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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E PARERI PRESENTATI AL
PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 13 AL P.R.G.C. E
CONTESTUALE VERIFICA PREVENTIVA DELLA VAS

Il Comune di Santo Stefano Belbo ha svolto la verifica preventiva di assoggettabilità della Variante
parziale alla Valutazione Ambientale Strategica in maniera contestuale all’adozione del Progetto
Preliminare della stessa Variante , così come previsto nella D.G.R. n.25-2977 del 29/02/2016.
Pertanto ha adottato gli elaborati del Progetto Preliminare unitamente al “Documento tecnico di
verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS”, ha pubblicato nei modi e nelle forme di legge
l’avviso dell’avvenuta adozione ed ha trasmesso il provvedimento e gli atti allegati alla Provincia di
Cuneo ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale interessati, per l’emissione del parere
di competenza.
Si inseriscono qui di seguito i pareri della Provincia di Cuneo e degli altri soggetti competenti in
materia ambientale, con le conseguenti controdeduzioni espresse dal Comune, che comportano
modifiche agli elaborati della Variante.
I soggetti citati hanno espresso parere di non assoggettabilità della Variante alla procedura di
valutazione ambientale strategica. Comunque tra gli elaborati del Progetto Definitivo si riporta
anche il “Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS”, in quanto tale
elaborato contiene le analisi e le proposte di intervento inerenti le tematiche ambientali
propedeutiche e complementari alla stesura del progetto di Variante.
Elenco dei pareri pervenuti:
1. PROVINCIA DI CUNEO – Settore Tutela del Territorio – Ufficio Pianificazione
2. ASL CN2 - Azienda Sanitaria Locale di Alba e Bra - Dipartimento di Prevenzione - S.C.
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Sono inoltre pervenute le seguenti osservazioni da parte di privati, sulle quali il Comune ha espresso
le proprie controdeduzioni illustrate nel seguito:
3. BOIDO GIANPIERO
4. BOSCA ROBERTO – ALESSANDRO
5. BALBO LORENZA
6. NATOLI ELISABETTA
7. SANTERO FRATELLI E C. I.V.A.S.S. S.p.A.
8. SERAFINO ROMEO – SCANAVINO VITTORIA.
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COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E PARERI PRESENTATI AL
PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 13 AL P.R.G.C. E
CONTESTUALE VERIFICA PREVENTIVA DELLA VAS

PARERE n°: 1
Ente: PROVINCIA DI CUNEO – Settore Presidio del Territorio – Ufficio Pianificazione

Riferimenti cartografici e normativi:
Rif. Tavola Variante P.R.G.C.: Tav. P1/V13 "Sviluppo del P.R.G.C. relativo a tutto il territorio
comunale" – Tav. P2.1/V13 "Sviluppo delle aree urbanizzate del concentrico"
Rif. Norme di Attuazione: artt. 34, 40, 46, 47

Contenuto del parere: Si allega il testo integrale del parere.

CONTRODEDUZIONI :
In merito alle osservazioni formulate dai diversi Settori dell’Amministrazione Provinciale si
evidenzia quanto segue.
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO - UFFICIO PIANIFICAZIONE
Il parere ritiene che la proposta di Variante sia compatibile con il Piano Territoriale Provinciale e
che siano rispettate le condizioni previste per le Varianti parziali, fatte salve le osservazioni
espresse in merito ad alcune modifiche (2RES, 6RES, 4PROD, 3SERV, 1NTA, 7NTA, 8NTA,
9NTA) per quanto attiene la compatibilità alle condizioni previste dal comma 5, art. 17 della LR
56/1977 e s.m.i. ed al soddisfacimento dei corrispondenti parametri di cui al comma 6 dello stesso
articolo.
In merito alle osservazioni evidenziate nel parere relativamente ad alcune modifiche inserite nella
Variante, si fa presente quanto segue.
2 RES) - Riduzione di un piano su edificio accessorio alla residenza in centro storico
L’edificio in oggetto consiste in un rustico accessorio della residenza, a 2 piani fuori terra, in cattive
condizioni di manutenzione, con copertura in amianto-cemento, di epoca piuttosto recente, privo di
valore storico-ambientale e costituisce una superfetazione che occupa il cortile interno di una
cortina edilizia (come desumibile dalla documentazione fotografica qui allegata).
La demolizione di una parte dell’edificio, da due piani ad uno solo fuori terra, viene proposta
tenendo presente che le norme di attuazione del PRGC vigente (articolo 39 – Aree di interesse
storico-ambientale – comma 5) recitano:
“In tutti i tipi d’intervento non sono ammesse modifiche dei volumi esistenti, delle altezze, delle
coperture e delle proiezioni-planimetriche, salvo per quanto necessario ad eliminare le successive
aggiunte deturpanti ed a sostituire gli elementi strutturali degradati, interni ed esterni, con elementi
aventi gli stessi requisiti di quelli preesistenti. …………….”
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Documentazione fotografica dell’edificio da ridurre di un piano

L’osservazione mette in dubbio la possibilità di ammettere con la procedura della Variante parziale
l’intervento previsto, di riduzione di un piano dell’edificio, con la considerazione che la modifica va
ad incidere sull’originaria individuazione (piano e destinazione) di un fabbricato sito in area di
interesse storico-ambientale.
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L’articolo 17, comma 5, lettera g), della L.R. 56/1997 e s.m.i. dispone che sono “varianti parziali”
quelle che “non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 24, nonché le norme di tutela
e salvaguardia ad essi afferenti”. Tale disposizione richiama quindi il rispetto di due condizioni: la
prima che non venga modificato l’ambito individuato (condizione sicuramente rispettata), la
seconda che non vengano modificate le norme di tutela e salvaguardia (una lettura ragionata porta a
ritenere che la condizione di non modificare le norme di tutela e salvaguardia significhi che devono
essere mantenute appunto tutte le norme di tutela e salvaguardia vigenti, salvo apportare modifiche
che non le mettano in discussione o che le migliorino).
La modifica che va ad incidere sull’originaria individuazione (piano e destinazione) non interviene
sulle norme di tutela e salvaguardia dell’ambito, per i seguenti motivi:
- per quanto attiene la destinazione, la modifica apportata si limita a riconoscere l’esatta
destinazione d’uso del volume in oggetto (T = accessori); per cui la Variante parziale può ben
riconoscere l’esatta destinazione di un volume, la qual cosa nulla ha a che vedere con le norme di
tutela e salvaguardia dell’ambito; né può incidere il fatto che tale volume sia individuato come
unica particella catastale con l’edificio principale a cui è collegato, in quanto al catasto terreni
possono essere individuati con un’unica particella più corpi aventi diverse destinazioni d’uso (il
PRGC deve fare riferimento in primo luogo allo stato di fatto dei luoghi e non alla situazione
catastale che attiene alla proprietà).
- per quanto riguarda la riduzione in altezza di un piano, dall’articolato citato sopra (art. 39, c. 5) si
desume che possono essere eliminate le “successive aggiunte deturpanti”, quale è appunto il corpo
in oggetto che occupa il cortile interno di una cortina edilizia, con la finalità di consentire il
recupero igienico-sanitario ed ambientale dei fabbricati che si affacciano sul cortile; si attua quindi
un intervento che apporta un miglioramento alle finalità di tutela e salvaguardia dell’ambito.
In definitiva si ritiene che l’intervento proposto rispetti le condizioni fissate dall’art. 17, comma 5,
della legge urbanistica regionale, in quanto non viene modificato l’ambito individuato ai sensi
dell’articolo 24, né vengono apportate modifiche che riducano le norme di tutela e salvaguardia ad
esso afferenti, atteso che viene eliminata un’aggiunta deturpante e vengono quindi migliorate le
condizioni ambientali ed estetiche del cortile interno.
6 RES) - Inserimento di area residenziale di completamento
La nuova area residenziale è inserita in una zona individuata in Classe IIIb2 sulla carta di sintesi
della pericolosità geologica e dell’idoneità all’uso urbanistico. Come risulta dalle norme di
attuazione (art. 29/bis), gli interventi consentiti in tale classe sono legati alla avvenuta o meno
minimizzazione del rischio; e pur se le opere di sistemazione e riprofilatura delle sezioni fluviali
dei corsi d’acqua principali, in corrispondenza del centro abitato, sono state realizzate, con le
relative certificazioni di collaudo finale, è necessario verificare, per ogni singola area oggetto di
richiesta di titolo abilitativo, la sua ubicazione rispetto ai corsi d’acqua eventualmente adiacenti
nonché le opere di mitigazione che su essi sono state realizzate ed il relativo grado di efficacia e di
efficienza, considerando anche l’eventuale necessità di successivi interventi manutentivi a titolo
prescrittivo.
Come è evidenziato dalla Relazione geologica allegata, l’attuazione dell’area è comunque
sottoposta alla preventiva verifica degli interventi di riassetto effettuati e dell’avvenuta eliminazione
e/o minimizzazione della pericolosità. Si tratta dunque non di un’area inedificabile, ma dove gli
interventi di nuova edificazione sono possibili solo a seguito della certificata realizzazione di
determinate opere di riassetto, da verificare in sede di richiesta di titolo abilitativo, e rispettando i criteri
evidenziati nelle NTA di Piano, articolo 29/bis.
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Per quanto attiene l’effettiva contiguità dell’area edificabile a centri o nuclei abitati, condizione
richiesta dalla legge regionale n. 56/1977 e s.m.i., all’art. 17 comma 6, il lotto di completamento si
pone in continuazione di una serie di edifici esistenti posti ai due lati della strada per la stazione
ferroviaria ed in un contesto dotato delle opere di urbanizzazione primarie.
Peraltro i criteri per la perimetrazione del centro o nucleo abitato, contenuti nel Comunicato
regionale del 31/10/2013 B.U.R. n. 44, precisano che il centro/nucleo abitato è costituito dalle aree
edificate senza distinzione tra destinazioni d’uso, purché contigue o aggregate tra loro, delimitabili
con continuità. Il lotto si trova appunto nelle condizioni elencate dal Comunicato, e cioè in
adiacenza ad aree edificate, contigue o aggregate tra loro, delimitabili con continuità.
A questo proposito si fa presente che lo stesso Comunicato precisa che nelle more
dell’individuazione del perimetro del centro abitato non è esplicitamente vietata l’approvazione di
una variante parziale. Ne deriva che non essendo il PRGC di S. Stefano Belbo dotato della
perimetrazione del centro abitato ai sensi dell’art. 12, comma 2, n. 5bis e art. 81, della LR 56/1977 e
s.m.i., l’inserimento del lotto in una variante parziale può avvenire qualora rispetti i criteri sopra
evidenziati.
A fronte di tali considerazioni si ritiene di confermare la previsione del lotto n. “40”, pur con una
forma diversa per ospitare la nuova collocazione della variante alla strada provinciale, come
descritto nelle controdeduzioni al successivo parere del Settore Viabilità.
4 PROD) - Trasformazione di attività agrituristica in produttiva (turistico-ricettiva)
Il progetto preliminare della Variante ha previsto la trasformazione di un’attività agrituristica in
turistico ricettiva, quale area produttiva “D4 – Impianti produttivi esistenti ed ambiti di riordino e
completamento infrastrutturale da attrezzare”, considerato che le norme di attuazione del PRGC
vigente nelle aree produttive D2 e D4 ammettono anche le destinazioni d’uso commerciali, ricettive
e dei pubblici esercizi, senza però specificare quale quota percentuale devono occupare tali
destinazioni sul totale delle attività produttive. Ne consegue che la destinazione d’uso turisticoricettiva è comunque ammissibile in dette aree produttive e che una o più aree potrebbero essere
totalmente occupate da destinazioni turistico-ricettive.
Quindi nella valutazione dell’incremento non superiore al 6 per cento, previsto dell’art. 17, comma
5°, lett. f), della L.R. 56/1977 e s.m.i., il progetto preliminare ha ritenuto che le attività turisticoricettive debbano essere accessorie rispetto a quelle produttive vere e proprie (artigianali,
industriali), stimando che possano occupare il 25% del totale delle destinazioni d’uso.
Pertanto lo stesso criterio di ripartizione è stato usato nella quantificazione dell’incremento non
superiore al 6 per cento, facendo riferimento alle sole aree produttive D2 e D4, delle quali è stata
determinata la superficie territoriale/fondiaria complessiva, il 25% della stessa è stata stimata di
competenza delle attività turistico-ricettive e quindi si è calcolato il corrispondente 6%, entro il
quale è rientrata la trasformazione di destinazione d’uso prevista dalla Variante.
La verifica sopra descritta ha tenuto conto solo delle aree produttive D2 e D4 (essendo stata
classificata la nuova destinazione turistico-ricettiva tra le aree produttive D4), mentre in effetti sul
territorio comunale il PRGC riconosce una specifica “area turistico-ricettiva di interesse storicoambientale” (Relais S. Maurizio), la cui superficie territoriale ammonta a mq. 21.738. Quindi più
propriamente nel calcolo dell’incremento ammesso per le attività turistico-ricettive si dovrebbe
considerare anche la quota derivante dal 6% di tale area, che ammonta a mq. 1.304 (6% di mq.
21.738), come previsto dalle disposizioni dell’art. 17, comma 5°, lett. f), della L.R. 56/77 e s.m.i.
Tenendo conto delle osservazioni avanzate dall’Ufficio Pianificazione, si ritiene opportuno di non
prendere più in considerazione le aree D2 e D4 per il calcolo del 6% di incremento, ma unicamente
la suddetta specifica area turistico-ricettiva individuata dal PRGC vigente.
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A questa valutazione va aggiunta una precisazione, di cui non si era a conoscenza all’atto delle
redazione del progetto preliminare della Variante. L’edificio che ospita la destinazione agrituristica
di cui si prevede la trasformazione, in passato era già stato oggetto di un parziale mutamento di
destinazione d’uso a ristorante (quindi attività turistico-ricettiva). Quindi allo stato attuale tale
edificio presenta una superficie utile lorda complessiva di mq. 1.262, suddivisa nelle seguenti
destinazioni: ristorante mq. 395, agriturismo mq. 396, abitazione dell’imprenditore agricolo mq.
210 (che attualmente ha cessato l’attività e utilizza la stessa abitazione ai sensi dell’art. 25, comma
11, LR 56/77), magazzini agricoli mq. 261.
Diversamente da quanto previsto nel progetto preliminare della Variante, la sola superficie utile
lorda destinata ad attività agrituristica si intende trasformarla in destinazione turistico-ricettiva,
mentre le restanti superfici mantengono la destinazione attuale. Tale superficie (mq. 396)
corrisponde al 31,37% del totale delle superfici edificate (mq. 1.262), che effettivamente insistono
sulla superficie di pertinenza individuata a catasto dalla particella 65 del foglio134, di mq. 3.720.
Per calcolare l’incremento del 6%, ammesso per le attività turistico-ricettive dalle disposizioni
dell’art. 17, comma 5°, lettera f), della L.R. 56/1977 e s.m.i., in modo omogeneo con le uguali
attività presenti sul territorio, occorre assegnare una superficie territoriale di competenza della quota
di edificazione oggetto della trasformazione.
Considerando la superficie pertinenziale dell’edificio, pari a mq. 3.720, ed utilizzando il criterio
percentuale di cui sopra, si stima che la superficie territoriale di competenza dell’attività
agrituristica da trasformare in turistico-ricettiva sia pari al 31,37% del totale dell’area pertinenziale,
quindi pari a mq. 1.167 (31,37% di 3.720).
Pertanto l’incremento del 6% di superficie territoriale a destinazione turistico-ricettiva determinato
dalla trasformazione è pari a mq. 1.167, quindi inferiore al 6% della superficie territoriale esistente
con pari destinazione del Relais S. Maurizio, che è stata calcolata sopra in mq. 1.304.
La verifica del 6% è quindi rispettata, senza utilizzare la quota che potrebbe derivare considerando
le aree produttive D2 e D4, che ammettono più destinazioni, tra le quali la ricettiva, con ciò
recependo le osservazioni dell’Ufficio Pianificazione.
Conseguentemente il progetto definitivo della Variante viene così modificato (vedere estratto
inserito nella Relazione illustrativa): si elimina l’individuazione cartografica dell’area D4 (TR), che
ritorna area agricola, tenuto conto che le NTA vigenti ammettono nella zona agricola la presenza di
attività di ristorazione e ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, da insediare negli edifici non più
necessari all’attività agricola. Sull’edificio esistente si indica una prescrizione puntuale che rimanda
alle norme di attuazione (art. 46), la quale ammette nello stesso le destinazioni a ristorante (già
esistente) e turistico-ricettiva (inserita con la presente Variante), oltre a quelle agricole già presenti.
3 SERV) - Riconoscimento di struttura sportiva esistente
La Variante si limita a riconoscere una struttura sportiva esistente, che viene mantenuta allo stato
attuale. L’area è posta nei pressi del capoluogo, in un’area tra il Torrente Belbo e la strada
provinciale 592, caratterizzata da un terreno sterile che non si presta all’uso agricolo (ancorché sia
classificato in classe II di capacità d’uso dei suoli).
Il Comune di S. Stefano Belbo con la nota in data 24/07/2020 prot. 6485 ha chiarito che si tratta di
un’area di proprietà comunale, a lungo abbandonata ed inutilizzata, che da tempo viene usata
saltuariamente a scopo amatoriale quale campo per il trial da una associazione sportiva locale, senza
possibilità di utilizzarla per gare di trial o manifestazioni collegate che possano prevedere
l’affluenza di pubblico, rispetto agli affiliati dell’associazione sportiva. L’impianto è dotato
esclusivamente di elementi mobili di vari materiali (legno, pietre, cumuli di terreno, tubi in cls),
completamente rimuovibili, che formano un percorso, peraltro senza occupare appieno l’area
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individuata nella cartografia del PRGC. Non sono presenti o prevedibili strutture fisse ed
edificazioni, inoltre è vietato collegare l’utilizzo della struttura con qualsiasi altra attività
(artigianale, commerciale, ecc.).
Trattandosi del semplice riconoscimento di una situazione di fatto si ritiene non pertinente
l’attivazione di una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, in quanto non sono previsti
interventi che richiedano movimenti terra, realizzazione di edifici, manufatti, pavimentazioni,
viabilità e parcheggi, ecc.; inoltre si tratta di un’area non vocata all’uso agricolo, che pur se
collocata nelle vicinanze del Torrente Belbo non presenta significative emergenze ambientali, stante
la presenza delle opere stradali della SP 592.
Si accoglie il suggerimento di normare in modo dettagliato il sito richiamando i chiarimenti e le
prescrizioni trasmesse dal Comune con nota prot. 6485 del 24/07/2020 (come richiesto dal
successivo parere dell’Ufficio controllo emissioni ed energia), che vengono inserite all’interno delle
norme di attuazione del PRGC, all’articolo 47.
1 NTA) - Modifiche normative relative alle aree residenziali sature di vecchio impianto
La Variante è intervenuta sull’articolo 40 delle norme di attuazione vigenti apportando tre
modifiche al testo dello stesso articolo, che riguarda le “Aree residenziali sature di vecchio
impianto”, esterne al centro storico e non classificate dal PRGC tra gli insediamenti storici ed i beni
culturali e paesaggistici ai sensi dell’articolo 24 della L.R. 56/1977. Esse sono classificate come
“parti del territorio comunale occupate da insediamenti di vecchio impianto, che non presentano
rilevanza storico-artistica, ma esclusivamente una certa coerenza delle tipologie edilizie, dei
sistemi costruttivi e dei materiali impiegati, con frammistione di attività residenziali, commerciali
ed artigianali. In tali aree sono obbiettivo prioritario la conservazione ed il risanamento del
tessuto insediativo, la conservazione dei caratteri ambientali, la migliore utilizzazione del
patrimonio edilizio, il riordino delle attività economiche.”
La prima modifica riguarda i tipi di intervento individuati sulla cartografia di Piano per ogni
edificio, a cui fanno riferimento le NTA con la seguente disposizione del comma 2, come
modificata dalla Variante con l’aggiunta dell’ultimo periodo: “All’interno di tali aree il PRGC
individua topograficamente per ogni edificio il tipo d’intervento necessario e/o consentito, fermo
restando che su tutti gli edifici, salvo quelli oggetto di demolizione, sono ammessi interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
In tal caso si confermano le destinazioni d’uso in atto, salvo che siano oggetto di provvedimenti per
la tutela dell’igiene e del pubblico decoro.”
Potranno essere consentiti, in caso di favorevole espressione in tal senso da parte della
Commissione Locale per il Paesaggio, interventi di ristrutturazione edilizia di immobili per i quali
la suddetta categoria di intervento non sia prevista topograficamente dal P.R.G.C. , limitatamente
ad interventi che garantiscano, in stretta salvaguardia degli eventuali elementi di pregio, un
miglioramento complessivo dell’immobile in coerenza con i “principi di fondo” individuati dai
criteri di salvaguardia ambientale e paesistica definiti dall’Allegato 1 delle N.T.A.”
La cartografia individua sugli edifici i vari interventi: manutenzione ordinaria e straordinaria,
restauro conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, ricostruzione con
allineamento obbligatorio, demolizione. Dalle indagini effettuate, nelle aree sature risulta che
l’intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria è stato assegnato facendo riferimento in larga
misura allo stato di conservazione degli edifici e non alla tipologia edilizia caratterizzante gli ambiti
di vecchio impianto; ne consegue che edifici di recente edificazione totalmente avulsi dal contesto
ambientale sono soggetti a manutenzione ordinaria e straordinaria per il solo fatto che si presentano
in buon stato di conservazione, mentre sarebbe auspicabile per essi un intervento di ristrutturazione
edilizia che ne modifichi la tipologia (vedere la documentazione fotografica qui allegata).
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Esempi di edifici in aree residenziali sature di vecchio impianto avulsi dal contesto ambientale,
sottoposti a manutenzione ordinaria e straordinaria
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Inoltre l’intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria limita la riqualificazione funzionale ed
estetica degli edifici, che può richiedere interventi sulla sicurezza statica, le prestazioni energetiche,
le condizioni igieniche e funzionali, la qualità architettonica.
Considerato che le aree sature di vecchio impianto non presentano rilevanza storico-artistica, la
norma introdotta ha la finalità di consentire, previo parere favorevole da parte della Commissione
Locale per il Paesaggio, interventi di ristrutturazione edilizia per quegli edifici che necessitano di
una riqualificazione funzionale ed estetica, nel caso in cui tale categoria di intervento non sia
prevista topograficamente dalla cartografia del P.R.G.C., limitatamente ad interventi che
garantiscano, in stretta salvaguardia degli eventuali elementi di pregio, un miglioramento
complessivo dell’edificio in coerenza con i principi di fondo individuati dai criteri di salvaguardia
ambientale e paesistica definiti dall’Allegato I delle norme di attuazione.
Peraltro trattandosi di ambiti non classificati ai sensi dell’art. 24 della LR 56/1977, la possibilità di
modifica del tipo di intervento è ammessa dalla stessa legge regionale addirittura con la procedura
delle modifiche non costituenti variante ai sensi dell’art. 17, comma 12, lettera f). Inoltre riguarda
un numero ristretto di edifici, che vengono ulteriormente selezionati mediante il ricorso alla
Commissione Locale per il Paesaggio; mentre la struttura insediativa di tali aree, caratterizzata da
edifici i cui prospetti confinano con le strade pubbliche e che presentano ridotte distanze tra di loro,
in concomitanza con le norme dell’articolo 40, che prescrivono il mantenimento di determinate
distanze dalle strade, confini e fabbricati, di fatto limitano le opere che possono essere realizzate
con l’intervento di ristrutturazione edilizia. Pertanto non si ritiene che la modifica proposta riguardi
l’impianto strutturale del PRG vigente, da dover fare ricorso alla variante strutturale.
La cartografia di Piano individua già gli edifici di valore architettonico-ambientale, i quali sono
sottoposti all’intervento di restauro conservativo, che deve essere confermato, per cui nella modifica
proposta va specificato che il ricorso all’intervento di ristrutturazione edilizia può essere consentito
solo per gli edifici individuati topograficamente con la categoria dell’intervento di manutenzione
ordinaria e straordinaria, previo parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio, e nel
rispetto dei criteri di salvaguardia ambientale e paesistica definiti dall’Allegato 1 delle N.T.A.
Pertanto la norma va rivista in modo più restrittivo in tal senso:
“Per i soli edifici individuati topograficamente con la categoria dell’intervento di manutenzione
ordinaria e straordinaria (e con esclusione di quelli a restauro conservativo) potranno essere
consentiti, in caso di favorevole espressione in tal senso da parte della Commissione Locale per il
Paesaggio, interventi di ristrutturazione edilizia, ancorché non individuati in cartografia con tale
intervento, con la sola finalità di garantire, in stretta salvaguardia degli eventuali elementi di
pregio, un miglioramento complessivo dell’immobile in coerenza con i “principi di fondo”
individuati dai criteri di salvaguardia ambientale e paesistica definiti dall’Allegato 1 delle N.T.A.”
La seconda modifica riguarda gli elementi di arredo degli spazi pertinenziali esterni, nello specifico
la possibilità di posizionare su terrazzi scoperti esistenti elementi di arredo connessi alla fruizione
degli spazi pertinenziali quali tettoie, pensiline, ecc., non costituenti volume edilizio, fino a
copertura di un massimo del 50% della superficie netta dei terrazzi interessati.
Come è stato evidenziato nelle relazione illustrativa, l’utilizzo di spazi esterni dell’abitazione è
particolarmente sentito in una struttura insediativa come quella delle aree residenziali sature di
vecchio impianto, caratterizzate da edifici confinanti con le strade pubbliche e dove le sole aree
libere a piano terra sono i cortili interni, che non sempre godono di buone condizioni di luce e
soleggiamento a causa delle ridotte distanze tra gli edifici. Per giunta trattandosi di edifici che
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possono ospitare più alloggi, per quelli posti ai piani superiori gli unici spazi esterni disponibili
sono rappresentati dai balconi e terrazzi, che diventano quindi indispensabili per la vivibilità degli
alloggi.
La norma introdotta consente, previo parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio,
il posizionamento su terrazzi scoperti esistenti di tali elementi di arredo, i quali dovranno risultare
idonei sotto il profilo tipologico e dei materiali impiegati rispetto al contesto circostante. La norma
opera solo sui terrazzi esistenti e richiede il parere della Commissione Locale per il Paesaggio, che
può negare o modificare l’opera proposta, per cui di fatto la possibilità di applicazione di tale
intervento si limita a poche edifici; pertanto non si ritiene che la modifica proposta riguardi
l’impianto strutturale del PRG vigente, da dover fare ricorso alla variante strutturale.
Si ritiene comunque opportuno riscrivere la norma del comma 8 in modo più restrittivo,
specificando che l’intervento non è ammesso sugli edifici sottoposti a restauro conservativo e
limitando la copertura ammessa al 30% della superficie netta dei terrazzi in sostituzione del 50%,
con la seguente formulazione:
“8- Valgono inoltre le seguenti prescrizioni particolari:
……………………………………………………………………..
- è consentito, ad esclusione degli edifici individuati topograficamente con la categoria
dell’intervento di restauro conservativo e previo parere favorevole della Commissione Locale per il
Paesaggio, il posizionamento su terrazzi scoperti esistenti di elementi di arredo connessi alla
fruizione degli spazi pertinenziali quali tettoie, pensiline, ecc. (con caratteristiche tali da non
risultare computabili ai fini del volume secondo le definizioni delle N.T.A.) fino a copertura, nel
complesso, di un massimo del 30% della superficie netta dei terrazzi interessati (mq. 9 sono
comunque ammessi). Detti elementi di arredo, che dovranno risultare idonei sotto il profilo
tipologico e dei materiali impiegati rispetto al contesto circostante, in linea con i “principi di
fondo” individuati dai criteri di salvaguardia ambientale e paesistica definiti dall’Allegato 1 delle
N.T.A., non potranno eccedere i parametri edilizi individuati dalle N.T.A. per i bassi fabbricati con
riferimento, per quanto riguarda la definizione dell’altezza massima, al piano del terrazzo
interessato; ………………………”
Infine la terza modifica riguarda la creazione di nuove scale esterne aperte nei cortili interni degli
edifici, da realizzarsi nel caso di interventi tipologicamente coerenti con le caratteristiche
architettoniche del fabbricato e previo parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio.
Il comma 9 dell’art. 40 delle NTA vigenti, prima della modifica apportata dalla Variante, recitava:
“In ogni caso:
- non è ammessa la creazione di nuove scale aggettanti rispetto al filo dei balconi o formanti
maniche interne”.
Dall’esame di tale norma ne deriva che la creazione di nuove scale fosse ammessa, a due
condizioni: purché non aggettanti rispetto al filo dei balconi (senza specificare in quale parte
dell’edificio) o formanti maniche interne.
La prima condizione (scale non aggettanti rispetto al filo dei balconi) può risultare in contrasto con
le normative sulle barriere architettoniche, che richiedono per le scale il rispetto di determinate
misure di larghezza, non sempre confacenti agli aggetti dei balconi.
Si ritiene dunque opportuno riscrivere la norma del comma 9, prevedendo il posizionamento delle
scale esclusivamente nelle corti interne, ripristinando la condizione che le stesse non devono
formare maniche interne ed inserendo delle misure minime di aggetto dal filo di fabbricazione
dell’edificio, nel seguente modo:
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“9- In ogni caso:
- è ammessa la creazione di nuove scale esterne aperte, ubicate esclusivamente nelle corti interne,
con aggetti di misure non superiori a quelle minime richieste dalle normative sul superamento delle
barriere architettoniche e senza formare maniche interne trasversali al filo di fabbricazione
dell’edificio che ostruiscano i cortili, nel caso di interventi tipologicamente coerenti con le
caratteristiche architettoniche del fabbricato, previo parere favorevole della Commissione Locale
per il Paesaggio;…………………….”
In definitiva per le motivazioni anzidette si ritiene che le modifiche inserite nel progetto
preliminare, con le correzioni descritte sopra, siano coerenti con le disposizioni dell’art. 17, commi
5 e 6, della L.R. 56/1977 e s.m.i., che definiscono le condizioni delle Varianti parziali.
7 NTA) - Modifiche normative riguardanti le destinazioni d’uso in zona agricola
Il comma 20 dell’art. 46, nel testo del PRGC vigente precedentemente alle modifiche introdotte con
la presente Variante, disciplinava gli interventi sugli “edifici dismessi o non più necessari per
l’agricoltura e gli edifici in cui l’attività sia considerata cessata”, prevedendo, tra le altre, le
destinazioni d’uso ad attività di ristorazione e ricettive alberghiere ed extra-alberghiere ed a
residenza extra-agricola.
La Variante aggiorna la normativa relativa alla ricettività agrituristica ed extralberghiera con
riferimenti e disposizioni inerenti le leggi emanate dalle Regione Piemonte negli ultimi anni (L.R.
n. 2/2015 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo", L.R. n. 13/2017 “Disciplina delle
strutture ricettive extralberghiere” e relativi regolamenti attuativi), ma non interviene sulla norma
vigente che consente la ricettività extra-alberghiera, che viene confermata. Le disposizioni
introdotte dalla Variante nel comma 20 non necessitano di una nuova formulazione, in quanto
ripropongono quanto previsto dalle norme vigenti (cioè la possibilità di ammettere tra le
destinazioni d’uso le attività di ristorazione e ricettive alberghiere ed extra-alberghiere) e si limitano
ad apportare specificazioni per quanto riguarda la ricettività extra-alberghiera coerenti con le citate
normative regionali.
Mentre il comma 19 dello stesso articolo prescriveva le norme per gli edifici con destinazione a
residenza non rurale, nonché per “gli edifici rurali che mutino destinazione d’uso”, dove per “edifici
rurali” non si specificava se si facesse riferimento alle residenze agricole o anche ai volumi
produttivi agricoli e dove il “mutamento di destinazione d’uso” non chiariva quale fosse la
destinazione d’uso finale. Pertanto nel comma 19 è stato introdotto un riferimento alle destinazioni
d’uso ammesse nel successivo comma 20, tenuto conto che la L.R. n. 13/2017 ed il Regolamento
attuativo n. 4/2018 prevedono che la destinazione urbanistica di determinate attività extralberghiere
sia quella residenziale. La norma era quindi finalizzata a definire le destinazioni d’uso ammesse per
le residenze extragricole in territorio agricolo, con particolare riferimento alla possibile ricettività
extra-alberghiera disciplinata dalle norme regionali.
Al fine di chiarire la norma introdotta nella Variante al comma 19, si recepisce la richiesta avanzata
nel parere, riformulando la frase nel seguente modo:
“Per gli edifici con destinazione a residenza non rurale in zona agricola sono ammesse le
destinazioni d’uso previste per le residenze extragricole di cui al successivo comma 20.”
Ad ulteriore specificazione del comma 20 si ritengono opportuni ancora due chiarimenti, ancorché
non oggetto di valutazione da parte dell’Ufficio Pianificazione.
Il primo riguarda l’opportunità di richiamare l’applicazione della legge regionale sui rustici (LR n.
16 del 4 ottobre 20189, tenuto conto che essa riguarda anche il recupero degli edifici rurali non più
utilizzati, che sono appunto disciplinati dal comma 20 delle NTA. Pertanto si inserisce la seguente
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specificazione: “si richiama per quanto applicabile la Legge Regionale 4 ottobre 2018 n. 16,
articolo 7 (Norme per il recupero funzionale dei rustici)”.
Il secondo chiarimento riguarda la quarta alinea del comma 20, inerente le modalità di recupero
delle abitazioni, in cui si specifica che è ammesso il recupero della sola parte ad abitazione rurale
delle volumetrie esistenti, con determinati ampliamenti (da reperire all’interno degli spazi
strumentali esistenti quali fienili, stalle, porticati aperti) e con un definito numero di unità
immobiliari. Tali prescrizioni riguardano la destinazione residenziale, mentre lo stesso comma 20
ammette altre destinazioni, ad esempio le attività di ristorazione e ricettive alberghiere ed extraalberghiere, per le quali non può ovviamente valere quanto recita la quarta alinea. Pertanto si ritiene
opportuno precisare che le prescrizioni della quarta alinea valgono “nel caso di utilizzo a fini
residenziali”.
8 NTA) - Modifica normativa relativa alla distanza dal centro aziendale per la realizzazione di
fabbricati strumentali all’attività agricola
La norma del PRGC vigente che è stata modificata con la Variante recitava: “Non sono ammessi
edifici strumentali isolati, ovvero posti a distanza superiore a 30 mt. rispetto al centro aziendale, di
superficie superiore ai 20 mq (ove inferiori si considerano piccole strutture di supporto alle attività
di gestione agricola dei campi)”.
Detta norma consentiva dunque la costruzione di edifici strumentali isolati, posti a distanza
superiore a m. 30 rispetto al centro aziendale, purché di superficie inferiore a mq. 20, nel qual caso
si consideravano piccole strutture di supporto alle attività di gestione agricola dei campi.
La Variante ha inteso modificare tale impostazione tenendo conto che una struttura di supporto
all’attività agricola di soli mq. 20 è effettivamente troppo piccola per un uso agricolo, in quanto non
consente di ospitare dei macchinari per la coltivazione, ancorché di piccole dimensioni, quali un
trattore con gli annessi attrezzi (aratri, erpici, dissodatori, trivelle, pale, ecc.); pertanto ha elevato ad
un massimo di mq. 100 di superficie coperta la misura di tali edifici strumentali isolati.
Si condivide la preoccupazione espressa nel parere, che tale modifica possa consentire una
potenziale diffusione non controllata di fabbricati strumentali nel territorio agricolo, per cui si
riformula l’iniziale norma ponendo delle limitazioni, e cioè che per ogni azienda agricola sia
consentito un solo edificio strumentale isolato di superficie massima di mq. 80 (quindi atto alla
coltivazione agricola), ospitato su di un appezzamento in proprietà di almeno mq. 3.000, composto
anche da più mappali purché contigui.
Peraltro la modifica apportata per certi aspetti limita il numero di edifici strumentali che possono
essere edificati, in quanto la norma vigente ammetteva la costruzione di edifici strumentali isolati
fino a mq. 20 di superficie, senza però limitarne il numero e definire la superficie minima
dell’appezzamento su cui costruirli, per cui tali edifici, ancorché con dimensioni minori, potevano
essere costruiti in numero maggiore, non esistendo limitazioni in tal senso. Con le correzioni
apportate alla norma vigente si ritiene che la modifica proposta non riguardi l’impianto strutturale
del PRG vigente, da dover fare ricorso alla variante strutturale.
Il comma viene così riformulato:
“9- I fabbricati a servizio dell’attività agricola quali silos, serre, magazzini, locali per la
lavorazione e la trasformazione di prodotti agricoli, per il ricovero delle attrezzature necessarie,
tettoie, dovranno osservare le seguenti limitazioni:……………………………………………
- per ogni azienda agricola è ammesso un solo edificio strumentale isolato, ovvero posto a distanza
superiore a 30 mt. rispetto al centro aziendale, con superficie coperta massima di mq. 80 ed un solo
piano fuori terra con altezza massima di m. 3,50, su un appezzamento coltivato in proprietà di
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almeno mq. 3.000, composto anche da più particelle catastali purché contigue; in ogni caso per
tali edifici è ammesso unicamente il collegamento alla rete elettrica e l’adduzione dell’acqua, con
esclusione di servizi igienici e altri impianti; dovrà essere garantito il non utilizzo a fini abitativi e
il mantenimento della destinazione d’uso, mediante atto di impegno trascritto sui registri della
proprietà immobiliare ai sensi dell’articolo 25, commi 7 e 8, della LR 56/1977 e s.m.i.”.
9 NTA) - Modifica normativa per consentire la costruzione di bassi fabbricati in zona agricola
da parte di persone non imprenditori agricoli
Come già evidenziato nella relazione illustrativa del progetto preliminare, l’articolo 46 (Aree
agricole) delle norme di attuazione del PRGC vigente, al comma 3 elenca le costruzioni ammesse
nelle aree agricole in funzione della conduzione dei fondi ed i soggetti che hanno titolo per
realizzarle: gli imprenditori agricoli singoli ed associati. Detto comma regola la costruzione di
fabbricati di servizio alla “azienda agricola”, dunque fabbricati funzionali ad una particolare
tipologia di utenza rappresentata da un’azienda agricola.
Per contro il comma 4 bis dello stesso articolo, oltre all’individuazione dei soggetti che hanno titolo
per la costruzione delle abitazioni rurali, stabilisce che tutti gli altri titoli abilitativi previsti dalle
norme di Piano sono rilasciati, in base al comma 4 dell’art. 25 della L.R. 56/1977 e s.m.i., “ai
proprietari dei fondi e a chi abbia titolo”, per le opere destinate alle attività agricole.
Nel Comune di Santo Stefano Belbo le attività agricole sono svolte sia da imprenditori agricoli
professionali, che da altri soggetti in modo part-time. Inoltre la struttura della proprietà agricola
fondiaria presente nel Comune e le attività agricole in essa praticate richiedono di poter disporre
anche di fabbricati agricoli di dimensioni limitate.
Pertanto si rende necessario consentire la costruzione di piccoli fabbricati di servizio all’attività
agricola, anche per i soggetti non imprenditori agricoli a titolo professionale, ed a tal fine è stata
inserita l’integrazione al comma 3 dell’art. 46. Peraltro le disposizioni regionali inerenti il possesso
dei requisiti delle figure professionali operanti in agricoltura citano più soggetti che possono
operare in agricoltura, quali gli imprenditori agricoli non a titolo principale (part-time). Si tratta di
una norma presente in molti strumenti urbanistici comunali di più parti del Piemonte, specialmente
nelle zone collinari e montane dove l’attività agricola svolta in modo part-time costituisce un
importante presidio del territorio, in termini di difesa idrogeologica, salvaguardia paesaggistica e
ambientale, presenza della popolazione nelle aree marginali grazie al potenziamento del reddito
derivante dalla produzione agricola aggiuntiva. Tale tipo di norma è stata inserita in molti strumenti
urbanistici sia con la procedura delle varianti strutturali che delle varianti parziali sottoposte al
parere della Provincia.
Nelle osservazioni dell’Ufficio Pianificazione viene avanzata l’obiezione che la modifica normativa
così come formulata possa incidere in maniera significativa su aree estese del territorio comunale,
consentendo un potenziale proliferare non controllato di bassi fabbricati. Va però osservato che la
morfologia del territorio di S. Stefano Belbo, caratterizzata da vaste aree in forte pendenza e
terrazzate, ha imposto i vincoli di natura geologica riportati sulla cartografia del PRGC, che di fatto
limitano fortemente le possibilità edificatorie nel territorio agricolo. A ciò si aggiunge l’obbligo
della sottoscrizione dell’atto di impegno al mantenimento della destinazione d’uso, trascritto sui
registri della proprietà immobiliare ai sensi dell’articolo 25, commi 7 e 8, della LR 56/1977 e s.m.i.,
che limita ulteriormente l’edificazione di tali bassi fabbricati ai casi effettivamente necessari
all’attività agricola.
Si modifica l’integrazione all’art. 46, comma 3, nel seguente modo che limita le possibilità di
applicazione della norma:
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“Nella zona agricola è inoltre ammessa la costruzione di bassi fabbricati di servizio all’attività
agricola, anche da parte di soggetti non imprenditori agricoli professionali, alle seguenti
condizioni:
- tipologia e materiali: secondo quanto previsto al comma 17 bis;
- dimensioni massime in pianta: mq. 30 di superficie utile netta;
- altezza massima: come da definizione di “basso fabbricato” riportata nel capitolo “Allegati”
delle N.T.A.
- dovrà essere garantito il non utilizzo a fini abitativi e il mantenimento della destinazione d’uso,
mediante atto di impegno trascritto sui registri della proprietà immobiliare ai sensi dell’articolo
25, commi 7 e 8, della LR 56/1977 e s.m.i.; in ogni caso per tali edifici è ammesso unicamente il
collegamento alla rete elettrica e l’adduzione dell’acqua, con esclusione di servizi igienici e altri
impianti;
- tali manufatti possono essere realizzati in appezzamenti coltivati in proprietà aventi superficie
minima di mq 3000, costituita anche da più particelle catastali purché contigue;
- è ammessa una sola costruzione, anche qualora la superficie agricola sia costituita da più
particelle catastali contigue che superino la misura minima di cui sopra;
- tali bassi fabbricati non sono cumulabili con i fabbricati a servizio dell’attività agricola di cui al
successivo comma 9;
- nel caso di soggetti non imprenditori agricoli professionali devono essere rispettati i vincoli
geologici in vigore per gli edifici non connessi alla conduzione dell’azienda agricola.”

SETTORE VIABILITA’ ALBA – MONDOVI’
6 RES) - Inserimento di area residenziale di completamento
La modifica apportata nel progetto preliminare ha individuato un lotto residenziale di
completamento in sostituzione di un’area a servizi in progetto, mentre non è intervenuta sulla
previsione di variante alla viabilità provinciale a suo tempo inserita sulla cartografia del PRGC
vigente con una precedente modifica dello strumento urbanistico, consistente in una rotatoria e
tratto di raccordo alla strada provinciale esistente. La modifica apportata è nata dalla considerazione
che la previsione di viabilità provinciale inserita nel PRGC vigente fosse stata a suo tempo
condivisa dall’Amministrazione Provinciale nella fase di approvazione della variante allo strumento
urbanistico che ha prospettato la stessa; pertanto è stata confermata nell’attuale modifica.
Si prende atto del fatto che il Settore Viabilità provinciale ritiene che la soluzione viabilistica
prevista nel PRGC vigente non rappresenti il tracciato finale, il quale potrebbe subire
variazioni/traslazioni nella progettazione esecutiva, e inoltre il tratto di immissione in rotatoria non
rappresenti la soluzione conforme alla normativa vigente. Pertanto si modifica la soluzione
progettuale inserita in Variante (anche in accoglimento della successiva osservazione n. 3 avanzata
dal proprietario dell’area interessata sia dalla viabilità che dal lotto edificabile contiguo), spostando
l’asse viario di ingresso in rotatoria sul centro della stessa e riorganizzando di conseguenza il lotto
edificabile e le aree a servizi (vedere estratto inserito nella Relazione illustrativa).
Si inseriscono inoltre nelle NTA del PRGC (nell’Allegato 17) le prescrizioni avanzate nel parere:
- la previsione di una fascia di rispetto di m. 10 dal nuovo tratto stradale e dalla SP 3;
- la realizzazione a carico del proprietario delle barriere antirumore atte a contenere il rumore
dovuto al traffico veicolare nei limiti di legge, con la precisazione che nessun risarcimento o
realizzazione di barriere/opere potrà essere richiesto in futuro ai realizzatori della strada;
- l’accesso dall’attuale SP 3 potrà essere concesso solo previa presentazione di un progetto
esecutivo all’Ufficio Tecnico Provinciale.
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Per quanto riguarda la richiesta di precisazioni inerenti l’acquisizione al demanio comunale del
tratto di SP 3, con separata comunicazione l’Amministrazione Comunale provvederà a fornire le
valutazioni effettuate e le decisioni in merito.
2 PROD) - Trasformazione di area a servizi interna all’ambito produttivo “D4”
La modifica in Variante non prevede l’apertura di nuovi accessi sulla strada provinciale 592, in
quanto si tratta di un’area che utilizza gli accessi già esistenti.
4 NTA) - Modifiche normative relative alle fasce di rispetto dalle strade
Si accoglie l’osservazione e si inserisce nell’art. 34, comma 9, la seguente precisazione inerente gli
ampliamenti in allineamento ai fabbricati esistenti, all’interno delle aree sature del centro abitato,
che dovranno essere approvati dall’Ente competente:
“Nelle aree sature, interne al centro abitato, gli interventi di ampliamento ammissibili su edifici
nelle fasce di arretramento potranno essere effettuati, oltre che sul lato opposto o in
sopraelevazione, anche in allineamento al filo di fabbricazione dell’edificio esistente rispetto
all’infrastruttura viaria, previa approvazione dell’Ente competente sulla stessa infrastruttura.
7 NTA) - Modifiche normative riguardanti le destinazioni d’uso in zona agricola
Le destinazioni d’uso ammesse in Variante dovranno ovviamente rispettare le distanze dalle strade
(provinciali e altre tipologie di strade) previste dalle norme di attuazione del PRGC e dal Nuovo
Codice della Strada.

CONTRIBUTO DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA’ A VAS
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO - UFFICIO CONTROLLO EMISSIONI ED ENERGIA
L’Ufficio ritiene che la Variante possa essere esclusa dalla procedura di VAS, purché relativamente
all’area a servizi “sp20”, usata quale pista da trial, vengano aggiornate le norme di attuazione con le
modalità di utilizzo della stessa secondo i chiarimenti forniti dal Comune con la nota in data
24/07/2020. Come scritto a proposito della stessa area nelle precedenti controdeduzioni al parere
dell’Ufficio Pianificazione, si provvede ad inserire i chiarimenti e le prescrizioni trasmesse dal
Comune con nota prot. 6485 del 24/07/2020 all’interno delle norme di attuazione del PRGC
(all’articolo 47).
In merito alla richiesta di procedere all’aggiornamento della zonizzazione acustica per le aree
oggetto degli interventi 5 RES e 1 PROD, al fine di eliminare le criticità esistenti tra classi acustiche
non contigue, si condivide la necessità di una revisione del Piano di classificazione acustica per
adeguarlo alle modifiche intervenute.
La legge regionale n. 52/2000 e s.m.i. (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di
inquinamento acustico), all’articolo 7 prevede che le modifiche o revisioni della classificazione
acustica possano avvenire con la procedura prevista per l’approvazione iniziale; inoltre, ove attuate
in sede di predisposizione o modifica degli strumenti urbanistici secondo le procedure della L.R.
56/77, siano svolte contestualmente a tali procedure.
I tempi e le modalità procedurali di approvazione di una Variante parziale sono però diverse da
quelle richieste per la modifica o revisione del Piano di classificazione acustica, in particolare i
tempi di approvazione della Variante sono molto più brevi. Pertanto considerato che la Variante
parziale 13 è nella fase di approvazione del progetto definitivo, la procedura di modifica o revisione
del Piano di classificazione acustica determinerebbe un allungamento dell’iter della stessa Variante,
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per cui si ritiene necessario avviare una distinta procedura di aggiornamento del Piano di
classificazione acustica.

SETTORE RISORSE DEL TERRITORIO - UFFICIO ACQUE
L’Ufficio ritiene che la Variante non debba essere sottoposta alla successiva procedura di VAS.
Si assicura la compatibilità degli interventi in Variante con:
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po;
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte;
- il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e provvedimenti connessi;
- il D. Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. e il D.M. 10/9/2010, relativi agli impianti alimentati da fonti
rinnovabili.
L’articolo 60 (Misure di mitigazione e compensazione degli impatti ambientali) delle norme di
attuazione del PRGC contiene già le condizioni/indicazioni elencate nel parere dell’Ufficio Acque.

PROPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
Si prende atto del parere di compatibilità della Variante con il Piano Territoriale Provinciale e con i
progetti sovracomunali approvati, della possibile esclusione dall’assoggettabilità alla Valutazione
Ambientale Strategica, del rispetto delle condizioni di classificazione della Variante come parziale,
fatte salve le osservazioni espresse dall’Ufficio Pianificazione in merito ad alcune modifiche
(2RES, 6RES, 4PROD, 3SERV, 1NTA, 7NTA, 8NTA, 9NTA), che sono state oggetto delle
controdeduzioni di cui sopra, dalle quali discende la compatibilità delle stesse modifiche con le
disposizioni dei commi 5 e 6 dell’art. 17 della LR 56/1977 e s.m.i.
Si propone l’approvazione delle controdeduzioni formulate in risposta al parere.
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COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E PARERI PRESENTATI AL
PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 13 AL P.R.G.C. E
CONTESTUALE VERIFICA PREVENTIVA DELLA VAS

PARERE n°: 2
Ente: A.S.L. CN2 – Azienda Sanitaria Locale di Alba e Bra – Dipartimento di Prevenzione - S.C.
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Riferimenti cartografici e normativi:
Rif. Tavola Variante P.R.G.C.:
Rif. Norme di Attuazione:
Contenuto del parere: Si allega il testo integrale del parere.

CONTRODEDUZIONI :
Il Servizio competente ritiene che la proposta di Variante possa essere esclusa dalla fase di VAS.
In merito alle indicazioni richiamate nel parere si evidenzia quanto segue:
- gli interventi riguardanti nuove previsioni insediative risultano sostenibili dalle attuali reti di
acquedotto e fognatura; risultano inoltre compatibili con la potenzialità del sistema di depurazione
delle acque reflue;
- tutte le previsioni, per localizzazione e dimensione, risultano correttamente integrabili nell’attuale
sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- gli interventi previsti, in specie quelli a destinazione residenziale, non interferiscono con le attività
elencate nel parere (produttive, zootecniche, colture intensive) che possano generare accostamenti
critici di carattere igienico-sanitario. In particolare non risultano presenti attività insalubri nelle
vicinanze delle aree considerate; mentre le distanze di rispetto dagli allevamenti zootecnici sono
definite dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico. Ulteriori verifiche verranno
effettuate in sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi.
Gli interventi di nuova edificazione o recupero di edifici esistenti, previsti nello strumento
urbanistico comunale, devono rispettare le specifiche normative di settore in tema di requisiti
igienico-sanitari, sicurezza, impianti, acustica, ecc., che devono essere certificati in sede di rilascio
dei titoli abilitativi, come previsto nel Regolamento Edilizio.
Per quanto riguarda le modifiche normative di cui al punto 10 NTA, che per gli interventi nelle aree
produttive “D4” ricadenti nella fascia di rispetto del cimitero rimandano alle disposizioni dell’art.
34 delle NTA di Piano (relative appunto al rispetto cimiteriale), si richiamano le considerazioni
espresse nelle controdeduzioni del Comune al parere A.S.L. relativo alla verifica di assoggettabilità
alla VAS della Variante parziale n. 12 e le modifiche inserite nel testo dello stesso art. 34.
PROPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
Si prende atto della possibile esclusione della Variante dall’assoggettabilità alla VAS, enunciata nel
parere. Si propone l’approvazione delle controdeduzioni formulate in risposta al parere.
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COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E PARERI PRESENTATI AL
PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 13 AL P.R.G.C. E
CONTESTUALE VERIFICA PREVENTIVA DELLA VAS

OSSERVAZIONE n°: 3
Osservante: BOIDO GIANPIERO

Riferimenti cartografici e normativi:
Rif. Tavola Variante P.R.G.C.: Tavola n. P2.1/V13 – Sviluppo delle aree urbanizzate del
concentrico – scala 1:2.000
Rif. Norme di Attuazione:

Contenuto dell’osservazione: Si allega il testo integrale dell’osservazione

CONTRODEDUZIONI :
L’osservazione riguarda la modifica inserita nel progetto preliminare della Variante con il n° 6 RES
- Inserimento di area residenziale di completamento.
La modifica apportata nel progetto preliminare ha individuato un lotto residenziale di
completamento in sostituzione di un’area a servizi in progetto, mentre non è intervenuta sulla
previsione di variante alla viabilità provinciale (a suo tempo inserita sulla cartografia del PRGC
vigente con una precedente modifica dello strumento urbanistico), consistente in una rotatoria e
tratto di raccordo alla strada provinciale esistente.
Come evidenziato nelle controdeduzioni al precedente parere n. 1, il Settore Viabilità provinciale
ritiene che la soluzione viabilistica prevista nel PRGC vigente non rappresenti il tracciato finale, il
quale potrebbe subire variazioni/traslazioni nella progettazione esecutiva, e inoltre il tratto di
immissione in rotatoria non rappresenti la soluzione conforme alla normativa vigente.
La presente osservazione chiede ugualmente una modifica della previsione di variante alla viabilità
provinciale; inoltre chiede una diversa posizione del lotto di completamento e delle aree a servizi,
un incremento della volumetria edificabile sullo stesso lotto. La soluzione proposta comporta aree
pubbliche per viabilità e servizi pari a mq. 1.730, in misura superiore alla superficie fondiaria
edificabile del lotto residenziale che diventa di mq. 1.530.
L’Amministrazione Comunale è favorevole ad accogliere la proposta presentata, tenuto conto che
l’inserimento della nuova area residenziale di completamento, soggetta a permesso di costruire
convenzionato, trova la sua giustificazione nel fatto che i terreni interessati, a fronte della previsione
edificatoria, sono gravati dalla cessione degli spazi necessari per la variante alla strada provinciale e
per servizi pubblici (parcheggi e verde), che il privato si impegna a cedere gratuitamente al Comune
o alla Provincia quale condizione preliminare per l’attuazione del lotto edificabile.
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Pertanto si modifica la soluzione progettuale inserita in Variante (vedere l’estratto cartografico
inserito nella Relazione illustrativa), spostando l’asse viario di ingresso in rotatoria sul centro della
stessa e riorganizzando di conseguenza il lotto edificabile e le aree a servizi, mentre i parametri
urbanistico-edilizi vengono modificati secondo la proposta presentata, con incremento della
superficie fondiaria fino a mq. 1.530, dell’indice di densità edilizia fondiaria a 2 mc/mq e
conseguente incremento di volumetria fino a mc. 3.060, numero dei piani fuori terra 2 + attico.
L’accoglimento della proposta è però subordinato al rispetto delle prescrizioni seguenti contenute
nel parere del Settore Viabilità provinciale e inserite nell’Allegato 17 delle norme del PRGC:
- la previsione di una fascia di rispetto di m. 10 dal nuovo tratto stradale e dalla SP 3;
- la realizzazione a carico del proprietario delle barriere antirumore atte a contenere il rumore
dovuto al traffico veicolare nei limiti di legge, con la precisazione che nessun risarcimento o
realizzazione di barriere/opere potrà essere richiesto in futuro ai realizzatori della strada;
- l’accesso dall’attuale SP 3 potrà essere concesso solo previa presentazione di un progetto
esecutivo all’Ufficio Tecnico Provinciale.

PROPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
L’osservazione è accoglibile secondo le controdeduzioni formulate sopra.
L’accoglimento non comporta l’accettazione della proposta di possibile edificazione (planimetria,
piante, sezioni, tabella planivolumetrica) allegata all’osservazione, valendo unicamente quanto
contenuto nella cartografia, nelle norme di attuazione e tabelle allegate della Variante al PRGC.

30

31

32

33

34

35

36

37

COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E PARERI PRESENTATI AL
PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 13 AL P.R.G.C. E
CONTESTUALE VERIFICA PREVENTIVA DELLA VAS

OSSERVAZIONE n°: 4
Osservante: BOSCA ROBERTO - ALESSANDRO

Riferimenti cartografici e normativi:
Rif. Tavola Variante P.R.G.C.: Tavola n. P2.1/V13 – Sviluppo delle aree urbanizzate del
concentrico – scala 1:2.000
Rif. Norme di Attuazione:

Contenuto dell’osservazione: Si allega il testo integrale dell’osservazione.

CONTRODEDUZIONI :
L’osservazione riguarda il cambio di tipo di intervento su di un edificio non oggetto di modifica nel
progetto preliminare della presente Variante parziale n. 13. Ai sensi del comma 17 dell’articolo 15
della L.R. 56/77 e s.m.i. le osservazioni devono essere presentate “nel pubblico interesse
limitatamente alle parti modificate” dalla Variante, pertanto l’osservazione non è pertinente.
La richiesta è riconducibile alla modifica normativa 1 NTA (denominata “Modifiche normative
relative alle aree residenziali sature di vecchio impianto”) apportata con la stessa Variante parziale
n. 13. Pertanto potrà essere soddisfatta qualora rispetti i criteri e le modalità attuative stabilite da
tale modifica.
In alternativa se la richiesta ricade nei casi di modifiche non costituenti variante, ai sensi
dell’articolo 17, comma 12 della L.R. 56/77 e s.m.i., la stessa potrà eventualmente essere accolta
con il ricorso a tale procedura.

PROPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
In base a quanto formulato nelle controdeduzioni l’osservazione non è accoglibile, ferme restando
le modalità alternative di soddisfacimento della richiesta evidenziate nelle stesse.
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COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E PARERI PRESENTATI AL
PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 13 AL P.R.G.C. E
CONTESTUALE VERIFICA PREVENTIVA DELLA VAS

OSSERVAZIONE n°: 5
Osservante: BALBO LORENZA

Riferimenti cartografici e normativi:
Rif. Tavola Variante P.R.G.C.: Tavola n. P2.1/V13 – Sviluppo delle aree urbanizzate del
concentrico – scala 1:2.000
Rif. Norme di Attuazione:

Contenuto dell’osservazione: Si allega il testo integrale dell’osservazione.

CONTRODEDUZIONI:
L’osservazione riguarda la modifica inserita nel progetto preliminare della Variante con il n° 4 RES
- Ridefinizione dell’area residenziale di completamento “36” e relative urbanizzazioni.
Sintesi dell’osservazione:
1) Si contesta la modifica consistente nello stralcio della previsione di viabilità pubblica e nel
riconoscimento della viabilità privata esistente con le dimensioni attuali, ritenuta gravemente lesiva
dell’interesse pubblico.
2) Si contesta la previsione relativa alla realizzazione del nuovo insediamento residenziale.
1)
La variante parziale 13 ha eliminato la previsione di una viabilità pubblica prevista nel PRG
vigente: l’accesso all’area residenziale “36” si concretizza attraverso una strada privata esistente che
si collega con la strada comunale Via Fontanette.
Nel PRG vigente è indicata una viabilità pubblica di progetto interrotta in corrispondenza della
citata area 36. La previsione aveva origine dalla indicazione, nello strumento urbanistico originario,
di un anello viario che partiva da Via Fontanette e arrivava sino alla Strada Provinciale da Castino.
Tale previsione è peraltro da anni superata. Il mantenimento della viabilità pubblica, interrotta –
come sopra evidenziato – in corrispondenza dell’area 36 si esclude che risponda ad un interesse
pubblico attuale, dal momento che tale strada servirebbe sostanzialmente ed esclusivamente alla
edificazione dei lotti compresi nell’ambito “36”.
Nel caso di specie è da escludere che la viabilità in esame possa essere destinata al servizio di una
collettività indeterminata di cittadini; è dunque inidonea a soddisfare le esigenze di interesse
generale, ad esempio mettendo in comunicazione due strade pubbliche o consentendo di
raggiungere spazi pubblici non altrimenti accessibili.
Va inoltre osservato che la Variante si è limitata ad eliminare l’indicazione grafica di “strada in
progetto” pubblica, riconoscendo la strada privata esistente che mantiene le dimensioni attuali, in
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quanto con la precedente Variante approvata nel 2011, ai sensi della L.R. 1/07, era già stata ridotta
la sezione trasversale della strada a seguito delle osservazioni presentate alla stessa Variante.
In merito all’esigua ampiezza della strada, si ritiene che il limitato carico insediativo dovuto alla
previsione edificatoria sul lotto “36” sia sostenibile dalla viabilità esistente. Ciò anche considerato
che le norme di attuazione della Variante prescrivono che l’area residenziale “36” debba essere
dotata, per tutto il fronte prospiciente la viabilità privata, di un allargamento destinato ad area di
svolta per i veicoli e parcheggio privato.
Inoltre in riferimento ai disagi legati al sovraccarico della strada, che la realizzazione della
previsione insediativa creerebbe, si segnala che nessuno dei proprietari degli edifici serviti dalla
strada privata ha avanzato osservazioni ed obiezioni alle previsioni della Variante.
Per quanto attiene l’autonomia del lotto riguardo alle opere di urbanizzazione, nel tratto di strada
privata corrono le opere di urbanizzazione a rete alle quali il lotto potrà essere eventualmente
allacciato se è possibile usufruirne e se le stesse sono di dimensioni sufficienti, fermo restando in
caso diverso la possibilità di rifacimento delle opere con opportune sezioni o comunque la
possibilità di nuovi allacci alle urbanizzazioni pubbliche nel rispetto delle norme civilistiche.
Si conferma pertanto la previsione di stralcio contenuta nella Variante, ritenendo le ragioni esposte
nell’osservazione non condivisibili.
2)
La Variante Parziale 13 non ha modificato i parametri e gli indici di edificabilità del lotto e non si
ritiene che vi siano, in questa sede, ragioni che giustifichino tali modifiche, considerato anche che
contrariamente a quanto riportato nelle osservazioni l’indice fondiario dell’area non costituisce
eccezione, nel rispetto delle densità della zona.
Peraltro l’indice fondiario vigente è il risultato di una riduzione intervenuta con una precedente
modifica allo strumento urbanistico, in considerazione appunto delle condizioni localizzative sul
versante collinare e delle densità presenti nelle aree limitrofe. Infatti dal confronto con le altre aree
residenziali di completamento F individuate dal PRGC sul territorio comunale, risulta che il lotto
“36” ha in assoluto il valore minore di indice fondiario (0,46 mc/mq a fronte di valori maggiori
sugli altri lotti variabili fino a 2,5 mc/mq).

PROPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
Per le motivazioni addotte nelle controdeduzioni l’osservazione non è accoglibile.
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COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E PARERI PRESENTATI AL
PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 13 AL P.R.G.C. E
CONTESTUALE VERIFICA PREVENTIVA DELLA VAS

OSSERVAZIONE n°: 6
Osservante: NATOLI ELISABETTA

Riferimenti cartografici e normativi:
Rif. Tavola Variante P.R.G.C.: Tavola n. P2.1/V13 – Sviluppo delle aree urbanizzate del
concentrico – scala 1:2.000
Rif. Norme di Attuazione:

Contenuto dell’osservazione: Si allega il testo integrale dell’osservazione.

CONTRODEDUZIONI:
L’osservazione riguarda la modifica inserita nel progetto preliminare della Variante con il n° 5 RES
- Spostamento di area edificabile residenziale e contestuale ricollocazione di area per servizi a parco
pubblico.
Il progetto preliminare della Variante ha attuato la permuta di un’area edificabile con destinazione
residenziale, in proprietà di un privato e posta all’interno della fascia di rispetto cimiteriale, con una
porzione di terreno di proprietà comunale destinata dal PRGC a servizi pubblici, posto in Via
Civetta all’interno di una zona residenziale sottoposta a SUE ormai attuato. Il nuovo lotto
residenziale di completamento “39” in Via Civetta è stato inserito nel progetto preliminare con una
superficie fondiaria iniziale di mq. 586.
Facendo seguito all’iniziale domanda, l’osservante (proprietaria del terreno che viene dato in
permuta al Comune) chiede ora che la rimanente porzione di terreno a servizi in Via Civetta di mq.
1.033, che viene reso nella disponibilità del Comune (trattandosi di cessione di area a standard
urbanistici), sia oggetto di permuta e sia destinato ad area edificabile quale ampliamento del lotto
“39” inserito con il progetto preliminare.
L’Amministrazione Comunale è favorevole alla definizione della permuta, in quanto da un lato il
Comune al completamento dell’operazione diventa proprietario di un terreno (di mq. 1.908), nei
pressi dell’impianto cimiteriale, che unito con le previsioni già presenti nel PRGC va a costituire un
ampio spazio pubblico. Mentre il terreno reso nella disponibilità del Comune posto in Via Civetta,
che verrebbe ceduto, ha una superficie complessiva inferiore (mq. 1.619) e non è pianeggiante, per
cui non è funzionale alla realizzazione di un parco pubblico.
Va però considerato che l’originaria area edificabile oggetto della permuta, essendo compresa nella
fascia di rispetto cimiteriale è soggetta alle limitazioni imposte dall’art. 34 delle norme di attuazione
del PRGC, in osservanza dell’articolo 27 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. e dell’articolo 338 del R.D.
n. 1265/1934 e s.m.i. (Testo Unico delle Leggi Sanitarie), che prescrivono nella fascia di rispetto
cimiteriale la possibilità per il Consiglio Comunale di approvare, previo parere favorevole della
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competente ASL, la previsione di opere pubbliche o interventi urbanistici, pubblici o privati di
rilevante interesse pubblico, purché non ostino ragioni igienico-sanitarie. Ne deriva che
l’edificabilità in tale area è fortemente condizionata dalle normative appena citate, (che nel caso
specifico ammetterebbero interventi urbanistici privati solo di rilevante interesse pubblico, purché
non ostino ragioni igienico-sanitarie), la qual cosa va tenuta presente nella definizione della permuta
dei terreni tra il Comune ed il privato.
Si accoglie pertanto l’osservazione ampliando il lotto edificabile “39” di mq. 514 (che assume una
superficie fondiaria complessiva di mq. 1.100 ed una volumetria di mc. 2.100 pari a quella
originariamente a disposizione dell’area edificabile oggetto di permuta), a cui si aggiungono mq.
519 non edificabili perché costituenti la fascia di rispetto di m. 10 dal vicino rio (vedere estratto
inserito nella Relazione illustrativa); inoltre si subordina l’attuazione del lotto alla definizione della
permuta dei terreni interessati tra il Comune ed il privato.

PROPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
L’osservazione è accoglibile con le modalità riportate nelle controdeduzioni sopra formulate.

49

50

51

52

COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E PARERI PRESENTATI AL
PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 13 AL P.R.G.C. E
CONTESTUALE VERIFICA PREVENTIVA DELLA VAS

OSSERVAZIONE n°: 7
Osservante: SANTERO FRATELLI E C. I.V.A.S.S. S.p.A.

Riferimenti cartografici e normativi:
Rif. Tavola Variante P.R.G.C.: Tavola n. P2.1/V13 – Sviluppo delle aree urbanizzate del
concentrico – scala 1:2.000
Rif. Norme di Attuazione:

Contenuto dell’osservazione: Si allega il testo integrale dell’osservazione.

CONTRODEDUZIONI:
L’osservazione riguarda il cambio di destinazione d’uso di un’area non oggetto di modifica nel
progetto preliminare della presente Variante parziale n. 13. Ai sensi del comma 17 dell’articolo 15
della L.R. 56/77 e s.m.i. le osservazioni devono essere presentate “nel pubblico interesse
limitatamente alle parti modificate” dalla Variante, pertanto l’osservazione non è pertinente.

PROPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
In base a quanto formulato nelle controdeduzioni l’osservazione non è accoglibile.
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COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E PARERI PRESENTATI AL
PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 13 AL P.R.G.C. E
CONTESTUALE VERIFICA PREVENTIVA DELLA VAS

OSSERVAZIONE n°: 8
Osservante: SERAFINO ROMEO – SCANAVINO VITTORIA

Riferimenti cartografici e normativi:
Rif. Tavola Variante P.R.G.C.: Tavola n. P2.1/V13 – Sviluppo delle aree urbanizzate del
concentrico – scala 1:2.000
Rif. Norme di Attuazione:

Contenuto dell’osservazione: Si allega il testo integrale dell’osservazione.

CONTRODEDUZIONI :
L’osservazione riguarda il cambio di tipo di intervento su di un edificio non oggetto di modifica nel
progetto preliminare della presente Variante parziale n. 13. Ai sensi del comma 17 dell’articolo 15
della L.R. 56/77 e s.m.i. le osservazioni devono essere presentate “nel pubblico interesse
limitatamente alle parti modificate” dalla Variante, pertanto l’osservazione non è pertinente.
La richiesta è riconducibile alla modifica normativa 1 NTA (denominata “Modifiche normative
relative alle aree residenziali sature di vecchio impianto”) apportata con la stessa Variante parziale
n. 13. Pertanto potrà essere soddisfatta qualora rispetti i criteri e le modalità attuative stabilite da
tale modifica.
In alternativa se la richiesta ricade nei casi di modifiche non costituenti variante, ai sensi
dell’articolo 17, comma 12 della L.R. 56/77 e s.m.i., la stessa potrà eventualmente essere accolta
con il ricorso a tale procedura.

PROPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
In base a quanto formulato nelle controdeduzioni l’osservazione non è accoglibile, ferme restando
le modalità alternative di soddisfacimento della richiesta evidenziate nelle stesse.
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