciclabile sull’intero territorio comunale, così come 

deliberato dall’ A. C. con delib. n° 21 del 6-3-00 e secondo i disposti della LR 

33/90. Anche se non espressamente riportati sugli elaborati progettuali di Piano 

sono recepiti dalla Variante i percorsi già individuati. 

 

 

Art.39               -      Modificazioni della linea del suolo       - 

 

1- In tutto il territorio comunale (ad esclusione delle cave e dei depositi di inerti 

esistenti nelle aree agricole alla data di adozione del presente Piano) è vietata la 

formazione di collinette artificiali  e o riporti di terra eccedenti la quota naturale 

del terreno, salvo se prescritti dal Comune per comprovate esigenze di viabilità 

pubblica e di tutela idrogeologica. Sono ammessi depositi temporanei, se 

debitamente autorizzati. 

 

 

Art.40   -  Bassi fabbricati destinati ad autorimessa, deposito e ricovero   - 
 

              1- Per “basso fabbricato” si intende una costruzione aperta o chiusa da muri 

perimetrali che si elevi per un’altezza non superiore a mt. 2,50 dal piano del 

terreno sistemato sino al piano d’imposta esterna del tetto e non superi i mt. 

3,50 al colmo del tetto. Il tetto dovrà essere ad una o due falde con manto di 

copertura in coppi o tegole curve in cotto, congruenti con le coperture prevalenti 

nell’intorno. 

 



 

 

                2- Fatte salve le disposizioni relative alle aree di antico impianto NCA, sui lotti di 

pertinenza degli edifici esistenti, se sprovvisti o insufficientemente dotati di box 

auto – bassi fabbricati (meno di 30 mq. di superficie coperta per alloggio o unità 

immobiliare ad altra destinazione) è consentito realizzare “una tantum” bassi 

fabbricati al servizio della residenza (box auto) sino alla concorrenza di mq. 30 

coperti per ogni unità immobiliare, sottraendo da tale quantità la superficie 

esistente già così destinata, e purché il rapporto di copertura complessivo sul 

lotto non risulti superiore al 35% dell’area di pertinenza.  

 

3 Nelle aree ARVI – ARRS - ARRC ed in quelle di nuovo insediamento previste 

dal Piano, per gli edifici in progetto si possono realizzare bassi fabbricati uso 

autorimessa, sino alla concorrenza di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, previa 

osservanza del distacco da fabbricati e dai confini se previsti. 

 

4- I bassi fabbricati dovranno essere ricavati preferibilmente a ridosso dell’edificio 

o in gruppo disposto a schiera, nel rispetto del rapporto di copertura fissato. I 

box disposti a schiera dovranno costituire un complesso unico per forma, 

materiali, copertura, colori e serramenti. 

 

5- I bassi fabbricati staccati dal corpo principale dell’edificio dovranno garantire un 

distacco minimo di mt. 5 se prospicienti pareti finestrate. E’ ammessa la 

costruzione a confine, nel rispetto di quanto disposto dal Codice Civile. Non è 

consentita la realizzazione di bassi fabbricati fuori terra a filo strada ed aventi 

accesso diretto dalla stessa: per essi valgono gli arretramenti stabiliti dalle 

presenti norme lungo le strade. 

 

         6- I bassi fabbricati dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche: 

              -copertura ad una o due falde, con sporgenza al filo fabbrica non inferiore a cm. 

40 e non superiore a mt. 1, pendenza non superiore al 40%; 

- murature perimetrali in mattoni a vista o rifinite ad intonaco rustico;  

              - serramenti, porte ed altro preferibilmente in legno; sono ammessi  in metallo 

preverniciato;  

              - sono esclusi manufatti realizzati esclusivamente in lamiera. 

                   

          7- Sono consentiti l’interramento totale e/o parziale: in quest’ultimo caso la parte 

emergente dal terreno non dovrà superare 50 cm in estradosso rispetto al piano 

di calpestio del terreno circostante sistemato. La copertura potrà essere piana e 

dovrà essere convenientemente sistemata a manto erboso cespugliato (spessore 

minimo cm.30 di humus) ed agevolmente accessibile; gli accessi veicolari 

dovranno essere arretrati di almeno mt. 4,50 dal ciglio o limite stradale e tale 

tratto dovrà risultare in piano. I bassi fabbricati del presente comma non sono 

considerati ai fini della superficie coperta. 

 

         8- E’ consentito il riuso e la ricostruzione, in sito o nell’ambito della proprietà, di 

tettoie o altre strutture analoghe non destinate alla residenza o comunque non 

comprese nel corpo principale, limitatamente alla consistenza esistente, purché il 

risultato finale risulti un basso fabbricato avente le caratteristiche sopra riportate, 



 

 

destinazione d’uso al servizio pertinenziale della destinazione principale e  

rispetti il rapporto di copertura ove fissato. 

         9- In tutto il territorio comunale è fatto divieto di posizionare baracche, tettoie e 

simili, aperte o chiuse, in elementi di recupero (pannelli, lamiera, etc.) a 

qualunque scopo destinate. Le stesse sono ammesse se rispondenti alle 

disposizioni e caratteristiche del presente articolo.  

 

         10- I bassi fabbricati contemplati dal presente articolo nonché quelli ad uso 

autorimessa ricavati ai piani terreni dei fabbricati residenziali in misura non 

superiore ai 30 mq.  per ogni unità immobiliare e di altezza utile non superiore 

ai mt. 2,50  non sono considerati e valutati nel computo delle volumetrie stabilite 

dal P.R.G.C.  

  

 

 

 

 

Art.41               -     Distanze dai confini e dai fabbricati     -    

 

1- Per distanza minima tra edifici si intende la distanza minima fra le pareti dei 

fabbricati che si fronteggiano, misurata perpendicolarmente alle pareti ed in 

corrispondenza degli spigoli. Per distanza minima dai confini si intende la 

minima distanza del perimetro del fabbricato dai confini, misurata 

perpendicolarmente alla linea di confine in corrispondenza del punto del 

fabbricato più vicino al limite di proprietà. 

 

         2- Per le nuove costruzioni la distanza minima tra le pareti finestrate e non di edifici 

antistanti dovrà essere pari all’altezza del fabbricato più alto e comunque non 

inferiore a mt. 10, anche quando una sola parete sia finestrata. 

 

3 - Nel caso di sopraelevazione la distanza minima tra le pareti finestrate antistanti 

non potrà essere inferiore a quella intercorrente tra le strutture edilizie esistenti. 

Ove tale distanza risulti inferiore alla semisomma delle altezze dei fronti 

antistanti è necessario l’assenso scritto del confinante da trascrivere nei registri 

immobiliari.  

 

4 - La distanza dai confini di proprietà dovrà essere almeno pari alla metà 

dell’altezza dell’edificio in progetto, con un minimo di mt. 5. Nel caso di 

ampliamento di edifici esistenti la distanza dal confine potrà essere ridotta a 

norma del Codice Civile ove sia intervenuto accordo tra i confinanti, trascritto al 

registro della Conservatoria immobiliare, ai fini del rispetto della confrontanza. 

 

                 5- Nel caso di intervento diretto, qualora esistano nelle proprietà limitrofe edifici 

costruiti anteriormente alla data di adozione del P.R.G.C., la cui altezza o 

distanza dai confini non consente il rispetto delle distanze previste ai precedenti 

commi, le nuove costruzioni, limitatamente a tipologie mono – bifamiliari e con 

altezza non superiore a mt. 8, potranno soddisfare solo le distanze dai confini 



 

 

con minimo mt. 5. Sono comunque fatti salvi i disposti dell’art. 9 del D.M. 

1444/1968. 

 

          6-Nel caso di ampliamento di edifici esistenti la distanza minima dai confini delle 

nuove fronti di fabbricazione e dagli edifici antistanti dovrà essere pari a quella 

stabilita per le nuove costruzioni a meno che l’ampliamento avvenga dalla parte 

opposta a quella nei cui confronti non può essere assicurata la distanza minima, 

e nei limiti della sagoma determinata dal fronte esistente. Per le eventuali 

eccedenze di sagoma oltre il fronte esistente è richiesto accordo con il confinante 

ai fini del rispetto della confrontanza. 

 

 

 

 

Art.42          -       Norme di carattere estetico – ambientale     - 

 

1- Sono norme che riguardano particolarmente tipi ed uso di materiali, modo di 

comporli nelle costruzioni e prescrizioni specifiche. Tutti i materiali da impiegare 

negli interventi previsti dovranno essere usati con il criterio di non creare elementi 

di disturbo con le caratteristiche del fabbricato e contemporaneamente assicurare un 

accostamento corretto delle nuove opere con l’ambiente limitrofo. 

 

2- Ogni intervento di cui al presente art., in allegato alla domanda, dovrà essere 

corredato da dettagliati particolari costruttivi e decorativi, in scala adeguata, 

indicare tipi e forme dei materiali impiegati ed il progetto dovrà chiaramente 

indicare lo stato dell’edificio con le relative destinazioni dei singoli vani, sia nella 

situazione esistente e sia in quella definitiva. Dovrà inoltre essere accompagnato da 

chiara e sufficiente documentazione fotografica atta a garantire alla CIE di valutare 

il corretto inserimento dell’opera nel contesto architettonico – ambientale in cui 

essa si colloca. 

 

3- Il Piano articola le norme di carattere estetico – ambientale in base alla seguente 

suddivisione: 

- A) interventi su fabbricati esistenti, ristrutturazioni, ricostruzioni e nuove 

costruzioni nelle aree di antico e vecchio impianto individuate NCA – NAA – 

NVA – ARVI; 

- B) interventi su fabbricati esistenti, nuove costruzioni e nuovi insediamenti nelle 

aree residenziali ARRS – ARRC – ARNI, produttive IPC – IPR – ipi – IPN– 

ICE, agricole Ag. 

 

4- Per gli interventi di cui alla lettera A del precedente 3° comma dovranno essere 

rispettate le caratteristiche tipologiche e costruttive ricorrenti in loco, conservate le 

linee architettoniche presenti ed osservate le seguenti prescrizioni: 

- Coperture: dovranno essere a falde semplici, riproporre pendenze preesistenti e 

comunque non superiori al 40%, con struttura preferibilmente in legno, munita di 

passafuori, a colorazione naturale o scura. E’ consentita la struttura in cemento 

armato, intonacata nelle parti a vista. Il manto di copertura dovrà essere in coppi o 



 

 

tegole curve in cotto alla portoghese, anche del tipo anticato; per gli edifici di 

interesse storico individuati dal Piano sono ammessi esclusivamente coppi in cotto. 

E’ escluso l’impiego anche parziale di tegole piane, di lamiere grecate, di ondulux 

ed eternit, di elementi esterni in materiale plastico o di resina, sia di copertura che 

di altro elemento strutturale o decorativo. E’ ammesso se ritenuto compatibile dalla 

CIE, l’impiego di metacrilato trasparente, eventualmente brunito, per parti limitate 

di copertura quali pensiline. E’ ammesso altresì l’utilizzo di coperture in pannelli 

metallici ondulati e coibentati tipo “similcoppo” limitatamente ai bassi fabbricati. 

E’ consentita  l’apertura di lucernari e/o la realizzazione di un solo ordine di 

abbaini, aventi dimensioni contenute e proporzionate con le dimensioni delle 

aperture sulle fronti, nonché il ripristino di lucernari ed abbaini già preesistenti e 

documentati fotograficamente; tali dimensioni non potranno essere superiori, in 

larghezza, al 20% del fronte interessato, per i sottotetti non agibili ed al 30% per i 

sottotetti agibili, limitatamente a due soli spioventi del tetto di copertura del 

fabbricato; gli abbaini, se centinati, potranno avere copertura in rame. Le gronde ed 

i pluviali dovranno essere a vista, di forma curva ed in rame. Sono esclusi 

cornicioni in cemento a vista e gronde - pluviali in materiale plastico; i cornicioni 

dovranno essere lineari e di sagoma tradizionale. I camini dovranno armonizzarsi, 

per tipologia e materiali, con quelli ricorrenti circostanti. È esclusa l’installazione in 

aree NCA - NVA di tralicci per teleradiocomunicazioni; da dette prescrizioni sono 

esclusi gli edifici pubblici o di interesse pubblico. 

- Murature esterne e facciate: quando non a mattoni pieni a vista, messi in opera 

con tecniche tradizionali e giunto di colore grigio, dovranno essere intonacate al 

rustico, preferibilmente a calce e tinteggiate con colori tenui, tinte pastello, a base 

giallo – ocra – terra di Siena, bianco – ghiaccio tendente al grigio, rosso – rosa 

antico, o comunque prevalenti nell’area circostante. Sono esclusi intonaci 

sintetici, plastici non traspiranti, rivestimenti in klinker, ceramica, mosaici e 

parziale rivestimenti con lastre in pietra o marmo; così pure l’impiego di materiali 

lucidi e colori forti. E’ prescritta la conservazione di tutte le decorazioni, cornici e 

fregi esistenti sulle facciate, compresi portali e cornicioni lavorati; i cornicioni 

preesistenti in laterizio sagomato dovranno essere accuratamente ripristinati. Le 

zoccolature dovranno essere lineari, di altezza costante e forma regolare: in pietra 

a lastre regolari o in cemento pettinato. Non è consentita la riquadratura di porte e 

finestre in lastre di pietra o marmo se non preesistenti. 

- Aperture e serramenti: le aperture dovranno riproporre dimensioni ricorrenti in 

loco. Le cornici in rilievo e non – intonacate – sono consentite solo se preesistenti. 

I serramenti esterni sono previsti  esclusivamente in legno naturale o colorato 

scuro, con persiane od ante esterne a doppia specchiatura, dello stesso materiale. 

Per i fabbricati ricadenti nelle sole aree ARVI sono ammessi serramenti – 

persiane anche in alluminio tinta legno o colorazione scura. Le inferriate sono 

previste esclusivamente in ferro pieno, a disegno semplice, a bacchette verticali e 

nello spessore della muratura. Per gli esercizi commerciali, le relative vetrine 

potranno avere cornici ed architravi in pietra non lucida e di adeguato spessore, 

serramenti in legno od in alluminio brunito, eventuali serrande di sicurezza a 

maglia metallica, se ritenute compatibili dalla CIE. 

- Scale esterne e balconi: le scale esterne sono ammesse se preesistenti (ad 

eccezione delle zone NAA e ARVI, in cui possono essere realizzate ex-novo) e 

dovranno essere ripristinate con materiali preesistenti quali muratura - pietra, così 



 

 

pure i parapetti. I balconi, nel caso debbano essere sostituiti, dovranno essere 

eseguiti con materiali preesistenti: lastre e modiglioni in pietra dovranno essere 

mantenuti; sono ammesse nuove solette in cemento armato piene ed a spessore 

ridotto. Le ringhiere dovranno essere in ferro a linnee semplici e tradizionali, con 

bacchette verticali di sezione rettangolare, quadra o tonda, piena. E’ escluso l’uso 

di alluminio e di elementi scatolati. E’ richiesto il ripristino e la conservazione di 

ringhiere caratteristiche. 

- La sistemazione delle aree libere da costruzioni dovrà avvenire 

contemporaneamente agli interventi sugli edifici. Nelle aree NCA – NAA – NVA 

non sono ammesse pavimentazioni bituminose o cementizie: le parti previste 

pavimentate dovranno essere a lastricato in pietra o in elementi autobloccanti. La 

parte prevista verde dovrà essere mantenuta a prato – giardino – orto, eliminando 

tettoie e/o baracche incompatibili con l’ambiente e curando la corretta 

regimazione delle acque meteoriche di scolo. 

- L’illuminazione delle aree pubbliche è prevista con lampioni tradizionali, a 

media altezza o a sporgere, a luce bianca. I marciapiedi esistenti sono previsti 

mantenuti o ripristinati con pavimentazione lapidea tradizionale (acciotolato – 

lastricato) o con appropriati elementi autobloccanti e cordolo di contenimento in 

pietra; ove non presenti potranno essere ricavati anche a livello stradale, purché 

delimitati da barriere costituite da paletti e catenelle in ferro. In contemporaneità 

agli interventi sul patrimonio edilizio dovranno essere riaperti limitatamente alle 

ore diurne, passaggi comuni ritenuti necessari al ripristino della accessibilità e 

percorribilità pedonale dell'abitato, anche se preesistenti accordi tra privati ne 

hanno limitato ed escluso la fruibilità. 

- Le insegne o scritte varie saranno oggetto di autorizzazione specifica, riferita al 

contesto ambientale. Le insegne luminose dovranno essere contenute entro le 

specchiature delle vetrine ove possibile ed avere altezza non superiore a mt.0,50; 

è consentita l’illuminazione indiretta mediante faretti. Le insegne a bandiera 

dovranno avere le seguenti caratteristiche: staffe e supporti in ferro battuto 

verniciato con pittura ferromicacea color grigio-antracite; supporti / lastre in 

alluminio spessore non inferiore a 20/10, piatte o bombate; colori bordeaux, verde 

scuro, avorio/beige o comunque riferibili a vecchie tipologie e compatibili con i 

colori delle facciate; protezione trasparente antivandalica; dimensioni max. mq. 

0,50; altezza minima mt. 2,20 dal p.no marciapiede ed aggetto non oltre il cordolo 

del marciapiede stesso. Dovranno essere conservate e ripristinate decorazioni, 

fregi, insegne, arredi e scritte segnalanti pubblici esercizi risalenti fino alla prima 

metà del secolo. Tutti gli elementi architettonici decorativi isolati (fontane, 

edicole, piloni votivi, insegne, dipinti su facciate, etc.) ed ogni altro elemento che 

testimoni la storia e le tradizioni locali, dovranno essere diligentemente conservati 

e/o ripristinati. 

 

5- Per gli interventi di cui alla lettera B del precedente  3° comma si dovranno 

riproporre i caratteri ricorrenti nel tessuto edilizio circostante ed osservare le 

seguenti prescrizioni: 

- Coperture: preferibilmente a falde inclinate, con pendenza non superiore al 40%; 

sono ammesse coperture anche piane. Il manto di copertura dovrà essere 

preferibilmente a tegole curve in cotto alla portoghese, oppure in coppi di cotto o 

tegole in cemento; è ammesso altresì l’utilizzo di coperture in pannelli metallici 



 

 

ondulati e coibentati tipo “similcoppo”; nelle aree produttive IPC - IPR - ipi - 

IPN sono  ammesse coperture metalliche preverniciate, preferibilmente a 

colorazione scura. E’ escluso l’impiego anche parziale di materiale di copertura 

tipo ondulux - eternit;  è ammesso l’impiego di metacrilato trasparente, per parti 

limitate, quali pensiline - passerelle  - passaggi coperti etc. E’ consentita 

l’apertura di lucernari ed abbaini ad un solo ordine e di dimensioni proporzionate 

con quelle delle aperture sulle fronti; tali dimensioni non potranno essere 

superiori, in larghezza, al 20% del fronte interessato, per i sottotetti non agibili 

ed al 30% per i sottotetti agibili, limitatamente a due soli spioventi del tetto di 

copertura del fabbricato; così pure è consentita l’installazione di pannelli solari 

sulle coperture. 

- Murature esterne e facciate: quando non a mattoni pieni a vista, preferibilmente 

color rosato, dovranno essere intonacate o rifinite con intonaco del tipo 

pietrificante o con polvere di marmo, a colorazione tenue. Viene escluso 

l’impiego di materiali di rivestimento lucidi e/o con colori forti nel contesto 

ambientale. Nelle aree produttive elencate al punto precedente sono ammesse 

murature di facciata in blocchi di c.l.s. colorato o con rivestimento metallico non 

lucido, entrambi di colore tenue; nel caso si preveda l’impiego di elementi di 

tamponamento a pannelli prefabbricati in cemento, gli stessi dovranno essere del 

tipo rifiniti ad intonaco in superficie. Gli zoccoli delle facciate dovranno essere 

regolari, in pietra preferibilmente squadrata, oppure in cemento graffiato od a 

bugne, di color cemento. Le scale esterne, i balconi e le terrazze avranno parapetti 

pieni o ringhiere in ferro, preferibilmente non scatolato, a linee semplici. 

- Serramenti: i serramenti esterni sono previsti in legno naturale o colorato scuro, 

nonché in PVC e in alluminio colorato, preferibilmente a colorazione scura. Nelle 

aree produttive ed agricole (per queste ultime relativamente alle sole attrezzature 

di servizio all’attività) sono ammessi serramenti in metallo preverniciato, di 

colorazione scura. 

- La sistemazione delle aree libere da costruzioni dovrà avvenire 

contemporaneamente agli interventi edificatori. L’area destinata a parcheggio 

privato dovrà essere pavimentata, la restante superficie libera dovrà essere 

sistemata a verde (prato – giardino – orto) e piantumata con alberi in ragione di 

almeno uno ogni 50 mq. di area libera. Particolare cura andrà rivolta alla corretta 

regimazione delle acque piovane, di lavaggio etc., affinchè il loro deflusso non 

interessi strade e spazi pubblici, muri dei fabbricati ed aree confinanti. 

- Nelle aziende agricole esistenti e funzionanti, che abbiano già raggiunto 1/3 del 

rapporto di copertura, è ammesso realizzare fino ad un massimo di mq.30 di 

tettoia aperta, almeno su un lato, con altezza massima di mt.3 all’imposta della 

copertura, che dovrà essere a falde, purché la superficie coperta complessiva non 

superi il 40% della superficie fondiaria del lotto stesso. 

- Su tutto il territorio comunale è facoltà della A.C. vietare qualsiasi cartellone 

pubblicitario a carattere commerciale; sono consentite attrezzature a carattere 

indicativo e di segnaletica per attività commerciali in sito, in forma di cartelloni 

non luminosi, esclusivamente all’esterno del perimetro delle aree urbanizzate di 

Piano, ad eccezione delle aree IPC - IPR - IPN, con superficie massima di mq.5 e 

posizionate a una distanza minima dal filo stradale pari a quella prevista per le 

recinzioni. All’interno delle aree di Piano contemplate al presente comma sono 

consentite insegne a muro di dimensioni massime mq.2, con tolleranza del 20% in 



 

 

più, se la maggior superficie è richiesta dalle dimensioni di facciata e consente 

una migliore soluzione. Sono altresì consentiti cartelli indicatori aventi superficie 

massima di mq.0,50. Le insegne a bandiera, anch’esse di dimensioni massime 

mq.0,50, non dovranno aggettare oltre il cordolo del marciapiede ed assicurare 

un’altezza minima di mt.3 dal piano marciapiede. 

- Non è ammesso abbattere alberi a scopo edilizio senza avere prima ottenuto 

l’assenso favorevole dell’autorità comunale; ogni intervento edilizio dovrà 

indicare la consistenza degli alberi esistenti nella proprietà prima dell’intervento, 

specificando quelli da abbattere e quelli da conservare: la situazione dovrà essere 

adeguatamente documentata con fotografie. E’ facoltà dell’amministrazione 

comunale richiedere che gli alberi abbattuti vengano sostituiti con altri della 

medesima specie. 

- E’ fatto obbligo a tutte le attività produttive di dotarsi di adeguati impianti di 

depurazione degli scarichi e/o altri accorgimenti tecnici che consentano di 

scaricare reflui a norma con i parametri di legge vigenti. 

- Per le nuove aree produttive confinanti con aree agricole a colture specializzate è 

richiesta una barriera a verde costituita da filare alberato lungo l’intero perimetro 

di affaccio.  

 

 



 

 

PARTE  VIII 
 

NORME DI TUTELA E SALVAGUARDIA DEL SUOLO, DELLE 

ACQUE E DELL’AMBIENTE 

 

 
Art. 43                –       Tutela delle captazioni idriche     - 

 

1 - Al fine di attuare la tutela delle captazioni idriche (pozzi e sorgenti presenti 

entro i confini comunali) ogni domanda di autorizzazione per lo sfruttamento di 

sorgenti o per captazione idrica pubblica o privata da pozzi, deve essere 

corredata da specifico studio idrogeologico che dimostri il razionale utilizzo 

delle falde e sorgenti che si intendono sfruttare. 

 

2 - Tale studio dovrà anche stabilire la congrua zona di protezione delle sorgenti e 

del campo di captazione, nella quale deve essere impedito l’accesso all’uomo e 

agli animali, interdetto ogni lavoro non necessario ad assicurare le opere di presa 

e di conduttura, vietata la coltivazione agraria e tenuta la superficie a prato 

naturale, dopo una sistemazione atta ad eliminare convenientemente le acque 

pluviali e le acque ruscellari in superficie. La zona dovrà essere convenientemente 

recintata.  

 

3 -E’ prescritta inoltre una fascia di rispetto minima di m.200 dai pozzi di 

captazione di acquedotto pubblico, modificabile previo studio idrogeologico con 

delimitazione delle fasce di rispetto. All’interno di tale fascia dovranno essere 

rispettati i disposti di cui all’art.6 del D.P.R. n.236 del 25/05/1988 in attuazione 

della direttiva C.E.E. n.80/778 concernente la qualità delle acque destinate al 

consumo umano ai sensi dell’art.15 della L.n.183 del 16/04/1987, nonché le 

prescrizioni del disciplinare tecnico allegato alla legge Merli del 10/05/1976 n.319 

«Tutela delle acque dall’inquinamento» anche nel controllo degli scarichi 

provenienti dalle aree urbanizzate. Trovano inoltre applicazione le disposizioni 

dei D.Lgs. n°152/99 e 258/00. 

 

       4 - Dovrà ancora essere rispettata a titolo cautelativo una seconda fascia di rispetto 

eco–idrologico di m.500 intorno ai pozzi di presa per uso potabile; all’interno di 

tale fascia non sono ammesse, discariche pubbliche o private, né edifici o 

manufatti al servizio dell’attività agricola che possano inquinare il suolo e gli 

aquiferi, come allevamenti di suini, concimaie non a tenuta stagna, pozzi neri o 

perdenti, pozzetti per urine, ecc.  

 

 
Art. 44  –  Apertura e coltivazione di cave sul territorio comunale –  Discariche     - 
 

1- Nel territorio comunale non è ammessa l’apertura di nuove cave. Ai sensi 

dell’art.3 comma 2 della L.R.n.69 del 22/11/1978 «Coltivazione cave e torbiere» 

e s.m.i.eventuali richieste di autorizzazioni per l’attività estrattiva costituiranno 

atto di avvio del procedimento di variante del P.R.G. e dovranno essere osservati 



 

 

i disposti della L.R.56/77 e s.m.i. 
  

2- La coltivazione della cava esistente sul territorio al momento dell’approvazione 

regionale della presente Variante generale al P.R.G.C. è regolamentata dalla 

L.R. n.69/78 e s.m.i. e inoltre dalla Circolare del Presidente della G.R. n.7 del 

09/07/1979 «Note esplicative». Le autorizzazioni per interventi sull’esistente, 

richieste da privati od altri Enti, saranno rilasciate dall’Amministrazione 

Comunale solo in caso di parere favorevole della Commissione Regionale ex 

L.R. 69/78 e purché non in contrasto con specifiche situazioni ambientali o di 

rischio idrogeologico valutate di volta in volta dall’A.C. sentita la C.I.E. ed 

esperto in materia.  Ai sensi dell’art.5 della L.R. 69/78 e s.m.i. la domanda dovrà 

contenere il progetto delle opere necessarie al recupero ambientale della zona, da 

realizzarsi durante e al termine della coltivazione, con annesse planimetrie e 

sezioni quotate in scala idonea a rappresentare l’aspetto dei luoghi dopo 

l’intervento estrattivo.  

 

3- E’ vietata l’occupazione di suolo privato, anche se temporanea, con discariche, 

depositi e immagazzinaggi di materiali di rifiuto, di rottami, di auto e 

motoveicoli fuori uso, di relitti e di altri materiali. 

 

4- Potranno essere realizzati depositi, solo temporanei, di auto e motoveicoli fuori 

uso unicamente sull’apposita area individuata nella planimetria al 2000 della 

presente Variante Generale del P.R.G. e dopo il rilascio della relativa 

autorizzazione. L’area oggetto dell’autorizzazione comunale dovrà essere 

opportunamente sistemata, previo studio idro–geologico che dimostri assenza di 

pericolo per l’inquinamento delle acque superficiali e profonde.  

 

5- Eventuali discariche abusive devono essere rimosse e l’area deve essere 

sottoposta a piano di risanamento ambientale. 

 

 

Art. 45  –  Indagini geotecniche e geologiche da allegarsi alle domande di 

autorizzazione o concessione    - 

 

1  In tutto il territorio comunale per le nuove costruzioni ad ogni domanda di 

autorizzazione o concessione deve essere allegata apposita e adeguata relazione 

geologico–tecnica sull’area in oggetto che risponda ai requisiti richiesti dal 

D.M.LL.PP. 24/09/1988 n° 30483 e relativa circolare esplicativa del Consiglio 

Superiore LL.PP. Analogamente dovranno essere osservate le prescrizioni del 

D.M.11\03\1988 punto C (Opere di fondazione) negli interventi sull’esistente  

 

2- In particolare dovranno essere predisposti elaborati geologici e geotecnici sulla 

base dei quali dovrà essere redatto il progetto delle opere. La relazione 

geotecnica dovrà contenere l’illustrazione del programma di indagine con 

caratterizzazione geotecnica del sottosuolo, in relazione alle finalità da 

raggiungere con il progetto; dovrà essere corredata da una planimetria con 

riportate le ubicazioni delle indagini effettuate, di quelle di carattere storico e di 

esperienza locale, nonché dalla documentazione sulle indagini in sito e in 



 

 

laboratorio – ove ritenute necessarie – e dal profilo litologico e stratigrafico del 

sottosuolo, con localizzazione della falda idrica ove presente. La relazione dovrà 

indicare, inoltre, scelta e dimensionamento delle fondazioni, sulla base dei 

calcoli geotecnici elaborati in funzione dei parametri acquisiti. La relazione 

geologica dovrà illustrare la situazione litostratigrafica locale,la natura dei 

litotipi e loro stato di alterazione e degradabilità, dovrà analizzare inoltre la 

situazione geomorfologica ed idrologica della zona, con particolare riferimento 

alla circolazione idrica superficiale e sotterranea ed alla soggiacenza della falda 

idrica. Dovrà essere corredata da elaborati grafici e dalla documentazione delle 

indagini effettuate.  

 

3- La caratterizzazione geotecnica del sottosuolo e la ricostruzione geologica 

dovranno essere reciprocamente coerenti.  

 

 

Art. 46   –    Norme particolari per le aree a rischio idrogeologico    - 

 

1 - La relazione geologica redatta dal dott. Innocenti definisce le CLASSI di 

pericolosità geomorfologica del territorio di Santena. Non individua alcuna 

parte del territorio santenese nella CLASSE I (porzioni di territorio dove le 

condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni 

alle scelte urbanistiche). Definisce una parte del territorio comunale nella 

CLASSE IIa (settori di territorio caratterizzati da diffusa superficialità di falda 

e da mediocri proprietà geomeccaniche del sottosuolo) e nella CLASSE IIb 

(settori di territorio analoghi ai precedenti dove il rischio di inondabilità di 

acque a bassa energia è legato esclusivamente alla scarsa manutenzione). 

Individua le parti del territorio di Santena che ricadono nella CLASSE IIIa – 

aree inedificate – e nella CLASSE IIIb – aree edificate – (settori di territorio a 

pericolosità geomorfologica da elevata a molto elevata): esse corrispondono 

all’incirca a quelle che sono state coinvolte nell’alluvione del novembre 1994.  

 

2  Le varie classi sono riportate sulla «Carta di sintesi della pericolosità 

geomorfologica e della idoneità alla utilizzazione urbanistica – tav.9 G in scala 

1:10.000 della relazione geologica», nonchè sulle tavole geologiche prodotte in 

scala 1:2.000 ed adottate con DC. n°54 del 13-10-2003 e successivamente 

modificate con le tav. 9 G e 10 G adottate con deliberazione consiliare n. 68 in 

data 23-12-2004 di controdeduzioni alle osservazioni regionali. 

 

 

2 La relazione geologica comprensiva degli elaborati adottati con D.C. n.68/2004 

e la relativa introduzione delle modifiche “ex officio” valuta per ogni classe di 

pericolosità l’idoneità all’utilizzazione urbanistica e definisce gli aspetti 

prescrittivi. Questi elementi con la presente Variante Generale vengono a far 

parte integrante delle presenti N.T.A. e devono essere rispettati in toto negli 

interventi urbanistici ed edilizi nelle varie aree di intervento del P.R.G.C. A 

completamento di quanto sopra, si riprendono le norme e le prescrizioni della 

relazione geomorfologica per ogni classe, integrandole per quanto necessario 

dal punto di vista urbanistico. 



 

 

 

4  In caso di discrepanze tra i contenuti degli elaborati vale la norma con la 

prescrizione più restrittiva 
 

 

Art.46.1  – CLASSE II a - aree a pericolosità geologica moderata   – 

 

1 - Idoneità all’utilizzazione urbanistica:  

L’utilizzazione urbanistica delle aree ricadenti all’interno della classe IIa 

riferimento tav. 9 G Relazione Geologica è subordinata alla adozione di modesti 

accorgimenti tecnici realizzabili nell’ambito del singolo lotto edificatorio o 

dell’intorno significativo. 

 

2 - Aspetti prescrittivi: 

-attuazione degli interventi di manutenzione e pulizia del reticolato idrografico 

minore senza alterazioni od occlusioni dello stesso; 

              - attuazione di un corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto; 

              -realizzazione di locali interrati consentita solo a seguito di specifici 

accertamenti del livello di massima escursione della falda idrica; 

-rispetto delle prescrizioni del D.M.11\03\1988, punto C (Opere di fondazione). 

In particolare su ogni lotto edificatorio dovranno essere svolte puntuali indagini 

geognostiche finalizzate alla parametrizzazione del terreno di fondazione. 

 

3- Nelle aree urbanistiche ricadenti nella Classe IIa sono confermate le prescrizioni 

delle presenti N.T.A. per le singole aree, nell’osservanza degli aspetti prescrittivi 

di cui sopra.  
 

 

Art.46.2   – CLASSE II b –  aree a pericolosità geologica moderata, con limitate 

altezze di acqua di esondazione (10–20 cm.) nel caso di eventi 

eccezionali    – 

 

1 - Idoneità all’utilizzazione urbanistica: 

L’utilizzazione urbanistica delle aree ricadenti all’interno della classe II b 

riferimento tavola 9 G Relazione Geologica è subordinata alla adozione di 

modesti accorgimenti tecnici realizzabili nell’ambito del singolo lotto 

edificatorio o dell’intorno significativo, che non dovranno incidere 

negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione edificatoria. 

         2 - Aspetti prescrittivi: 

              - soprelevazione del piano terreno per i nuovi interventi, nella misura di almeno 

0,50 m. rispetto alla quota attuale del piano campagna; 

              - messa in opera di modesti accorgimenti tecnici a protezione delle acque di 

inondazione per gli edifici esistenti; 

              - attuazione degli interventi di manutenzione e pulizia del reticolato idrografico 

minore senza alterazioni od occlusioni dello stesso; 

              - attuazione di un corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto; 

              - realizzazione di locali interrati consentita solo a seguito di specifici e puntuali 

accertamenti del livello di massima escursione della falda idrica; 

- rispetto delle prescrizioni del D.M.11\03\1988, punto C (Opere di fondazione). 



 

 

In particolare su ogni lotto edificatorio dovranno essere svolte puntuali indagini 

geognostiche finalizzate alla parametrizzazione del terreno di fondazione. 

 

3- Nelle aree urbanistiche ricadenti nella Classe IIb sono confermate le prescrizioni 

delle presenti N.T.A. per le singole aree, nell’osservanza degli aspetti prescrittivi 

di cui sopra.  
 

 

Art.46.3            –      CLASSI IIIa e IIIb - Norme generali        – 

 

1 Nelle aree ricadenti nelle Classi III a e III b riferimento tav. 9 G Relazione 

Geologica, tenuto conto del grado elevato di pericolosità presente sul territorio 

interessato, non è ammesso alcun nuovo intervento edificatorio ai sensi degli 

artt.13 e 30 della L.R.56/77 e s.m.i. ad eccezione di quelli relativi alla 

ricostruzione di edifici preesistenti. Non è consentita inoltre la costruzione di 

nuovi locali seminterrati ed interrati a qualunque scopo destinati. 
 

2 Tutti gli interventi ammissibili sull’edificato esistente dovranno avvenire 

nell’osservanza della normativa vigente (in particolare del D.M.11/03/1988 e 

della L.R.56/77 artt.13,29,30) e delle direttive emanate e future dell’Autorità di 

Bacino competente (qualora risultino più restrittive delle norme regionali) che si 

ritengono integralmente recepite dalle presenti norme. 

 

3 Tutte le aree che saranno individuate dal previsto Piano di Bacino sono soggette 

a salvaguardia per quanto potrebbe essere necessario acquisire o vincolare ai 

fini di ottenere una corretta regimazione dei Torrenti Banna e Tepice. 

 

4 Per tutte le aree ricadenti in dette classi non è consentita la destinazione 

residenziale di parti od intere unità immobiliari poste al piano terreno. 

 

5 Tutti gli interventi edilizi ammessi non dovranno prevedere al piano terreno 

incrementi di superfici lorde e/ o di volumi, né la chiusura di spazi aperti ma 

coperti al piano terreno, onde non aumentare il rischio di vulnerabilità. 

Art.46.4     –   CLASSE III a – pericolosità geologica elevata in settori di territorio 

inedificati con caratteristiche analoghe a quelli inseriti in Classe II a, 

soggetti inoltre a inondazioni periodiche da parte del torrente Banna 

e del rio Tepice, con altezze d’acqua anche molto elevate (superiori a 

m.2,00) nel caso di eventi eccezionali    – 

 

1 - Idoneità all’utilizzazione urbanistica: 

Aree inedificate ed inidonee a nuovi insediamenti.  

Per esse deve essere previsto uno specifico Piano di Protezione Civile da attivare 

nel caso di eventi alluvionali eccezionali. 

Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, 

vale quanto indicato all’art.31 della L.R.56\77 e s.m.i. 

 

2 - Aspetti prescrittivi: 

               - attuazione degli interventi di manutenzione e di pulizia degli alvei dei corsi 



 

 

d’acqua con periodicità annuale; 

 - allargamento, ove possibile, delle sezioni d’alveo; 

 - redazione del Piano Comunale di Protezione Civile a tutela della pubblica e 

privata incolumità. 

 

3   Per le costruzioni agricole esistenti in zona agricola ed utilizzate a residenza 

sono ammessi interventi di soprelevazione volti a compensare la volumetria 

residenziale alluvionata con superficie utile pari a quella allagata, previa 

apposizione di vincolo di non utilizzo a fini abitativi della stessa. Per i fabbricati 

utilizzati nell’attività agricola sono altresì ammessi modesti ampliamenti 

finalizzati alla realizzazione di pertinenze per l’attività agricola. Dette opere non 

dovranno costituire significativo ostacolo al deflusso delle acque e non dovranno 

limitare la capacità di invaso delle aree inondabili, con preferenza a soluzioni 

tipo porticato aperto del piano terreno. 

 

4- Nelle aree urbanistiche ricadenti nella Classe IIIa sono confermate le prescrizioni 

delle presenti N.T.A. per le singole aree nel rispetto degli aspetti prescrittivi di 

cui sopra, con relative deroghe per quanto riguarda l’altezza dei fabbricati e il 

numero dei piani. Si conferma il vincolo all’inedificabilità per i nuovi interventi 

ai sensi degli art. 13 e 30 della L.R. 56/77 e s.m.i. 

 

5  Per la nuova area di rottamazione comunale prevista dalla presente Variante 

Generale, non altrimenti localizzabile, la sua attuazione non dovrà modificare i 

fenomeni idraulici naturali che possono manifestarsi all’interno dell’area, né 

costituire ostacoli al deflusso naturale delle acque o limitare la capacità di 

invaso. Lo studio di compatibilità documentante l’assenza delle interferenze 

sopraddette dovrà essere preliminarmente valutato ed approvato dall’Autorità 

Idraulica competente. 

 

 

 

Art.46.5    – CLASSE III b (1/2) – Pericolosità geologica da elevata (1) a molto 

elevata (2): settori di territorio edificati con caratteristiche analoghe a 

quelli inseriti in classe II a, soggetti inoltre a inondazioni periodiche da 

parte del torrente Banna e del rio Tepice, con altezze d’acqua da 0,20 

m. a 1,50 m.(1) e superiori (2) nel caso di eventi alluvionali eccezionali   

– 

 

1 - Idoneità all’utilizzazione urbanistica:  

Aree edificate ove risulta compresa la maggior parte del nucleo centrale antico 

di Santena nonché il 30% circa dell’abitato di Santena–Trinità e Tetti Giro e la 

parte più significativa del terziario la cui utilizzazione urbanistica, per ragioni di 

tutela idrogeologica, deve essere limitata al solo patrimonio esistente, ferma 

restando la necessità di prevedere operazioni di riassetto territoriale, 

trasformazioni d’uso finalizzate alla riduzione del rischio, nonché uno specifico 

Piano di Protezione Civile da attivare nel caso di eventi eccezionali. 

 

        2 - Nelle aree ricadenti all’interno di detta classe sono consentiti i seguenti tipi di 



 

 

intervento:  

- conservazione e salvaguardia di immobili e manufatti con opere di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, 

di ristrutturazione edilizia e urbanistica con modesti incrementi delle superfici 

preesistenti finalizzati al miglioramento delle condizioni abitative esistenti, 

senza significativo aumento del carico antropico. 

 

3 Nuove opere o costruzioni (in aggiunta a quelle esistenti) saranno ammesse, se 

consentite dalle presenti N.T.A., solo a seguito della puntuale verifica 

dell’efficacia degli interventi idraulici e di abbattimento del rischio da 

realizzarsi nell’ambito del riassetto territoriale a scala di bacino (v.si 

cronoprogramma art.46.6). 

 

4 Aspetti prescrittivi: 

- nuove opere o costruzioni aggiuntive consentite solo a seguito della verifica 

dell’efficacia delle opere idrauliche e degli interventi di abbattimento del 

rischio, da realizzarsi nell’ambito del riassetto territoriale a scala di bacino, 

finalizzati alla laminazione delle piene e alla conseguente riduzione degli 

afflussi in corrispondenza del centro abitato durante gli eventi alluvionali; 

nonché ad accellerare la velocità di smaltimento delle acque a valle; 

               - manutenzione e pulizia degli alvei con periodicità annuale; 

 - allargamento, ove possibile, delle sezioni d’alveo; 

 - attivazione di sistemi di monitoraggio; 

 -redazione del Piano Comunale di Protezione Civile a garanzia della pubblica e 

privata incolumità. 

 -Rispetto delle prescrizioni del D.M. 11\03\88, punto C (Opere di fondazione). 

In particolare, su ogni lotto edificatorio dovranno essere svolte puntuali 

indagini geognostiche finalizzate alla parametrizzazione del terreno di 

fondazione e indicati tutti gli accorgimenti necessari all’abbattimento del 

rischio. 

 -Messa in atto di tutti gli interventi idonei a ridurre il danno economico legato 

agli impianti tecnologici. A titolo indicativo, e non esaustivo, gli impianti 

tecnologici e lo stoccaggio di materiali andranno posti a quota superiore alla 

quota di esondazione raggiunta, o meglio nei sottotetti, le eventuali murature 

del piano terreno dovranno avere caratteristiche di resistenza rapportate 

all’onda d’urto delle acque di esondazione. 

- Sono ammessi gli interventi di sopraelevazione volti a compensare la 

volumetria residenziale alluvionata con superficie utile pari a quella allagata, 

previa apposizione di vincolo di non utilizzo a fini abitativi della stessa, che 

potrà essere utilizzata esclusivamente ad autorimesse e cantine. 

 

5 Nelle aree urbanistiche ricadenti nella Classe IIIb sono confermate le 

prescrizioni delle presenti N.T.A. per le singole aree nell’osservanza degli 

aspetti prescrittivi di cui sopra, con relative deroghe per quanto riguarda 

l’altezza dei fabbricati e il numero dei piani. Si conferma il vincolo 

all’inedificabilità per i nuovi interventi ai sensi degli art. 13 e 30 della L.R. 

56/77 e s.m.i. In particolare tutti gli interventi consentiti di cui sopra non 

dovranno comportare al piano terreno alcun incremento di superficie lorda e/ o 



 

 

volumi, né la chiusura di spazi coperti ma aperti, al fine di non aumentare il 

rischio di vulnerabilità. E’ ammessa la realizzazione di manufatti tipo bassi 

fabbricati aperti, delimitati esclusivamente da pilastri, senza alcun 

tamponamento perimetrale. 

 

6   Limitatamente alle attività commerciali ed artigianali esistenti è ammesso, in 

deroga alle prescrizioni di cui sopra, un incremento di superficie, senza 

ampliamenti volumetrici, ma utilizzando locali adiacenti ad altro uso destinati, 

con deroga all’altezza minima di m.2,70.  

 

   7 Relativamente al carico antropico si precisa che gli interventi consentiti non 

dovranno comportare frazionamenti delle unità immobiliari preesistenti né la 

formazione di nuove unità immobiliari, ad eccezione del frazionamento 

dell’unità residenziale di proprietà della famiglia di origine, per la creazione 

della residenza di nuovi nuclei familiari derivanti dallo stesso ceppo. 

 

8 Gli interventi di soprelevazione rientrano nella ristrutturazione edilizia e qualora 

tali interventi rivestano caratteri di complessità tale da configurarsi come 

significati interventi di ristrutturazione edilizia, e d’obbligo per la zona N.C.A., 

trova applicazione il disposto dell’art.32 punto 2 della L.R.56/77 e s.m.i. 

 

  9 Mediante strumento urbanistico esecutivo di cui agli art.41 bis e 43 della 

L.R.56\77 e s.m.i. dovranno essere osservate le seguenti norme generali: 

              - superficie coperta complessiva al piano terreno inferiore alla preesistente 

superficie coperta, tendendo per quanto possibile a farla coincidere con quella 

del fabbricato principale in elevazione;  

              - rispetto dei fili di fabbricazione preesistenti negli interventi di soprelevazione; 

              - soprelevazione max consentita di un piano e comunque non superare una 

altezza complessiva max di m.10,00 nei casi di trasferimento della volumetria 

residenziale alluvionata; 

              - piano terreno previsto sistemato, preferibilmente e per quanto possibile, a 

porticato libero e/o in modo da favorire il deflusso delle eventuali acque di 

esondazione e da diminuire il rischio di vulnerabilità. E’ ammessa 

l’utilizzazione commerciale, produttiva e terziaria solo se preesistente e con 

superficie non maggiore di quella preesistente; 

- quota di calpestio del 1° Piano abitabile posta superiormente alla quota di 

esondazione registrata.  

              - demolizione e ricostruzione con volumetria pari a quella preesistente. 

 

10  Sono infine confermati, previa compatibilità con il combinato dei disposti del 

presente articolo, gli interventi di limitato ampliamento previsti dalle norme 

vigenti per le aree ricadenti all’interno della presente classe III b (1 e 2) [di 

pericolosità geomorfologica elevata]. 

 

 

Art. 46.6     - Aspetti prescrittivi generali e specificazioni finali   - 

 

A – Aspetti prescrittivi generali comunque validi per tutte le classi e sottoclassi: 



 

 

1) Raccolta e adeguato smaltimento delle acque meteoriche ricadenti all’interno 

del lotto, nel rispetto del reticolato idrografico naturale o artificiale esistente. 

 
1 bis) Tutti gli edifici dotati di particolari soluzioni architettoniche, quali piani interrati, 

seminterrati o piani pilotis, dotati di allacciamenti alla fognatura comunale siti ad 

una quota inferiore a quella del collettore fognario di riferimento, dovranno 

obbligatoriamente prevedere il posizionamento di idonea valvola di ritegno in 

prossimità dell’uscita della propria tubazione, immediatamente prima 

dell’immissione nel collettore fognario comunale. Contestualmente dovrà essere 

altresì risolto lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, attraverso un 

sistema di raccolta alternativo al consueto allacciamento in fognatura; solamente in 

casi eccezionali ne potrà essere autorizzata l’immissione in fognatura tramite 

idonea pompa di sollevamento. 

 

2) Rispetto delle distanze dai corsi d’acqua (art.96, lett.f del T:U. approvato con 

R.D. 25 luglio 1904 n° 523, art.29, L.R. 5 Dicembre 1977 n°56); 

 

3) Divieto di deviazione, sbarramento ed intubamento delle linee di impluvio 

esistenti, o restringimenti delle sezioni di deflusso. Qualora per gli impluvi 

minori si renda assolutamente inevitabile l’intubamento di brevi tratti, si dovrà 

preferire l’uso di griglie rimovibili che consentano un’agevole ispezione e 

pulizia del canale. 

 

4) Interventi periodici di ispezione ed eventuale rimozione dei materiali 

depositatisi nell’alveo dei corsi d’acqua, da effettuarsi con cadenza annuale ed 

ogni qualvolta se ne determini la necessità. 

 

5) Divieto assoluto di deposito, anche temporaneo, di materiali in alveo (terreni di 

riporto, macerie, rifiuti, legname e  ramaglie). 

 

6) Monitoraggio delle opere di difesa spondale: laddove siano presenti scogliere, 

argini, briglie o altre opere finalizzate alla difesa di aree edificate, si dovrà 

provvedere ad una periodica ispezione delle opere stesse al fine di accertare il 

persistere delle condizioni di efficienza, evidenziando eventuali fenomeni di 

sottoscalzamento o sovralluvionamento, lesioni, innalzamento della quota di 

fondoalveo, ed in generale il venir meno delle condizioni idrauliche, 

morfologiche e geometriche che hanno determinato le scelte progettuali. 

 

7) Accertamento della natura del primo sottosuolo e rispetto del D.M. 11/03/’88 

(con particolare riferimento ai punti C “opere di fondazione” e G “stabilità dei 

pendii naturali e dei fronti di scavo” ), della L.R. 56/77. 

 

8) Nel caso di nuovi interventi costruttivi, gli edifici dovranno essere ubicati nella 

porzione del lotto più distante dai corsi d’acqua. Le porzioni del singolo lotto 

eventualmente ricadenti in classe III, dovranno comunque essere mantenute 

inedificate, ed eventualmente adibite a verde, aree di sosta o manovra, ecc., 

(escludendo comunque la realizzazione di opere quali muri o recinzioni che 



 

 

possano costituire un ostacolo al deflusso delle acque, o lo stoccaggio di 

materiali che potrebbero essere presi in carico dalla corrente). 

 

9) Le nuove opere dovranno comunque mantenere una distanza minima di 

sicurezza di almeno 5 m dall’orlo di scarpate di altezza superiore a 1 m. 

 

10) Redazione del Piano Comunale di Protezione Civile che, specialmente nel caso 

di eventi alluvionali ingenti, dovrà prevedere: 

- la possibilità di evacuazione delle aree abitate inserite nella classe di rischio 

III; 

- la possibilità di consentire l’accesso attraverso percorsi alternativi per le 

località rimaste eventualmente isolate a causa dell’interruzione della viabilità 

in corrispondenza di ponti, altre opere di attraversamento e sottopassi 

ferroviari e stradali; 

- il divieto di transito per i mezzi privati su tutte le strade che conducano ad 

aree disabitate o non abitate nel periodo in cui si verifica l’evento alluvionale; 

- la possibilità di ripristinare, in tempi ragionevoli ed in via provvisoria, 

l’erogazione dell’energia elettrica e dell’acqua potabile. 

               Il Piano dovrebbe comunque prevedere almeno una prima fase di pre -

allertamento degli organi deputati al soccorso e alla pubblica sicurezza, ed una 

seconda di pre-allertamento della popolazione, da applicarsi sulla base del 

superamento di una soglia critica nell’evolversi delle precipitazioni prolungate 

(ciò dovrà avvenire a seguito di specifici contatti con i Servizi Tecnici regionali 

e la Prefettura competente). 

 

  B - Specificazioni finali: 

I contenuti normativi di cui ai precedenti punti 46.1, 46.2, 46.3, 46.4, 46.5, sono 

integrati con le seguenti ulteriori prescrizioni e limitazioni operative, da intendersi 

comunque prevalenti: 

1) In riferimento alle problematiche connesse alla superficialità diffusa della falda 

freatica si dispone: 

- l’inibizione alla realizzazione di locali sotto il piano campagna nelle porzioni 

di territorio classificate IIb o III (a, b) e con diffusa superficialità di falde (rif. 

tav. 3G.); 

- l’obbligo di rispettare un franco di 1 m. rispetto alla massima escursione della 

falda per la realizzazione di locali interrati nella restante parte del territorio. 

2) Lungo il T.te Banna, sia a fini cautelativi, sia per permettere l’esecuzione e la 

manutenzione degli interventi lungo le sponde sia per non precludere ulteriori 

possibilità di intervento, è necessario mantenere comunque una fascia 

inedificabile di rispetto di larghezza pari ad almeno 50 m. in sponda sinistra e 

di almeno 25 m. in sponda destra in considerazione della presenza di edificato 

diffuso. 

3) In tutte le aree classificate IIb, III (a, b) per ogni tipo di intervento (comprese le 

recinzioni che dovranno essere completamente permeabili), dovrà essere 

dimostrato dal progettista l’assenza di fattori che possano provocare aggravio 

di pericolosità nei confronti degli edifici circostanti. 

4) Dovrà essere evitato ogni intubamento di rii minori e comunali ed in 

particolare dovranno essere salvaguardati i riali che drenano le acque dal 



 

 

concentrico verso il T.te Tepice.  

• Le fasce di rispetto individuate lungo la rete idrografica secondaria sono da 

intendersi di assoluta inedificabilità; 

• qualsiasi intervento di nuova edificazione e di ampliamento con occupazione di 

suolo previsto negli ambiti posti in classe II di idoneità all’utilizzazione 

urbanistica, segnatamente in prossimità dei corsi d’acqua appartenenti alla 

rete idrografica minore di competenza del Settore scrivente dovrà essere 

preceduto, oltre che da uno studio di fattibilità condotto secondo quanto 

previsto dal D.M. 11-03-1988, anche da uno specifico studio idraulico 

approfondito del/i bacino/i idrologico/i eventualmente interessato/i, 

verificando, con opportuna cautela, la capacità di smaltimento delle attuali 

sezioni di deflusso del/i rio/i ivi esistente/i, tenuto conto, altresì, della presenza 

di eventuali manufatti di attraversamento, di intubamenti e/o di altre criticità 

idrauliche che potrebbero costituire pregiudizio per le possibilità edificatorie 

della zona prescelta; 

• ai fini delle possibilità edificatorie degli ambiti suddetti, a seguito degli 

approfondimenti e delle verifiche idrauliche da effettuarsi a scala locale 

secondo quanto indicato ai punti precedenti, tenuto conto, altresì, della 

presenza di tratti di rii intubati caratterizzati da regime idraulico interferente 

con le stesse aree, occorre preventivamente prevedere la realizzazione di 

opportuni ed adeguati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del 

reticolo idrografico secondario insistente nel contorno delle aree medesime 

provvedendo, altresì, all’esecuzione, ove necessario, di appropriate opere di 

regimazione delle acque superficiali finalizzate alla riorganizzazione ed alla 

corretta officiosità idraulica della rete idrica interessata, garantendo, in ogni 

caso, lo smaltimento delle acque meteoriche scolanti dal bacino afferente; 

• qualora risultassero delle differenze tra l’andamento dei corsi d’acqua 

demaniali, così come riportati sulle mappe catastali, rispetto all’attuale 

percorso planimetrico, resta inteso che le fasce di rispetto, ai sensi del R.D. n° 

523/1904, si applicheranno all’alveo attivo delimitato dai cigli superiori di 

sponda, rimanendo di proprietà demaniale l’alveo eventualmente abbandonato 

ai sensi e per gli effetti della L. n° 37/1994, nonché in ragione dell’art.32, 

comma 3, titolo II delle NdA del PAI; 

• l’eliminazione e/o riduzione della pericolosità attraverso l’esecuzione di 

interventi di riassetto territoriale, che consentano la realizzazione di nuove 

opere e nuove costruzioni nelle aree ricadenti in classe III b, potrà avvenire 

solo a seguito di collaudo e di relativa emissione di apposita certificazione 

attestante che gli interventi eseguiti abbiano raggiunto l’obiettivo di 

minimizzazione del rischio, ai fini della fruibilità urbanistica delle aree 

interessate da eventuali previsioni di piano, in accordo e nel pieno rispetto dei 

contenuti di cui ai paragrafi 7.6 e 7.10 della N.T.E./99 della Circolare P.G.R. 

n° 7/LAP/96; 

• la valutazione espressa in tale sede non entra nel merito della compatibilità 

delle norme d’uso dei suoli contenute nel PAI, con le scelte urbanistiche, che 

essendo propria della 3ª fase operativa, individuata dalla Circolare n° 7/ LAP, 

non è oggetto di parere da parte del Gruppo Interdisciplinare di cui il Settore 

scrivente fa parte; 

• le norme associate ai dissesti in argomento devono essere in ogni caso 



 

 

conformi ai disposti degli art. 9, 13, 18 bis, 23, 50 e 51 delle NdA del PAI. 

In ultimo, si precisa che le valutazioni sul quadro del dissesto espresse in questa 

sede, si basano, esclusivamente, sui dati e sulle informazioni ad oggi disponibili, 

rispetto ai quali il professionista incaricato dall’Amministrazione Comunale di 

Santena, per la redazione degli elaborati idrogeologici di P.R.G.C., ha esteso gli 

studi e le verifiche sul territorio in accordo ai disposti della Circolare P.G.R. n° 

7/LAP/96 e successiva N.T.E. /99; sono fatte salve, pertanto eventuali evoluzioni 

dei fenomeni dissestivi individuati che, alla luce delle conoscenze scientifiche 

attuali in materia, non sono prevedibili, né, tantomeno, quantificabili, nonché, la 

formazione e/o l’attivazione di nuovi fenomeni attualmente non individuabili e 

caratterizzabili in assenza di elementi geomorfologici ed idraulici predisponesti 

al dissesto. 

 

 

Art. 46.7.               -       Cronoprogramma       - 

 

Il testo dell’intero articolo è da intendersi sostituito dal testo riportato nell’allegato 

N) di controdeduzioni adottato con D.C. n° 68 /2004 e denominato – Articolo 46.7 

delle N.T.A. – Cronoprogramma – (Aggiornato in conseguenza della rielaborazione 

della Tavola Geomorfologia 11 G a seguito della riunione del Gruppo 

Interdisciplinare di lavoro svoltasi in data 9-11-2004). 

 

 

Art. 46.8.         - Effetti della realizzazione delle opere di riduzione della pericolosità  -  

Classe IIIb2  - 

 

1- PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA 

    La classe IIIb2, di pericolosità geomorfologia da elevata a molto elevata, sono     

settori di territorio edificati che, a seguito della realizzazione delle opere di 

riduzione della pericolosità, potranno essere via via oggetto di nuove edificazioni, 

ampliamenti o completamenti. 

 

2- IDONEITA’ ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA 

      A seguito dell’attuazione del cronoprogramma, della realizzazione delle opere     

necessarie alla riduzione della pericolosità e del loro collaudo, sarà possibile, fatte 

salve le procedure di approvazione da parte delle autorità competenti, 

l’utilizzazione urbanistica delle aree classificate IIIb, con la previsione di nuovi 

interventi costruttivi; la realizzazione di locali interrati sarà consentita solo a 

seguito di specifici accertamenti  del livello di massima escursione della falda 

idrica; i soggetti attuatori degli interventi consentiti dovranno comunque 

sottoscrivere, preliminarmente all’intervento, un atto notarile liberatorio, registrato 

e trascritto, che escluda ogni responsabilità della Pubblica Amministrazione in 

ordine a eventuali futuri danni a cose o persone, comunque derivanti dal dissesto 

segnalato; nel medesimo atto di vincolo il soggetto attuatore e successori aventi 

causa si obbligano altresì ad informare i fruitori dell’immobile, a qualunque titolo, 

delle condizioni di rischio idrogeologico ed idraulico e di quanto previsto nell’atto 

liberatorio. 



 

 

     Spetterà in ogni caso all’Amministrazione Comunale verificare responsabilmente 

che    le opere di messa in sicurezza abbiano raggiunto l’obiettivo di minimizzazione 

del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate, ed entrare nel 

merito della efficacia e della funzionalità degli interventi di salvaguardia eseguiti, 

fatte salve ulteriori specifiche competenze di altri enti locali o autorità idrauliche 

competenti. 

 

 3-ASPETTI PRESCRITTIVI 

    Oltre a tutte le prescrizioni poste per le classi IIa-IIb-IIIa-IIIb, costante controllo 

della funzionalità delle opere di difesa realizzate e loro manutenzione 

straordinaria; eventuale esecuzione di ulteriori opere di miglioramento qualora 

l’evoluzione del quadro conoscitivo ne richieda la realizzazione. 

 

 

Art. 47                     -       Disposizione transitoria        - 

 
1 - Continuano ad essere vigenti le disposizioni normative contenute all’ex art. 47 

delle NTA della Variante Specifica allo strumento urbanistico generale approvata 

con D.G.R. n° 11-27805 del 19/07/1999 che così recitano: 

 Per gli edifici residenziali ad un solo piano ft., puntualmente individuati in 

numero di sei nella tav. P3/a al 2000 della presente Variante, sostanzialmente 

danneggiati dall’alluvione del novembre ’94 e privi di via di fuga, è consentita, 

mediante concessione, la sopraelevazione di un piano con il trasferimento della 

cubatura residenziale del piano terreno allegato al piano sovrastante, fatte salve le 

disposizioni del precedente art.46. 

Il recupero del piano terreno risultante dovrà essere vincolato a specifica 

destinazione pertinenziale della sovrastante abitazione (garages e cantine) 

escludendo ogni uso abitativo dello stesso e ogni frazionamento immobiliare. Di 

tale clausola sarà fatta menzione nella concessione edilizia. 

Per i piani terreni degli edifici residenziali rientranti nella sottoclasse IIIb2 

relativa alle varie zone oggetto di minimizzazione del rischio di cui al precedente 

art. 46.7 – Cronoprogramma,  in caso di intervento di  nuova costruzione o 

ricostruzione, sarà necessario dimostrare l’esistenza di una via di fuga verso i 

piani superiori. 

 



 

 

ALLEGATO 

 

 

 

 

SCHEDE NORMATIVE AREE DI INTERVENTO: 

 

 

                       - di nuovo insediamento   ARNI   1  -  14 

                       - di completamento   C 8001   -   C 8026    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AREA DI INTERVENTO  ARNI 1            via S.Salvà - via Brignole 

 

 

Caratteri dell’area:   Area inedificata parzialmente circoscritta da insediamenti residenziali con limitati 

costi di soglia per l’insediamento. 

 

Obiettivi del piano: Edificazione a prevalente destinazione residenziale, saturazione e caratterizzazione di 

polo strategico di riqualificazione urbana. 

 

Destinazione d’uso:  Residenziale. 
 

Tipo di intervento:  Nuovo impianto. 

 

Modalità di intervento: S.U.E. 

  

Parametri  urbanistico -  edilizi:  Superficie territoriale = mq. 36.690                                                                                             

                                                               Quota in E.P. prevista = 45% pari a mq. 16.510 della superficie 

territoriale 

                                                      Quota rimanente = 55% pari a mq. 20.180 della superficie territoriale 

                                             Indice Densità Edilizia Territoriale = min. 0,40 –max. 0,60  

                                             Volume realizzabile = in E.P. mc. 9.906 ;  non E.P. min. mc. 8.072–

max. mc. 12.108 

                                             Rapporto di copertura = 35% della superficie fondiaria 

                                             Distanza = dai confini mt. 5  -  da fabbricati mt.10  -  da strada mt. 6 

H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto tetto 

agibile o abitabile) - mt. 10,50 (ammesso mt. 12,50 nel caso di sotto 

tetto agibile o abitabile) 

Indici volumetrici = mc./vano 90-mc./ab. 100 

 

Prescrizioni particolari:   E’ richiesta cessione in sito di aree per servizi pubblici preferibilmente in S 20 - 

S 21) nella misura prescritta dalle presenti norme e sedimi viabilità come da 

progetto P.R.G.C., fatte salve marginali rettifiche. 

E’ prescritta quota parte di Edilizia Pubblica nella misura pari al 45% del totale 

della superficie, cioè: n° 110 vani e n° 99 abitanti insediabili.. 

Per la parte non ad Edilizia Pubblica il raggiungimento della densità territoriale 

max. richiede la titolarità su aree a servizi pubblici da reperire preferibilmente 

in S 20 – S 21. 

E’ ammessa la realizzazione di attività commerciali - limitatamente al piano 

terreno -  per una s.u.l. non superiore a mq. 500. 

E’ richiesta la tipologia di corpi di fabbrica per abitazioni in linea e/ o a schiera 

a prevalente orientamento est – ovest.  

Assicurare un corretto smaltimento delle acque superficiali conservando la 

funzione del fosso colatore presente lungo v. Brignole. 

 

 

 

 



 

 

AREA DI INTERVENTO  ARNI 2       via Milano 

 

 

Caratteri dell’area: Area inedificata circoscritta totalmente da tessuto residenziale e in parte produttivo - 

artigianale recente. 

 

Obiettivi del piano: Riqualificazione dell’area attraverso la realizzazione di insediamento abitativo e 

adiacente area a servizi pubblici . 

 

Destinazione d’uso:  Residenziale. 
 

Tipo di intervento:  Nuovo insediamento. 

 

Modalita’ di intervento :  S.U.E. 

 

Parametri urbanistico - edilizi:    Superficie territoriale = mq. 6.085 

                                                              Quota in E.P. prevista = nessuna 

                                                        Quota rimanente = 100% pari a mq. 6.085 della superficie territorale 

                                                                    Indice Densità Edilizia Territoriale = min. 0,40–max. 0,60  

                                                         Volume realizzabile = in E.P. mc. 0; non E.P. min. mc.2.434 – max. 

mc. 3.651 

                                             Rapporto di copertura = 35% della superficie fondiaria 

                                                        Distanza = dai confini mt. 5  -  da fabbricati mt.10  -  da strada mt. 6 

H max. costruzione = mt. 10,50 (ammesso mt. 12,50 nel caso di sotto 

tetto agibile o abitabile) 

Indici volumetrici = mc./ vano 100  -  mc./ ab. 110 

 

Prescrizioni particolari: Per il raggiungimento della densità edilizia territoriale massima è prescritta la 

titolarità su area a servizi pubblici da recuperare preferibilmente nell’ ambito 

della stessa ARNI 2 (S 17) e nell’area S 11.   

In particolare è richiesta la dismissione in sito di area a servizi pubblici 

(preferibilmente S 17) nella misura prescritta dalle presenti norme.    

Per esigenze di miglioramento della viabilità l’A.C. potrà richiedere un 

arretramento di mt. 3 lungo l’intero fronte prospiciente via Milano.  

Vengono richieste tipologie a blocchi e/ o in linea a prevalente orientamento est- 

ovest. 

Assicurare un corretto smaltimento delle acque superficiali conservando la 

funzione del fosso colatore presente sull’area. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AREA DI INTERVENTO    ARNI 3/A         via Minocchio  

 

 

Caratteri dell’area:  Aree inedificate delimitate da edificato continuo residenziale a prevalente tipologia 

di vecchio impianto. 

 

Obiettivi del piano: Edificazione e riqualificazione dell’area con recupero della viabilità interna degli 

insediamenti e di aree a servizi pubblici. 

 

Destinazione d’uso:  Residenziale. 
 

Tipo di intervento:  Nuovo insediamento. 

 

Modalità di intervento:   S.U.E. 

 

Parametri urbanistico - edilizi:   Superficie territoriale = mq. 2.939 

                                                               Quota in E.P. prevista = nessuna 

                                                        Quota rimanente = 100% pari a mq. 2.939 della superficie territoriale 

                                                     Indice Densità Edilizia Territoriale = min. 0,35 – max. 0,50  

                                            Volume realizzabile = in E.P. mc.0; non E.P. min. mc.1.028 – max. mc. 

1.470 

                                            Rapporto di copertura = 35% della superficie fondiaria 

                                                        Distanza = dai confini mt. 5  -  da fabbricati mt.10  -  da strada mt. 6 

H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto tetto 

agibile o abitabile) 

Indici volumetrici = mc./ vano 100  -  mc./ ab. 110 

 

Prescrizioni particolari: Per il raggiungimento della densità edilizia territoriale massima è richiesta la 

titolarità su area a servizi pubblici da recuperare in sito (S 18 parte) e 

preferibilmente in S 11. 

E’ richiesta dismissione in sito di aree per servizi pubblici (preferibilmente in S 

18 parte) nella misura fissata dalle presenti norme. 

Sono ammesse tipologie preferibilmente in linea a prevalente orientamento nord 

– sud. 

Nella trasformazione dell’area dovrà essere assicurato il mantenimento 

dell’esistente fosso colatore, che non potrà essere incubato, garantendo oltresì il 

passaggio per le operazioni di pulizia e manutenzione dello stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AREA DI INTERVENTO    ARNI 3/B          via Colombo 

 

 

Caratteri dell’area:  Aree inedificate delimitate da edificato continuo residenziale a prevalente tipologia 

di vecchio impianto. 

 

Obiettivi del piano: Edificazione e riqualificazione dell’area con recupero della viabilità interna degli 

insediamenti e di aree a servizi pubblici. 

 

Destinazione d’uso:  Residenziale. 
 

Tipo di intervento:  Nuovo insediamento. 

 

Modalità di intervento:   S.U.E. 

 

Parametri urbanistico - edilizi:   Superficie territoriale = mq. 2.471 

                                                               Quota in E.P. prevista = nessuna 

                                                        Quota rimanente = 100% pari a mq. 2.471 della superficie territoriale 

                                                     Indice Densità Edilizia Territoriale = min. 0,35 – max. 0,50  

                                            Volume realizzabile = in E.P. mc.0; non E.P. min. mc. 865 – max. mc. 

1.235 

                                            Rapporto di copertura = 35% della superficie fondiaria 

                                                        Distanza = dai confini mt. 5  -  da fabbricati mt.10  -  da strada mt. 6 

H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto tetto 

agibile o abitabile) 

Indici volumetrici = mc./ vano 100  -  mc./ ab. 110 

 

Prescrizioni particolari: Per il raggiungimento della densità edilizia territoriale massima è richiesta la 

titolarità su area a servizi pubblici da recuperare in sito (S 18 parte) e 

preferibilmente in S 11. 

E’ richiesta dismissione in sito di aree per servizi pubblici (preferibilmente in S 

18 parte) nella misura fissata dalle presenti norme. 

Sono ammesse tipologie preferibilmente in linea a prevalente orientamento nord 

– sud. 

Nella trasformazione dell’area dovrà essere assicurato il mantenimento 

dell’esistente fosso colatore, che non potrà essere incubato, garantendo oltresì il 

passaggio per le operazioni di pulizia e manutenzione dello stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AREA DI INTERVENTO ARNI 4      via Marco Polo 

 

 

Caratteri dell’area:  Area inedificata marginale e parzialmente circoscritta da insediamenti residenziali 

recenti. 

 

Obiettivi del piano: Ricucitura del tessuto edificato esistente con recupero di aree per viabilità e accesso 

agli insediamenti 

 

Destinazione d’uso:  Residenziale. 
 

Tipo di intervento:  Nuovo impianto. 

 

Modalita’ di intervento: S.U.E. o Concessione Edilizia Convenzionata (art. 49 LR 56/77)   

                            

Parametri urbanistico - edilizi:   Superficie territoriale = mq. 5.050 

                                                        Quota in E.P. prevista =  nessuna 

                                                        Quota rimanente = 100% pari a mq. 5.050 della superficie territoriale 

                                             Indice Densità Edilizia Territoriale = min. 0,30 – max. 0,45  

                                             Volume realizzabile = in E.P. mc. 0; non E.P. min. mc. 1.515 – max. 

mc. 2.272 

Rapporto di copertura = 30% della superficie fondiaria 

                                                         Distanza = dai confini mt. 5  -  da fabbricati mt.10  -  da strada mt. 6 

H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto tetto 

agibile o abitabile) 

Indici volumetrici = mc./ vano 100  -  mc./ ab. 110 

 

Prescrizioni particolari:   Per il raggiungimento della Densità Edilizia territoriale massima è richiesta la 

titolarità su area a servizi pubblici da recuperare preferibilmente in S18 (parte) 

e S11 (parte). 

                                             E’ prescritta la dismissione in sito di area per viabilità – accessibilità prevista ( 

circa mq. 790). 

                                             Sono ammesse tipologie a blocchi e/ o a schiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AREA DI INTERVENTO  ARNI 5    via Tetti Agostino - via Brignole 

 

 

Caratteri dell’area:   Area inedificata parzialmente circoscritta da insediamenti residenziali recenti con 

parziale affaccio sul Parco Cavour. 

 

Obiettivi del piano: Edificazione e qualificazione dell’area con recupero di aree per viabilità e servizi 

pubblici. 

 

Destinazione d’uso:  Residenziale. 
 

Tipo di intervento:  Nuovo impianto. 

 

Modalita’ di intervento: S.U.E.  

Parametri urbanistico – edilizi:     Superficie territoriale = mq. 8.045 

                                                                 Quota in E.P. prevista = nessuna 

                                                          Quota rimanente = 100% pari a mq. 8.045 della superficie territoriale 

                                                        Indice Densità Edilizia Territoriale = min. 0,35–max.0,50  

                                               Volume realizzabile = in E.P. mc. 0; non E.P. min. mc. 2.816 – max. 

mc. 4.022 

Rapporto di copertura = 35% della superficie fondiaria 

                                                           Distanza = dai confini mt. 5 -  da fabbricati mt.10 -  da strada mt. 6 

  H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto 

tetto agibile o abitabile) 

Indici volumetrici = mc./ vano 100  -  mc./ ab. 110 

 

Prescrizioni particolari:   Per il raggiungimento della Densità Edilizia Territoriale massima è richiesta la 

titolarità su area a servizi pubblici da recuperare in sito S 23 e/ o in aree 

limitrofe (S 11 parte). 

                                            E’ comunque richiesta la dismissione in sito di area a servizi S 23 e viabilità 

previsti nella misura prescritta dalle presenti norme e come da progetto 

P.R.G.C., fatte salve marginali rettifiche. 

                                             E’ richiesto un arretramento della costruzioni di mt. 10 sul fronte di via Tetti 

Agostino. 

                                             Sono ammesse tipologie preferibilmente a schiera e/ o blocchi con prevalente 

orientamento est – ovest. 

Assicurare un corretto smaltimento delle acque superficiali conservando la 

funzione del fosso colatore presente lungo v. Tetti Agostino. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AREA DI INTERVENTO  ARNI 6        Fabaro - s.s. 29 

 

 

Caratteri dell’area: Area inedificata parzialmente circoscritta da insediamenti a prevalente destinazione 

residenziale. 

 

Obiettivi del piano:  Riqualificazione dell’area con particolare attenzione alla viabilità lungo la s.s. 29 e 

recupero di aree a servizi pubblici in sito. 

 

Destinazione d’uso:  Residenziale. 
 

TIpo di intervento:  Nuovo impianto. 

 

Modalità di intervento:  S.U.E. 

 Parametri urbanistico - edilizi:     Superficie territoriale = mq. 5.850 

                                                                 Quota in E.P. prevista =  nessuna 

                                                        Quota rimanente =  100% pari a mq. 5.850 della superficie territoriale 

                                               Indice Densità Edilizia Territoriale = min. 0,30–max.0,45  

                                               Volume realizzabile = in E.P. mc. o; non E.P. min. mc.1.755  –  max. 

mc. 2.632 

                                               Rapporto di copertura = 35% della superficie fondiaria 

                                                           Distanza = dai confini mt. 5 - da fabbricati mt.10 - da strada mt. 20 

H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto 

tetto agibile o abitabile) 

                                                Indici volumetrici = mc./ vano 100  -  mc./ ab. 110 

 

Prescrizioni particolari:   Per il raggiungimento della Densità Edilizia Territoriale massima è richiesta la 

titolarità su area a sevizi pubblici da reperire in sito S 26 e in aree limitrofe. 

                                             E’ richiesta strada di accesso oltreché la sistemazione lungo la s.s. 29 come da 

progetto P.R.G.C.. 

                                             E’ richiesta la contestuale dismissione in sito di area a servizi pubblici nella 

misura fissata dalle presenti norme. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AREA DI INTERVENTO ARNI 7      via Sambuy - via Magellano 

 

 

Caratteri dell’area:   Area inedificata parzialmente circondata da insediamenti residenziali marginali di 

tipo recente e di vecchio impianto. 

 

Obiettivi del piano:  Ricucitura e riqualificazione dell’area con recupero di aree per viabilità – 

accessibilità ed a servizi pubblici. 

 

Destinazione d’uso:  Residenziale. 
 

Tipo di intervento:  Nuovo impianto. 

 

Modalità di intervento : S.U.E. 

Parametri urbanistico – edilizi:   Superficie territoriale = mq. 17.430 

                                                               Quota in E.P. prevista = 40% pari a mq. 6.972 della superficie 

territoriale 

                                                     Quota rimanente = 60% pari a mq. 10.458 della superficie territoriale 

                                             Indice Densità Edilizia Territoriale = min. 0,30–max. 0,45  

                                             Volume realizzabile = in E.P. mc. 3.137; non E.P. min. 3.137 mc.   – 

max. mc. 4.706 

                                             Rapporto di copertura = 35% della superficie fondiaria 

                                                         Distanza = dai confini mt. 5  -  da fabbricati mt.10  -  da strada mt. 6 

H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto tetto 

agibile o abitabile) 

Indici volumetrici = mc./vano 90-mc./ab. 100 

 

Prescrizioni particolari:  E’ richiesta la dismissione di aree per servizi pubblici in sito S 33 nella misura 

fissata dalle presenti norme oltreché la dismissione di aree per viabilità e 

collegamento tra le via Sambuy – Vespucci come da progetto di P.R.G.C.. 

E’ richiesta quota parte di Edilizia Pubblica pari al 40% del totale (per 

complessivi  n° 35 vani e n° 31 abitanti). 

Per la parte non ad Edilizia Pubblica il raggiungimento della densità territoriale 

max. richiede la titolarità su aree a servizi pubblici da reperire preferibilmente 

in S 33 e aree limitrofe (S11 parte). 

Sono ammesse tipologie a blocchi e a schiera con orientamento preferibilmente 

nord - sud.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AREA DI INTERVENTO  ARNI 8          via Marconi 

 

Caratteri dell’area:  Area inedificata circondata da insediamenti a carattere residenziale recenti e di 

vecchio impianto. 

 

Obiettivi del piano: Parziale saturazione dell’area con recupero di aree a servizi pubblici. 

 

Destinazione d’uso:  Residenziale. 
 

Tipo di intervento:  Nuovo impianto. 

 

Modalita’ di intervento:   S.U.E  

 

Parametri urbanistico – edilizi:   Superficie territoriale = mq. 6.140 

                                                               Quota in E.P. prevista = nessuna 

                                                     Quota rimanente = 100% pari a mq. 6.140 della superficie territoriale 

                                             Indice Densità Edilizia Territoriale = min. 0,35 – max. 0,50  

                                             Volume realizzabile = in E.P. mc. 0; non E.P. min. mc.2.149 – max. 

mc. 3.070 

                                             Rapporto di copertura = 35% della superficie fondiaria 

                                                        Distanza = dai confini mt. 5  -  da fabbricati mt.10  -  da strada mt. 6 

H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto tetto 

agibile o abitabile)  

                                             Indici volumetrici = mc./vano 100-mc./ab. 110 

 

Prescrizioni particolari:   Per il raggiungimento della Densità Edilizia Territoriale massima è richiesta la 

titolarità su area a servizi pubblici da reperire in sito (S 39) e in aree limitrofe. 

E’ comunque richiesta la dismissione in sito di aree a servizi pubblici nella 

misura prescritta dalle presenti norme. 

Sono ammesse tipologie preferibilmente in linea e/ o a schiera a prevalente 

orientamento nord – sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AREA DI INTERVENTO ARNI 9       via Compans - (int. via Cavaglià) 

 

 

Caratteri dell’area: Area inedificata prevalentemente circoscritta da insediamenti residenziali recenti e 

marginalmente da insediamenti di vecchio impianto. 

 

Obiettivi del piano: Edificazione a ricucitura del tessuto circostante e qualificazione dell’area mediante 

recupero di servizi pubblici e viabilità. 

 

Destinazione d’uso:  Residenziale. 
 

Tipo di intervento:  Nuovo impianto. 

 

Modalità di intervento:  S.U.E. 

 

Parametri urbanistico - edilizi:   Superficie territoriale = mq. 15.300 

                                                               Quota in E.P. prevista = 50% pari a mq.7.650 della superficie 

territoriale 

Quota rimanente = 50% pari a mq. 7.650 della superficie territoriale 

                                                      Indice Densità Edilizia Territoriale = min. 0,40 – max. 0,60  

                                             Volume realizzabile = in E.P. mc. 4.590; non E.P. min. mc. 3.060 – 

max. mc. 4.590 

                                             Rapporto di copertura = 35% della superficie fondiaria 

                                                        Distanza = dai confini mt. 5  -  da fabbricati mt.10  -  da strada mt. 6 

H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto tetto 

agibile o abitabile)  mt. 10,50 (ammesso mt. 12,50 nel caso di sottotetto 

agibile o abitabile)  

Indici volumetrici = mc./vano 90-mc./ab. 100 

 

Prescrizioni particolari:  E’ richiesta la dismissione in sito di aree per servizi pubblici in S 40 nella 

misura fissata dalle presenti norme oltreché la dismissione di aree per viabilità 

accessibilità come da indicazione tavole progettuali. In particolare è richiesto 

l’allargamento di mt. 3 lungo l’intero fronte prospiciente lato sud della via 

Compans. 

E’ prescritta quota parte di Edilizia Pubblica nella misura pari al 50% del totale 

e per complessivi n°51 vani e n°46 abitanti insediabili. 

Per la parte non a Edilizia Pubblica il raggiungimento della densità territoriale 

max. richiede la titolarità su aree a servizi pubblici da reperire preferibilmente 

in S 40 e aree limitrofe. 

E’ consentita la realizzazione di attività commerciali - limitatamente al piano 

terreno -  per una s.u.l. non superiore a mq. 200. 

E’ preferibile tipologia edilizia in linea e/ o a blocchi. 

 

 

 

 

 



 

 

AREA DI INTERVENTO  ARNI 10       via Cavaglià (circonvallazione) 

 

 

Caratteri dell’area:  Area inedificata periferica parzialmente circoscritta da insediamenti residenziali 

recenti. 

 

Obiettivi del piano:  Edificazione e qualificazione dell’area con particolare attenzione al miglioramento 

della viabilità adiacente alla stessa area. 

 

DESTINAZIONE D’USO:  Residenziale. 
 

TIPO DI INTERVENTO:  Nuovo impianto. 

 

Modalità di intervento:  S.U.E.   

  

Parametri urbanistico – edilizi:   Superficie territoriale = mq. 6.110 

                                                               Quota in E.P. prevista = 60% pari a mq.3.666 della superficie 

territoriale 

                                                        Quota rimanente = 40% pari a mq. 2.444 della superficie territoriale 

                                                      Indice Densità Edilizia Territoriale = min. 0,40 – max. 0,60  

                                             Volume realizzabile = in E.P. mc. 2.200; non E.P. min. mc. 978 – max. 

mc. 1.466 

Rapporto di copertura = 30% della superficie fondiaria 

                                                         Distanza = dai confini mt. 5  -  da fabbricati mt.10  -  da strada mt. 6 

H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto tetto 

agibile o abitabile) 

Indici volumetrici = mc./vano 90 -mc./ab. 100 

 

Prescrizioni particolari:    E’ richiesta la dismissione in sito come da indicazione tavole progettuali di 

aree per viabilità  - accessibilità e parcheggi con particolare attenzione ad 

assicurare la risoluzione dello snodo viario via Cavaglià – S.P.122. 

E’ ammessa la monetizzazione di aree a servizi pubblici non dismessi in sito. 

E’ prescritta  quota parte di Edilizia Pubblica nella misura pari al 60% del 

totale e per complessivi n°24 vani e n°22 abitanti insediabili. 

Per la parte non ad Edilizia Pubblica il raggiungimento della densità 

territoriale max. richiede la titolarità su aree a servizi pubblici da reperire 

preferibilmente in aree limitrofe (S 41; etc.). 

Sono ammesse tipologie edilizie a schiera e/ o a blocchi. 

Non è consentito alcun collegamento e/o sbocco diretto con la prospiciente 

SP122. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AREA DI INTERVENTO ARNI 11   Tetti Carolina - via Garibaldi 

 

 

Caratteri dell’area:  Aree inedificate marginali circoscritte prevalentemente da insediamenti a carattere 

residenziale di vecchio impianto. 

 

Obiettivi del piano:  Ricucitura del tessuto circostante con qualificazione dell’area e miglioramento 

dell’antistante viabilità. 

 

Destinazione d’uso:  Residenziale. 
 

Tipo di intervento:  Nuovo impianto. 

 

Modalità di intervento:  S.U.E. o Concessione Convenzionata (art. 49 LR 56/77) 

 

Parametri urbanistico - edilizi:   Superficie territoriale = mq. 6.000 

                                                              Quota in E.P. prevista = nessuna 

 Quota rimanente = 100% pari a mq. 6.000 della superficie territoriale 

                                                     Indice Densità Edilizia Territoriale = min. 0,30 – max. 0,45 

                                            Volume realizzabile = in E.P. mc.0; non E.P. min. mc. 1.800 – max. mc. 

2.700 

Rapporto di copertura = 30% della superficie fondiaria 

                                                         Distanza = dai confini mt. 5  -  da fabbricati mt.10  -  da strada mt. 6 

H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto tetto 

agibile o abitabile) 

Indici volumetrici = mc./vano 100-mc./ab. 110 

 

Prescrizioni particolari:   Per il raggiungimento della Densità Edilizia Territoriale massima è richiesta le 

titolarità su area a servizi pubblici da reperire in aree prossime. 

 E’ richiesta la dismissione in sito di aree per viabilità – accessibilità di 

profondità non inferiore a mt. 5 lungo l’intero fronte prospiciente via Garibaldi, 

come da indicazioni progettuali P.R.G.C.  

E’ richiesta particolare attenzione alle tipologie edilizie preferibilmente con 

riproposizione dei tipi in linea e/ o a schiera a prevalente orientamento nord - 

sud. 

Assicurare un corretto smaltimento delle acque superficiali conservando la 

funzione del fosso colatore presente sull’area. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AREA DI INTERVENTO ARNI 12      via Garibaldi 

 

 

Caratteri dell’area: Area inedificata prevalentemente circoscritta da insediamenti residenziali di tipo 

recente e di vecchio impianto. 

 

Obiettivi del piano:  Completamento e qualificazione dell’area con recupero di spazi per viabilità – 

accessibilità e di aree a sevizi pubblici. 

 

Destinazione d’uso:  Residenziale. 
 

Tipo di intervento:  Nuovo insediamento. 

 

Modalità di intervento:  S.U.E. 

 

Parametri urbanistico - edilizi:   Superficie territoriale = mq. 15.830 

                                                               Quota in E.P. prevista = 50% pari a mq.7.915 della superficie 

territoriale 

Quota rimanente = 50% pari a mq. 7.915 della superficie territoriale 

                                                      Indice Densità Edilizia Territoriale = min. 0,40 – max. 0,60  

Volume realizzabile = in E.P. mc. 4.749; non E.P. min. mc. 3.166 – 

max. mc. 4.749  

Rapporto di copertura = 35% della superficie fondiaria 

                                                        Distanza = dai confini mt. 5  -  da fabbricati mt.10  -  da strada mt. 6 

H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto tetto 

agibile o abitabile) 

mt. 10,50 (ammesso mt. 12,50 nel caso di sotto tetto agibile o abitabile) 

Indici volumetrici = mc./vano 90-mc./ab. 100 

 

Prescrizioni particolari:  E’ richiesta dismissione in sito di aree per servizi pubblici  in S 38   nella misura 

prescritta dalle presenti norme e sedimi per viabilità come da tavole progetto 

P.R.G.C., fatte salve marginali rettifiche e comunque garantendo un 

allargamento del sedime viario lungo la via Garibaldi di mt. 5. 

E’ prescritta quota parte di Edilizia Pubblica nella misura pari al 50% del totale 

della superficie per complessivi n° 53 vani e n° 48 abitanti insediabili. 

Per la parte non prevista ad Edilizia Pubblica il raggiungimento della densità 

territoriale max. richiede la titolarità su aree a servizi pubblici da reperire 

preferibilmente in S 38 e limitrofe. 

E’ consentita la realizzazione di attività commerciali - limitatamente al piano 

terreno -  per una s.u.l. non superiore a mq. 400 da localizzare preferibilmente 

in prospicienza dell’area pubblica prevista lungo la via Garibaldi. 

Sono ammesse tipologie edilizie in linea e/ o a blocchi 

 

 

 

 

 



 

 

AREA DI INTERVENTO ARNI 13    via Berrino  

 

 

Caratteri dell’area: Area marginale prevalentemente inedificata parzialmente circoscritta da insediamenti 

residenziali. 

 

Obiettivi del piano:  Ricucitura, qualificazione e completamento dell’area. 
 

Destinazione d’uso:  Residenziale. 
 

Tipo di intervento:  Nuovo insediamento. 

 

Modalità di intervento:  S.U.E. 

  

Parametri urbanistico - edilizi:  Superficie territoriale = mq. 6.735 

                                                             Quota in E.P. prevista = nessuna 

Quota rimanente = 100% pari a mq. 6.735 della superficie territoriale 

                                                   Indice Densità Edilizia Territoriale = min. 0,30 – max. 0,45  

                                          Volume realizzabile = in E.P. mc.0;  non E.P. min. mc. 2.020 – max. mc. 

3.031 

Rapporto di copertura = 35% della superficie fondiaria 

                                                      Distanza = dai confini mt. 5   -   da fabbricati mt.10   -   da strada mt. 6 

H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto tetto 

agibile o abitabile) 

Indici volumetrici = mc./vano 100-mc./ab. 110 

 

Prescrizioni particolari:   E’ prevista la dismissione in sito di aree per viabilità – accessibilità come da 

indicazioni progettuali tavole P.R.G.C..  

E’ ammessa la monetizzazione di area a servizi pubblici nella   misura fissata 

dalle presenti norme e non dismesse in sito. 

Per il raggiungimento della Densità Edilizia Territoriale massima è richiesta la 

titolarità su aree a servizi pubblici da reperire sulle aree limitrofe (S 38 – S32 – 

etc.). 

E’ richiesta particolare attenzione alle tipologie edilizie con riproposizione dei 

tipi preferibilmente a schiera a prevalente orientamento nord - sud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AREA DI INTERVENTO ARNI 14/A        via Cavaglià (circonvallazione) 

 

 

Caratteri dell’area: Area periferica prevalentemente inedificata con limitate presenze di strutture 
edilizie a carattere precario. 

 

Obiettivi del piano:  Ricucitura e qualificazione dell’area con gli insediamenti limitrofi. 

 

Destinazione d’uso:  Residenziale. 
 

Tipo di intervento:  Nuovo insediamento. 

 

Modalità di intervento:   S.U.E. 

   

Parametri urbanistico - edilizi: Superficie territoriale = mq. 4.236 

                                                            Quota in E.P. prevista = nessuna 

                                                   Indice Densità Edilizia Territoriale = min. 0,30 – max. 0,40  

                                          Volume realizzabile = in E.P. mc.0; non E.P. min. mc.1.270,80 \– max. 

mc. 1.694,40 

Rapporto di copertura = 30% della superficie fondiaria 

                                                      Distanza = dai confini mt. 5   -   da fabbricati mt.10   -   da strada mt. 6 

H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto tetto 

agibile o abitabile) 

Indici volumetrici = mc./vano 100-mc./ab. 110 

 

Prescrizioni particolari:   Per  il raggiungimento della Densità Edilizia Territoriale massima è richiesta 

la titolarità su aree a servizi pubblici da reperire in sito S 41 e in aree 

adiacenti previste. 

E’ richiesta la dismissione in sito di aree a servizi pubblici nella misura 

prescritta dalle presenti norme e sedimi per viabilità come da progetto 

P.R.G.C.  

E’ richiesta particolare attenzione alle tipologie edilizie con riproposizione 

preferibilmente di tipi a schiera e/ o in linea a prevalente orientamento nord 

– sud. 

La trasformazione dell’area dovrà assicurare l’accesso attraverso la viabilità 

esistente all’interno, senza alcuna interferenza di collegamento e/o di sbocco 

con la SP122 prospiciente. 

Assicurare un corretto smaltimento delle acque superficiali conservando la 

presenza del fosso colatore ricadente sull’area. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AREA DI INTERVENTO ARNI 14/B        via Cavaglià (circonvallazione) 

 

 

Caratteri dell’area: Area periferica prevalentemente inedificata con limitate presenze di strutture 
edilizie a carattere precario. 

 

Obiettivi del piano:  Ricucitura e qualificazione dell’area con gli insediamenti limitrofi. 

 

Destinazione d’uso:  Residenziale. 
 

Tipo di intervento:  Nuovo insediamento. 

 

Modalità di intervento:   S.U.E. 

   

Parametri urbanistico - edilizi: Superficie territoriale = mq. 6.317 

                                                            Quota in E.P. prevista = nessuna 

                                                   Indice Densità Edilizia Territoriale = min. 0,30 – max. 0,40  

                                          Volume realizzabile = in E.P. mc.0; non E.P. min. mc.1.895,10 \– max. 

mc. 2.526,80 

Rapporto di copertura = 30% della superficie fondiaria 

                                                      Distanza = dai confini mt. 5   -   da fabbricati mt.10   -   da strada mt. 6 

H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto tetto 

agibile o abitabile) 

Indici volumetrici = mc./vano 100-mc./ab. 110 

 

Prescrizioni particolari:   Per  il raggiungimento della Densità Edilizia Territoriale massima è richiesta 

la titolarità su aree a servizi pubblici da reperire in sito S 41 e in aree 

adiacenti previste. 

E’ richiesta la dismissione in sito di aree a servizi pubblici nella misura 

prescritta dalle presenti norme e sedimi per viabilità come da progetto 

P.R.G.C. assicurando un allargamento della sede viaria prospiciente via 

Cavaglià di mt. 3. 

E’ richiesta particolare attenzione alle tipologie edilizie con riproposizione 

preferibilmente di tipi a schiera e/ o in linea a prevalente orientamento nord 

– sud. 

La trasformazione dell’area dovrà assicurare l’accesso attraverso la viabilità 

esistente all’interno, senza alcuna interferenza di collegamento e/o di sbocco 

con la SP122 prospiciente. 

Assicurare un corretto smaltimento delle acque superficiali conservando la 

presenza del fosso colatore ricadente sull’area. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AREA DI INTERVENTO C 8001   Tetti Giro - via Stazione,16 

Caratteri dell’area: Lotto inedificato ricadente all’interno di area residenziale di completamento, 

marginale, classificata area ARRC 1. 

Obiettivi del piano:  Consolidamento e completamento dell’area con saturazione del contenuto lotto 

inedificato. 

 

Destinazione d’uso:  Residenziale.                                           Tipo di intervento:  Completamento. 

 

Modalità di intervento:   Concessione singola 

   

Parametri urbanistico - edilizi:  Superficie fondiaria = mq. 1.230 

                                                              Indice Densità Edilizia Fondiaria = 0,60  

                                           Volumetria realizzabile = mc. 738 

Rapporto di copertura = 35% della superficie fondiaria 

                                                      Distanza = dai confini mt. 5   -   da fabbricati mt.10   -   da strada mt. 6 

H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto tetto 

agibile o abitabile) 

Indici volumetrici = mc./vano 110-mc./ab. 160 

 

     Prescrizioni particolari:  Tipologia ricorrente in zona con particolare riferimento alla prospiciente area di 

vecchio impianto. 

 

AREA DI INTERVENTO C 8002     via Brignole,8 

Caratteri dell’area: Area inedificata circondata da edificazione diffusa di tipo residenziale di 
completamento ricadente all’interno dell’area classificata ARRC 3. 

 Obiettivi del piano: Completamento e riqualificazione dell’area con saturazione del contesto circostante. 

 

Destinazione d’uso:  Residenziale.                                          Tipo di intervento:  Completamento. 

 

Modalità di intervento:   Concessione singola 

   

Parametri urbanistico - edilizi:  Superficie fondiaria = mq. 2.034 

Indice Densità Edilizia Fondiaria = 0,80 

                                           Volumetria realizzabile = mc.1.627 

Rapporto di copertura = 35% della superficie fondiaria 

                                                      Distanza = dai confini mt. 5   -   da fabbricati mt.10   -   da strada mt. 6 

H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto tetto 

agibile o abitabile) 

Indici volumetrici = mc./vano 110-mc./ab. 160 

Prescrizioni particolari:   Tipologia ricorrente in zona. Eventuale arretramento della recinzione di mt. 3 

lungo l’intero fronte di via Brignole se ritenuto necessario e richiesto dal 

Comune. 



 

 

 

AREA DI INTERVENTO  C 8003   via Minocchio,37 

Caratteri dell’area: Lotto inedificato ricadente all’interno di area residenziale di completamento 
classificata area ARRC 4. 

Obiettivi del piano:  Completamento dell’area con saturazione del contenuto lotto inedificato. 

 

Destinazione d’uso:  Residenziale.                                            Tipo di intervento:  Completamento 

 

Modalità di intervento:  Concessione singola 

 

Parametri urbanistico - edilizi:  Superficie fondiaria = mq. 1.395 

                                                    Indice Densità Edilizia Fondiaria= 0,80 

                                           Volumetria realizzabile = mc. 1.116 

Rapporto di copertura = 35% della superficie fondiaria 

                                                      Distanza = dai confini mt. 5   -   da fabbricati mt.10   -   da strada mt. 6 

H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto tetto 

agibile o abitabile) 

Indici volumetrici = mc./vano 110-mc./ab. 160 

 

Prescrizioni particolari:   nessuna 

 

AREA DI INTERVENTO  C 8004   via Napoli,14 

Caratteri dell’area:  Lotto inedificato ricadente all’interno di area residenziale di completamento, 
marginale, classificata area ARRC 7. 

Obiettivi del piano: Completamento e riqualificazione dell’area con saturazione del contesto circostante. 

Destinazione d’uso:  Residenziale.                                           Tipo di intervento:  Completamento 

 

Modalità di intervento:  Concessione singola 

 

Parametri urbanistico - edilizi:  Superficie fondiaria = mq. 1.290 

                                                    Indice Densità Edilizia Fondiaria = 0,80 

                                           Volumetria realizzabile = mc. 1.032 

Rapporto di copertura = 35% della superficie fondiaria 

                                                      Distanza = dai confini mt. 5   -   da fabbricati mt.10   -   da strada mt. 6 

H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto tetto 

agibile o abitabile) 

Indici volumetrici = mc./vano 110-mc./ab. 160 

 

Prescrizioni particolari:  E’ richiesta la Dismissione per viabilità e parcheggi di mt. 5 lungo l’intero 

fronte prospiciente via Napoli. 

Tenuto conto delle indicazioni di viabilità – accessibilità previste dal Piano 

sull’area è ammesso considerare la superficie fondiaria totale, compresa l’area 

per viabilità che dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. 
 



 

 

AREA DI INTERVENTO  C 8005   via Compans,37 

 

Caratteri dell’area: Lotto inedificato ricadente all’interno di area residenziale di completamento 
classificata area ARRC 9. 

Obiettivi del piano:  Completamento e riqualificazione dell’area. 

 

Destinazione d’uso:  Residenziale.                                            Tipo di intervento:  Completamento 

 

Modalità di intervento:  Concessione singola 

 

Parametri urbanistico - edilizi:  Superficie fondiaria = mq. 1.460 

                                                    Indice Densità Edilizia Fondiaria = 0,80 

                                           Volumetria realizzabile = mc. 1.168 

Rapporto di copertura = 35% della superficie fondiaria 

                                                      Distanza = dai confini mt. 5   -   da fabbricati mt.10   -   da strada mt. 6 

H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto tetto 

agibile o abitabile) 

Indici volumetrici = mc./vano 110-mc./ab. 160 

 

Prescrizioni particolari:   nessuna 

 
 

AREA DI INTERVENTO  C 8006   via Compans,30 bis 

 

Caratteri dell’area: Area inedificata ricadente all’interno di area residenziale di completamento 
classificata area ARRC 9. 

 

Obiettivi del piano:  Completamento e riqualificazione dell’area. 

 

Destinazione d’uso:  Residenziale.                                            Tipo di intervento:  Completamento 

 

Modalità di intervento:  Concessione singola 

 

Parametri urbanistico - edilizi:  Superficie fondiaria = mq. 3.000 

                                                    Indice Densità Edilizia Fondiaria = 0,80 

                                           Volumetria realizzabile = mc. 2.400 

Rapporto di copertura = 35% della superficie fondiaria 

                                                      Distanza = dai confini mt. 5   -   da fabbricati mt.10   -   da strada mt. 6 

H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto tetto 

agibile o abitabile) 

Indici volumetrici = mc./vano 110-mc./ab. 160 

 

Prescrizioni particolari:   nessuna 

 



 

 

 

AREA DI INTERVENTO  C 8007    Tetti Giro - via Stazione,3 

 

Caratteri dell’area:  Lotto inedificato compreso all’interno di area residenziale di vecchio impianto, 
marginale, classificata area ARVI 10. 

Obiettivi del piano:  Completamento e riqualificazione dell’area. 

 

Destinazione d’uso:  Residenziale.                                            Tipo di intervento:  Completamento 

 

Modalità di intervento:  Concessione singola 

 

Parametri urbanistico - edilizi:  Superficie fondiaria = mq. 1.080 

                                                    Indice Densità Edilizia Fondiaria = 0,60 

                                           Volumetria realizzabile = mc. 648 

Rapporto di copertura = 40% della superficie fondiaria 

                                                      Distanza = dai confini mt. 5   -   da fabbricati mt.10   -   da strada mt. 6 

H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto tetto 

agibile o abitabile) 

Indici volumetrici = mc./vano 120-mc./ab. 200 

 

Prescrizioni particolari:   Riproposizione tipologie preferibilmente ricorrenti in zona. 

 

 

AREA DI INTERVENTO  C 8008 Tetti Giro - via Canonico Bosio, 8 bis 

 

Caratteri dell’area:  Area inedificata ricadente all’interno di area residenziale di vecchio impianto, 
marginale, classificata ARVI 9. 

Obiettivi del piano:  Completamento e riqualificazione dell’area. 

 

Destinazione d’uso:  Residenziale.                                           Tipo di intervento:  Completamento 

 

Modalità di intervento:  Concessione singola 

 

Parametri urbanistico - edilizi:  Superficie fondiaria = mq. 1.720 

                                                    Indice Densità Edilizia Fondiaria = 0,60 

                                           Volumetria realizzabile = mc. 1.032 

Rapporto di copertura = 40% della superficie fondiaria 

                                                      Distanza = dai confini mt. 5   -   da fabbricati mt.10   -   da strada mt. 6 

H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto tetto 

agibile o abitabile) 

Indici volumetrici = mc./vano 120-mc./ab. 200 

 

Prescrizioni particolari:   Riproposizione di tipologie ricorrenti in zona. 

 



 

 

AREA DI INTERVENTO  C 8009   via Cervino,9 

 

Caratteri dell’area: Lotto inedificato facente parte di area residenziale di completamento classificata 
area ARRC 3. 

Obiettivi del piano:  Completamento e saturazione del contesto circostante. 

 

Destinazione d’uso:  Residenziale.                                            Tipo di intervento:  Completamento 

 

Modalità di intervento:  Concessione singola 

 

Parametri urbanistico - edilizi:  Superficie fondiaria = mq. 646 

                                                    Indice Densità Edilizia Fondiaria = 0,80 

                                           Volumetria realizzabile = mc. 517 

Rapporto di copertura = 35% della superficie fondiaria 

                                                      Distanza = dai confini mt. 5   -   da fabbricati mt.10   -   da strada mt. 6 

H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto tetto 

agibile o abitabile) 

Indici volumetrici = mc./vano 110-mc./ab. 160 

 

Prescrizioni particolari:   nessuna 

 

 

 

AREA DI INTERVENTO  C 8010   via Magellano,5 

 

Caratteri dell’area: Lotto inedificato ricadente all’interno di area residenziale di completamento, 
marginale, classificata area ARRC 5. 

Obiettivi del piano:  Completamento e riqualificazione dell’area. 

 

Destinazione d’uso:  Residenziale.                                            Tipo di intervento:  Completamento 

 

Modalità di intervento:  Concessione singola 

 

Parametri urbanistico - edilizi:  Superficie fondiaria = mq. 869 

                                                    Indice Densità Edilizia Fondiaria = 0,80 

                                           Volumetria realizzabile = mc. 695 

Rapporto di copertura = 35% della superficie fondiaria 

                                                      Distanza = dai confini mt. 5   -   da fabbricati mt.10   -   da strada mt. 6 

H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto tetto 

agibile o abitabile) 

Indici volumetrici = mc./vano 110-mc./ab. 160 

 

Prescrizioni particolari:  nessuna. 

 



 

 

 

AREA DI INTERVENTO  C 8011   via Vespucci,12 

 

Caratteri dell’area: Lotto inedificato ricadente all’interno di area residenziale di completamento,  
classificata ARRC 4. 

Obiettivi del piano:  Completamento e riqualificazione dell’area. 

 

Destinazione d’uso:  Residenziale.                                            Tipo di intervento:  Completamento 

 

Modalità di intervento:  Concessione singola 

 

Parametri urbanistico - edilizi:  Superficie fondiaria = mq. 442 

                                                    Indice Densità Edilizia Fondiaria = 0,80 

                                           Volumetria realizzabile = mc. 354 

Rapporto di copertura = 35% della superficie fondiaria 

                                                      Distanza = dai confini mt. 5   -   da fabbricati mt.10   -   da strada mt. 6 

H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto tetto 

agibile o abitabile) 

Indici volumetrici = mc./vano 110-mc./ab. 160 

 

Prescrizioni particolari:   nessuna. 

 

 

AREA DI INTERVENTO  C 8012   via Genova,24 

 

Caratteri dell’area:  Lotto inedificato ricadente all’interno di area residenziale di vecchio impianto, 
classificata ARVI 2. 

Obiettivi del piano:  Completamento e riqualificazione dell’area. 

 

Destinazione d’uso:  Residenziale.                                            Tipo di intervento:  Completamento 

 

Modalità di intervento:  Concessione singola 

 

Parametri urbanistico - edilizi:  Superficie fondiaria = mq. 894 

                                                    Indice Densità Edilizia Fondiaria = 0,80 

                                           Volumetria realizzabile = mc. 715 

Rapporto di copertura = 40% della superficie fondiaria 

                                                      Distanza = dai confini mt. 5   -   da fabbricati mt.10   -   da strada mt. 6 

H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto tetto 

agibile o abitabile) 

Indici volumetrici = mc./vano 120-mc./ab. 200 

Prescrizioni particolari: Tenuto conto delle indicazioni di viabilità previste dal Piano Regolatore sull’area 

è ammesso considerare la superficie fondiaria totale compresa l’area per la 

viabilità che dovrà essere ceduta gratuitamente all’A.C. 



 

 

AREA DI INTERVENTO  C 8013   via Sambuy,16 bis 

 

Caratteri dell’area: Area inedificata circondata da edificazione diffusa di tipo residenziale di 
completamento ricadente all’interno dell’area classificata ARRC 2. 

Obiettivi del piano:  Completamento dell’area con saturazione del contenuto lotto inedificato. 

 

Destinazione d’uso:  Residenziale.                                            Tipo di intervento:  Completamento 

 

Modalità di intervento:  Concessione singola 

 

Parametri urbanistico - edilizi:  Superficie fondiaria = mq. 1.120 

                                                    Indice Densità Edilizia Fondiaria = 0,60 

                                           Volumetria realizzabile = mc. 672 

Rapporto di copertura = 35% della superficie fondiaria 

                                                      Distanza = dai confini mt. 5   -   da fabbricati mt.10   -   da strada mt. 6 

H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto tetto 

agibile o abitabile) 

Indici volumetrici = mc./vano 110-mc./ab. 160 

 

Prescrizioni particolari:   nessuna. 

 

 

AREA DI INTERVENTO  C 8014   via Garibaldi,14 bis 

 

Caratteri dell’area: Area inedificata inclusa all’interno di area residenziale di completamento, classificata 
ARRC 8. 

 

Obiettivi del piano:  Completamento dell’area. 

 

Destinazione d’uso:  Residenziale.                                            Tipo di intervento:  Completamento 

 

Modalità di intervento:  Concessione singola 

 

Parametri urbanistico - edilizi:  Superficie fondiaria = mq. 1.680 

                                                    Indice Densità Edilizia Fondiaria = 0,80 

                                           Volumetria realizzabile = mc. 1.344 

Rapporto di copertura = 35% della superficie fondiaria 

                                                      Distanza = dai confini mt. 5   -   da fabbricati mt.10   -   da strada mt. 6 

H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto tetto 

agibile o abitabile) 

Indici volumetrici = mc./vano 110 - mc./ab.160 

 

Prescrizioni particolari:   nessuna. 

 



 

 

AREA DI INTERVENTO  C 8015   via Dante Alighieri,7 

 

Caratteri dell’area:  Lotto inedificato intercluso all’interno di area residenziale di vecchio impianto, 
classificata ARVI 19. 

Obiettivi del piano:  Completamento con qualificazione dell’area. 

 

Destinazione d’uso:  Residenziale.                                            Tipo di intervento:  Completamento 

 

Modalità di intervento:  Concessione singola 

 

Parametri urbanistico - edilizi:  Superficie fondiaria = mq. 816 

                                                    Indice Densità Edilizia Fondiaria = 0,60 

                                           Volumetria realizzabile = mc. 490 

Rapporto di copertura = 40% della superficie fondiaria 

                                                      Distanza = dai confini mt. 5   -   da fabbricati mt.10   -   da strada mt. 6 

H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto tetto 

agibile o abitabile) 

Indici volumetrici = mc./vano 120-mc./ab. 200 

 

Prescrizioni particolari:  Riproposizione di tipologie ricorrenti in zona. 

 

 

AREA DI INTERVENTO  C 8016   via Dante Alighieri,10 

 

Caratteri dell’area: Lotto prevalentemente inedificato con limitate presenze di strutture edilizie 
precarie, ricadente all’interno di area residenziale di vecchio impianto, classificata 
ARVI 19. 

 

Obiettivi del piano:  Completamento e riqualificazione dell’area. 

 

Destinazione d’uso:  Residenziale.                                            Tipo di intervento:  Completamento 

 

Modalità di intervento:  Concessione singola 

 

Parametri urbanistico - edilizi:  Superficie fondiaria = mq. 714 

                                                    Indice Densità Edilizia Fondiaria = 0,60 

                                           Volumetria realizzabile = mc. 428 

Rapporto di copertura = 40% della superficie fondiaria 

                                                      Distanza = dai confini mt. 5   -   da fabbricati mt.10   -   da strada mt. 6 

H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto tetto 

agibile o abitabile) 

Indici volumetrici = mc./vano 120-mc./ab. 200 

Prescrizioni particolari:  Riproposizione di tipologie ricorrenti in zona con arretramento minimo di mt. 6 

su via. 



 

 

AREA DI INTERVENTO  C 8017   Case nuove - via Colombo,8 

 

Caratteri dell’area: Area residenziale inedificata all’interno di area residenziale di vecchio impianto, 
classificata ARVI 3. 

Obiettivi del piano:  Saturazione dell’area con qualificazione tipologica. 

 

Destinazione d’uso:  Residenziale.                                            Tipo di intervento:  Completamento 

 

Modalità di intervento:  Concessione singola 

 

Parametri urbanistico - edilizi:  Superficie fondiaria = mq. 1.125 

                                                    Indice Densità Edilizia Fondiaria = 0,80 

                                           Volumetria realizzabile = mc. 900 

Rapporto di copertura = 40% della superficie fondiaria 

                                                      Distanza = dai confini mt. 5   -   da fabbricati mt.10   -   da strada mt. 6 

H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto tetto 

agibile o abitabile) 

Indici volumetrici = mc./vano 120-mc./ab. 200 

 

Prescrizioni particolari:   Caratteri tipologici ricorrenti e prevalenti in zona e arretramento di mt. 6 su via 

Colombo. 

 
 

AREA DI INTERVENTO  C 8018   via S.Salvà,27 bis 

 

Caratteri dell’area: Area prevalentemente inedificata con limitata presenza di struttura edilizia precaria 
al suo interno. Presenza di edificato recente ai suoi margini, ricadente all’interno di 
area residenziale di completamento classificata ARRC 6. 

Obiettivi del piano:  Ricucitura e completamento della zona. 

 

Destinazione d’uso:  Residenziale.                                            Tipo di intervento:  Completamento 

 

Modalità di intervento:  Concessione singola 

 

Parametri urbanistico - edilizi:  Superficie fondiaria = mq. 3.185 

                                                    Indice Densità Edilizia Fondiaria = 0,40 

                                           Volumetria realizzabile = mc. 1.274 

Rapporto di copertura = 35% della superficie fondiaria 

                                                      Distanza = dai confini mt. 5   -   da fabbricati mt.10   -   da strada mt. 6 

H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto tetto 

agibile o abitabile) 

Indici volumetrici = mc./vano 110-mc./ab. 160 

 

Prescrizioni particolari:   Arretramento su via S.Salvà di mt. 10. 



 

 

AREA DI INTERVENTO  C 8019   via Sambuy,57 bis 

Caratteri dell’area: Lotto prevalentemente inedificato con presenza di strutture edilizie precarie, 
ricadenti all’interno di area residenziale di vecchio impianto, classificata ARVI 5. 

Obiettivi del piano:  Completamento e qualificazione dell’area. 

 

Destinazione d’uso:  Residenziale.                                            Tipo di intervento:  Completamento 

 

Modalità di intervento:  Concessione singola 

Parametri urbanistico - edilizi:  Superficie fondiaria = mq. 920 

                                                    Indice Densità Edilizia Fondiaria  = 0,80 

                                           Volumetria realizzabile = mc.736 

Rapporto di copertura = 40% della superficie fondiaria 

                                                      Distanza = dai confini mt. 5   -   da fabbricati mt.10   -   da strada mt. 6 

H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto tetto 

agibile o abitabile) 

Indici volumetrici = mc./vano 120-mc./ab. 200 

 

Prescrizioni particolari: Riproposizione di tipologie ricorrenti in zona preferibilmente in linea e/o a 

schiera. 

 

AREA DI INTERVENTO  C 8020   via Cavaglià,68 bis 

Caratteri dell’area:  Lotto inedificato ricadente all’interno di area residenziale di vecchio impianto, 
classificata ARVI 20. 

Obiettivi del piano:  Completamento e qualificazione dell’area. 

 

Destinazione d’uso:  Residenziale.                                            Tipo di intervento:  Completamento 

 

Modalità di intervento:  Concessione singola 

Parametri urbanistico - edilizi:  Superficie fondiaria = mq. 1.000 

                                                    Indice Densità Edilizia Fondiaria = 0,60 

                                           Volumetria realizzabile = mc. 600 

Rapporto di copertura = 40% della superficie fondiaria 

                                                      Distanza = dai confini mt. 5   -   da fabbricati mt.10   -   da strada mt. 6 

H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto tetto 

agibile o abitabile) 

Indici volumetrici = mc./vano 120-mc./ab. 200 

 

Prescrizioni particolari:  Dismissione di area per viabilità di mt. 2 per l’intero fronte via previsto e 

relativo arretramento di mt. 6. 

Particolare attenzione alla tipologia ricorrente in zona. 

Tenuto conto delle indicazioni di viabilità previste dal Piano Regolatore 

sull’area è ammesso considerare la superficie fondiaria totale compresa l’area 

per la viabilità che dovrà essere ceduta gratuitamente all’A.C. 

AREA DI INTERVENTO  C 8021   via Cavaglià,57 



 

 

Caratteri dell’area:  Lotto inedificato marginale al tessuto edilizio esistente, ricadente all’interno di area 
residenziale di vecchio impianto, classificata ARVI 20. 

Obiettivi del piano:  Completamento e qualificazione dell’area. 

 

Destinazione d’uso:  Residenziale.                                            Tipo di intervento:  Completamento 

 

Modalità di intervento:  Concessione singola e/o Convenzionata di cui all’art. 49 L.R. 56/77 

Parametri urbanistico - edilizi:  Superficie fondiaria = mq. 820 

                                                    Indice Densità Edilizia Fondiaria = 0,60 

                                           Volumetria realizzabile = mc. 492 

Rapporto di copertura = 40% della superficie fondiaria 

                                                      Distanza = dai confini mt. 5   -   da fabbricati mt.10   -   da strada mt. 6 

H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto tetto 

agibile o abitabile) 

Indici volumetrici = mc./vano 120-mc./ab. 200 

 

Prescrizioni particolari:   Dismissione di area lungo il fronte di via Marene per viabilità e parcheggi di 

profondità pari a mt. 10. 

Arretramento di mt. 6 lungo la via Cavaglià. 

Riproposizione tipologie ricorrenti in zona.  

Tenuto conto delle indicazioni di viabilità previste dal Piano Regolatore 

sull’area è ammesso considerare la superficie fondiaria totale compresa l’area 

per la viabilità che dovrà essere ceduta gratuitamente all’A.C. 

 

AREA DI INTERVENTO  C 8022   via Tetti Barbieri,11 bis 

Caratteri dell’area:  Area inedificata residenziale ai margini di area residenziale di completamento, 
classificata ARRC 4. 

Obiettivi del piano:  Completamento dell’area. 

 

Destinazione d’uso:  Residenziale.                                            Tipo di intervento:  Completamento 

Modalità di intervento:  Concessione singola 

Parametri urbanistico - edilizi:  Superficie fondiaria = mq. 1.360 

                                                    Indice Densità Edilizia Fondiaria = 0,80 

                                           Volumetria realizzabile = mc. 1.088 

Rapporto di copertura = 35% della superficie fondiaria 

                                                      Distanza = dai confini mt. 5   -   da fabbricati mt.10   -   da strada mt. 6 

H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto tetto 

agibile o abitabile) 

Indici volumetrici = mc./vano 110-mc./ab. 160 

 

Prescrizioni particolari:  Attenzione particolare alle tipologie ricorrenti di zona preferibilmente in linea 

e/o a schiera. 

 

 

 



 

 

AREA DI INTERVENTO  C 8023   via Alberassa,6 bis 

Caratteri dell’area:  Lotto inedificato marginale all’interno di area residenziale di vecchio impianto, 
classificata ARVI 21. 

Obiettivi del piano:  Completamento 

 

Destinazione d’uso:  Residenziale.                                            Tipo di intervento:  Completamento 

 

Modalità di intervento:  Concessione singola 

 

Parametri urbanistico - edilizi:  Superficie fondiaria = mq. 1.090 

                                                    Indice Densità Edilizia Fondiaria= 0,40 

                                           Volumetria realizzabile = mc. 436 

Rapporto di copertura = 40% della superficie fondiaria 

                                                      Distanza = dai confini mt. 5   -   da fabbricati mt.10   -   da strada mt. 6 

H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto tetto 

agibile o abitabile) 

Indici volumetrici = mc./vano 120-mc./ab. 200 

 

Prescrizioni particolari:   Arretramento sui fronti strada di mt. 6. 

Smusso della recinzione d’angolo sulla via Alberassa. 

 

AREA DI INTERVENTO  C 8024  via Cavaglià,50 

Caratteri dell’area:   Area inedificata ai margini di area residenziale di vecchio impianto, classificata ARVI 
20. 

Obiettivi del piano:  Completamento e qualificazione dell’area. 

 

Destinazione d’uso:  Residenziale.                                            Tipo di intervento:  Completamento 

 

Modalità di intervento:  Concessione singola 

Parametri urbanistico - edilizi:  Superficie fondiaria = mq. 2.860 

                                                    Indice Densità Edilizia Fondiaria= 0,60 

                                           Volumetria realizzabile = mc. 1.716 

Rapporto di copertura = 40% della superficie fondiaria 

                                                      Distanza = dai confini mt. 5   -   da fabbricati mt.10   -   da strada mt. 6 

H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto tetto 

agibile o abitabile) 

Indici volumetrici = mc./vano 120-mc./ab. 200 

 

Prescrizioni particolari: Dismissione di area per viabilità prevista lungo l’intero fronte, di profondità di 

mt. 3 e relativo arretramento di mt.6. 

Tipologie edilizie ricorrenti in zona. 

Tenuto conto delle indicazioni di viabilità previste dal Piano Regolatore 

sull’area è ammesso considerare la superficie fondiaria totale compresa l’area 

per la viabilità che dovrà essere ceduta gratuitamente all’A.C. 



 

 

 AREA DI INTERVENTO  C 8025   via Garibaldi 86 

Caratteri dell’area:  Area periferica inedificata ai margini di area residenziale di vecchio impianto 
classificata ARVI 16. 

Obiettivi del piano:  Completamento e ricucitura dell’area 

 

Destinazione d’uso:  Residenziale.                                            Tipo di intervento:  Completamento 

Modalità di intervento:  Concessione singola 

Parametri urbanistico - edilizi:  Superficie fondiaria = mq. 3.290 

                                                    Indice Densità Edilizia Fondiaria = 0,60 

                                           Volumetria realizzabile = mc. 1.974 

Rapporto di copertura = 40% della superficie fondiaria 

                                                      Distanza = dai confini mt. 5   -   da fabbricati mt.10   -   da strada mt. 6 

H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto tetto 

agibile o abitabile) 

Indici volumetrici = mc./vano 120-mc./ab. 200 

 

Prescrizioni particolari: Riproposizione di tipologie ricorrenti in zona.  

 

AREA DI INTERVENTO  C 8026   Case Nuove - via Vespucci 5 bis 

Caratteri dell’area: Lotto inedificato ricadente all’interno all’interno dell’area residenziale di vecchio 
impianto, classificata ARVI 3. 

Obiettivi del piano: Completamento dell’area con contestuale riqualificazione e recupero dell’area a 
servizi adiacente. 

 

Destinazione d’uso:  Residenziale.                                            Tipo di intervento:  Completamento 

Modalità di intervento:  Concessione singola o convenzionata di cui all’art. 49 LR 56/77 

Parametri urbanistico - edilizi:  Superficie fondiaria = mq. 2.220 

                                                    Indice Densità Edilizia Fondiaria = 0,80 

                                           Volumetria realizzabile = mc. 1.776 

Rapporto di copertura = 40% della superficie fondiaria 

                                                      Distanza = dai confini mt. 5   -   da fabbricati mt.10   -   da strada mt. 6 

H max. costruzione = mt. 7,50 (ammesso mt. 9,50 nel caso di sotto tetto 

agibile o abitabile) 

Indici volumetrici = mc./vano 120-mc./ab. 200 

 

Prescrizioni particolari: E’ richiesta la contestuale dismissione della residua area a servizi pubblici S24 

oltreché la dismissione di area per passaggio pubblico atto a collegare la 

predetta area a servizi con la via Vespucci. (L’area a passaggio pubblico è 

compresa nella superf. fondiaria sopra indicata). 

 Dovrà essere assicurato l’allineamento stradale e delle recinzioni lungo la via 

Vespucci.  

E’ richiesta la riproposizione di tipologie ricorrenti e prevalenti in zona.  


