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SITUAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA GENERALE

Il Comune di Santo Stefano Belbo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale
approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n° 67-771 del 15/10/1985.

Al P.R.G.C sono state apportate le seguenti Varianti:
- 2° Variante Strutturale - 1998 approvata con D.G.R. n. 4-3122 in data 04/06/2001
- 3° Variante Strutturale - 2000 approvata con D.G.R. n. 4-1840 in data 28/12/2000
- 1° Variante Parziale - 2000 approvata con D.C.C. n. 8 in data 20/04/2001
- 2° Variante Parziale - 2000 approvata con D.C.C. n. 9 in data 20/04/2001
- 3° Variante Parziale - 2001 approvata con D.C.C. n. 28 in data 20/9/2001
- 4° Variante Strutturale - 2001 approvata con D.G.R. n. 3-4064 in data 08/10/2001
- 5° Variante Strutturale - 2000 approvata con D.G.R. n. 29-13000 del 12/7/2004
- Modifiche al P.R.G.C ex art. 17, comma 8, L.R. 56/77 - D.C.C. n. 24 in data 29/11/2004
- Modifiche al P.R.G.C - 2002 ex art. 17, comma 8, L.R. 56/77 - D.C.C. n. 28 in data

06/06/2002
- 4° Variante Parziale - 2003 approvata con D.C.C. n. 32 in data 1/12/2003
- 5° Variante Parziale - 2003 approvata con D.C.C. n. 33 in data 1/12/2003
- 6° Variante Parziale - 2005 approvata con D.C.C. n. 6 in data 13/03/2006
- 7° Variante Parziale - 2007 approvata con D.C.C n. 35 del 24/09/2007
- 8° Variante Parziale - 2008 approvata con D.C.C n. 12 del 21/04/2008
-

6° Variante Strutturale - 2003 di adeguamento al PAI approvata con D.G.R. n. 6-1515
del 18/2/2011
- 7° Variante Strutturale - 2006 approvata con D.G.R. 14-889 del 4/06/2008
- 9° Variante Parziale - 2010 approvata con D.C.C. n. 36 del 15/12/2010
- 10° Variante Parziale - 2012 approvata con D.C.C. n. 9 del 11/03/2013
- 8° Variante Strutturale - approvata con D.C.C. n. 9 del 22/03/2016
- Variante ex art. 17bis, comma 4, L.R. 56/77 e s.m.i. approvata con D.C.C. n. 26 del

04/10/2017
- Modifiche al P.R.G.C ex art. 17, comma 12, L.R. 56/77 approvate con D.C.C. n. 12 in

data 8/6/2018
- 11° Variante Parziale - approvata con D.C.C. n. 31 in data 28/11/2019
- Modifiche al P.R.G.C - novembre 2019 - ex art. 17, comma 12, L.R. 56/77 approvate

con D.C.C. n. 42 in data 20/12/2019
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- 12° Variante Parziale – approvata con D.C.C. n. 1 in data 26/02/2020.

La presente Variante Parziale n° 13 rientra nel quadro normativo sopra richiamato ed è
predisposta ai sensi del 5° comma, art. 17, della L.R 56/1977 e s.m.i.; essa rientra quindi
tra le “Varianti parziali”, la cui approvazione spetta al Comune.
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MOTIVAZIONI E CONTENUTI DELLA VARIANTE

L’Amministrazione Comunale di Santo Stefano Belbo ha inteso predisporre la Variante
Parziale n° 13 al fine di modificare alcune previsioni nei settori: residenziale, produttivo,
dei servizi pubblici. Tali previsioni rispondono in parte a criteri di interesse collettivo, ed
in parte vengono incontro ad esigenze manifestate dai privati che non contrastano però con
l’interesse collettivo. Contemporaneamente si apportano modifiche al testo delle norme di
attuazione.
Le modifiche inserite nella Variante sono qui sotto elencate e descritte in dettaglio nelle
successive schede, contenenti con uguale riferimento alfanumerico gli estratti delle tavole
relative al PRGC vigente ed alla Variante Parziale n. 13 in progetto.

ELENCO MODIFICHE

SETTORE RESIDENZIALE
1 RES) - Stralcio parziale di area edificabile “Ambito 2.1.a.1”
2 RES) - Riduzione di un piano su edificio accessorio alla residenza in centro storico
3 RES) - Trasformazione di area produttiva “D3” in area residenziale satura di recente
edificazione
4 RES) - Ridefinizione dell’area residenziale di completamento “36” e relative
urbanizzazioni
5 RES) - Spostamento di area edificabile residenziale e contestuale ricollocazione di area
per servizi a parco pubblico
6 RES) - Inserimento di area residenziale di completamento

SETTORE PRODUTTIVO
1 PROD) - Stralcio di area interna a nuovo ambito produttivo “D5a”
2 PROD) - Trasformazione di area a servizi interna all’ambito produttivo “D4”
3 PROD) - Adeguamento della reale superficie del nuovo ambito produttivo “D5c” e
modifica di parametri urbanistico-edilizi
4 PROD) - Trasformazione di attività agrituristica in produttiva (turistico-ricettiva)

SETTORE SERVIZI PUBBLICI
1 SERV) - Definizione dell’area di salvaguardia di pozzi potabili
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2 SERV) - Stralcio parziale e ridefinizione di aree per servizi a parco pubblico
3 SERV) - Riconoscimento di struttura sportiva esistente

MODIFICHE NORMATIVE
1 NTA) - Modifiche normative relative alle aree residenziali sature di vecchio impianto
2 NTA) - Modifica normativa relativa alle coperture dei fabbricati di servizio in zona
agricola, per favorire la rimozione di materiali contenenti fibre di amianto
3 NTA) – Integrazioni alle definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi
4 NTA) - Modifiche normative relative alle fasce di rispetto dalle strade
5 NTA) - Correzione di errore inerente la citazione di una tavola della cartografia
6 NTA) - Modifica normativa riguardante l’atto di impegno al mantenimento della
destinazione d’uso degli edifici agricoli
7 NTA) - Modifiche normative riguardanti le destinazioni d’uso in zona agricola
8 NTA) - Modifica normativa relativa alla distanza dal centro aziendale per la
realizzazione di fabbricati strumentali all’attività agricola
9 NTA) - Modifica normativa per consentire la costruzione di bassi fabbricati in zona
agricola da parte di persone non imprenditori agricoli
10 NTA) - Adeguamento dell’articolo 44 quater alle norme in materia di rispetto
cimiteriale
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SETTORE RESIDENZIALE
SETTORE RESIDENZIALE
MODIFICA 1 RES - Stralcio parziale di area edificabile “Ambito 2.1.a.1”
Ubicazione: Capoluogo, Strada provinciale da Mango a S. Stefano Belbo

SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE:
Zona di Piano: Ambito di intervento complesso soggetto a strumento urbanistico
attuativo “2.1.a.1”
Riferimento cartografia: Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del concentrico" scala 1:2000

VARIANTE AL PRGC:
Motivazioni:
Il PRGC vigente individua l’ambito di intervento complesso soggetto a strumento
urbanistico attuativo “2.1.a.1”, che si sviluppa tra la sponda sinistra idrografica del
torrente Belbo, i margini dell’edificazione esistente a valle della SP Mango-S. Stefano
Belbo ed il Rio di Castiglione.
L’ambito comprende un insieme di aree e funzioni:
- un’area ad attività socio-assistenziali attualmente già insediate (sa);
- quattro Zone di Concentrazione Residenziale di nuovo impianto (ZCR1, ZCR2, ZCR3,
ZCR4), dotate delle relative aree di servizio;
- la viabilità di raccordo con la SP Mango-S. Stefano Belbo;
- un’ampia area a parco pubblico fluviale (pf) lungo la sponda sinistra del Belbo con
percorsi ciclopedonali connessi con le aree urbane esistenti e previste e con la rete dei
percorsi turistici esistente, infine un’area posta tra la pista ciclabile e il torrente Belbo
da destinare a orti urbani.
L’ambito è regolato dall’art. 55 bis delle norme di attuazione, in cui la relativa tabella
assegna i seguenti dati dimensionali:
- Superficie territoriale: mq. 68950 di cui mq. 54480 destinati alle trasformazioni e mq.
14.470 ad area per servizi socio assistenziali privata (sa)
- Volumetria residenziale massima ammessa: mc. 16.344 così distribuiti:
 ZCR1 V max = 1890 mc
 ZCR2 V max = 2400 mc
 ZCR3 V max = 6760 mc
 ZCR4 V max = 4400 mc
 894 mc di recupero delle volumetrie esistenti a destinazione residenziale
- Aree a servizi per la residenza: mq. 4070, di cui mq 1870 a parcheggio, mq 2200 a verde
(l’area a parco fluviale (pf) non rientra negli standard dell’art. 21 della L.R. 56/1977).
Essendo venute meno le motivazioni per procedere alla realizzazione di parte delle
destinazioni residenziali previste dal PRGC, i proprietari di tali aree chiedono che le stesse
siano trasformate in zona agricola, con possibilità di recupero degli edifici esistenti.
L’Amministrazione Comunale è concorde su tale soluzione, in quanto consente di evitare
nuove previsioni insediative e di limitare il consumo di suolo naturale.
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Contenuti:
Si stralcia parte dell’ambito “2.1.a.1”, apportando le scelte seguenti:
- le Zone di Concentrazione Residenziale ZCR3 e ZCR4 vengono interamente stralciate e
destinate ad area agricola, ivi compresa la parte di esse soggetta al vincolo di “area
inedificabile soggetta a condizioni specifiche”; ne consegue una minore volumetria
edificabile residenziale pari a mc. 11.160, che viene resa disponibile per altri interventi
previsti in questa o nelle successive Varianti parziali;
- le Zone di Concentrazione Residenziale ZCR1 e ZCR2 vengono ridisegnate con una
superficie ridotta; ne consegue uno stralcio di volumetria edificabile residenziale pari a
mc. 790, anch’essa resa disponibile;
- le seguenti aree a servizi per la residenza, inerenti le zone sopracitate, vengono stralciate:
parcheggi “p50” e “p51”, verde e parco pubblico “va47”, “va49” e “pp52”, per un totale
di mq. 4.070; tale stralcio rispetta l’art. 17, comma 5°, punto c) della L.R. 56/77 e s.m.i.
(cioè non si riduce la quantità globale delle aree a servizi per più di 0,5 metri quadrati per
abitante), come descritto nella successiva verifica;
- si riduce conseguentemente la perimetrazione dello strumento urbanistico esecutivo,
considerato che la maggior parte delle previsioni edificatorie e delle relative aree a
servizi vengono stralciate, mentre le due restanti previsioni non necessitano di particolari
opere di urbanizzazione, essendo posizionate in prossimità della viabilità esistente e
potendo usufruire la prima di un accesso esistente e la seconda dell’accesso da una
proprietà limitrofa; è prevista la monetizzazione delle aree a standard urbanistici;
- le porzioni confermate delle due Zone ZCR1 e ZCR2 vengono trasformate in “aree
residenziali di completamento con permesso di costruire singolo”, contrassegnate dai
seguenti numeri e parametri:
 area 37: superficie fondiaria mq. 1.323, If = 1,0 mc/mq, volume massimo mc. 1.323
 area 38: superficie fondiaria mq. 2.177, If = 1,0 mc/mq, volume massimo mc. 2.177;
- l’area per servizi socio assistenziali privata (sa) viene leggermente ampliata di mq 1.256;
- viene mantenuta l’area area a parco fluviale (pf) lungo il Torrente Belbo;
- la viabilità interna all’ambito viene eliminata, mantenendo il collegamento esistente con
la SP51 ed un tratto sul lato est di percorso alberato, veicolare e ciclabile, che si collega a
quello lungo il Torrente Belbo,
- gli edifici esistenti vengono mantenuti ed assoggettati alle norme di Piano riguardanti le
aree agricole ed i vincoli idrogeologici dell’area in cui sono inseriti.
Nel complesso le modifiche descritte sopra comportano una riduzione pari a mq. 6.370 di
superfici fondiarie edificabili residenziali, a cui si aggiungono mq. 11.250 di superfici
fondiarie residenziali non edificabili a verde privato, per un totale di mq. 17.620.
Modifiche apportate:
Zona di Piano: Area agricola, aree residenziali di completamento con permesso di
costruire singolo 37 e 38
Modifiche cartografiche: Si modifica la Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del
concentrico" in scala 1:2000
Modifiche alle N.T.A.: Si modifica l’art. 55 bis riportando le modifiche descritte sopra
Modifiche alle Tabelle di Zona: Si modificano gli Allegati 16 - PT.1 e 17 - PT.2
Riepilogo dati quantitativi: Volumetria residenziale stralciata mc. 11.950
Superficie a servizi stralciata mq. 4.070.
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MODIFICA 1 RES – P.R.G.C. VIGENTE
Estratto cartografico della Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del concentrico"
(l’area interessata è indicata con un cerchio ed il numero della modifica)

1RES

8

MODIFICA 1 RES – VARIANTE PARZIALE n° 13 – PROGETTO
Estratto cartografico della Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del concentrico"
(l’area interessata è indicata con un cerchio ed il numero della modifica)

1RES

9

SETTORE RESIDENZIALE
MODIFICA 2 RES - Riduzione di un piano su edificio accessorio alla residenza in
centro storico
Ubicazione: Capoluogo, Via Garibaldi

SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE:
Zona di Piano: Aree di interesse storico-ambientale
Riferimento cartografia: Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del concentrico"
- scala 1:2.000

VARIANTE AL PRGC:
Motivazioni:
La cartografia del PRGC individua le aree del centro storico, classificate “di interesse
storico-ambientale”. Per ogni edificio compreso in esse la cartografia di Piano definisce il
tipo di intervento ammesso, la destinazione d’uso ed il numero di piani.
In un cortile interno della cortina edilizia prospettante su Via Garibaldi insiste un edificio
rustico accessorio della residenza; ad esso il PRGC assegna il tipo d’intervento della
ristrutturazione edilizia, la destinazione d’uso a residenza, il numero di 2 piani.
Si tratta di un edificio appunto a 2 piani fuori terra, in cattive condizioni di manutenzione,
con copertura in amianto-cemento a due falde inclinate, di cui una pende verso il muro di
un fabbricato attiguo, recapitando verso lo stesso le acque di pioggia.
Questa costruzione è di epoca piuttosto recente, non presenta alcun valore storicoambientale e costituisce una superfetazione che occupa il cortile interno di una cortina
edilizia. La demolizione di una parte dell’edificio, da due piani ad uno solo fuori terra,
migliorerebbe notevolmente le condizioni di luce e soleggiamento per i fabbricati
circostanti e consentirebbe di impedire che le acque di pioggia fluiscano contro il muro di
un edificio attiguo.
Le norme di attuazione del PRGC vigente (articolo 39 – Aree di interesse storicoambientale – 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. …………….”
Da tale articolato si desume che possano essere eliminate le “successive aggiunte
deturpanti”, quale è appunto l’edificio in oggetto (almeno per la parte che riguarda il
primo piano), ma al tempo stesso la cartografia di PRGC assegna ad esso il numero di due
piani, per cui non è sufficientemente chiaro se lo stesso edificio possa essere ridotto in
altezza di un piano, per eliminare appunto un’aggiunta deturpante.
Contenuti:
Al fine di consentire il recupero igienico-sanitario ed ambientale dei fabbricati che si
affacciano sul cortile interno, si ammette la demolizione senza ricostruzione del primo
piano del corpo presente nel cortile. Pertanto in cartografia sull’edificio viene modificata
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la sigla relativa al numero dei piani (da 2 ad 1) e la sigla riguardante la destinazione d’uso
(T = accessori), mentre si conferma l’intervento di ristrutturazione edilizia.
La modifica in progetto non diminuisce le misure di tutela e salvaguardia delle aree di
interesse storico-ambientale in cui è inserito l’edificio, in quanto viene eliminata
un’aggiunta deturpante e migliorate le condizioni ambientali del cortile interno della
cortina edilizia.
Modifiche apportate:
Zona di Piano: Aree di interesse storico-ambientale
Modifiche cartografiche: Si modifica la Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del
concentrico" - scala 1:2.000
Modifiche alle N.T.A.:
Modifiche alle Tabelle di Zona:
Riepilogo dati quantitativi:
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MODIFICA 2 RES – P.R.G.C. VIGENTE
Estratto cartografico della Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del concentrico"
(l’area interessata è indicata con un cerchio ed il numero della modifica)

2RES
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MODIFICA 2 RES – VARIANTE PARZIALE n° 13 – PROGETTO
Estratto cartografico della Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del concentrico"
(l’area interessata è indicata con un cerchio ed il numero della modifica)

2RES
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SETTORE RESIDENZIALE
MODIFICA 3 RES - Trasformazione di area produttiva “D3” in area residenziale
satura di recente edificazione
Ubicazione: Capoluogo, Via Madonna delle Rose

SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE:
Zona di Piano: Impianti produttivi esistenti configurati in zona impropria per
destinazione d’uso “D3”
Riferimento cartografia: Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del concentrico" scala 1:2000

VARIANTE AL PRGC:
Motivazioni:
E’ pervenuta all’Amministrazione Comunale la richiesta di trasformare un’area che il
PRGC classifica come “Impianti produttivi esistenti configurati in zona impropria per
destinazione d’uso”, assegnando ad essa la destinazione di “Area residenziale satura di
recente edificazione”.
Si tratta di un’area con superficie fondiaria di mq. 1.593, posta all’interno del centro
abitato del capoluogo (Via Madonna delle Rose) in un contesto prevalentemente a
destinazione abitativa, direttamente servita dalla viabilità comunale e dalle altre opere di
urbanizzazione.
Tale area era in precedenza utilizzata da un’attività di autotrasporto, scavo e movimento
terra, la quale si è rilocalizzata in altra sede, per cui è venuta meno la destinazione
produttiva.
L’Amministrazione Comunale intende consentire la trasformazione urbanistica perché la
nuova destinazione è confacente al contesto residenziale urbanizzato in cui è inserita.
Contenuti:
Si trasforma la maggior parte dell’area produttiva in area residenziale satura di recente
edificazione, avente il n. 80, che viene ad assumere una superficie fondiaria di circa mq
1.379, mentre l’edificio al suo interno viene classificato sulla cartografia di Piano nel
seguente modo: destinazione residenziale, n° 2 piani fuori terra, intervento di
ristrutturazione edilizia.
L’articolo 41 delle NTA regola l’edificazione in tali aree e consente per gli edifici a
tipologia non monofamiliare soggetti a ristrutturazione edilizia (è il caso dell’edificio in
oggetto) unicamente l’ampliamento del 10% del volume esistente, con un massimo di mc.
180, per l’inserimento dei servizi igienici ed il miglioramento dell’abitabilità dell’edificio;
per cui la volumetria presente di circa mc. 1.300 sommata al possibile aumento del 10%
costituisce l’aumento di capacità insediativa residenziale totale ammesso (mc. 1.430), reso
possibile dagli stralci di volume effettuati in Variante, come viene specificato nella
successiva verifica della capacità insediativa residenziale.
Nel contempo la porzione terminale del lotto, verso il Torrente Belbo, viene destinata ad
area a servizi avente una superficie di mq. 214, per la realizzazione di una fascia di verde
pubblico lungo il torrente. Tale incremento di aree a servizi pubblici (quantificato nella
successiva modifica 2 SERV che interessa la stessa area) rispetta l’art. 17, comma 5°,
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punto d) della L.R. 56/77 e s.m.i. (cioè non si aumenta la quantità globale delle aree a
servizi per più di 0,5 metri quadrati per abitante), come descritto nella successiva verifica.
La superficie fondiaria a destinazione produttiva originaria di mq. 1.593, ora interamente
stralciata, ospita un edificio avente una superficie coperta di circa mq. 140, a cui compete
una superficie fondiaria di mq. 280, applicando il rapporto di copertura del 50% previsto
dalle NTA. Ne deriva che la restante superficie fondiaria di mq. 1.313 potrebbe essere
utilizzata per formare nuova capacità insediativa produttiva, per cui lo stralcio della stessa
determina superficie utilizzabile in altri interventi sul territorio comunale.
Modifiche apportate:
Zona di Piano: Area residenziale satura di recente edificazione “80”, Area a servizio
degli insediamenti residenziali in progetto - parco pubblico “pp2”
Modifiche cartografiche: Si modifica la Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del
concentrico" - scala 1:2000
Modifiche alle N.T.A.:
Modifiche alle Tabelle di Zona: Si modifica l’Allegato 16 – PT.1
Riepilogo dati quantitativi: Superficie territoriale produttiva stralciata (che può essere
riutilizzata per altri interventi) mq 1.313
Superficie territoriale residenziale inserita mq 1.379
Volumetria residenziale inserita mc. 1.430
Superficie a servizi pubblici inserita mq 214 (quantificata nella modifica 2SERV).
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MODIFICA 3 RES – P.R.G.C. VIGENTE
Estratto cartografico della Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del concentrico”
(l’area interessata è indicata con un cerchio ed il numero della modifica)

3RES

16

MODIFICA 3 RES – VARIANTE PARZIALE n° 13 – PROGETTO
Estratto cartografico della Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del concentrico"
(l’area interessata è indicata con un cerchio ed il numero della modifica)

3RES

17

SETTORE RESIDENZIALE
MODIFICA 4 RES – Ridefinizione dell’area residenziale di completamento “36” e
relative urbanizzazioni
Ubicazione: Capoluogo, Via Fontanette

SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE:
Zona di Piano: Area residenziale di completamento “36” soggetta a titolo abilitativo
convenzionato; strada in progetto
Riferimento cartografia: Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del concentrico" scala 1:2000

VARIANTE AL PRGC:
Motivazioni:
Il PRGC vigente individua nei pressi di Via Fontanette la previsione relativa all’area
residenziale di completamento “36”, soggetta a permesso di costruire convenzionato e
regolata dalle disposizioni dell’articolo 51 delle NTA vigenti.
Quest’area è individuata sulla cartografia di Piano con una superficie di mq. 3.300, di cui
una porzione lungo il Rio Moncucco è indicata come “area inedificabile soggetta ad
indicazioni specifiche”. Mentre sul lato est dell’area è individuato un tratto di “strada in
progetto”, che prosegue fino a collegarsi con Via Fontanette.
Tale strada in progetto presenta due diverse sezioni trasversali, il primo tratto di
dimensione minore, mentre il secondo posto in fregio all’area residenziale “36” ha una
sezione maggiore e presenta un’area di manovra.
Si tratta di una previsione di viabilità pubblica, a tuttoggi non realizzata, che nello
strumento urbanistico originario continuava (con sezione di m. 7) fino a ricollegarsi con
un percorso ad anello alla Strada provinciale da Castino.
Considerato che la previsione di viabilità nell’attuale strumento urbanistico figura
interrotta in corrispondenza dell’area residenziale “36”, e che di fatto ad oggi servirebbe
unicamente la stessa area, sono venute meno le ragioni per individuarla quale strada
pubblica in progetto.

Contenuti:
Si elimina l’indicazione grafica di “strada in progetto” per il tratto che partendo da Via
Fontanette continua fino al limite dell’area residenziale “36”. In sostituzione viene
riconosciuto il tratto di viabilità privata esistente, che mantiene le dimensioni attuali (il
segno grafico che indica la strada privata viene limitato in corrispondenza delle
destinazioni residenziali di Piano, mentre la stessa prosegue nella zona agricola a servire
altri edifici isolati.
Considerato che viene stralciata la previsione di viabilità pubblica e che l’area residenziale
“36” è servita dalla viabilità privata esistente ed è collegabile alle altre opere di
urbanizzazione a rete esistenti nella zona, come evidenziato dal proprietario della stessa
area, non vi è più la necessità di cedere aree a destinazione pubblica, per cui si elimina il
ricorso al permesso di costruire soggetto a convenzione, in quanto tale titolo
convenzionato si renderebbe necessario per interventi complessi o che richiedono opere
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infrastrutturali eccedenti il semplice allacciamento ai pubblici servizi o che comportano il
coordinamento tra operatori pubblici e privati per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione o per la dismissione di aree, come previsto dall’art. 49, comma 4, della
L.R. 56/1977 e s.m.i.
Si prescrive comunque nelle norme di attuazione che l’area residenziale “36” debba essere
dotata, in corrispondenza del tratto di viabilità privata, di una quota dei parcheggi privati
previsti dalla normativa vigente e di un’adeguata area di svolta per i veicoli.
Mentre per le aree a standard urbanistici, come previsto dall’art. 51 delle NTA, è ammessa
la monetizzazione, a discrezione dell’Amministrazione Comunale, quando sia verificato
che la dotazione di aree per servizi già esistenti nel Comune sia dimensionata in modo tale
da essere sufficiente per la popolazione prevista.
Inoltre si mantiene ferma la volumetria edificabile totale di mc. 1.650 prevista dalle
tabelle di zona vigenti.

Modifiche apportate:
Zona di Piano: Area residenziale di completamento “36” con permesso di costruire
singolo; strada privata
Modifiche cartografiche: Si modifica la Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del
concentrico" - scala 1:2000
Modifiche alle N.T.A.:
Modifiche alle Tabelle di Zona: Si modificano gli Allegati 16 - PT.1 e 17 - PT.2 con
l’inserimento delle prescrizioni descritte sopra
Riepilogo dati quantitativi: //
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MODIFICA 4 RES – P.R.G.C. VIGENTE
Estratto cartografico della Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del concentrico”
(l’area interessata è indicata con un cerchio ed il numero della modifica)

4RES
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MODIFICA 4 RES – VARIANTE PARZIALE n° 13 – PROGETTO
Estratto cartografico della Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del concentrico"
(l’area interessata è indicata con un cerchio ed il numero della modifica)

4RES
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SETTORE RESIDENZIALE
MODIFICA 5 RES – Spostamento di area edificabile residenziale e contestuale
ricollocazione di area per servizi a parco pubblico
Ubicazione: Capoluogo, Corso IV Novembre, Via Civetta

SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE:
Zona di Piano: Aree di concentrazione residenziale in ambiti di intervento complessi
soggetti a SUE “Ambito 1.2.a.2”; Area a servizio degli insediamenti residenziali - parco
pubblico “pp20”
Riferimento cartografia: Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del concentrico" scala 1:2000

VARIANTE AL PRGC:
Motivazioni:
Il PRGC vigente individua l’ambito di intervento complesso soggetto a strumento
urbanistico attuativo “1.2.a.2”, posto lungo il Corso IV Novembre. Esso è interamente
compreso nella fascia di rispetto cimiteriale, al cui interno le trasformazioni urbanistiche
ed edilizie sono regolate da disposizioni regionali e statali (art. 338 del Testo Unico delle
Leggi Sanitarie 27/7/1934 n° 1265 e s.m.i. ed art. 27 della L.R. n. 56/77 e s.m.i), le quali
consentono solo interventi pubblici o privati di rilevante interesse pubblico.
L’ambito comprende un insieme di aree e funzioni:
- una Zona di Concentrazione Residenziale ZCR10;
- un’area per servizi (pp30) a verde pubblico, che continua sul sedime dell’ex canale dei
Molini, comprensiva di percorso ciclo-pedonale;
- un’area a parcheggio accessibile dal Corso IV Novembre.
L’ambito è regolato dall’art. 55 bis delle norme di attuazione, in cui la relativa tabella
assegna i seguenti dati dimensionali:
- Superficie territoriale: mq. 3.400, di cui mq. 1.650 destinati alla superficie fondiaria
della Zona di Concentrazione Residenziale ZCR10;
- Volumetria residenziale massima ammessa nella ZCR10: mc. 2.100;
- Aree a servizi per la residenza: mq. 1.350, a cui si aggiungono mq. 400 occupati dal
peso pubblico.
La proprietaria dell’area edificabile ZCR10, viste le limitazioni imposte all’edificazione
su di essa in quanto posta all’interno della fascia di rispetto cimiteriale, si è detta
disponibile a permutare la stessa area con una porzione di terreno di proprietà comunale,
di minori dimensioni, destinata dal PRGC a servizi pubblici (pp20), posto in Via Civetta
all’interno di una zona residenziale sottoposta a SUE ormai realizzato e decaduto.
L’Amministrazione Comunale è favorevole a tale permuta in quanto il Comune
diventerebbe proprietario di un terreno, nei pressi dell’impianto cimiteriale, che unito con
le previsioni già presenti nel PRGC costituirebbe un ampio spazio pubblico, da destinare a
parco od altra attrezzatura pubblica. Mentre il terreno ora di proprietà comunale posto in
Via Civetta, di dimensioni contenute e non pianeggiante, non è funzionale alla
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realizzazione di un parco pubblico.
Contenuti:
Si stralcia la Zona di Concentrazione Residenziale ZCR10 dell’Ambito “1.2.a.2”, avente
una superficie fondiaria di mq. 1.650; a seguito delle osservazioni presentate al progetto
preliminare della Variante la volumetria ammessa in essa (mc. 2.100) viene spostata a
formare la nuova area residenziale di completamento “39” in Via Civetta, con una
superficie fondiaria di mq. 1.100; inoltre viene mantenuta una fascia esterna inedificabile
di m. 10 di rispetto dal rio.
La porzione di area a parco pubblico “pp20” di mq 1.619 (su cui viene prevista la nuova
area di completamento e la fascia di rispetto dal rio), conseguentemente viene spostata nei
pressi dell’impianto cimiteriale, in sostituzione della zona ZCR10, con una superficie
ampliata a mq. 1.650, che va ad unirsi alla previsione a parco pubblico “pp30” già
esistente. L’intera previsione di area a servizi che ne deriva viene trasformata da parco
pubblico “pp30” ad area per l’istruzione “sma” destinata alla costruzione della nuova
scuola materna.
Tale spostamento determina nel complesso un incremento di aree a servizi pubblici pari a
mq. 31 (1.650 - 1.619), che comunque rispetta l’art. 17, comma 5°, punto d) della L.R.
56/77 e s.m.i. (cioè non si aumenta la quantità globale delle aree a servizi per più di 0,5
metri quadrati per abitante), come descritto nella successiva verifica.
Le modifiche descritte comportano di conseguenza la soppressione dell’Ambito “1.2.a.2”,
non essendo più presenti in esso aree a destinazione residenziale ed essendo già definite le
previsioni a servizi pubblici; inoltre per l’area di Via Civetta viene soppressa la
perimetrazione che definisce l’assoggettamento a strumento urbanistico esecutivo,
essendo lo stesso ormai realizzato e decaduto.
Si allegano qui di seguito gli estratti del PRGC vigente e del progetto di Variante per le
due aree interessate dalle modifiche.
Modifiche apportate:
Zona di Piano: Area residenziale di completamento “39” con permesso di costruire
singolo; Area a servizio degli insediamenti residenziali - parco pubblico “pp30”
Modifiche cartografiche: Si modifica la Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del
concentrico" - scala 1:2000
Modifiche alle N.T.A.: Nell’art. 47 si inserisce un comma inerente i parametri per
l’attuazione dell’area per l’istruzione “sma” destinata alla costruzione della nuova scuola
materna
Modifiche alle Tabelle di Zona: Si modificano gli Allegati: 16 - PT.1 e 17 - PT.2
Riepilogo dati quantitativi: Volumetria residenziale inserita mc. 0
Superficie fondiaria residenziale stralciata: mq. 550 (1650 stralciati – 1100 inseriti)
Superficie a servizi inserita mq. 31.
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MODIFICA 5 RES – P.R.G.C. VIGENTE
Estratto cartografico della Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del concentrico”
(l’area interessata è indicata con un cerchio ed il numero della modifica)

5RES
C.so IV Novembre
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MODIFICA 5 RES – VARIANTE PARZIALE n° 13 – PROGETTO
Estratto cartografico della Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del concentrico"
(l’area interessata è indicata con un cerchio ed il numero della modifica)

5RES
C.so IV Novembre
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MODIFICA 5 RES – P.R.G.C. VIGENTE
Estratto cartografico della Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del concentrico”
(l’area interessata è indicata con un cerchio ed il numero della modifica)

5RES
Via Civetta
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MODIFICA 5 RES – VARIANTE PARZIALE n° 13 – PROGETTO
Estratto cartografico della Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del concentrico"
(l’area interessata è indicata con un cerchio ed il numero della modifica)

5RES
Via Civetta
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SETTORE RESIDENZIALE
MODIFICA 6 RES – Inserimento di area residenziale di completamento
Ubicazione: Capoluogo, località Stazione

SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE:
Zona di Piano: Aree a servizio degli insediamenti residenziali in progetto
Riferimento cartografia: Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del concentrico" scala 1:2000

VARIANTE AL PRGC:
Motivazioni:
Il PRGC vigente individua in località Stazione una zona urbana interessata da più
interventi: modifiche all’assetto viabilistico consistenti nella realizzazione di una variante
della strada provinciale con annessa rotatoria e previsioni di aree a servizi pubblici.
Il proprietario dell’area interessata da tali interventi ha avanzato la richiesta di inserimento
di un’area edificabile residenziale, a fronte delle previsioni pubbliche che vanno ad
insistere su parte della sua proprietà.
L’Amministrazione Comunale è favorevole all’individuazione di un lotto edificabile,
considerato che la restante proprietà del richiedente viene ad essere occupata da più
interventi pubblici, inoltre tenuto conto che la zona in cui ricade è inserita in un contesto
edificato ed è urbanizzata (come risulta dall’allegato estratto delle urbanizzazioni
primarie).
Contenuti:
Si inserisce la nuova area residenziale di completamento “40” soggetta a permesso di
costruire convenzionato, stante la necessità di provvedere alla cessione di spazi pubblici.
A seguito delle osservazioni presentate al progetto preliminare della Variante, viene
complessivamente modificata la soluzione progettuale, con un diverso innesto della
viabilità nella rotatoria, una diversa ubicazione della superficie edificabile e delle aree a
servizi. La superficie fondiaria del lotto è di mq. 1.530, a cui si assegna una volumetria
edificabile di mc. 3.060, resa possibile dagli stralci di aree con uguale destinazione
effettuati con altri interventi in Variante.
La ridefinizione delle aree a spazi pubblici rispetto al PRGC vigente, consistente nella
soppressione dell’area “va38” (la cui parte residua diventa “p39”) e nella ridefinizione
dell’area “pp37”, nel complesso comporta una riduzione di mq. 1.623. Tale stralcio
rispetta l’art. 17, comma 5°, punto c) della L.R. 56/77 e s.m.i. (cioè non si riduce la
quantità globale delle aree a servizi per più di 0,5 metri quadrati per abitante), come
descritto nella successiva verifica.
La realizzazione del lotto edificabile è subordinata alla cessione gratuita al Comune o alla
Provincia della superficie per viabilità e servizi individuata in cartografia.
Il nuovo lotto è inserito 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
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minimizzazione del rischio, e 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. L’attuazione dell’area di completamento
“40” è comunque sottoposta alla preventiva verifica degli interventi di riassetto effettuati e
dell’avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità.

Modifiche apportate:
Zona di Piano: Area residenziale di completamento “40” soggetta a permesso di costruire
convenzionato
Modifiche cartografiche: Si modifica la Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del
concentrico" - scala 1:2000
Modifiche alle N.T.A.:
Modifiche alle Tabelle di Zona: Si modificano gli Allegati 16 - PT.1 e 17 - PT.2 e si
inserisce la prescrizione riguardante l’attuazione del lotto subordinata alla preventiva
verifica degli interventi di riassetto effettuati e dell’avvenuta eliminazione e/o
minimizzazione della pericolosità, inoltre alla cessione gratuita delle aree per viabilità e
servizi, al rispetto delle disposizioni avanzate dal Settore Viabilità della Provincia
Riepilogo dati quantitativi: Volumetria residenziale inserita mc. 3.060
Superficie fondiaria residenziale inserita: mq. 1.530
Superficie a servizi stralciata mq. 1.623.
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MODIFICA 6 RES – P.R.G.C. VIGENTE
Estratto cartografico della Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del concentrico”
(l’area interessata è indicata con un cerchio ed il numero della modifica)

6RES
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MODIFICA 6 RES – VARIANTE PARZIALE n° 13 – PROGETTO
Estratto cartografico della Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del concentrico"
(l’area interessata è indicata con un cerchio ed il numero della modifica)

6RES
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MODIFICA 6 RES – VARIANTE PARZIALE n° 13 – PROGETTO
Estratto cartografico della Tavola delle urbanizzazioni primarie
(l’area interessata è indicata con un cerchio ed il numero della modifica)

6RES

Schema opere di urbanizzazione primaria esistenti
Acquedotto
Fognatura
Metano
Illuminazione Pubblica

P

Parcheggi
Viabilità
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RIEPILOGO SETTORE RESIDENZIALE

INSERIMENTO/STRALCIO DI VOLUMETRIA E SUPERFICIE TERRITORIALE

Vengono riportati nella tabella seguente le quantità di volumetria edificabile e superficie
territoriale/fondiaria a destinazione residenziale inserite o stralciate con la presente
Variante, riferite alle singole modifiche descritte nelle schede precedenti.

SETTORE RESIDENZIALE
VOLUMETRIA - SUPERFICIE TERRITORIALE INSERITA/STRALCIATA
VOLUMETRIA SUPERFICIE
Descrizione della modifica
(mc)
TERRIT. (mq)
- 11.950
1 RES) Stralcio parziale di area edificabile “Ambito 2.1.a.1”
- 17.620
2 RES) Riduzione di un piano su edificio accessorio alla
-

residenza in centro storico
3 RES) Trasformazione di area produttiva “D3” in area
residenziale satura di recente edificazione
4RES) Ridefinizione dell’area residenziale di completamento
“36” e relative urbanizzazioni
5 RES) - Spostamento di area edificabile residenziale e
contestuale ricollocazione di area per servizi a parco pubblico
6 RES) - Inserimento di area residenziale di completamento

2 SERV) Stralcio parziale e ridefinizione di aree per servizi a

parco pubblico
TOTALE

+ 1.430

+ 1.379

-

-

-

- 550

+ 3.060

+ 1.530

-

+ 1.487

- 7.460

- 13.774

Ai fini delle verifiche richieste dall’art. 17 della L.R. 56/77, le modifiche introdotte con la
presente Variante hanno determinato complessivamente una riduzione di volumetria pari a
mc. 7.460. La successiva verifica della capacità insediativa residenziale dimostra che nel
complesso delle Varianti parziali approvate non viene aumentata la capacità insediativa
residenziale prevista all’atto di approvazione del PRG, come prescritto dall’art. 17, comma
5°, lettera e), della L.R. 56/77 e s.m.i.

Dall’esame delle modifiche descritte in precedenza deriva che le stesse nel complesso non
comportano nuovo consumo di suolo naturale, bensì una riduzione di previsioni
edificatorie con ritorno alla destinazione agricola, per effetto principalmente della modifica
1RES.
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SETTORE PRODUTTIVO

SETTORE PRODUTTIVO
MODIFICA 1 PROD - Stralcio di area in nuovo ambito produttivo “D5a”
Ubicazione: Capoluogo, strada provinciale 31

SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE:
Zona di Piano: Nuovo ambito produttivo “D5a”
Riferimento cartografia: Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del concentrico" scala 1:2000

VARIANTE AL PRGC:
Motivazioni:
Nel capoluogo, lungo la strada provinciale n. 31, il PRGC vigente individua il nuovo
ambito produttivo denominato “D5a”, sottoposto a strumento urbanistico esecutivo. Il
proprietario di alcuni appezzamenti di terreno interni a detto ambito non è interessato ad
edificare su di essi e pertanto ne chiede la trasformazione in destinazione agricola, tenuto
conte che data la conformazione della zona, la giacitura del sito e le problematiche
urbanistiche e di viabilità, non si ha l’effettiva possibilità di un idoneo sfruttamento
edificatorio.
Contenuti:
Si stralciano mq 2.303 di nuovo ambito produttivo “D5a”, che vengono destinati ad “area
agricola di tutela dei centri abitati”, mentre viene confermata la viabilità interna parallela
alla strada provinciale che recapita in una rotatoria in progetto, in quanto funzionale ad
una riorganizzazione dell’intera zona con limitazione degli accessi sulla strada
provinciale. Detto stralcio determina una pari disponibilità di superficie territoriale
produttiva utilizzabile in altri interventi sul territorio comunale.
Per le NTA le aree agricole di tutela dei centri abitati sono inedificabili e come tali
normate dal Piano per tutelare la possibilità di individuazione di eventuali future
organiche trasformazioni urbanistiche finalizzate a coerenti sviluppi del sistema
insediativo e dei servizi nel suo insieme.
Inoltre si limita la perimetrazione dello strumento urbanistico esecutivo alla rimanente
area “D5a” posta a nord, mentre il lotto produttivo a sud, in prossimità della rotatoria,
viene riclassificato come “Impianti produttivi esistenti ed ambiti di riordino e di
completamento infrastrutturale da attrezzare D4”, con superficie fondiaria di mq. 1.056.
Modifiche apportate:
Zona di Piano: Area agricola di tutela dei centri abitati; Impianti produttivi esistenti ed
ambiti di riordino e di completamento infrastrutturale da attrezzare D4
Modifiche cartografiche: Si modifica la Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del
concentrico" in scala 1:2000
Modifiche alle N.T.A.:
Modifiche alle Tabelle di Zona: Si modifica l’Allegato 16 – PT.1
Riepilogo dati quantitativi: Superficie produttiva stralciata mq. 2.303.
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MODIFICA 1 PROD – P.R.G.C. VIGENTE
Estratto cartografico della Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del concentrico"
(l’area interessata è indicata con un cerchio ed il numero della modifica)

1PROD

35

MODIFICA 1 PROD – VARIANTE PARZIALE n° 13 – PROGETTO
Estratto cartografico della Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del concentrico"
(l’area interessata è indicata con un cerchio ed il numero della modifica)

1PROD
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SETTORE PRODUTTIVO
MODIFICA 2 PROD - Trasformazione di area a servizi interna all’ambito produttivo
“D4”
Ubicazione: Capoluogo, strada provinciale S. Stefano Belbo - Canelli

SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE:
Zona di Piano: Parcheggio a servizio di impianti produttivi esistenti ed ambiti di riordino
e di completamento infrastrutturale da attrezzare “D4”
Riferimento cartografia: Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del concentrico" scala 1:2000

VARIANTE AL PRGC:
Motivazioni:
Nel capoluogo il PRGC vigente individua la zona “D4 - Impianti produttivi esistenti ed
ambiti di riordino e di completamento infrastrutturale da attrezzare”, sottoposta a titolo
abilitativo convenzionato e regolata dalle disposizioni dell’art. 44quater delle NTA.
All’interno di tale zona, lungo la strada provinciale S. Stefano Belbo - Canelli, è indicata
la previsione di uno spazio pubblico al servizio degli insediamenti produttivi esistenti.
Si tratta di un’area di piccole dimensioni, che attualmente costituisce il verde privato di
pertinenza dell’abitazione del titolare di un insediamento produttivo, per cui sia per la sua
ubicazione che per le sue dimensioni non è funzionale ad ospitare un parcheggio per le
attività produttive presenti, considerato anche il fatto che a distanza di poche decine di
metri sul lato ovest esiste un vasto parcheggio già realizzato, al servizio dell’area
produttiva. Il proprietario dell’area chiede la trasformazione dello spazio pubblico,
riconoscendo la situazione di fatto.
Contenuti:
Si stralcia la previsione di spazio pubblico per parcheggio (mq. 1.015) a servizio della
zona “D4”, che viene trasformato in superficie fondiaria a destinazione produttiva, a cui
consegue una possibile superficie coperta aggiuntiva, pur rimanendo inalterata la
superficie territoriale complessiva a destinazione produttiva.
Si ha quindi una maggiore edificabilità, cioè si determina una superficie teorica aggiuntiva
di mq 1.015, che richiede la verifica dell’art. 17, comma 5°, lettera f), della L.R. 56/1977 e
s.m.i. (Incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità previsti dal PRG
vigente, relativi alle attività produttive, in misura non superiore al 6 per cento), come
dimostrato nel seguito.
Modifiche apportate:
Zona di Piano: Impianti produttivi esistenti ed ambiti di riordino e di completamento
infrastrutturale da attrezzare “D4”
Modifiche cartografiche: Si modifica la Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del
concentrico" in scala 1:2000
Modifiche alle N.T.A.:
Modifiche alle Tabelle di Zona: Si modifica l’Allegato 16 – PT.1
Riepilogo dati quantitativi: Superficie territoriale produttiva teorica inserita mq 1.015.
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MODIFICA 2 PROD – P.R.G.C. VIGENTE
Estratto cartografico della Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del concentrico"
(l’area interessata è indicata con un cerchio ed il numero della modifica)

2PROD
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MODIFICA 2 PROD – VARIANTE PARZIALE n° 13 – PROGETTO
Estratto cartografico della Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del concentrico"
(l’area interessata è indicata con un cerchio ed il numero della modifica)
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SETTORE PRODUTTIVO
MODIFICA 3 PROD - Adeguamento della reale superficie del nuovo ambito
produttivo “D5c” e modifica di parametri urbanistico-edilizi
Ubicazione: Capoluogo, strada provinciale S. Stefano Belbo - Canelli

SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE:
Zona di Piano: Nuovo ambito produttivo “D5c”
Riferimento cartografia: Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del concentrico" scala 1:2000

VARIANTE AL PRGC:
Motivazioni:
Nel capoluogo, tra la strada provinciale S. Stefano Belbo – Canelli ed il Corso IV
Novembre, il PRGC vigente individua il nuovo ambito produttivo denominato “D5c”,
sottoposto a strumento urbanistico esecutivo e regolato dalle disposizioni dell’art.
44quinquies delle NTA.
I proprietari dell’area fanno presente che nelle tabelle di zona l’ambito in oggetto è
indicato con una superficie di mq. 5.800, mentre le risultanze catastali definiscono una
superficie totale di mq. 6.086, per cui chiedono l’adeguamento dell’ambito alla reale
superficie catastale.
Inoltre per un miglior utilizzo del lotto chiedono le seguenti modifiche:
1) l’eventuale monetizzazione delle superfici destinate a servizi;
2) la possibilità, su parte della superficie coperta, di superare l’altezza prevista di m. 10
portandola a m. 15, al fine di costruire un magazzino automatizzato;
3) l’aumento del rapporto di copertura da 0,50 a 0,60.
L’Amministrazione Comunale ritiene ammissibile la monetizzazione delle aree a servizi,
considerato che le NTA vigenti non consentono l’accesso all’area dei mezzi pesanti e di
servizio dalla S.P. 592, per cui su quel lato non si giustifica la localizzazione di spazi per
servizi, in special modo a parcheggi; mentre sul lato lungo Corso IV Novembre sono già
esistenti gli spazi per parcheggio e percorso pedonale, sufficienti per le necessità dell’area
“D5c”. Peraltro lo stesso art. 44quinquies delle NTA vigenti ammette la monetizzazione
delle aree a servizi, qualora l’acquisizione di queste non sia ritenuta opportuna dal
Comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione.
Si ritiene inoltre di consentire una maggiore altezza per la costruzione di un magazzino
automatizzato, su una parte sola della superficie coperta ammissibile, pari al 15% della
stessa, fermo restando che tale maggiore altezza comporta una maggiore distanza dagli
altri fabbricati e dai confini.
Infine si consente il raggiungimento del rapporto di copertura del 60% della superficie
fondiaria, considerato che si tratta di un’area di dimensioni piuttosto contenute, per cui
tale rapporto di copertura consente un migliore sfruttamento del lotto.
Contenuti:
Nella tabella riassuntiva delle aree produttive si adegua la superficie dell’ambito alla reale
superficie catastale, da mq. 5.800 a 6.086 (aumento di mq. 286).
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Inoltre l’aumento del rapporto di copertura insiste sulla superficie indicata sul PRG già a
destinazione produttiva, senza incremento della stessa. Si ha comunque una modifica
dell’indice di edificabilità sul lotto, che richiede la verifica dell’articolo 17, comma 5°,
lettera f), della L.R. 56/1977 e s.m.i. (Incremento delle superfici territoriali o degli indici
di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali,
commerciali, turistico-ricettive, in misura non superiore al 6 per cento).
Considerando la superficie di mq 6.086 dell’ambito “D5c” individuata sulla cartografia
del PRG, l’incremento del rapporto di copertura dal 50% al 60% comporta una superficie
coperta aggiuntiva di mq 608, a cui corrisponde una superficie fondiaria/territoriale teorica
aggiuntiva di mq 1.216 (applicando l’iniziale rapporto di copertura del 50%).
In definitiva nel complesso si ha una superficie territoriale aggiuntiva di mq 1.502 (286 +
1.216), che è resa possibile dagli stralci di superficie analoga effettuati in Variante e dalla
disponibilità derivante dall’applicazione del 6% delle superfici territoriali o indici di
edificabilità delle aree produttive inserite nel PRGC vigente, come dimostrato nella
successiva verifica.
Nell’articolo 44 quinquies si inseriscono le suddette disposizioni, relative alla
monetizzazione degli spazi a servizi, incremento di altezza fino a m. 15 sul 15% della
superficie coperta ammissibile, incremento del rapporto di copertura fino al 60% della
superficie fondiaria.
Modifiche apportate:
Zona di Piano: Nuovo ambito produttivo “D5c”
Modifiche cartografiche: Non si apportano modifiche cartografiche; si inserisce
comunque l’estratto del PRGC per individuare l’area interessata
Modifiche alle N.T.A.: Si modifica l’art. 44 quinquies nel modo descritto sopra
Modifiche alle Tabelle di Zona: Si modifica l’Allegato 16 - PT.1
Riepilogo dati quantitativi: Superficie territoriale produttiva inserita mq. 1.502 (mq 286
dovuti all’adeguamento alla superficie catastale + mq 1.216 teorici dovuti all’incremento
del rapporto di copertura).
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SETTORE PRODUTTIVO (TURISTICO-RICETTIVO)
MODIFICA 4 PROD - Trasformazione di attività agrituristica in produttiva
(turistico-ricettiva)
Ubicazione: Capoluogo, strada Robini

SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE:
Zona di Piano: Area agricola
Riferimento cartografia: Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del concentrico" scala 1:2000

VARIANTE AL PRGC:
Motivazioni:
Nel capoluogo, lungo la strada Robini, un edificio in area agricola è attualmente soggetto
a più destinazioni: agriturismo, ristorante, abitazione rurale, magazzini rurali. Esso è
contiguo al centro abitato ed è diviso da questo dalla sola strada comunale.
Essendo venute meno le condizioni per esercitare l’attività di agriturismo, il proprietario
chiede che la stessa destinazione d’uso sia trasformata in attività turistico-ricettiva, per
poter svolgere una migliore attività imprenditoriale.
Il PRGC di Santo Stefano Belbo riconosce una sola specifica “area turistico-ricettiva di
interesse storico-ambientale” (Relais S. Maurizio), inoltre in alcune aree produttive,
precisamente nelle aree D2 e D4, tra le destinazioni d’uso ammesse figurano anche quelle
commerciali, ricettive e dei pubblici esercizi, senza però specificare quale quota
percentuale devono occupare sul totale delle attività produttive. La destinazione d’uso
turistico-ricettiva sarebbe comunque ammissibile in dette aree produttive.
Contenuti:
Nel progetto preliminare l’intera area di pertinenza dell’edificio era stata individuata quale
area produttiva D4–TR a destinazione turistico-ricettiva. A seguito delle risultanze emerse
nella fase di approntamento delle controdeduzioni al progetto preliminare, nel progetto
definitivo della Variante invece si apportano le seguenti modifiche: si elimina
l’individuazione cartografica dell’area D4 (TR), che ritorna area agricola, tenuto conto che
le NTA di Piano 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. L’edificio viene mantenuto in area agricola, vista la
commistione di più destinazioni, ivi comprese quelle ancora agricole, e sullo stesso viene
apposta la sigla PP1(A) inerente una prescrizione puntuale che viene descritta nelle norme
di attuazione, all’art. 46.
La stessa prescrizione puntuale consente per la parte di edificio ad attività agrituristica il
cambio di destinazione d’uso a turistico-ricettiva, mentre vengono confermate le
destinazioni in atto (ristorante, abitazione rurale, magazzini rurali) per la restante parte
dell’edificio.
La superficie utile lorda dell’edificio che viene trasformata in destinazione turisticoricettiva, pari a mq. 396, corrisponde al 31,37% del totale delle superfici edificate dello
stesso (mq. 1.262), che insistono sulla superficie di pertinenza individuata a catasto dalla
43

particella 65 del foglio13, 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).
Come si è detto sopra, sul territorio comunale il PRGC riconosce una specifica “area
turistico-ricettiva di interesse storico-ambientale” (Relais S. Maurizio), la cui superficie
territoriale ammonta a mq. 21.738. Quindi nel calcolo dell’incremento ammesso per le
attività turistico-ricettive si può considerare la quota derivante dal 6% di tale area, che
ammonta a mq. 1.304 (6% di mq. 21.738).
Pertanto l’incremento del 6% di superficie territoriale a destinazione turistico-ricettiva
determinato dalla trasformazione, pari a mq. 1.167, è 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.

Modifiche apportate:
Zona di Piano: Area agricola
Modifiche cartografiche: Si modifica la Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del
concentrico" in scala 1:2000, inserendo la sigla della prescrizione puntuale descritta nelle
norme di attuazione
Modifiche alle N.T.A.: Si modifica l’art. 46 inserendo la suddetta prescrizione puntuale
Modifiche alle Tabelle di Zona: Si modifica l’Allegato 16 - PT.1
Riepilogo dati quantitativi: Superficie territoriale produttiva (turistico-ricettiva) inserita:
mq. 1.167 (ancorché non individuata in cartografia con apposita grafia).
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RIEPILOGO SETTORE PRODUTTIVO E TURISTICO-RICETTIVO
INSERIMENTO/STRALCIO DI SUPERFICIE TERRITORIALE
Vengono riportati nella tabella seguente le quantità di superficie territoriale inserite o
stralciate con la presente Variante, riferite alle singole modifiche descritte nelle schede
precedenti.
SETTORE PRODUTTIVO E TURISTICO-RICETTIVO
SUPERFICIE TERRITORIALE INSERITA/STRALCIATA (mq)
Descrizione della modifica
Quantità (mq)
1 PROD) Stralcio di area interna a nuovo ambito produttivo “D5a”
2 PROD) Trasformazione di area a servizi interna all’ambito produttivo

“D4”
3 PROD) Adeguamento della reale superficie del nuovo ambito
produttivo “D5c” e modifica di parametri urbanistico-edilizi
4 PROD) Trasformazione di attività agrituristica in produttiva (turisticoricettiva)
3 RES - Trasformazione di area produttiva “D3” in area residenziale
satura di recente edificazione
TOTALE

- 2.303
+ 1.015
+ 1.502
+ 1.167
- 1.313
+ 68

Ai fini delle verifiche richieste dall’art. 17 della L.R. 56/77, le modifiche introdotte con la
presente Variante hanno determinato complessivamente un incremento di superficie
territoriale pari a mq 68. Disaggregando i dati sopra riportati si ottiene che:
- la destinazione produttiva vera e propria (industriale/artigianale) subisce una riduzione di

mq. 1.099;
- la destinazione turistico-ricettiva incrementa di mq. 1.167.

La successiva verifica della capacità insediativa produttiva e di quella turistico-ricettiva
dimostra che le Varianti parziali approvate complessivamente non incrementano le
superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle stesse
attività, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a
diecimila abitanti

Considerando che le modifiche 2 PROD, 3 PROD, 4 PROD e 3 RES riguardano aree già
edificate e che la modifica 1 PROD consiste nello stralcio di una previsione edificatoria, si
ottiene che nel complesso la Variante non determina un effettivo consumo di suolo
naturale.
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SETTORE SERVIZI PUBBLICI

SETTORE RESIDENZIALE
MODIFICA 1 SERV - Definizione dell’area di salvaguardia di pozzi potabili
Ubicazione: Località Cascina La Piana

SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE:
Zona di Piano: Area agricola
Riferimento cartografia: Tavola P1 "Sviluppo del P.R.G.C. relativo a tutto il territorio
comunale" - scala 1:5000

VARIANTE AL PRGC:
Motivazioni:
La Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore
Tutela delle Acque – con determinazione n. 385 del 22 ottobre 2018 ha approvato la
definizione dell’area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati “P6” e “P13”,
ubicati in una zona al confine tra i Comuni di Santo Stefano Belbo (pozzo P6) e Canelli
(pozzo 13), ai sensi del Regolamento regionale 15/R/2006.
La stessa determinazione richiede che il Comune, ai sensi dell’art. 8, comma 4 del sopra
citato Regolamento regionale, provveda a recepire nello strumento urbanistico i vincoli
derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia dei pozzi.
Contenuti:
Si individua sulla cartografia di Piano l’area di salvaguardia dei pozzi potabili “P6” e
“P13”, come indicata nell’elaborato grafico allegato alla suddetta determinazione
regionale, distinta in:
- una zona di tutela assoluta di forma circolare e raggio pari a metri 10, attorno al
pozzo “P6” insistente sul Comune di Santo Stefano Belbo;
- una zona di tutela ristretta ZTR di forma sub-circolare, dimensionata sulla base
dell’isocrona a 60 giorni, sempre attorno al pozzo “P6”;
- una zona di tutela allargata ZTA di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base
dell’isocrona a 365 giorni, che interessa entrambe le captazioni e ricadente in parte
sul Comune di Santo Stefano Belbo.
Si inseriscono inoltre nel testo delle NTA i richiami alle norme del Regolamento regionale
15/R/2006 inerenti i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia.
Modifiche apportate:
Zona di Piano: Area agricola, zone di salvaguardia di pozzi potabili
Modifiche cartografiche: Si modifica la Tavola P1 "Sviluppo del P.R.G.C. relativo a
tutto il territorio comunale" - scala 1:5000
Modifiche alle N.T.A.: Si modifica l’articolo 34 (Fasce e zone di rispetto)
Modifiche alle Tabelle di Zona:
Riepilogo dati quantitativi:

48

MODIFICA 1 SERV – P.R.G.C. VIGENTE
Estratto cartografico della Tavola P1 "Sviluppo del P.R.G.C. relativo a tutto il territorio
comunale"
(l’area interessata è indicata con un cerchio ed il numero della modifica)

1SERV

49

MODIFICA 1 SERV – VARIANTE PARZIALE n° 13 – PROGETTO
Estratto cartografico della Tavola P1 "Sviluppo del P.R.G.C. relativo a tutto il territorio
comunale"
(l’area interessata è indicata con un cerchio ed il numero della modifica)

1SERV

50

SETTORE RESIDENZIALE
MODIFICA 2 SERV - Stralcio parziale e ridefinizione di aree per servizi a parco
pubblico
Ubicazione: Capoluogo, Via Madonna delle Rose
SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE:
Zona di Piano: Area a servizio degli insediamenti residenziali - parco pubblico “pp2”;
Impianti produttivi esistenti configurati in zona impropria per destinazione d’uso “D3”
Riferimento cartografia: Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del concentrico" scala 1:2000
VARIANTE AL PRGC:
Motivazioni:
La cartografia del PRGC individua nel capoluogo la previsione di area per servizi a parco
pubblico “pp2” in progetto, che interessa più terreni posti lungo il Torrente Belbo.
Da alcuni proprietari è stata proposta una diversa configurazione di tale area a servizi, in
modo da liberare una parte della stessa dal vincolo della previsione pubblica, che risulta
eccessivamente gravoso sulla loro proprietà. L’Amministrazione Comunale è favorevole a
tale proposta, mediante la quale si va a definire una fascia a verde pubblico che senza
soluzione di continuità costeggia il percorso ciclopedonale lungo il torrente, da Piazza S.
Rocco ai giardini pubblici presso la Chiesa Madonna delle Rose.
Contenuti:
Si ridefinisce l’area a parco pubblico “pp2” inserendo una fascia continua di circa m. 12
lungo il torrente Belbo e liberando le porzioni a parco oltre tale fascia che costituiscono
aree di pertinenza degli edifici esistenti.
Le porzioni non più interessate dalla previsione a parco vengono ridestinate:
- in parte ad aree residenziali sature di recente edificazione (mq. 999 in area 78, mq. 275
in area 79), che come tali non comportano incremento di capacità insediativa;
- in parte ad aree residenziali di completamento (mq. 213 in area 5), a cui non si assegna
nuova volumetria residenziale nelle tabelle di zona, per cui non vi è incremento di
capacità insediativa.
La modifica comporta anche la destinazione a servizi di mq. 214 dell’area D3 (trasformata
in area residenziale satura con la precedente modifica 3 RES). Inoltre viene riconosciuto
come esistente parte (mq. 226) del giardino pubblico in prossimità della chiesa, ora
indicato “in progetto” sulla cartografia.
Le modifiche descritte determinano complessivamente una riduzione di aree a servizi
pubblici quantificata in mq. 1.273, che rispetta l’art. 17, comma 5°, punto c) della L.R.
56/77 e s.m.i. (cioè non si riduce la quantità globale delle aree a servizi per più di 0,5
metri quadrati per abitante), come descritto nella successiva verifica.
Modifiche apportate:
Zona di Piano: Area a servizio degli insediamenti residenziali - parco pubblico “pp2”;
aree residenziali sature di recente edificazione ed aree di completamento
Modifiche cartografiche: Si modifica la Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del
concentrico" - scala 1:2000
Modifiche alle N.T.A.:
Modifiche alle Tabelle di Zona: Si modifica l’Allegato 16 – PT.1
Riepilogo dati quantitativi: Superficie a servizi pubblici stralciata mq. 1.273.
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SETTORE RESIDENZIALE
MODIFICA 3 SERV - Riconoscimento di struttura sportiva esistente
Ubicazione: Capoluogo, strada provinciale 592

SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE:
Zona di Piano: Area agricola
Riferimento cartografia: Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del concentrico" scala 1:2000

VARIANTE AL PRGC:
Motivazioni:
Nei pressi del capoluogo, in un’area posta tra il Torrente Belbo e la strada provinciale 592,
è ubicata un’area sportiva esistente per l’attività di trial, che non è riconosciuta sulla
cartografia del PRGC vigente. Si tratta di un’area di proprietà comunale in cui viene
svolta un’attività sportiva, che va riconosciuta come tale nello strumento urbanistico.
Contenuti:
Si riconosce l’area per attività sportiva esistente, avente una superficie di mq. 3.502, con
la sigla “sp20”. Il Comune di S. Stefano Belbo con la nota in data 24/07/2020 prot. 6485
inviata alla Provincia ha chiarito che si tratta di un’area di proprietà comunale, 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 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.).
A seguito delle osservazioni presentate dagli Uffici provinciali al progetto preliminare
della Variante, vengono inseriti all’interno delle norme di attuazione, all’articolo 47, i
chiarimenti e le prescrizioni trasmesse dal Comune con nota prot. 6485 del 24/07/2020.
La modifica determina un incremento delle aree a servizi pubblici, che comunque rispetta
l’art. 17, comma 5°, punto d) della L.R. 56/77 e s.m.i. (cioè non si aumenta la quantità
globale delle aree a servizi per più di 0,5 metri quadrati per abitante), come descritto nella
successiva verifica.
Modifiche apportate:
Zona di Piano: Area a servizio degli insediamenti residenziali esistenti – campo sportivo
“sp20”
Modifiche cartografiche: Si modifica la Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del
concentrico" - scala 1:2000
Modifiche alle N.T.A.:
Modifiche alle Tabelle di Zona: Si modifica l’Allegato 16 – PT.1
Riepilogo dati quantitativi: Superficie a servizi pubblici inserita mq. 3.502.
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RIEPILOGO SETTORE SERVIZI PUBBLICI
INSERIMENTO/STRALCIO DI AREE PER SERVIZI PUBBLICI

Vengono riportati nella tabella seguente le quantità di aree destinate a servizi pubblici di
livello comunale (art. 21, comma 1°, punto 1, della L.R. 56/1977) inserite o stralciate con
la presente Variante, riferite alle singole modifiche descritte nelle schede precedenti.

SETTORE SERVIZI PUBBLICI
SUPERFICI INSERITE/STRALCIATE (mq)
Descrizione della modifica
1 SERV) Definizione dell’area di salvaguardia di pozzi potabili
2 SERV) Stralcio parziale e ridefinizione di aree per servizi a parco

pubblico
3 SERV) Riconoscimento di struttura sportiva esistente
1 RES) - Stralcio parziale di area edificabile “Ambito 2.1.a.1”
5 RES) - Spostamento di area edificabile residenziale e contestuale
ricollocazione di area per servizi a parco pubblico
6 RES) - Inserimento di area residenziale di completamento
TOTALE

Quantità (mq)
- 1.273
+ 3.502
- 4.070
+ 31
- 1.623
- 3.433

Le modifiche introdotte con la presente Variante hanno determinato complessivamente una
riduzione di aree per servizi pubblici pari a mq. 3.433. La successiva verifica della quantità
globale delle aree per servizi pubblici dimostra che nel complesso delle Varianti parziali
approvate la stessa non viene ridotta/aumentata per più di 0,5 mq/abitante, come prescritto
dall’art. 17, comma 5°, lettere c) e d), della L.R. 56/77 e s.m.i.

Considerando le modifiche inserite si può ritenere che rispetto alla situazione antecedente
la Variante nel complesso la stessa non determina un consumo aggiuntivo di suolo.
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MODIFICHE NORMATIVE

MODIFICHE NORMATIVE
MODIFICA 1 NTA - Modifiche normative relative alle aree residenziali sature di
vecchio impianto
Ubicazione:

SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE:
Zona di Piano:
Riferimento alle norme di attuazione: Articolo 40 (Aree residenziali sature di vecchio
impianto)

VARIANTE AL PRGC:
Motivazioni:
La cartografia del PRGC vigente individua all’interno del centro abitato le “Aree
residenziali sature di vecchio impianto”, suddivise in 12 sub-aree elencate nella Tabella
PT.1 (Tabella riassuntiva delle previsioni del PRGC).
Tali aree sono regolate dall’articolo 40 delle norme di attuazione, che le classifica 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.”
Si tratta di aree costituenti isolati divisi dalle strade pubbliche, con i prospetti degli edifici
che si affacciano a confine delle strade. Esse sono esterne al centro storico e non sono
classificate dal PRGC tra gli insediamenti storici ed i beni culturali e paesaggistici ai sensi
dell’articolo 24 della L.R. 56/1977, diversamente dalle “aree di interesse storico od
ambientale” (il centro storico) che rientrano invece tra quelle dello stesso art. 24.
All’interno di tali aree il PRGC individua topograficamente per ogni edificio il tipo di
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.

Trattandosi di edifici non aventi rilevanza storico-artistica, la modifica che si intende
apportare consiste nell’ammettere la ristrutturazione edilizia degli edifici privi di caratteri
di pregio compresi in tali aree, con la finalità di incentivare gli interventi di recupero e
riordino del tessuto edilizio esistente.
Si tratta di una modifica che si pone in continuità con le scelte operate con la Variante
strutturale n. 8 per le aree residenziali sature di recente edificazione, con la quale si è
consentito l’intervento della ristrutturazione edilizia per gli edifici privi di carattere di
pregio.
L’obbiettivo che si vuole raggiungere con la presente Variante è quello di ammettere una
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maggiore operatività per gli edifici, o parti di essi, di più recente costruzione, di minore
valore o in condizioni di degrado fisico, strutturale, funzionale, al fine di incentivare le
possibilità di riuso del patrimonio edilizio e di rigenerazione urbana del centro abitato.
La situazione del PRGC vigente, che assegna ad ogni edificio il tipo di intervento e la
destinazione d’uso, a cui si accompagna una normativa generale di zona, è eccessivamente
restrittiva, dovuta all’uso diffuso della limitazione all’intervento di manutenzione
ordinaria e straordinaria, anche in presenza di edifici di recente edificazione o privi di
valore architettonico e ambientale. Dalle indagini effettuate 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 a 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.
Inoltre l’intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria 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; i quali interventi non sono sempre
possibili con la sola manutenzione ordinaria e straordinaria.
Pertanto, considerato che le aree sature di vecchio impianto non presentano rilevanza
storico-artistica, si ritiene necessario consentire, previo parere favorevole da parte della
Commissione Locale per il Paesaggio, interventi di ristrutturazione edilizia anche per gli
edifici individuati topograficamente con la categoria dell’intervento di manutenzione
ordinaria e straordinaria (con esclusione di quelli a restauro conservativo) e 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 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 a quelle strettamente
necessarie per raggiungere gli obbiettivi di riqualificazione funzionale ed estetica sopra
citati.
Una seconda modifica riguarda gli elementi di arredo degli spazi pertinenziali esterni.
Negli edifici residenziali viene data sempre più importanza all’utilizzo degli spazi esterni
di pertinenza (cortili, giardini, terrazzi), che costituiscono un’integrazione stretta dei locali
chiusi dell’abitazione e nei quali vengono svolte alcune funzioni dell’abitare, specie in
determinati periodi dell’anno.
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 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
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vivibilità degli alloggi.
Alla luce di tali considerazioni si ritiene opportuno consentire, 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., non costituenti volume edilizio, fino a copertura di un massimo del 30%
della superficie netta dei terrazzi interessati. Detti elementi di arredo dovranno risultare
idonei sotto il profilo tipologico e dei materiali impiegati rispetto al contesto circostante e
dovranno rispettare i parametri edilizi individuati dalle norme di Piano per i bassi
fabbricati, con riferimento, per quanto riguarda la definizione dell’altezza massima, al
piano del terrazzo interessato. L’intervento non è ammesso sugli edifici sottoposti a
restauro conservativo.
Infine si intende specificare che la creazione di nuove scale esterne aperte potrà essere
consentita solo nei cortili interni degli edifici, con determinate modalità e nel caso di
interventi tipologicamente coerenti con le caratteristiche architettoniche del fabbricato e
previo parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio.
In definitiva si ritiene che le modifiche descritte sopra siano coerenti con gli strumenti di
pianificazione sovracomunali e con le disposizioni dell’art. 17, comma 5, della L.R.
56/1977 e s.m.i., che definiscono le condizioni delle “Varianti parziali”, in quanto:
- le aree residenziali sature di vecchio impianto non sono comprese nel centro storico e
non sono classificate dal PRGC tra gli insediamenti storici ed i beni culturali e
paesaggistici ai sensi dell’articolo 24 della stessa L.R. 56/1977;
- si tratta di aree che non presentano rilevanza storico-artistica, come specificato dalle
NTA vigenti;
- gli interventi consentiti sono finalizzati alla riqualificazione funzionale ed estetica
degli edifici esistenti, promossa da diverse recenti leggi statali e regionali, anche al
fine di limitare il consumo di suolo;
- viene dato il controllo sugli interventi in progetto alla Commissione Locale per il
Paesaggio, che deve valutare che gli stessi rispettino i criteri di salvaguardia
ambientale e paesistica definiti dall’Allegato I delle norme di attuazione.

Contenuti:
Le considerazioni svolte vengono esplicitate nel testo normativo dell’art. 40 con le
seguenti modifiche ai commi 2, 8, 9 (evidenziate in grassetto), nella formulazione
apportata a seguito delle osservazioni al progetto preliminare della Variante:
“2- 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.
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”
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individuati dai criteri di salvaguardia ambientale e paesistica definiti dall’Allegato 1
delle N.T.A.”
“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;
………………………………………… ”
“9- In ogni caso:
- non è ammessa la creazione di nuove scale aggettanti rispetto al filo dei balconi o
formanti maniche interne 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;
……………………………………………….”

Modifiche apportate:
Zona di Piano:
Modifiche cartografiche:
Modifiche alle N.T.A.: Si modifica l’articolo 40; per una lettura completa dell’articolo si
rimanda al testo integrato delle Norme di Attuazione
Modifiche alle Tabelle di Zona:
Riepilogo dati quantitativi:
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MODIFICHE NORMATIVE
MODIFICA 2 NTA - Modifica normativa relativa alle coperture dei fabbricati di
servizio in zona agricola, per favorire la rimozione di
materiali contenenti fibre di amianto
Ubicazione:

SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE:
Zona di Piano:
Riferimento alle norme di attuazione: Articolo 46 (Aree agricole)

VARIANTE AL PRGC:
Motivazioni:
Nel territorio comunale di Santo Stefano Belbo sono presenti ancora coperture di edifici in
cemento-amianto, per lo più relative a tettoie o bassi fabbricati di servizio alle attività
agricole. Sono ormai noti i rischi per la salute dovuti all’inalazione delle fibre di amianto e
la necessità di provvedere alla sostituzione delle coperture che contengono tale materiale.
L’Amministrazione Comunale ha rilevato che sovente i proprietari non sostituiscono tali
coperture poiché, oltre al consistente impegno economico per lo smaltimento delle lastre
in cemento-amianto, si aggiunge la necessità di sostituire l’intera orditura in legno, nei
casi in cui le norme del PRGC prescrivono il manto di copertura in coppi di laterizio, al
fine di renderla idonea a sostenere il maggiore carico.
Pertanto l’Amministrazione Comunale, al fine di incentivare la sostituzione delle
coperture in cemento-amianto, a tutela della salute pubblica, intende inserire per la zona
agricola riconosciuta sulla cartografia del PRGC una disposizione tesa a favorire la
rimozione delle coperture in cemento-amianto dei fabbricati di servizio, consistente nella
possibilità di derogare alle attuali norme in fatto di pendenza della copertura ed utilizzo
del materiale di copertura, previo parere favorevole della Commissione Locale per il
Paesaggio, nei casi in cui non sia previsto il rifacimento della struttura portante del tetto.
Viene comunque specificato che restano escluse soluzioni che prevedano l’uso di guaine
impermeabilizzanti a vista, calcestruzzo a vista, colori forti, materie plastiche, e che le
soluzioni progettuali dovranno prevedere adeguate scelte integrative nel caso di visibilità
da strade e/o altri punti di osservazione privilegiati.
Contenuti:
Nelle norme di attuazione relative alle aree agricole (art. 46, comma 17bis) le disposizioni
inerenti l’uso dei materiali e le tipologie edilizie vengono modificate con le seguenti
integrazioni (riportate in grassetto):
“17 bis- Nelle aree agricole è inoltre previsto che:
………………………………………………….
- negli interventi edilizi dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni:
- gli interventi sugli edifici esistenti, compresi gli ampliamenti, dovranno
avvenire nell'assoluto rispetto delle tipologie edilizie, delle architetture e dei
materiali da impiegare, in totale sintonia sia che per la parte residenziale che
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per la parte strumentale, sempre applicando l’Allegato 1 delle NTA;
- nel recupero dell’esistente dovranno essere conservati o identicamente
sostituiti i materiali costruttivi, quando essi siano la pietra locale (pietra di
Langa) o il mattone pieno;
- nella realizzazione dei soli fabbricati a servizio dell’attività agricola potranno
essere utilizzate componenti edilizie prefabbricate ad esclusione dei solai di
copertura e delle murature di tamponamento perimetrali;
- le tipologie delle coperture, nel rispetto dell’Allegato 1, saranno sempre a
falde con manto in coppi; sono escluse le coperture a tetto piano;
- nel caso di sostituzione degli elementi di copertura di fabbricati di servizio
contenenti fibre di amianto, possono essere ammesse, previa acquisizione a
cura del richiedente di specifico parere favorevole da parte della Commissione
Locale per il Paesaggio, deroghe alle disposizioni della precedente alinea e
dell’Allegato 1, per quanto attiene la pendenza della copertura ed il materiale
utilizzato come manto della stessa, nel caso in cui non sia previsto il
rifacimento della struttura portante, con utilizzo sostitutivo di manto di
copertura tipo “isocoppo”, secondo il modello e colore scelto dal Comune.
Sono in ogni caso escluse soluzioni che prevedano l’utilizzo di guaine
impermeabilizzanti a vista, cls a vista, colori forti, materie plastiche. Le
soluzioni progettuali dovranno prevedere adeguate scelte integrative nel caso
di visibilità da strade e/o altri punti di osservazione privilegiati.”
Modifiche apportate:
Zona di Piano:
Modifiche cartografiche:
Modifiche alle N.T.A.: Si modifica l’articolo 46
Modifiche alle Tabelle di Zona:
Riepilogo dati quantitativi:
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MODIFICHE NORMATIVE
MODIFICA 3 NTA - Integrazioni alle definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi
Ubicazione:

SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE:
Zona di Piano:
Riferimento alle norme di attuazione: Allegati – Parametri urbanistici ed edilizi –
Definizioni

VARIANTE AL PRGC:
PRIMA MODIFICA
Motivazioni:
Il testo delle norme di attuazione e le allegate tabelle di zona in relazione alle diverse aree
contemplate dallo strumento urbanistico in linea generale prescrivono le distanze da
rispettare dai confini di proprietà. Va però rilevato che non per tutte le aree i vari articoli
delle norme di attuazione riportano tale misura. Occorre pertanto inserire nella definizione
della “distanza” una specificazione di carattere generale che preveda una misura della
distanza dai confini per quelle aree (in numero molto limitato) che ne sono prive,
riprendendo il valore comunemente usato per le altre.
Inoltre le norme vigenti non contemplano in modo chiaro i casi in cui le distanze dai
confini di proprietà possono essere derogate in relazione alle diverse tipologie di interventi
che si possono presentare, quali la costruzione in aderenza a preesistente parete di
fabbricato, l’intervento inserito in uno strumento urbanistico esecutivo, la presentazione di
un progetto unitario per fabbricati da realizzare in aderenza, la possibilità di una distanza
minore consentita dal proprietario confinante. Peraltro la deroga alle distanze dai confini è
regolata praticamente ormai in tutti gli strumenti urbanistici e non è vietata dalle
disposizioni statali o regionali in materia.
Contenuti:
Pertanto nel testo delle norme di attuazione, nell’allegato riguardante i Parametri
urbanistici ed edilizi, alla definizione “Distanza” si inseriscono le seguenti disposizioni:
“La distanza dal confine di proprietà, qualora non indicata negli articoli relativi alle
singole zone, è pari alla metà dell’altezza dell’edificio con un minimo di mt. 5,00.
E' ammessa la costruzione in aderenza al confine di proprietà o a distanza dal confine
inferiore a quella prevista negli articoli di zona o nelle tabelle PT.1 e PT.2:
- se preesiste parete di fabbricato a confine;
- se tale intervento è previsto in uno strumento urbanistico esecutivo, con esclusione
dei confini posti esternamente o sul perimetro dello stesso;
- in base a presentazione di progetto unitario per i fabbricati da realizzare in
aderenza;
- se viene presentata l'autorizzazione del proprietario confinante, mediante atto
registrato e trascritto, il quale si obbliga a rispettare nell’edificazione sul suo
fondo la distanza minima tra fabbricati;
- se il volume è completamente interrato o se fuoriesce dalla superficie del terreno
naturale fino ad un massimo di mt. 1,00, misurato rispetto all’estradosso del punto
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più alto della copertura.”

SECONDA MODIFICA
Motivazioni:
Le specificazioni inerenti la definizione di “Volume” riportano la seguente disposizione:
“Le tettoie, le pensiline e le scale totalmente aperte su almeno 3 lati, le logge ed i terrazzi
aperti anche su un solo lato, se la superficie di areazione è maggiore della superficie
utile, non sono computabili ai fini del volume.”
Questa definizione esclude dal computo del volume dell’edificio le tettoie, le pensiline e le
scale totalmente aperte su almeno tre lati (non cita i porticati, presumibilmente perché si è
ritenuto fossero compresi nella voce tettoie), a prescindere dalla dimensione che le stesse
possono assumere rispetto all’edificio a cui sono collegate. In teoria le tettoie, pensiline e
porticati potrebbero addirittura superare in superficie quella dell’edificio. Si ritiene quindi
opportuno inserire un limite a tali manufatti, considerato che sono accessori pertinenziali
agli edifici, e quindi si presume siano di dimensioni minori rispetto agli stessi.
Contenuti:
Pertanto nel testo delle norme di attuazione, nell’allegato riguardante i Parametri
urbanistici ed edilizi, alla definizione “Volume” si inserisce la seguente modifica
(riportata in grassetto):
“I porticati, le tettoie, le pensiline e le scale, tutte totalmente aperte su almeno 3 lati
superfici laterali verticali, non sono computabili ai fini del volume, se la loro superficie
coperta (misurata per ogni piano e sommata se presente su più piani) rientra nel 30%
della superficie coperta dell’edificio, l’eventuale quota aggiuntiva va conteggiata nel
volume; le logge ed i terrazzi aperti anche su un solo lato una sola superficie laterale
verticale, se la superficie di areazione è maggiore della superficie utile, non sono
computabili ai fini del volume.”

Modifiche apportate:
Zona di Piano:
Modifiche cartografiche:
Modifiche alle N.T.A.: Si integrano le definizioni “Distanza” e “Volume” nel capitolo
“Allegati – Parametri urbanistici ed edilizi – Definizioni”; per una lettura completa delle
definizioni si rimanda al testo integrato delle Norme di Attuazione
Modifiche alle Tabelle di Zona:
Riepilogo dati quantitativi:
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MODIFICHE NORMATIVE
MODIFICA 4 NTA - Modifiche normative relative alle fasce di rispetto dalle strade
Ubicazione:
SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE:
Zona di Piano:
Riferimento alle norme di attuazione: Articolo 34 (Fasce e zone di rispetto)

VARIANTE AL PRGC:
Motivazioni:
I commi 1, 2, 3, 8 e 9 dell’articolo 34 (Fasce e zone di rispetto) delle NTA vigenti
riguardano le fasce di rispetto dalle strade. Essi recitano:
“1- A protezione dei nastri e degli incroci stradali si applicano le Norme di cui al D.L.
30.04.92 n° 285 Nuovo Codice della strada e del relativo Regolamento approvato con
DPR. l 6.12.1992 n° 495 e succ. mod., nonché le prescrizioni del D.M. 5.11.2001 Norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade.
2- Fatte salve le prescrizioni del D.L. 30.04.92 n° 285 Nuovo Codice della strada e del
relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e succ. mod., nonché le
prescrizioni del D. M. 5.11.2001 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle
strade se maggiori, si applicano le seguenti distanze a partire dal confine stradale:
1) strade consortili, vicinali e private di tipo 1 e 2 secondo il precedente art. 31:
− mt.5,00 per edifici in genere
− mt.10,00 per stalle, ricoveri animali e concimaie;
2) strade e sentieri comunali o vicinali di tipo 3 secondo il precedente art. 31:
− mt. 5,00 per edifici in genere
− mt.10,00 per stalle, ricoveri animali e concimaie.
3- Nelle aree di completamento e di espansione la distanza da strade sia pubbliche che
private definite ai sensi del precedente art. 31 è fissata come segue:
− mt. 10,00 per tutte le strade statali, le strade provinciali e comunali maggiori di mt.
15,00;
− mt. 7,50 per le strade provinciali e per le strade comunali maggiori di mt. 7,00
− mt. 6,00 per le strade comunali e private di tipo 1 e 2;
− mt. 5,00 per strade e sentieri di tipo 3.
I predetti valori si applicano anche nelle aree industriali di riordino e completamento.
Le strisce di arretramento stradale mantengono gli indici edilizi della zona di cui fanno
parte per tutto lo sviluppo della confrontanza.
Qualora le distanze fra i fabbricati come sopra computate risultino inferiori all’altezza
del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura
corrispondente dell’altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei
precedenti commi nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani
particolareggiati con previsioni planivolumetriche.
Il Comune ha facoltà di concedere deroghe alle distanze minime dai sedimi stradali
comunali per strutture semplici di esclusiva copertura degli accessi pedonali ai fabbricati
giustificate dalla necessità di garantire un elevato livello di sicurezza per la
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deambulazione in tutti i periodi dell’anno.
…………………………………………………………………………………..
8- Nelle aree agricole gli edifici rurali, ad uso residenziale e non esistenti nelle fasce di
rispetto di cui ai commi precedenti, ad esclusione del comma 6bis, sono autorizzati ad
aumenti di volume fino al 20% del volume preesistente, per sistemazioni igieniche e tecniche;
gli ampliamenti dovranno avvenire sul lato opposto a quello dell’infrastruttura viaria o
ferroviaria da salvaguardare, o sopraelevando, nel rispetto del filo di fabbricazione, il
fabbricato esistente.
9- Nelle aree di completamento ed espansione edifici parzialmente insiti nelle fasce di
arretramento potranno effettuare gli interventi di ampliamento ammissibili ai sensi delle
presenti norme, al di fuori della fascia di arretramento.”

Si rendono necessarie le seguenti modifiche alle norme sopra richiamate, coerenti con le
disposizioni del nuovo Codice della strada (D.L. 30.04.92 n° 285 e Regolamento attuativo
DPR. l 6.12.1992 n° 495) e con l’art. 27 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. riguardante le fasce
di rispetto.
1) Nel comma 3 per ovviare a carenze della norma si specifica che le distanze dalle strade,
già previste nel PRGC vigente per le aree di completamento ed espansione, valgono anche
per le aree sature; mentre per le aree industriali, oltre a quelle di riordino e
completamento, si applicano anche per le aree di espansione.
Inoltre va considerato che le norme sulle distanze dalle strade inserite nel PRGC vigente
derivano da quelle contenute nel DM 1444/1968, relative alle distanze tra fabbricati, e che
nello stesso comma 3 si stabilisce che “qualora le distanze fra i fabbricati come sopra
computate risultino inferiori all’altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono
maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente dell’altezza stessa. Tenuto conto
che l’art. 5, comma 1, lett. b-bis della Legge n. 55/2019 ha stabilito che i limiti di distanza
tra fabbricati sono riferiti esclusivamente alle “zone C” individuate dallo stesso decreto, si
specifica appunto che la norma del PRGC sopra richiamata vale per le sole aree
equiparabili alle “zone C” del D.M. 1444/1968.
2) Si inserisce il comma 4 riguardante le sole strade comunali e le distanze rispetto ad esse
per determinate “zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico
generale” esterne al centro abitato, qui individuate.
Infatti dalle disposizioni combinate dell’articolo 26, commi 3 e 5, del DPR. 495/1992
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada), deriva che per le
strade di tipo F (strade locali) nel caso di “zone previste come edificabili o trasformabili dallo
strumento urbanistico generale”, esterne al centro abitato, non sono stabilite distanze minime
dal confine stradale per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni
integrali o gli ampliamenti fronteggianti le strade. Demandando quindi allo strumento
urbanistico la definizione di tali distanze minime. Tali norme non specificano però quali
siano le “zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale”.
Oltre alle aree sature, di completamento ed espansione, individuate dal PRGC, va tenuto
presente che nelle fasce di rispetto dalle strade, specialmente lungo quelle comunali di
collegamento del capoluogo con le frazioni, esistono nuclei rurali e singoli fabbricati, sia
residenziali che con altre destinazioni, per i quali le NTA vigenti dello strumento
urbanistico consentono trasformazioni edilizie (ristrutturazione edilizia, ampliamento,
sostituzione edilizia, ecc.), ancorché per gli stessi non sia individuata una specifica
superficie fondiaria di pertinenza, oppure, nel caso di nuclei e complessi rurali di interesse
documentario, sia individuato un ambito di riferimento in modo schematico (con un
67

quadrato sulla Tavola P1 in scala 1:5.000).
Si tratta quindi di edifici ed aree di pertinenza che a tutti gli effetti possono essere
considerate “zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico
generale”, secondo la definizione data nel Regolamento di attuazione del Codice della strada,
rispetto alle quali stabilire le distanze minime dalle strade comunali su cui si affacciano, per
gli interventi compresi nella superficie fondiaria di pertinenza degli stessi edifici, definita
normativamente in un limitato intorno degli stessi.
Pertanto nel comma 4 si stabilisce che ad integrazione dell’articolo 26, commi 3 e 5, del DPR.
495/1992, limitatamente alle strade comunali sono anche da considerarsi “zone previste come
edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale” esterne al centro abitato:
- i nuclei e complessi rurali individuati sulla cartografia del PRGC che non possiedono i
requisiti di “centro abitato” fissati dal Codice della strada;
- gli edifici esistenti a destinazione residenziale e produttiva (anche agricola) con la relativa
superficie fondiaria di pertinenza compresa entro una distanza massima di mt. 20 dall’edificio,
per i soli casi di ampliamento e di realizzazione di volumi accessori, porticati e tettoie;
per tali zone la distanza dal confine stradale esistente o in progetto, da rispettare per gli
interventi ammessi relativi agli edifici, non può essere inferiore a mt. 10,00, riducibili a mt.
6,00 in particolari situazioni orografiche o di impianto urbanistico.

3) Il comma 8 vigente prevede che nelle aree agricole i soli edifici “rurali” esistenti nelle
fasce di rispetto siano autorizzati ad aumenti di volume, secondo una vecchia disposizione
della legge urbanistica regionale. Mentre le ultime disposizioni inserite nell’art. 27, comma
12, della L.R. 56/1977, hanno ampliato tale possibilità a tutti gli edifici, non solo quelli rurali.
Si adegua quindi la norma di Piano alla disposizione regionale.
4) Il comma 9 vigente recita che nelle aree di completamento ed espansione gli edifici
parzialmente insiti nelle fasce di arretramento potranno effettuare gli interventi di
ampliamento ammissibili al di fuori della fascia di arretramento, senza fare riferimento se tali
aree sono esterne o interne al centro abitato, come individuato ai sensi del Codice della strada.
Tale norma va inquadrata nelle disposizioni del nuovo Codice della strada, che nel
Regolamento attuativo DPR. 495/1992, all’articolo 26 fissa le distanze da rispettare fuori del
centro abitato per gli interventi di nuova costruzione, ricostruzione ed ampliamento nelle
“zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale”, mentre
l’articolo 28 dello stesso DPR per l’edificazione nel centro abitato non fissa distanze dalle
strade di tipologia F, né cita quelle di tipologia C. Pertanto si modifica la norma del comma 9
distinguendo la diversa modalità di realizzazione degli ampliamenti sugli edifici nelle aree
sature, di completamento ed espansione, se esterne o interne al centro abitato.

Contenuti:
Nell’articolo 34 vengono apportate le seguenti modifiche (riportate in grassetto e barrato)
nei commi 3, 4, 8 e 9:
“3- Nelle aree sature, di completamento e di espansione la distanza da strade sia
pubbliche che private definite ai sensi del precedente art. 31 è fissata come segue:
− mt. 10,00 per tutte le strade statali, le strade provinciali e comunali maggiori di mt.
15,00;
− mt. 7,50 per le strade provinciali e per le strade comunali maggiori di mt. 7,00
− mt. 6,00 per le strade comunali e private di tipo 1 e 2;
− mt. 5,00 per strade e sentieri di tipo 3.
I predetti valori si applicano anche nelle aree industriali di riordino e completamento, e
di espansione.
Le strisce di arretramento stradale mantengono gli indici edilizi della zona di cui fanno
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parte per tutto lo sviluppo della confrontanza.
Per le sole aree del presente comma equiparabili alle “zone C” del D.M. 1444/1968,
qualora le distanze fra i fabbricati come sopra computate risultino inferiori all’altezza del
fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura
corrispondente dell’altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei
precedenti commi nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani
particolareggiati con previsioni planivolumetriche.
Il Comune ha facoltà di concedere deroghe alle distanze minime dai sedimi stradali
comunali per strutture semplici di esclusiva copertura degli accessi pedonali ai fabbricati
giustificate dalla necessità di garantire un elevato livello di sicurezza per la
deambulazione in tutti i periodi dell’anno.
4- Ad integrazione dell’articolo 26, commi 3 e 5, del DPR. l6.12.1992 n° 495 e s.m.i.
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada),
limitatamente alle strade comunali (di tipo F – strade locali) sono anche da considerarsi
“zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale”
esterne al centro abitato:
- i nuclei e complessi rurali individuati sulla cartografia del PRGC che non possiedono
i requisiti di “centro abitato” fissati dal Codice della strada;
- gli edifici esistenti a destinazione residenziale e produttiva (anche agricola) con la
relativa superficie fondiaria di pertinenza compresa entro una distanza massima di mt.
20 dall’edificio, per i soli casi di ampliamento e di realizzazione di volumi accessori,
porticati e tettoie;
per tali zone la distanza dal confine stradale esistente o in progetto, da rispettare per gli
interventi ammessi relativi agli edifici, non può essere inferiore a mt. 10,00, riducibili a
mt. 6,00 in particolari situazioni orografiche o di impianto urbanistico.
…………………………………………………………………………………..
8- Nelle aree agricole gli edifici rurali, ad uso residenziale e non esistenti nelle fasce di
rispetto di cui ai commi precedenti, ad esclusione del comma 6bis, sono autorizzati ad
aumenti di volume fino al 20% del volume preesistente, per sistemazioni igieniche e
tecniche; gli ampliamenti dovranno avvenire sul lato opposto a quello dell’infrastruttura
viaria o ferroviaria da salvaguardare, o sopraelevando, nel rispetto del filo di
fabbricazione, il fabbricato esistente.

9- Nelle aree sature, di completamento ed espansione, se esterne al centro abitato, edifici
parzialmente insiti nelle fasce di arretramento potranno effettuare gli interventi di
ampliamento ammissibili ai sensi delle presenti norme, al di fuori della fascia di
arretramento sul lato opposto a quello dell’infrastruttura viaria o ferroviaria da
salvaguardare, o sopraelevando, nel rispetto del filo di fabbricazione, il fabbricato
esistente. 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.
Modifiche apportate:
Zona di Piano:
Modifiche cartografiche:
Modifiche alle N.T.A.: Si modifica l’articolo 34
Modifiche alle Tabelle di Zona:
Riepilogo dati quantitativi:
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MODIFICHE NORMATIVE
MODIFICA 5 NTA - Correzione di errore inerente la citazione di una tavola della
cartografia
Ubicazione:

SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE:
Zona di Piano:
Riferimento alle norme di attuazione: Articolo 44 bis (D2 - Impianti produttivi esistenti
configurati in zona impropria per destinazione d’uso e non inseriti tipologicamente nel
tessuto edilizio di P.R.G.C.)

VARIANTE AL PRGC:
Motivazioni:
L’articolo 44 bis relativo agli impianti produttivi esistenti D2, al comma 4 recita:
“4- Ambito urbanistico D2f
L’attuazione degli interventi edilizi d) ed e) deve:
-riguardare l’intero ambito oppure essere realizzata per sub-ambiti secondo la
suddivisione prevista dal PRGC;
-essere effettuata secondo le modalità e quantità di cui alla tavola di PRGC n.
P4.1 in scala 1:500 delle presenti N.d.A. e delle relative tabelle di zona; ……..”
La seconda alinea di detto comma cita la “tavola di PRGC n. P4.1”, ma tale tavola non
esiste negli elaborati approvati con la Variante strutturale n. 8 vigente. Dalle ricerche
effettuate dall’Ufficio Tecnico comunale risulta che i contenuti citati dalla norma
(modalità e quantità) fanno invece riferimento alla “Tavola 8F-7/2006”, inserita ed
approvata con la precedente Variante strutturale n. 7, adottata con la D.C.C. n. 30 del
17/07/2006 ed approvata con D.G.R. 14-8889 del 04/06/2008.
Contenuti:
Si corregge l’errore nel testo delle NTA citando l’esatta tavola nel seguente modo (in
grassetto):
“4- Ambito urbanistico D2f
L’attuazione degli interventi edilizi d) ed e) deve:
-riguardare l’intero ambito oppure essere realizzata per sub-ambiti secondo la
suddivisione prevista dal PRGC;
-essere effettuata secondo le modalità e quantità di cui alla tavola di PRGC n.
8F-7/2006 in scala 1:500, adottata con D.C.C. n. 30 del 17/07/2006 ed approvata
con D.G.R. 14-8889 del 04/06/2008, delle presenti N.d.A. e delle relative tabelle
di zona; …………”
Modifiche apportate:
Zona di Piano:
Modifiche cartografiche:
Modifiche alle N.T.A.: Si modifica l’articolo 44 bis
Modifiche alle Tabelle di Zona:
Riepilogo dati quantitativi:
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MODIFICHE NORMATIVE
MODIFICA 6 NTA - Modifica normativa riguardante l’atto di impegno al
mantenimento della destinazione d’uso degli edifici agricoli
Ubicazione:

SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE:
Zona di Piano:
Riferimento alle norme di attuazione: Articolo 46 (Aree agricole)

VARIANTE AL PRGC:
Motivazioni:
La modifica riguarda il comma 4 dell’art. 46, che recita:
“4 - Il rilascio del titolo abilitativo per gli interventi edificatori sia di fabbricati a servizio
dell’attività agricola che di abitazioni rurali, nelle zone agricole è subordinato
presentazione al Sindaco di un atto di impegno dell’avente diritto che preveda il
mantenimento per 20 anni della destinazione dell’immobile a servizio di attività agricola
e le sanzioni a norma dell’art. 69 della L.R. 56/77 per inosservanza degli impegni assunti;
l’atto è trascritto a cura della Amministrazione comunale ed a spese del concessionario,
sui registri della proprietà immobiliare.”
Nel comma è prescritto che per gli interventi edificatori a destinazione agricola debba
essere presentato un atto di impegno che preveda il mantenimento “per 20 anni” della
destinazione dell’immobile al servizio di attività agricola. Il riferimento alla durata di “20
anni”, previsto inizialmente nel testo dell’art. 25 della L.R. n. 56/1977, è stato ormai
eliminato da molti anni, per cui vige la durata illimitata del mantenimento della
destinazione d’uso, fermi restando i casi di cessazione fissati dalla stessa legge regionale.
Si adegua pertanto la norma del comma 4 alle disposizioni dell’art. 25 della L.R. 56/1977
e s.m.i., eliminando il riferimento ai “20 anni”.
Contenuti:
Il comma 4 dell’art. 46 viene così modificato:
“4 - Il rilascio del titolo abilitativo per gli interventi edificatori sia di fabbricati a servizio
dell’attività agricola che di abitazioni rurali, nelle zone agricole è subordinato
presentazione al Sindaco di un atto di impegno dell’avente diritto che preveda il
mantenimento per 20 anni della destinazione dell’immobile a servizio di attività agricola
e le sanzioni a norma dell’art. 69 della L.R. 56/77 per inosservanza degli impegni assunti;
l’atto è trascritto a cura della Amministrazione comunale ed a spese del concessionario,
sui registri della proprietà immobiliare.”
Modifiche apportate:
Zona di Piano:
Modifiche cartografiche:
Modifiche alle N.T.A.: Si modifica l’articolo 46
Modifiche alle Tabelle di Zona:
Riepilogo dati quantitativi:
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MODIFICHE NORMATIVE
MODIFICA 7 NTA - Modifiche normative riguardanti le destinazioni d’uso in zona
agricola
Ubicazione:

SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE:
Zona di Piano:
Riferimento alle norme di attuazione: Articolo 46 (Aree agricole)

VARIANTE AL PRGC:
Motivazioni:
Il comma 20 dell’articolo 46 regola gli interventi e le destinazioni d’uso ammesse per gli
edifici presenti nella zona agricola e non più utilizzati per l’attività agricola. Esso recita:
“20 - Gli edifici ‘dismessi o non più necessari’ per l’agricoltura e gli edifici in cui
l’attività sia considerata cessata ai sensi dell’art. 25 della L.R. 56/77, di cui al c. 5), sono
soggetti alle seguenti norme:
- l’accertamento, nel primo caso, della sopravvenuta ‘dismissione o non necessità’,
dovrà essere effettuato dalla ‘Commissione Urbanistica’ su parere della ‘Commissione
Agricoltura’ comunale, che verificheranno: ubicazione rispetto al centro aziendale ed
alle aree agricole; tecnologie di produzione, di allevamento, di conservazione, di
confezionamento e di commercializzazione; eccedenza dei volumi residenziali rispetto
alle esigenze dei proprietari e degli addetti; insufficienza dimensionale con
immodificabilità dei volumi a rustico; inadeguatezza tipologica e/o strutturale dei
volumi a rustico in relazione alle attrezzature ed ai sistemi produttivi in atto. La
valutazione della ‘non necessità tecnica’ verrà operata in sede istruttoria della pratica
edilizia. Non è comunque ammesso il cambio di destinazione d’uso di fabbricati slegati
dalla superficie aziendale agricola.
- trascrizione del vincolo sull’azienda agricola, come accatastata alla data di adozione
delle presenti norme, in modo da escludere la realizzazione di ulteriori volumi per
abitazioni rurali sulle aree di proprietà;
- sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:
- agricole e/o agrituristiche nei limiti della L.R. 38/95;
- attrezzature per il tempo libero compatibili con la vocazione agricola della
zona;
- attività di ristorazione e ricettive (alberghiere ed extra-alberghiere con
esclusione di case/appartamenti per vacanze);
- residenza extra-agricola;
- è ammesso il recupero della sola parte ad abitazione rurale delle volumetrie esistenti;
sono ammessi altresì ampliamenti ‘una tantum’ della suddetta volumetria nella misura
massima del 20% e con possibilità minima garantita di 120 mq di SUL, da reperire
esclusivamente all’interno di spazi strumentali esistenti (fienili, stalle, porticati aperti).
Il recupero e gli ampliamenti ammessi possono originare un numero di unità
immobiliari non superiore a due e sono ammessi solo per interventi destinati a
soddisfare il fabbisogno abitativo determinato dallo sdoppiamento o ricongiungimento
del nucleo familiare. E’ ammessa la conservazione del numero di unità esistenti, ove
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già superiore a due;
- deve essere garantito l’allaccio alle reti delle urbanizzazioni e non devono essere
previsti nuovi tratti viari oltre quelli esistenti;
- tutti gli interventi devono prevedere l’integrale riqualificazione e recupero del tessuto
edificato e delle pertinenze nel pieno rispetto delle indicazioni ed i criteri realizzativi di
cui all’allegato 1 delle NTA.”
La Regione Piemonte negli ultimi anni ha emesso nuove leggi in materia di agriturismo
(L.R. n. 2/2015 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo") e di ricettività
extralberghiera (L.R. n. 13/2017 “Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”), a
cui hanno fatto seguito i relativi Regolamenti attuativi. Si tratta di disposizioni che
regolano anche la ricettività legata al turismo rurale, particolarmente importante per il
Comune di Santo Stefano Belbo.
Le norme di attuazione del Piano Regolatore vigente, relative alle destinazioni d’uso
ammesse per gli edifici presenti in zona agricola, non contengono ancora tali disposizioni,
per cui occorre aggiornarle facendo riferimento ad esse.
In dettaglio nel comma 20 dell’art. 46 si rendono necessarie le seguenti modifiche:
- per le destinazioni d’uso agrituristiche si aggiorna il riferimento alla nuova L.R. n.
2/2015 e relativo Regolamento attuativo;
- si specificano le attrezzature per il tempo libero compatibili con la vocazione agricola
della zona, tenuto conto che alla ricettività in zona agricola (di pernottamento e
somministrazione di alimenti e bevande) si accompagnano varie attività di fruizione
turistica del territorio rurale;
- per le attività extra-alberghiere si riformano le norme vigenti secondo le disposizioni
della L.R. n. 13/2017 e del Regolamento attuativo n. 4/2018;
- per la residenza extra-agricola si specifica che essa può comprendere le attività
ricettive extra-alberghiere, come prevede appunto la L.R. n. 13/2017 ed il
Regolamento attuativo n. 4/2018;
- si specificano i servizi che le attività ricettive extra-alberghiere possono offrire alla
propria clientela, recependo quanto contenuto nel Regolamento n. 4/2018.
Ad ulteriore specificazione del comma 20 si ritengono opportuni ancora due chiarimenti.
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.
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 extra-alberghiere, 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.
Infine per un raccordo normativo con il precedente comma 19 dello stesso art. 46, che
disciplina gli interventi ammessi per gli edifici con destinazione a residenza non rurale
presenti in zona agricola ma non fa espresso riferimento alle destinazioni d’uso
compatibili con la stessa, si specifica nel comma 19 che per tali edifici valgono le
destinazioni d’uso previste per le residenze extragricole al successivo comma 20, tenuto
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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.

Contenuti:
Al comma 20 dell’art. 46 vengono apportate le seguenti modifiche (testo in grassetto):
“20 - Gli edifici ‘dismessi o non più necessari’ per l’agricoltura e gli edifici in cui
l’attività sia considerata cessata ai sensi dell’art. 25 della L.R. 56/77, di cui al c. 5), sono
soggetti alle seguenti norme:
- l’accertamento, nel primo caso, della sopravvenuta ‘dismissione o non necessità’,
dovrà essere effettuato dalla ‘Commissione Urbanistica’ su parere della ‘Commissione
Agricoltura’ comunale, che verificheranno: ubicazione rispetto al centro aziendale ed
alle aree agricole; tecnologie di produzione, di allevamento, di conservazione, di
confezionamento e di commercializzazione; eccedenza dei volumi residenziali rispetto
alle esigenze dei proprietari e degli addetti; insufficienza dimensionale con
immodificabilità dei volumi a rustico; inadeguatezza tipologica e/o strutturale dei
volumi a rustico in relazione alle attrezzature ed ai sistemi produttivi in atto. La
valutazione della ‘non necessità tecnica’ verrà operata in sede istruttoria della pratica
edilizia. Non è comunque ammesso il cambio di destinazione d’uso di fabbricati slegati
dalla superficie aziendale agricola.
- trascrizione del vincolo sull’azienda agricola, come accatastata alla data di adozione
delle presenti norme, in modo da escludere la realizzazione di ulteriori volumi per
abitazioni rurali sulle aree di proprietà;
- sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:
- agricole e/o agrituristiche nei limiti della L.R. 38/95 n. 2/2015 e Regolamento
attuativo;
- attrezzature per il tempo libero compatibili con la vocazione agricola della zona,
quali piscine ad uso esclusivamente privato ed a servizio della residenza civile e
rurale e/o connesse all’attività aziendale agricola agrituristica e/o di
promozione turistica e/o nell’ambito dell’attività di promozione e sviluppo della
commercializzazione dei prodotti agricoli, percorsi natura, stazioni ed
apprestamenti tecnici per ricarica e ricovero biciclette, mountain bike e
pedalata assistita, nonché percorsi ciclabili ecosostenibili, equitazione,
trekking rurale, birdwatching;
- attività di ristorazione e ricettive (alberghiere ed extra-alberghiere con
esclusione di case/appartamenti per vacanze); le attività extra-alberghiere
devono essere esercitate secondo le disposizioni della L.R. n. 13/2017 e del
Regolamento attuativo n. 4/2018; tra le attività extra-alberghiere sono
comprese le locazioni turistiche previste dall’art. 17 del Regolamento n. 4/2018
da esercitarsi esclusivamente nelle residenze extra-agricole;
- residenza extra-agricola, comprese in essa le attività ricettive extra-alberghiere
esercitate secondo le disposizioni della L.R. n. 13/2017 e del Regolamento
attuativo n. 4/2018;
- le attività ricettive extra-alberghiere possono offrire alla propria clientela la
preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande e servizi aggiuntivi e
complementari (quali la vendita di titoli di trasporto pubblico locale, di
ingresso in stabilimenti termali, biglietti per attrazioni, manifestazioni ed
eventi, prodotti enogastronomici, commerciali e artigianali, servizi di
accompagnamento) nel rispetto delle normative vigenti di settore e delle
sopracitate disposizioni regionali (L.R. n. 13/2017 e Regolamento n. 4/2018);
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- nel caso di utilizzi a fini residenziali è ammesso il recupero della sola parte ad
abitazione rurale delle volumetrie esistenti; sono ammessi altresì ampliamenti ‘una
tantum’ della suddetta volumetria nella misura massima del 20% e con possibilità
minima garantita di 120 mq di SUL, da reperire esclusivamente all’interno di spazi
strumentali esistenti (fienili, stalle, porticati aperti). Il recupero e gli ampliamenti
ammessi possono originare un numero di unità immobiliari non superiore a due e sono
ammessi solo per interventi destinati a soddisfare il fabbisogno abitativo determinato
dallo sdoppiamento o ricongiungimento del nucleo familiare. E’ ammessa la
conservazione del numero di unità esistenti, ove già superiore a due;
- si richiama per quanto applicabile la Legge Regionale 4 ottobre 2018 n. 16, articolo
7 (Norme per il recupero funzionale dei rustici);
- deve essere garantito l’allaccio alle reti delle urbanizzazioni e non devono essere
previsti nuovi tratti viari oltre quelli esistenti;
- tutti gli interventi devono prevedere l’integrale riqualificazione e recupero del tessuto
edificato e delle pertinenze nel pieno rispetto delle indicazioni ed i criteri realizzativi di
cui all’allegato 1 delle NTA.”

Inoltre al comma 19 dell’art. 46 viene apportata la seguente integrazione (testo in
grassetto), nella formulazione apportata a seguito delle osservazioni al progetto
preliminare della Variante:
“19- Gli edifici con destinazione a residenza non rurale ed autorizzati con regolare titolo
abilitativo in zona agricola alla data di adozione del Progetto Preliminare della Variante
parziale n.9 del PRG, nonché gli edifici rurali che mutino destinazione d’uso ai sensi del
punto 5 lett. a), b), c) del presente articolo sono soggetti alle seguenti norme:
− sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di
ristrutturazione;
− sono ammessi ampliamenti una tantum nella misura del 20% della cubatura
residenziale esistente con un massimo di 180 mc;
− si applicano le stesse norme previste per l‘abitazione rurale per quanto attiene a
distanze, altezze, ribaltamenti, ecc.
Tutti gli interventi devono prevedere l’integrale riqualificazione e recupero del tessuto
edificato e delle pertinenze nel pieno rispetto delle indicazioni ed i criteri realizzativi di
cui all’Allegato 1 delle NTA.”
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.”

Modifiche apportate:
Zona di Piano:
Modifiche cartografiche:
Modifiche alle N.T.A.: Si modifica l’articolo 46
Modifiche alle Tabelle di Zona:
Riepilogo dati quantitativi:
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MODIFICHE NORMATIVE
MODIFICA 8 NTA - Modifica normativa relativa alla distanza dal centro aziendale
per la realizzazione di fabbricati strumentali all’attività agricola
Ubicazione:

SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE:
Zona di Piano:
Riferimento alle norme di attuazione: Articolo 46 (Aree agricole)

VARIANTE AL PRGC:
Motivazioni:
Il comma 9 dell’art. 46 delle NTA vigenti regola l’edificazione dei fabbricati a servizio
dell’attività agricola. Esso recita:
“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:
− distanze dai confini pari alla metà dell’altezza con un minimo di mt. 5,00. 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)
− distanza minima da pareti finestrate di edifici mt. 10,00
− distanze dalle strade secondo quanto previsto dall’art. 34 delle presenti Norme
− il rapporto massimo di copertura fino alla concorrenza di 1/3 incluse tutte le
costruzioni comunque destinate, calcolato sul lotto o lotti contigui sul quale insistono
− nel caso di edificazione in contiguità con l’esistente, altezza massima mt. 7,30 o in
allineamento con il fabbricato cui si affianca. Nel caso di edificazione isolata altezza
massima 5 mt. in gronda, con deroga per silos e impianti tecnologici.”
In particolare la prima alinea, riguardante le distanze dai confini, riporta un periodo (non
pertinente a tali distanze), che recita “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)”.
Tale norma contrasta con la realtà delle coltivazioni agricole presenti sul territorio
comunale, dove non sempre le superfici coltivate sono limitrofe al centro aziendale, bensì
possono essere in posizione isolata rispetto allo stesso, e come tali necessitano sul fondo
coltivato di edifici strumentali all’attività agricola, per lavorazione e deposito prodotti,
ricovero macchinari, che non è pensabile siano giornalmente trasportati dal centro
aziendale fino al fondo isolato.
Si ritiene pertanto di consentire la costruzione di edifici strumentali all’attività agricola
anche in posizione isolata rispetto al centro aziendale (quindi oltre i m. 30 previsti dalla
norma vigente e con superficie maggiore di mq. 20), prescrivendo comunque dimensioni
massime degli stessi e la possibilità di insediamento su di un fondo che abbia una
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superficie di almeno mq. 3.000, al fine di limitare tali costruzioni alle effettive esigenze di
coltivazione e non consentire edifici di dimensioni eccessive. Inoltre in un altro comma
dello stesso articolo 46 si prescrivono tipologie e materiali che devono essere utilizzati per
gli edifici agricoli, al fine di garantire un buon inserimento ambientale.

Contenuti:
Al comma 9 dell’art. 46 vengono apportate le seguenti modifiche (testo in grassetto), nella
formulazione apportata a seguito delle osservazioni al progetto preliminare della Variante:
“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:
− distanze dai confini pari alla metà dell’altezza con un minimo di mt. 5,00; 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)
− distanza minima da pareti finestrate di edifici mt. 10,00;
− distanze dalle strade secondo quanto previsto dall’art. 34 delle presenti Norme;
− il rapporto massimo di copertura fino alla concorrenza di 1/3 incluse tutte le
costruzioni comunque destinate, calcolato sul lotto o lotti contigui sul quale insistono;
− nel caso di edificazione in contiguità con l’esistente, altezza massima mt. 7,30 o in
allineamento con il fabbricato cui si affianca. Nel caso di edificazione isolata altezza
massima 5 mt. in gronda, con deroga per silos e impianti tecnologici;
- 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 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.”

Modifiche apportate:
Zona di Piano:
Modifiche cartografiche:
Modifiche alle N.T.A.: Si modifica l’articolo 46.
Modifiche alle Tabelle di Zona:
Riepilogo dati quantitativi:
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MODIFICHE NORMATIVE
MODIFICA 9 NTA - Modifica normativa per consentire la costruzione di bassi
fabbricati in zona agricola da parte di persone non imprenditori agricoli
Ubicazione:

SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE:
Zona di Piano:
Riferimento alle norme di attuazione: Articolo 46 (Aree agricole)

VARIANTE AL PRGC:
Motivazioni:
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, ma anche da altri soggetti in modo part-time o da occupati in altri
settori che nel tempo libero svolgono anche attività agricole.
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.

Contenuti:
Conseguentemente nell’art. 46, al termine del comma 3 viene inserita la seguente
integrazione, nella formulazione apportata a seguito delle osservazioni al progetto
preliminare della Variante:
“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.
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- 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.”

Modifiche apportate:
Zona di Piano:
Modifiche cartografiche:
Modifiche alle N.T.A.: Si modifica l’articolo 46
Modifiche alle Tabelle di Zona:
Riepilogo dati quantitativi:
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MODIFICHE NORMATIVE
MODIFICA 10 NTA - Adeguamento dell’articolo 44 quater alle norme in materia di
rispetto cimiteriale
Ubicazione:
SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE:
Zona di Piano:
Riferimento alle norme di attuazione: Articolo 44 quater (D4 – Impianti produttivi
esistenti ed ambiti di riordino e di completamento infrastrutturale da attrezzare)
VARIANTE AL PRGC:
Motivazioni:
La precedente Variante parziale n. 12 ha apportato modifiche agli elaborati del PRGC in
materia di fasce di rispetto cimiteriale, con la finalità di renderli rispondenti alle
disposizioni presenti nell’art. 27 della L.R. 56/1977 e s.m.i. e nell’art. 338, comma 4, del
R.D. 1265/1934 e s.m.i. In particolare è stato modificato il testo dell’articolo 34 (Fasce e
zone di rispetto) per renderlo rispondente a tali disposizioni.
L’articolo 44 quater delle vigenti NTA, che riguarda le aree produttive “D4” ricadenti in
parte nella fascia di rispetto del cimitero del capoluogo, al comma 4 prevede che qualora
l’attività ricada nella fascia di rispetto cimiteriale l’intervento di nuova costruzione non è
ammesso. Tale norma non è rispondente alle disposizioni contenute nell’art. 27 della L.R.
56/1977 e s.m.i. e nell’art. 338, comma 4, del R.D. 1265/1934 e s.m.i., le quali prevedono
che nella fascia di rispetto cimiteriale sono consentiti gli ampliamenti degli edifici fino al
10% della superficie utile lorda, inoltre la realizzazione di opere pubbliche o interventi
urbanistici, pubblici o privati di rilevante interesse pubblico.
Queste disposizioni sovracomunali sono presenti nel testo dell’art. 34 delle NTA, per cui
si ritiene necessario che la norma dell’art. 44 quater sopracitata sia adeguata a quanto
previsto nello stesso art. 34.
Contenuti:
L’art. 44quater, comma 4, viene corretto con le modifiche seguenti (riportate in grassetto):
“4- Vincoli
L’attuazione delle prescrizioni del P.R.G.C. di cui al presente articolo è subordinata al
rispetto di quanto prescritto dagli elaborati geologici ed in particolare dalle Norme
geologiche di attuazione.
Qualora l’attività ricada nella fascia di rispetto cimiteriale l’intervento di nuova
costruzione non ammesso. ogni intervento dovrà rispettare le disposizioni dell’articolo
34, commi 6, 6 bis e 6 ter.
Le distanze degli ampliamenti o delle nuove costruzioni rispetto ai confini stradali
provinciali dovranno essere puntualmente definite con l’Ente competente. …………….”
Modifiche apportate:
Zona di Piano:
Modifiche cartografiche:
Modifiche alle N.T.A.: Si modifica l’articolo 44 quater
Modifiche alle Tabelle di Zona:
Riepilogo dati quantitativi:
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RISPETTO DI TUTTE LE CONDIZIONI PREVISTE DAI COMMI 5° E 6°, ART.
17, L.R. 56/77 E S.M.I.

La presente Variante è da ritenersi Parziale in quanto le modifiche proposte, come descritte
nella presente Relazione Illustrativa, rispettano tutte le condizioni contemplate all’art. 17,
comma 5°, lettere da a) ad h), della L.R. 56/77 e s.m.i., più precisamente qui descritte.

a) Non modificano l’impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle
modificazioni introdotte in sede di approvazione.

b) Non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza
sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza
sovracomunale: nessuna modifica inserita nella Variante riguarda il presente punto.

Nel complesso delle Varianti Parziali approvate dal Comune ai sensi dell’art.17, 5° comma
della L.R.56/77 e s.m.i., è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f),
dello stesso comma come di seguito specificato:

c) Non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 per più
di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge:

d) Non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 per
più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi dalla presente legge:

Le modifiche introdotte con la presente Variante determinano complessivamente una
riduzione di aree per servizi pubblici di cui all’art. 21 pari a mq. 3.433.

Lo strumento urbanistico vigente definisce la popolazione insediabile per l’applicazione
degli standard urbanistici in 5.332 abitanti.
Quindi: abitanti totali 5.332 x 0,50 mq/ab = ± mq 2.666 quantità limite
Le modifiche apportate dalle Varianti parziali (compresa la presente) successive alla
Variante strutturale generale n. 8 hanno comportato le seguenti riduzioni od aumenti della
dotazione di aree a servizi pubblici:
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SETTORE SERVIZI PUBBLICI
RIDUZIONE/AUMENTO DI AREE NEL COMPLESSO DELLE VARIANTI PARZIALI
Variante parziale 11
aumento di mq 968
Variante parziale 12

nessuna modifica

Presente Variante parziale 13

riduzione di mq 3.433

TOTALE

RIDUZIONE di mq 2.465

Quindi la superficie delle aree a servizi pubblici viene ridotta complessivamente nelle
diverse Varianti parziali di mq. 2.465, valore inferiore alla quantità limite ammessa (mq.
2.666).
A seguito delle modifiche in Variante la dotazione di aree per servizi cui all’art. 21 della
L.R. 56/1977 è pari complessivamente a mq. 206.968, che a fronte di una capacità
insediativa di 5.332 abitanti determina uno standard pari a 38, 81 mq/abitante, superiore al
valore minimo richiesto dalla legge regionale.

e) Non

incrementano

la

capacità

insediativa

residenziale

prevista

all’atto

dell’approvazione del PRG vigente in misura superiore al quattro per cento, nei comuni
con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di
superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta
attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di
nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l’avvenuta attuazione è
dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo
edilizio:

CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALE: lo strumento urbanistico vigente ha
previsto la capacità insediativa residenziale di Piano in 5.332 abitanti.
Alla data del 1/01/2019 la POPOLAZIONE RESIDENTE è di 4.027 abitanti.

Le modifiche introdotte con la presente Variante determinano complessivamente una
riduzione di volumetria pari a mc. 7.460.
Le modifiche apportate dalle Varianti parziali (compresa la presente) successive alla
Variante strutturale generale n. 8 hanno comportato le seguenti riduzioni od aumenti della
volumetria edificabile residenziale:
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SETTORE RESIDENZIALE
RIDUZIONE/AUMENTO DI VOLUMETRIA NEL COMPLESSO DELLE VARIANTI PARZIALI
Variante parziale 11
riduzione di mc 3.000
Variante parziale 12

nessuna modifica

Presente Variante parziale 13

riduzione di mc 7.460

TOTALE

RIDUZIONE DI MC 10.460

Quindi nel complesso le Varianti parziali, compresa la presente, non incrementano la
capacità insediativa residenziale del Piano, in quanto comportano una riduzione di
volumetria pari a mc 10.460, che si rende disponibile per eventuali future Varianti parziali.

f) Non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG
vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in
misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila
abitanti:
SETTORE PRODUTTIVO
La superficie territoriale delle aree produttive previste dal PRGC vigente ammonta
complessivamente a mq. 521.973 (non si tiene conto del fatto che le norme di attuazione in
alcune aree produttive ammettono più destinazioni: commerciali, ricettive e dei pubblici
esercizi, senza però specificare quale quota percentuale devono occupare sul totale).
La disponibilità del 6% della superficie territoriale delle aree produttive è pari a:
mq. 521.973 x 6% = mq. 31.318.

Le modifiche introdotte con la presente Variante determinano complessivamente una
riduzione di superficie territoriale per attività produttive pari a mq. 1.099.
Le modifiche apportate dalle Varianti parziali (compresa la presente) successive alla
Variante strutturale generale n. 8 hanno comportato le seguenti riduzioni od aumenti di
superficie territoriale per attività produttive:
SETTORE PRODUTTIVO
RIDUZIONE/AUMENTO DI SUPERFICIE TERRITORIALE
NEL COMPLESSO DELLE VARIANTI PARZIALI
Variante parziale 11
nessuna modifica
Variante parziale 12

nessuna modifica

Presente Variante parziale 13

riduzione di mq 1.099

TOTALE

RIDUZIONE DI MQ 1.099
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Complessivamente le modifiche delle superfici territoriali per attività produttive delle
Varianti parziali, compresa la presente, comportano una riduzione di mq. 1.099, che si
rende disponibile per eventuali future Varianti parziali.

SETTORE TURISTICO-RICETTIVO
La superficie territoriale delle aree turistico-ricettive previste dal PRGC vigente ammonta a
mq. 21.738. La disponibilità del 6% della superficie territoriale delle aree turistico-ricettive
è pari a: mq. 21.738 x 6% = mq. 1.304.

Le modifiche introdotte con la presente Variante determinano complessivamente un
incremento di superficie territoriale per attività turistico-ricettive pari a mq. 1.167.
Le modifiche apportate dalle Varianti parziali (compresa la presente) successive alla
Variante strutturale generale n. 8 hanno comportato le seguenti riduzioni od aumenti di
superficie territoriale per attività turistico-ricettive:
SETTORE TURISTICO-RICETTIVO
RIDUZIONE/AUMENTO DI SUPERFICIE TERRITORIALE
NEL COMPLESSO DELLE VARIANTI PARZIALI
Variante parziale 11
nessuna modifica
Variante parziale 12

nessuna modifica

Presente Variante parziale 13

aumento di mq 1.167

TOTALE

AUMENTO DI MQ 1.167

Complessivamente le modifiche delle superfici territoriali per attività turistico-ricettive
delle Varianti parziali, compresa la presente, comportano un aumento di mq. 1.167, quindi
inferiore al valore massimo ammesso di mq. 1.304.

g) Non incidono sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non
modificano la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata dal
PRG vigente: nessuna modifica inserita nella Variante riguarda il presente punto.

h) Non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 24, nonché le norme di
tutela e salvaguardia ad essi afferenti: la modifica n. 2RES non diminuisce le misure di
tutela e salvaguardia delle aree di interesse storico-ambientale in cui è inserito l’edificio, in
quanto viene eliminata un’aggiunta deturpante e migliorate le condizioni ambientali del
cortile interno della cortina edilizia.
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Il comma 6° dell’art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i. prescrive che le previsioni insediative,
oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei
abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con
quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch’esse dotate di
opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. A tal fine
gli elaborati della variante devono comprendere una tavola schematica delle urbanizzazioni
primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni insediative devono
risultare compatibili o complementari con le destinazioni d’uso esistenti.

Le previsioni insediative inserite nella Variante parziale soddisfano le condizioni elencate
al sopracitato comma 6°:
1) Le tavole della Variante e gli estratti di progetto allegati alle varie modifiche descritte
in precedenza dimostrano che le stesse insistono su aree interne o contigue a centri o
nuclei abitati.
2) In allegato alla descrizione delle modifiche costituenti nuove previsioni insediative
vengono riportati gli estratti della tavola delle opere di urbanizzazione primaria
esistenti negli ambiti oggetto di variante, da cui si evince che le stesse interessano aree
dotate di urbanizzazioni primarie collegate funzionalmente con quelle comunali.
3) L’esame della cartografia di Piano dimostra come le previsioni insediative della
Variante risultino compatibili o complementari con le destinazioni d’uso dei contesti
edificati in cui si collocano.
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RISPETTO DEL COMMA 8°, ARTICOLO 17, LR. 56/77 E S.M.I. (VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA)
Le norme di recepimento della direttiva 2001/42/CE in materia ambientale, contenute nel
D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, successivamente modificato con il D. Lgs. 16 gennaio 2008
n. 4, sottopongono a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) i piani e i programmi che
possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.

La valutazione ambientale viene effettuata per tutti i piani e i programmi che sono elaborati
per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo,
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle
acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione,
l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti
assoggettati a Valutazione d’Impatto Ambientale. E ancora la valutazione ambientale viene
effettuata per tutti i piani e programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti
sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la
conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza
comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si
ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997.

Le stesse norme prevedono altresì che per i piani e programmi di cui sopra che
determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori degli stessi, la
valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che possano avere
impatti significativi sull’ambiente, secondo una procedura di verifica di assoggettabilità.

La Regione Piemonte aveva emanato in precedenza la D.G.R. 9/6/2008 n. 12-8931, la
quale aveva individuato i primi indirizzi per l’applicazione delle procedure in materia di
VAS e quelli specifici per la pianificazione urbanistica comunale.

Le leggi regionali n. 3 del 25 marzo 2013 e n. 17 del 12 agosto 2013, modificative della
L.R. 56/77, all’articolo 17, commi 8° e 9°, hanno introdotto nuovi indirizzi relativi alle
procedure di VAS inerenti le Varianti allo strumento urbanistico. Il comma 8° dispone che
le Varianti strutturali e parziali sono sottoposte a preventiva verifica di assoggettabilità alla
VAS, fatti salvi i casi di esclusione elencati al successivo comma 9°.
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Quest’ultimo prevede che siano escluse dal processo di valutazione le varianti, strutturali e
parziali, finalizzate all’esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell’area di
localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate
alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in
materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di
altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS.

Dalla lettura delle disposizioni sopra citate ne consegue per la presente Variante parziale
l’obbligo della preventiva verifica di assoggettabilità alla VAS, non ricadendo nei casi di
esclusione sopra elencati.

Quindi il Comune ha predisposto un “Documento tecnico di verifica preventiva di
assoggettabilità alla VAS” che è stato adottato contestualmente al progetto preliminare
della Variante parziale, così come previsto nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, e
quindi inviato alla Provincia ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, per
l’emissione del parere circa l’eventuale assoggettabilità al processo di valutazione
ambientale strategica. Gli stessi soggetti si sono espressi ritenendo che la Variante parziale
possa essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

L’elaborato “Controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al progetto preliminare e
contestuale verifica VAS” contiene i pareri della Provincia e degli altri soggetti competenti
in materia ambientale, con le conseguenti controdeduzioni espresse dal Comune e recepite
nel progetto di Variante.

Tra gli elaborati del Progetto Definitivo si riporta anche il “Documento tecnico di verifica
preventiva di assoggettabilità alla VAS”, in quanto, pur essendo disposta l’esclusione della
Variante dall’assoggettamento alla valutazione ambientale strategica, tale elaborato
contiene le analisi e le proposte di intervento inerenti le tematiche ambientali
propedeutiche e complementari alla stesura del progetto di Variante.
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COMPATIBILITA’ CON LA PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE

I contenuti della presente Variante parziale risultano essere coerenti e non in contrasto con
la principale pianificazione sovracomunale: Piano Territoriale Regionale, Piano
Territoriale Provinciale, Piano Paesaggistico Regionale.

PIANO TERRITORIALE REGIONALE (P.T.R.)

La Regione Piemonte è dotata del Piano Territoriale Regionale approvato con D.C.R. n.
122-29783 del 21/07/2011.
Il Piano territoriale regionale ha per oggetto:
-

la predisposizione di un Quadro di riferimento strutturale, contenente le analisi relative
ai caratteri socioeconomici, alle potenzialità e alle criticità dei diversi territori regionali;

-

la definizione degli obiettivi strategici per lo sviluppo socioeconomico del territorio
regionale, anche con riferimento ai principali poli di sviluppo;

-

la definizione degli indirizzi per la pianificazione/programmazione degli enti di livello
inferiore (provincie, comuni, comunità montane) al fine di garantirne la rispondenza
alle politiche di governo del territorio regionale.

Per il perseguimento degli obiettivi fissati, il PTR individua cinque strategie, per ciascuna
delle quali detta disposizioni per gli strumenti di pianificazione territoriale che ai vari
livelli concorrono alla loro attuazione ed al perseguimento degli obiettivi, mediante
indirizzi, direttive e prescrizioni:
-

Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio

-

Sostenibilità ambientale, efficienza energetica

-

Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica

-

Ricerca, innovazione e transizione produttiva

-

Valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali.

L’articolazione territoriale del P.T.R. definisce gli Ambiti di Integrazione Territoriale
(AIT), finalizzati a garantire un efficace governo delle dinamiche di sviluppo dei diversi
territori regionali, nel rispetto dei loro caratteri culturali ed ambientali. Essi comprendono
un insieme di Comuni gravitanti su di un centro urbano principale e costituiscono ambiti
ottimali per costruire processi e strategie di sviluppo condivise.
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Le norme di attuazione del P.T.R. includono Santo Stefano Belbo nell’ambito di
integrazione territoriale “AIT 25 – ALBA”, per il quale vengono indicati gli indirizzi qui
riproposti.

I contenuti della Variante Parziale non contrastano con le disposizioni del Piano
Territoriale Regionale vigente.

PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE (P.T.P.)

Il Piano Territoriale Provinciale, adottato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 52
del 5/9/2005 è stato approvato dalla Regione Piemonte con D.C.R. n° 241-8817 del
24/02/2009, con le modifiche ed integrazioni riportate nella “Relazione sulla conformità
del piano territoriale della provincia di Cuneo” allegata alla deliberazione di approvazione.
Il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) si pone la finalità di orientare i processi di
trasformazione territoriale della Provincia, in linea con gli adempimenti ad esso affidati dal
Piano Territoriale Regionale.
I contenuti della Variante Parziale non contrastano con le disposizioni del Piano
Territoriale Provinciale.
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PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.)

La Regione Piemonte con D.C.R. n° 233-35836 del 3 ottobre 2017 ha approvato il Piano
Paesaggistico Regionale, pubblicato sul B.U.R. n. 42 del 19 ottobre 2017, e quindi efficace
dal giorno successivo. La deliberazione regionale ha stabilito che dall’approvazione del
P.P.R. le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle
previsioni dei piani territoriali e urbanistici e tali disposizioni sono contenute all’interno
del piano paesaggistico regionale, in particolare nelle norme di attuazione all’articolo 3,
comma 9, all’articolo 13, commi 11, 12 e 13, all’articolo 14, comma 11, all’articolo 15,
commi 9 e 10, all’articolo 16, commi 11, 12 e 13, all’articolo 18, commi 7 e 8, all’articolo
23, commi 8 e 9, all’articolo 26, comma 4, all’articolo 33, commi 5, 6, 13 e 19, all’articolo
39, comma 9 e all’articolo 46, commi 6, 7, 8 e 9 nonché nel catalogo dei beni paesaggistici
del Piemonte, prima parte, all’interno della sezione “prescrizioni specifiche” presente nelle
schede relative a ciascun bene.

Le norme di attuazione del P.P.R. (articolo 46 - Adeguamento al P.P.R.) stabiliscono che
gli enti che svolgono funzioni in materia di pianificazione (Province, Comuni, ecc.)
conformano ed adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica alle
disposizioni del P.P.R. entro ventiquattro mesi dalla sua approvazione. Le stesse norme
dispongono che dall’approvazione del P.P.R. i Comuni e le loro forme associate non
possono adottare varianti generali o revisioni ai propri strumenti urbanistici che non siano
comprensive dell’adeguamento. Inoltre dall’approvazione del P.P.R., anche in assenza di
detto adeguamento, ogni variante apportata agli strumenti di pianificazione, limitatamente
alle aree da essa interessate, deve essere coerente e rispettare le norme del P.P.R. stesso.

La Regione con Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019, n. 4/R –
Regolamento regionale recante “Attuazione del Piano paesaggistico regionale del
Piemonte (Ppr), ai sensi dell’articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977
n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell’articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del
Ppr.” ha emanato il Regolamento che disciplina le modalità di adeguamento dello
strumento urbanistico al P.P.R. e la sua attuazione, nonché le modalità per la verifica di
coerenza delle varianti apportate in assenza di detto adeguamento.
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In particolare l’articolo 11 (Regime transitorio) del Regolamento n. 4/R recita che qualsiasi
variante al PRG deve garantire il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente
prevalenti richiamate all’articolo 2, comma 1, lettera a) dello stesso regolamento, nonché il
rispetto degli obiettivi, indirizzi e direttive del PPR, limitatamente alle aree da essa
interessate. Inoltre la Relazione illustrativa della variante contiene uno specifico capitolo
corredato da tavole o cartogrammi che illustra il rapporto tra la variante ed il PPR e
dimostra come lo strumento urbanistico rispetti le previsioni del PPR, secondo quanto
previsto dall’Allegato B allo stesso regolamento. In particolare per le varianti parziali
all’inizio dello specifico capitolo sono richiamati gli eventuali beni paesaggistici e le
componenti paesaggistiche del PPR presenti nell’area oggetto di variante e le disposizioni
normative del PPR interessate dalla variante stessa; inoltre nella deliberazione di adozione
delle varianti parziali è dichiarato espressamente il rispetto delle disposizioni cogenti e
immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del PPR.

Considerato che, come si è detto, ogni modifica dello strumento urbanistico, limitatamente
alle aree da essa interessate, deve essere coerente e rispettare le norme del Piano
Paesaggistico Regionale, si rende quindi necessario predisporre la presente relazione di
coerenza della Variante con i contenuti del P.P.R. Mentre si rimanda alla successiva fase di
adeguamento la lettura complessiva del paesaggio, la puntuale definizione di indirizzi,
direttive e prescrizioni sulle componenti e beni paesaggistici, rete di connessione
paesaggistica, nonché l’individuazione di obiettivi e linee d’azione per la salvaguardia e
valorizzazione del paesaggio.
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RELAZIONE DI COERENZA DELLA VARIANTE CON IL P.P.R.

Il Piano Paesaggistico Regionale disciplina la pianificazione del paesaggio relativa
all’intero territorio regionale, improntata ai principi di sviluppo sostenibile, uso
consapevole del territorio, minor consumo del suolo agronaturale, salvaguardia delle
caratteristiche paesaggistiche.
Il P.P.R. detta previsioni costituite da indirizzi, direttive, prescrizioni e specifiche
prescrizioni d’uso per i beni paesaggistici, nonché obiettivi di qualità paesaggistica, che nel
loro insieme costituiscono le norme di attuazione, alle quali occorre fare riferimento nella
verifica di coerenza della variante urbanistica con i contenuti del P.P.R.

La struttura del P.P.R. ha articolato il territorio regionale in macroambiti di paesaggio in
ragione

delle

caratteristiche

geografiche

e

delle

componenti

che

permettono

l’individuazione di paesaggi dotati di propria identità. Inoltre vengono individuati 76
ambiti di paesaggio i quali articolano il territorio in diversi paesaggi secondo le peculiarità
naturali, storiche, morfologiche e insediative. Il P.P.R. definisce per gli ambiti di
paesaggio, in apposite schede e nei riferimenti normativi, gli obiettivi di qualità
paesaggistica da raggiungere, le strategie e gli indirizzi da perseguire.

Il territorio di Santo Stefano Belbo ricade negli ambiti di paesaggio n. 63 (Alte Langhe), 64
(Basse Langhe) e 71 (Monferrato Astigiano), al cui interno insistono le unità di paesaggio
evidenziate nel seguente estratto della Tavola P3 del PPR.
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Estratto della Tavola P3 (Ambiti e unità di paesaggio) del PPR

Elenco delle Unità di Paesaggio comprese negli ambiti e relativi tipi normativi
(nel cerchio azzurro quelle riguardanti il territorio di Santo Stefano Belbo)
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Nelle tabelle successive vengono illustrati gli obiettivi specifici di qualità paesaggistica
degli ambiti di paesaggio
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All’interno del quadro strutturale e dell’individuazione degli ambiti ed unità di paesaggio,
il P.P.R. riconosce:
-

le componenti paesaggistiche (riferite agli aspetti: naturalistico-ambientale, storicoculturale, percettivo-identitario, morfologico-insediativo) evidenziate nella Tavola P4 e
disciplinate dagli articoli delle norme di attuazione riferiti alle diverse componenti;

-

i beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 157 del D. Lgs. n. 42/2004, identificati
nella Tavola P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, il quale contiene anche specifiche
prescrizioni d’uso per gli immobili e le aree oggetto di dichiarazione di notevole
interesse pubblico.

La valutazione di coerenza si articola nelle seguenti fasi:
-

ricognizione (tramite web gis del portale regionale) dei valori paesaggistici individuati
dagli elaborati del P.P.R. per le aree oggetto di modifica, specificando per ogni area: 1)
le componenti paesaggistiche indicate nella Tavola P4 ed il riferimento agli articoli
delle norme di attuazione che le disciplinano; 2) i beni paesaggistici individuati nella
Tavola P2 e nel Catalogo; 3) gli elementi della rete di connessione paesaggistica (Siti
UNESCO, SIC, ZSC e ZPS) individuati nella Tavola P5;

-

valutazione di coerenza delle modifiche inserite nella presente Variante con gli
indirizzi, direttive, prescrizioni delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico
Regionale.

In riferimento agli elaborati del PPR, la ricognizione (tramite web gis del portale
regionale) dei valori paesaggistici individuati per le aree oggetto di Variante ha
evidenziato i seguenti aspetti:

RICOGNIZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI INDIVIDUATI NELLE TAVOLE P2 E P4 DEL P.P.R.
PER LE AREE OGGETTO DI VARIANTE
ELENCO
MODIFICHE

COMPONENTI PAESAGGISTICHE - Tav P4
(n° art. NdA del PPR e descrizione delle componenti)

BENI PAESAGGISTICI - Tav P2
(descrizione del bene tutelato)

1 RES

Art. 14. Sistema idrografico: zone fluviali interne e allargate
Art. 20. Aree di elevato interesse agronomico – classe II di capacità
d’uso del suolo
Art. 32. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico: tipo SV6
sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e
caratterizzazione dei coltivi: i vigneti – descrizione: Santo Stefano
Belbo
Art. 31. Relazioni visive tra insediamento e contesto: tipo SC1
insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani
costituiti da edificati compatti, in rapporto con acque, boschi,
coltivi – descrizione: conca di Santo Stefano Belbo
Art. 40. Insediamenti rurali: aree rurali di pianura o collina

Aree tutelate per legge - D Lgs
42/2004, art. 142 comma 1 lettera
c: Fasce di 150 m.
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2 RES

3 RES

4 RES

5 RES

6 RES

1 PROD

2 PROD

3 PROD

4 PROD

1 SERV

(morfologia insediativa m.i. 10)
Art. 14. Sistema idrografico: zone fluviali allargate
Art. 31. Relazioni visive tra insediamento e contesto: tipo SC1
insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani
costituiti da edificati compatti, in rapporto con acque, boschi,
coltivi – descrizione: conca di Santo Stefano Belbo
Art. 35. Aree urbane consolidate: dei centri minori (morfologia
insediativa m.i. 2)
Art. 14. Sistema idrografico: zone fluviali interne e allargate
Art. 31. Relazioni visive tra insediamento e contesto: tipo SC1
insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani
costituiti da edificati compatti, in rapporto con acque, boschi,
coltivi – descrizione: conca di Santo Stefano Belbo
Art. 35. Aree urbane consolidate: dei centri minori (morfologia
insediativa m.i. 2)
Art. 14. Sistema idrografico: zone fluviali interne e allargate
Art. 31. Relazioni visive tra insediamento e contesto: tipo SC1
insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani
costituiti da edificati compatti, in rapporto con acque, boschi,
coltivi – descrizione: conca di Santo Stefano Belbo
Art. 35. Aree urbane consolidate: tessuti urbani esterni ai centri
(morfologia insediativa m.i. 3)
Art. 14. Sistema idrografico: zone fluviali allargate (su parte
dell’area)
Art. 31. Relazioni visive tra insediamento e contesto: tipo SC1
insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani
costituiti da edificati compatti, in rapporto con acque, boschi,
coltivi – descrizione: conca di Santo Stefano Belbo
Art. 35. Aree urbane consolidate: tessuti urbani esterni ai centri
(morfologia insediativa m.i. 3)
Art. 14. Sistema idrografico: zone fluviali interne e allargate
Art. 20. Aree di elevato interesse agronomico – classe II di capacità
d’uso del suolo
Art. 40. Insediamenti rurali: aree rurali di pianura o collina
(morfologia insediativa m.i. 10)
Art. 14. Sistema idrografico: zone fluviali interne e allargate
Art. 20. Aree di elevato interesse agronomico – classe II di capacità
d’uso del suolo
Art. 40. Insediamenti rurali: aree rurali di pianura o collina
(morfologia insediativa m.i. 10)
Art. 14. Sistema idrografico: zone fluviali allargate
Art. 22. Viabilità storica e patrimonio ferroviario: tipo SS11 rete
viaria di età romana e medievale – descrizione: Via della valle
Belbo
Art. 38. Aree di dispersione insediativa: insediamenti isolati
reiterati, prevalentemente specialistici-morfologia insediativa m.i. 7
Art. 14. Sistema idrografico: zone fluviali allargate
Art. 22. Viabilità storica e patrimonio ferroviario: tipo SS11 rete
viaria di età romana e medievale – descrizione: Via della valle
Belbo
Art. 38. Aree di dispersione insediativa: insediamenti isolati
reiterati, prevalentemente specialistici-morfologia insediativa m.i. 7
Art. 14. Sistema idrografico: zone fluviali allargate
Art. 38. Aree di dispersione insediativa: a bassa densità, prevalenza
residenze (morfologia insediativa m.i. 6)
Art. 14. Sistema idrografico: zone fluviali interne e allargate
Art. 20. Aree di elevato interesse agronomico – classe II di capacità
d’uso del suolo
Art. 33. Luoghi ed elementi identitari: Sito UNESCO “I Paesaggi
vitivinicoli del Piemonte: Langhe – Roero e Monferrato”, Buffer
Zone

nessuna segnalazione

Aree tutelate per legge - D Lgs
42/2004, art. 142 comma 1 lettera
c: Fasce di 150 m.

Aree tutelate per legge - D Lgs
42/2004, art. 142 comma 1 lettera
c: Fasce di 150 m.

nessuna segnalazione

Aree tutelate per legge - D Lgs
42/2004, art. 142 comma 1 lettera
c: Fasce di 150 m.

Aree tutelate per legge - D Lgs
42/2004, art. 142 comma 1 lettera
c: Fasce di 150 m.

nessuna segnalazione

nessuna segnalazione

nessuna segnalazione

Aree tutelate per legge - D Lgs
42/2004, art. 142 comma 1 lettera
c: Fasce di 150 m.
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2 SERV

3 SERV

1NTA, 2NTA,
3NTA, 4NTA,
5NTA, 6NTA,
7NTA, 8NTA,
9NTA, 10NTA

Art. 40. Insediamenti rurali: aree rurali di pianura o collina
(morfologia insediativa m.i. 10)
Art. 14. Sistema idrografico: zone fluviali interne e allargate
Aree tutelate per legge - D Lgs
Art. 31. Relazioni visive tra insediamento e contesto: tipo SC1 42/2004, art. 142 comma 1 lettera
insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani c: Fasce di 150 m.
costituiti da edificati compatti, in rapporto con acque, boschi,
coltivi – descrizione: conca di Santo Stefano Belbo
Art. 20. Aree di elevato interesse agronomico – classe II di capacità
d’uso del suolo
Art. 35. Aree urbane consolidate: dei centri minori (morfologia
insediativa m.i. 2)
Aree tutelate per legge - D Lgs
Art. 14. Sistema idrografico: zone fluviali interne e allargate
Art. 20. Aree di elevato interesse agronomico – classe II di capacità 42/2004, art. 142 comma 1 lettera
c: Fasce di 150 m.
d’uso del suolo
Art. 22. Viabilità storica e patrimonio ferroviario: tipo SS11 rete
viaria di età romana e medievale – descrizione: Via della valle
Belbo
Art. 41. Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni
visive: elementi di criticità lineare – tipo CL3 sistemi arteriali lungo
strada – descrizione: sistema collinare e centro di Santo Stefano
Belbo
Art. 40. Insediamenti rurali: aree rurali di pianura o collina
(morfologia insediativa m.i. 10)
Le modifiche normative non fanno riferimento ad aree specifiche.
In particolare le modifiche 3NTA, 4NTA, 5NTA, 6NTA, 7NTA, 10NTA riguardano disposizioni
inerenti le procedure di applicazione dello strumento urbanistico, relativamente a leggi statali e regionali,
che non assumono rilevanza ai fini paesaggistici e ambientali.
Le modifiche 2NTA, 8NTA, 9NTA riguardano gli interventi in zona agricola, i quali sono comunque
regolati dalle norme di tutela presenti nel PRGC e nel relativo Allegato 1 “Criteri di salvaguardia
ambientale e paesistica”.
La modifica 1NTA interessa parti del territorio comunale occupate da insediamenti di vecchio impianto,
che non presentano rilevanza storico-artistica e persegue gli obbiettivi d i risanamento del tessuto
insediativo e migliore utilizzazione del patrimonio edilizio, in un quadro di conservazione dei caratteri
ambientali.

RICOGNIZIONE DEI PRINCIPALI ELEMENTI DELLA RETE DI CONNESSIONE PAESAGGISTICA
INDIVIDUATI NELLA TAVOLA P5 DEL P.P.R. PER LE AREE OGGETTO DI VARIANTE
La modifica n. 1SERV rientra nei Siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO – I Paesaggi vitivinicoli del
Piemonte: Langhe – Roero e Monferrato; Tipo: Buffer Zone

RICOGNIZIONE DEI BENI PAESAGGISTICI INDIVIDUATI NEL CATALOGO DEL P.P.R.
PER LE AREE OGGETTO DI VARIANTE
TIPOLOGIA DEI BENI
Prima parte: Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai
sensi degli articoli 136 e 157 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Seconda parte: Aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

ELENCO DEI BENI
Nel territorio comunale non sono presenti immobili e aree
di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e
157 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Alcune modifiche inserite nella Variante (evidenziate nella
tabella precedente) interessano le aree tutelate ai sensi del
comma 1, lettera c (fascia di m. 150 dai fiumi, torrenti,
corsi d’acqua)

Qui di seguito si riportano gli estratti delle Tavole P4 (Componenti paesaggistiche) e P2
(Beni paesaggistici) del PPR, in cui sono evidenziate le aree interessate dalla Variante.
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PPR - ESTRATTI DELLA TAVOLA P4 – COMPONENTI PAESAGGISTICHE

4 RES
5 RES
5 RES

2SERV

3 RES
2 RES
1 RES

1PROD
6 RES

3PROD
3SERV
2PROD

4PROD
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PPR - ESTRATTO DELLA TAVOLA P2 - BENI PAESAGGISTICI

4 RES
5 RES
5 RES

1 SERV
3 RES
2 RES
1 RES

1PROD

6RES

3PROD
3SERV
2PROD

4PROD
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La valutazione di coerenza delle modifiche inserite nella Variante con gli indirizzi,
direttive, prescrizioni delle NdA del Piano Paesaggistico Regionale è evidenziata nella
successiva tabella (Schema di raffronto tra le norme del PPR e le previsioni della variante
allo strumento urbanistico), in cui sono riportate le motivazioni che rendono compatibili
le stesse previsioni con i contenuti del Piano Paesaggistico Regionale.
La tabella fa riferimento ai diversi articoli delle norme di attuazione del PPR, precisando
per ognuno di essi se le previsioni della Variante riguardano o meno la relativa
componente paesaggistica e limitandosi ad esprimere il giudizio di coerenza per i soli
articoli che attengono ai contenuti della Variante.

Schema di raffronto tra le norme del PPR e le previsioni della variante allo strumento urbanistico
I. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI
EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE
Prescrizioni specifiche

Riscontro

Nel territorio comunale il Catalogo non individua beni ex articoli 136 e 157 del Codice
II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE
Articolo 13. Aree di montagna
Componente paesaggistica non coinvolta dalla Variante
Articolo 14. Sistema idrografico
Nella Tav. P4 sono rappresentati:
- sistema idrografico (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici e coincidente con i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art.
142, lett. c. del Codice rappresentato nella Tav. P2);
- zona fluviale allargata (tema areale presente solo per i corpi idrici principali, è costituito dalle zone A, B e C del PAI, dalle
cosiddette fasce “Galasso” di 150 metri, nonché da aree che risultano collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleoalvi e delle
divagazioni storiche dei corsi d’acqua con particolare riguarda agli aspetti paesaggistici);
- zona fluviale interna (tema areale, presente per ogni corpo idrico rappresentato, che comprende le cosiddette fasce
“Galasso”di 150 metri e le zone A e B del PAI. In assenza di quest’ultime coincide con la cosiddetta fascia “Galasso”).
Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142,
lett. c. del Codice (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici tutelati e coincidente con il sistema idrografico della tav.
P4) con le relative fasce fluviali (tema areale che rappresenta per ogni corpo idrico la fascia di 150 m tutelata ai sensi dell’art.
142, cosiddetta fascia “Galasso”).
Indirizzi
Modifiche interessate:
comma 7
1 RES) - Stralcio parziale di area edificabile “Ambito
Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e 2.1.a.1”
paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non 2 RES) - Riduzione di un piano su edificio accessorio alla
attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate residenza in centro storico
dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di 3 RES) - Trasformazione di area produttiva “D3” in area
pianificazione e programmazione di bacino, nelle zone fluviali residenziale satura di recente edificazione
“interne” i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni 4 RES) - Ridefinizione dell’area residenziale di
contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a:
completamento “36” e relative urbanizzazioni
a. limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli 5 RES) - Spostamento di area edificabile residenziale e
interventi di installazione di impianti di produzione contestuale ricollocazione di area per servizi a parco
energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base pubblico
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b.

c.

d.

delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di
sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti
anche a scopo agricolo) che possano danneggiare eventuali
fattori caratterizzanti il corso d’acqua, quali cascate e salti di
valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del
corso d’acqua e dei connessi assetti vegetazionali;
assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e
arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione
planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte
dall’Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI;
favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la
rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di
isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi
di connessione ecologica, di cui all’articolo 42;
migliorare l’accessibilità e la percorribilità pedonale,
ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi
ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto
ambientale e paesaggistico.

6 RES) - Inserimento di area residenziale di
completamento
1 PROD) - Stralcio di area interna a nuovo ambito
produttivo “D5a”
2 PROD) - Trasformazione di area a servizi interna
all’ambito produttivo “D4”
3 PROD) - Adeguamento della reale superficie del nuovo
ambito produttivo “D5c” e modifica di parametri
urbanistico-edilizi
4 PROD) - Trasformazione di attività agrituristica in
produttiva (turistico-ricettiva)
1 SERV) - Definizione dell’area di salvaguardia di pozzi
potabili
2 SERV) - Stralcio parziale e ridefinizione di aree per
servizi a parco pubblico
3 SERV) - Riconoscimento di struttura sportiva esistente

Esse non comportano nuove previsioni insediative, mentre
le eventuali trasformazioni edilizie, ammesse dalle norme
Direttive
di attuazione, avvengono all’interno del tessuto edificato e
comma 8
non interferiscono con l’ecosistema del corso d’acqua, per
All’interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non cui sono coerenti con gli obiettivi di tutela paesaggistica e
attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le naturalistica perseguiti dall’art. 14 del Piano Paesaggistico
indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e Regionale.
programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre
autorità competenti:
Gli interventi ricadono nelle aree tutelate ai sensi dell’art.
a.
(…)
142 del D. Lgs. 42/2004 (fasce di m. 150 ed aree boscate).
b. nelle zone fluviali “interne” prevedono:
Pur trattandosi di aree non considerate “inedificabili”,
I.
il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria bensì soggette ad autorizzazione paesaggistica, le
naturalistica per la realizzazione delle opere di modifiche perseguono gli obiettivi e prescrizioni di tutela
protezione delle sponde;
paesaggistica e naturalistica, limitazione degli interventi
II.
il ripristino della continuità ecologica e trasformativi che possono danneggiare la continuità
paesaggistica dell’ecosistema fluviale;
ecologica dell’ecosistema, conservazione dei complessi
III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d’acqua.
alla salvaguardia di aree a particolare fragilità
ambientale e paesaggistica;
Comunque le misure di tutela paesaggistica e naturalistica
IV. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate relative ad eventuali trasformazioni edilizie, ammesse
o abbandonate;
dalle norme di attuazione, dovranno essere esplicitate
V.
che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano nella progettazione dell’intervento e saranno sottoposte
aree già urbanizzate, gli interventi edilizi siano alla verifica della Soprintendenza ai beni ambientali in
realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
un corretto inserimento paesaggistico; in caso di
presenza di tessuti edificati storicamente consolidati
o di manufatti di interesse storico, tali interventi
dovranno essere rivolti alla conservazione e
valorizzazione dei manufatti stessi, nonché alla
continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume;
c. nelle zone fluviali “allargate” limitano gli interventi di
trasformazione del suolo che comportino aumenti della
superficie impermeabile; qualora le zone allargate
ricomprendano aree già urbanizzate, gli eventuali interventi
di rigenerazione e riqualificazione urbana, ivi compresi
quelli di cui all’articolo 34, comma 5, dovranno garantire la
conservazione o la realizzazione di idonee aree verdi, anche
funzionali alle connessioni ecologiche di cui all’articolo 42.
Prescrizioni
comma 11
All’interno delle zone fluviali “interne”, ferme restando le
prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri
strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per
quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti
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prescrizioni:
a.
le eventuali trasformazioni devono garantire la
conservazione dei complessi vegetazionali naturali
caratterizzanti il corso d’acqua, anche mediante misure
mitigative e compensative atte alla ricostituzione della
continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue
caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche,
tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall’Autorità
di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti
nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;
b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica
deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso
d’acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché
l’eventuale presenza di contesti storico-architettonici di
pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli
indirizzi approvati dalla Giunta regionale.
Articolo 15. Laghi e territori contermini
Componente paesaggistica non coinvolta dalla Variante
Articolo 16. Territori coperti da foreste e da boschi
Componente paesaggistica non coinvolta dalla Variante
Articolo 17. Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico
Componente paesaggistica non coinvolta dalla Variante
Articolo 18. Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità
Componente paesaggistica non coinvolta dalla Variante
Articolo 19. Aree rurali di elevata biopermeabilità
Componente paesaggistica non coinvolta dalla Variante
Articolo 20. Aree di elevato interesse agronomico
Nella Tav. P4 sono rappresentate le aree di elevato interesse agronomico (tema areale costituito da territori appartenenti a suoli
con capacità d’uso di I e II classe, da cui sono escluse le grandi aree edificate e le zone coperte dalle morfologie insediative
urbane consolidate, dai tessuti urbani esterni ai centri, dai tessuti discontinui suburbani, dagli insediamenti specialistici
organizzati, dalle aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale e specialistica, dalle insule specializzate e dai
complessi infrastrutturali. Si trovano in pianura e parzialmente in collina).
Indirizzi
Modifiche interessate:
1 RES) - Stralcio parziale di area edificabile “Ambito
comma 4
2.1.a.1”
Nelle aree di elevato interesse agronomico i piani locali 6 RES) - Inserimento di area residenziale di completamento
prevedono che le eventuali nuove edificazioni siano finalizzate 1 PROD) - Stralcio di area interna a nuovo ambito
alla promozione delle attività agricole e alle funzioni ad esse produttivo “D5a”
connesse; la realizzazione di nuove edificazioni è subordinata 1 SERV) - Definizione dell’area di salvaguardia di pozzi
alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della potabili
zona interessata.
2 SERV) - Stralcio parziale e ridefinizione di aree per
servizi a parco pubblico
3 SERV) - Riconoscimento di struttura sportiva esistente
Direttive
comma 8
Nelle aree di interesse agronomico come delimitate ai sensi del
comma 5 e della lettera a. del comma 7, in coerenza con quanto
disciplinato al comma 4, i piani locali possono prevedere
eventuali nuovi impegni di suolo a fini edificatori diversi da

Le modifiche 1RES e 1PROD riguardano lo stralcio di
previsioni insediative e la conseguente destinazione ad aree
agricole. Tali interventi sono coerenti con le norme del PPR,
articolo 20, in quanto perseguono gli obiettivi di
salvaguardia del valore agronomico dei terreni
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quelli agricoli solo quando sia dimostrata l’inesistenza di
alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti;
per le attività estrattive, qualora siano dimostrati i presupposti
sopra citati, i relativi piani di settore definiscono i criteri e la
disciplina delle modalità di intervento per rendere compatibili,
anche attraverso la realizzazione di opere di mitigazione,
recupero e compensazione, gli insediamenti estrattivi con la
qualificazione ambientale e paesaggistica, al fine di ridurre
l’impatto sul suolo e di evitare estesi interventi di sistemazione
fondiaria, con asportazione di materiali inerti, che possono
alterare in modo significativo l’assetto morfologico e il
paesaggio.

appartenenti alle classi I e II della “Carta della capacità
d’uso dei suoli del Piemonte”, mantenimento dell’uso
agrario delle terre, contenimento dei processi insediativi e
quindi protezione del suolo dall’impermeabilizzazione,
dall’erosione e dissesto.
Le modifiche 1SERV, 2SERV e 3SERV attengono al
riconoscimento di situazioni di fatto o ad interventi
interessanti aree non destinate all’uso agricolo, per cui sono
coerenti con indirizzi e direttive dell’art. 20.
La modifica 6RES riguarda un’area interna al tessuto
edificato del capoluogo ed interessata da previsioni
viabilistiche, come tale non vocata all’uso agricolo.

Articolo 22. Viabilità storica e patrimonio ferroviario
Nella Tav.P4 è rappresentata:
- rete viaria di età romana e medievale (tema lineare);
- rete viaria di età moderna e contemporanea (tema lineare);
- rete ferroviaria storica (tema lineare).
Indirizzi
Modifiche interessate:
comma 2
2 PROD) - Trasformazione di area a servizi interna
Gli interventi sul sistema della viabilità storica, previsti dagli all’ambito produttivo “D4”
strumenti di pianificazione, sono tesi a garantire la salvaguardia 3 PROD) - Adeguamento della reale superficie del nuovo
e il miglioramento della fruibilità, della riconoscibilità dei ambito produttivo “D5c” e modifica di parametri
tracciati e dei manufatti a essi connessi, favorendone l’uso urbanistico-edilizi
pedonale o ciclabile o comunque a bassa intensità di traffico, 3 SERV) - Riconoscimento di struttura sportiva esistente
anche con riferimento alla Rete di connessione paesaggistica di
cui all’articolo 42.
Si tratta di modifiche che non comportano nuove previsioni
insediative e riguardano il tessuto edificato del capoluogo.
Esse garantiscono la salvaguardia e la riconoscibilità del
Direttive
tracciato della viabilità di fondovalle Belbo, per cui sono
comma 4
Per quanto individuato al comma 1 e al comma 3, i piani locali: coerenti con gli indirizzi e le direttive dell’art. 22 del Piano
a. disciplinano gli interventi in modo da assicurare l’integrità Paesaggistico Regionale.
e la fruibilità d’insieme, il mantenimento e il ripristino, ove
possibile, dei caratteri costruttivi, morfologici e
vegetazionali, con particolare riferimento alle eventuali
alberate, caratterizzanti la viabilità;
b. sottopongono i manufatti edilizi o di arredo interessati a
una normativa specifica che garantisca la leggibilità dei
residui segni del loro rapporto con i percorsi storici, anche
con riferimento alla valorizzazione di alberature, sistemi di
siepi, recinzioni, cippi, rogge, canali significativi, oppure
alla riduzione di impatti negativi di pali e corpi illuminanti,
pavimentazioni, insegne, elementi di arredo urbano e di
colore.
Art. 23. Zone d’interesse archeologico
Componente paesaggistica non coinvolta dalla Variante
Articolo 24. Centri e nuclei storici
Componente paesaggistica non coinvolta dalla Variante
Articolo 25. Patrimonio rurale storico
Componente paesaggistica non coinvolta dalla Variante
Articolo 26. Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir e il turismo
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Componente paesaggistica non coinvolta dalla Variante
Articolo 27. Aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico
Componente paesaggistica non coinvolta dalla Variante
Articolo 28. Poli della religiosità
Componente paesaggistica non coinvolta dalla Variante
Articolo 29. Sistemi di fortificazioni
Componente paesaggistica non coinvolta dalla Variante
Articolo 30. Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico
Componente paesaggistica non coinvolta dalla Variante
Articolo 31. Relazioni visive tra insediamento e contesto
Nella Tav. P4 sono rappresentati:
- sistema di crinali collinari principali e secondari e pedemontani principali e secondari (tema lineare);
- insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edificati compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi SC1 (tema areale situato soprattutto in montagna e collina);
- sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell’insieme o in sequenza - SC2 (tema areale situato prevalentemente in
montagna e collina);
- insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati - SC3
(tema areale situato prevalentemente in collina e nel pedemonte);
- contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate - SC4 (tema areale situato prevalentemente in pianura e collina);
- aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche - idrauliche, di impianti produttivi
industriali o minerari, di impianti rurali - SC5 (tema areale situato prevalentemente in corrispondenza del sistema di canali storici e in
montagna in corrispondenza delle dighe).

Direttive
comma 2
I piani locali:
a.
(…)
b.
definiscono le modalità localizzative degli edifici e delle
parti vegetate, i profili paesaggistici e i rapporti con i
fondali o con il contesto non costruito dei nuclei o delle
emergenze costruite, senza alterare la morfologia e i
caratteri dell’emergenza visiva;
c.
salvaguardano la visibilità dalle strade, dai punti
panoramici e dal sistema dei crinali collinari;
d.
(…)
e.
mantengono e, ove necessario, ripristinano l’integrità e la
riconoscibilità dei bordi urbani segnalati ed evitano
l’edificazione nelle fasce libere prospicienti; nel caso di
bordi urbani il cui assetto sia segnalato come critico,
alterato, non consolidato e in via di completamento e
definizione, si applica altresì quanto previsto dall’articolo
41 delle presenti norme.

Modifiche interessate:
1 RES) - Stralcio parziale di area edificabile “Ambito
2.1.a.1”
2 RES) - Riduzione di un piano su edificio accessorio alla
residenza in centro storico
3 RES) - Trasformazione di area produttiva “D3” in area
residenziale satura di recente edificazione
4 RES) - Ridefinizione dell’area residenziale di
completamento “36” e relative urbanizzazioni
5 RES) - Spostamento di area edificabile residenziale e
contestuale ricollocazione di area per servizi a parco
pubblico
2 SERV) - Stralcio parziale e ridefinizione di aree per
servizi a parco pubblico
Le modifiche riguardano aree interne al tessuto edificato,
senza occupare aree libere esterne e senza alterazione dei
profili paesaggistici delle emergenze visive.

Articolo 32. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico
Nella Tav. P4 sono rappresentati:
- aree sommitali costituenti fondali e skyline - SV1 (tema areale situato in corrispondenza dei crinali montani principali);
- sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati - SV2 ( tema areale);
- sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o tracce di
sistemazioni agrarie e relative infrastrutture storiche, tra cui i Tenimenti Storici dell'Ordine Mauriziano non assoggettati a
dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all’ art. 33, c. 9 - SV3 (tema areale situato prevalentemente in pianura, collina e
pedemonte);
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- sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, quelli localizzati nelle confluenze fluviali - SV4 (tema
areale situato lungo i corpi idrici principali);
- sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie e i vigneti - SV5 (tema areale).

Direttive
comma 4
I piani locali e, per quanto di competenza, i piani delle aree
protette, anche in coerenza con le indicazioni del Ptr:
a.
disciplinano le trasformazioni e l’edificabilità nelle aree
di cui al comma 1, al fine di contribuire a conservare o
recuperare la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio
agrario, in particolare ove connessi agli insediamenti
tradizionali (contesti di cascine o di aggregati rurali), o
agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali, muri a
secco, siepi, alberate lungo strade campestri);
b.
definiscono specifiche normative per l’utilizzo di
materiali e tipologie edilizie, che garantiscano il corretto
inserimento nel contesto paesaggistico interessato, anche
per la realizzazione di edifici di nuova costruzione o di
altri manufatti (quali muri di contenimento, recinzioni e
simili).

Modifiche interessate:
1 RES) - Stralcio parziale di area edificabile “Ambito
2.1.a.1”
La modifica riguarda lo stralcio di previsioni insediative,
pertanto viene salvaguardato il sistema paesaggistico rurale
rappresentato dalle coltivazioni a vigneto.

Articolo 33. Luoghi ed elementi identitari
Luoghi ed elementi identitari costituenti patrimonio storico-culturale e architettonico, nonché luoghi la cui immagine è ritenuta di
particolare valore simbolico nella percezione sociale.
SITI UNESCO
Comprende i Siti (core zone) e le relative aree esterne di protezione (buffer zone) inseriti nella lista del Patrimonio mondiale
dell’Unesco:
- Residenze Sabaude (Tavv. P4 e P5);
- Sacri Monti (Tavv. P4 e P5);
- Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato (Tavv. P5 e P6);
- Siti palafitticoli (Tav. P5).

Direttive
comma 4
Nei Siti (core zone) e nelle relative aree esterne di protezione
(buffer zone), di cui al comma 2, lettera a., i piani locali, in
coerenza con i relativi piani di gestione, specificano la
disciplina relativa agli interventi di trasformazione, prevedendo
una normativa di dettaglio che garantisca la tutela delle visuali
dalla buffer zone alla core zone e viceversa, nonché assicuri la
conservazione e la valorizzazione degli elementi del paesaggio
rurale e naturale, delle tipologie edilizie, delle tecniche
costruttive, dei materiali, degli altri caratteri tipizzanti che
connotano il patrimonio costruito con particolare riferimento
alle modalità di realizzazione degli interventi di recupero e
delle eventuali nuove costruzioni e infrastrutture.

Modifiche interessate:
1 SERV) - Definizione dell’area di salvaguardia di pozzi
potabili
La modifica si limita ad individuare in cartografia del
PRGC le aree di tutela e salvaguardia di due pozzi potabili
esistenti, come richiesto da un provvedimento regionale.
Essa non apporta interventi di trasformazione del
territorio, né nuove previsioni insediative, è pertanto
coerente con le direttive e prescrizioni dell’art. 33 del PPR.

Prescrizioni
comma 5
All’interno dei Siti (core zone) di cui al comma 2, lettera a.,
punti I e II:
a. gli eventuali interventi edilizi o di realizzazione delle
infrastrutture sono finalizzati alla conservazione,
valorizzazione e fruizione del sito; quelli eccedenti il
restauro e risanamento conservativo sono subordinati alla
predisposizione di studi e analisi estesi a un contesto
paesaggistico adeguato, ai fini della verifica della loro
compatibilità paesaggistica e ambientale anche con
riferimento alla tutela delle visuali di cui al comma 4; tale
verifica deve trovare puntuale ed esplicito riscontro negli
elaborati progettuali che devono riportare contenuti analoghi
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a quelli previsti dalla relazione paesaggistica di cui al
DPCM 12 dicembre 2005, ancorché gli interventi non siano
ricompresi in ambiti tutelati ai sensi della Parte Terza del
Codice;
b. in assenza di un progetto unitario che disciplini le
caratteristiche dimensionali e di aspetto estetico della
cartellonistica, da adottarsi d’intesa tra la Regione e il
Ministero entro 24 mesi dall’approvazione del Ppr, non è
consentita la posa in opera di cartelli pubblicitari e di ogni
altra simile attrezzatura, qualora comprometta la percezione
dei luoghi; sono fatte salve le installazioni previste dalla
normativa in materia di circolazione stradale e le indicazioni
strettamente necessarie ai fini della fruibilità culturale e dei
servizi pubblici essenziali.
comma 6
Nei Siti (core zone) e nelle relative aree esterne di protezione
(buffer zone) di cui al comma 2, lettera a., punto III, in aggiunta
a quanto previsto dalle norme del Ppr, si rimanda ai contenuti
delle Linee guida operative approvate dalla Giunta regionale
con DGR n. 26-2131 del 21 settembre 2015, come riferimento
per gli strumenti urbanistici ed edilizi dei comuni ricadenti in
tali ambiti, allo scopo di consolidare la rete di tutela esistente, e
finalizzate a:
a. mantenere l'uso agrario e in particolare vitivinicolo del
territorio, in continuità con la tradizione storica colturale
locale;
b. tutelare i luoghi del vino, quali i vigneti, i manufatti legati
alla coltivazione e produzione viticola e alla vinificazione
(cascine, ciabot, cantine, ecc.), i luoghi e gli spazi pubblici
per la commercializzazione dell'uva e del vino;
c. conservare e valorizzare il patrimonio edilizio storico, rurale
e urbano, e le trame insediative;
d. tutelare i siti e i contesti di valore scenico ed estetico e le
visuali, con particolare attenzione ai rapporti visivi fra
buffer zone e core zone e alla conservazione dei profili
paesaggistici e delle linee di crinale collinari;
e. mantenere l'immagine articolata e plurale del paesaggio
vitivinicolo piemontese;
f. garantire un alto livello qualitativo degli interventi edilizi;
g. riqualificare e valorizzare le aree compromesse, mitigando
gli elementi di detrazione visiva, con particolare attenzione
alla valorizzazione degli assi viari di accesso alla core zone.
Articolo 34. Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative
Le componenti morfologico insediative (m.i.) sono rappresentate nella Tav. P4 e disciplinate nello specifico negli articolo dal 35
al 40. Sono descritte puntualmente nel capitolo 2.4 della Relazione illustrativa del Ppr.
Nella Tav. P4 sono rappresentati anche:
- porte urbane (tema puntuale contenente 585 elementi suddivisi in porte critiche e di valore);
- varchi tra aree edificate (tema lineare presente in maniera uniforme su tutto il territorio regionale);
- elementi strutturanti i bordi urbani (tema lineare che rappresenta conche, conoidi, crinali, lungofiume, lungolago, orli
pedemontani e di terrazzo).
Si rimanda a quanto evidenziato nei successivi articoli a proposito delle specifiche morfologie insediative.
Articolo 35. Aree urbane consolidate (m.i. 1, 2, 3)
- m.i. 1: tessuti urbani consolidati dei centri maggiori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite);
- m.i. 2: tessuti urbani consolidati dei centri minori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite);
- m.i. 3: tessuti urbani esterni ai centri (costituito da zone compiutamente urbanizzate in continuum con m.i. 1 o m.i. 2).
Indirizzi
Modifiche interessate:
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comma 3
I piani locali garantiscono, anche in coerenza con l’articolo 24,
comma 5:
a.
il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni
con elementi vegetali esistenti, nonché il miglioramento
della fruizione anche attraverso sistemi di mobilità
sostenibile e di regolazione dell’accessibilità;
b. il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da
quelli riconosciuti storicamente, anche con la
riorganizzazione del sistema dei servizi, delle funzioni
centrali e dei luoghi destinati all’incontro, con il
coinvolgimento delle aree verdi, la formazione di fronti e di
segni di rilevanza urbana.

2 RES) - Riduzione di un piano su edificio accessorio alla
residenza in centro storico
3 RES) - Trasformazione di area produttiva “D3” in area
residenziale satura di recente edificazione
4 RES) - Ridefinizione dell’area residenziale di
completamento “36” e relative urbanizzazioni
5 RES) - Spostamento di area edificabile residenziale e
contestuale ricollocazione di area per servizi a parco
pubblico
2 SERV) - Stralcio parziale e ridefinizione di aree per
servizi a parco pubblico

Le modifiche non comportano nuove previsioni
insediative, avvengono all’interno del tessuto edificato del
comma 4
capoluogo ed interessano aree già costruite.
I piani locali disciplinano, con riferimento ai tessuti urbani esterni In particolare l’intervento 5RES aumenta la realizzazione
ai centri (m.i. 3), eventuali processi di rigenerazione urbana di cui di spazi verdi attorno all’impianto cimiteriale, in
all’articolo 34 comma 5.
coerenza con gli indirizzi dell’art. 35 del PPR.
L’intervento 2RES, teso ad eliminare una superfetazione
Direttive
in un cortile interno del centro storico, persegue la
comma 5
valorizzazione del disegno d’impianto originario.
I piani locali garantiscono il mantenimento e la valorizzazione del
disegno originario d’impianto e degli elementi edilizi
caratterizzanti, con particolare riferimento alle parti di città
precedenti al 1950 connotate da trasformazioni urbanistiche a
progetto unitario. (…)
Articolo 36. Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4)
Componente paesaggistica non coinvolta dalla Variante
Articolo 37. Insediamenti specialistici organizzati (m.i. 5)
Componente paesaggistica non coinvolta dalla Variante
Articolo 38. Aree di dispersione insediativa (m.i. 6,7)
Aree rurali investite da processi di dispersione insediativa extra agricola:
- m.i. 6: prevalentemente residenziale (zone a bassa densità ad uso prevalentemente abitativo);
- m.i. 7: prevalentemente specialistica (zone a bassa densità ad uso prevalentemente misto, con alternanza di residenze e
capannoni).
Aree in cui sul preesistente insediamento rurale connesso all’uso agricolo prevalgono altri modelli insediativi con recenti e
intense dinamiche di crescita.
Direttive
Modifiche interessate:
comma 3
2 PROD) - Trasformazione di area a servizi interna
I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, all’ambito produttivo “D4”
verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al 3 PROD) - Adeguamento della reale superficie del nuovo
comma 1, al fine di mantenerne e promuoverne la destinazione ambito produttivo “D5c” e modifica di parametri
agricola prevalente; all’interno di queste individuano altresì le urbanistico-edilizi
aree marginali irreversibilmente compromesse, per le quali i 4 PROD) - Trasformazione di attività agrituristica in
caratteri ambientali e paesaggistici siano stati strutturalmente produttiva (turistico-ricettiva)
modificati rispetto a quelli della preesistente matrice rurale.
Le modifiche 2PROD e 3PROD non comportano nuove
comma 4
previsioni insediative, avvengono all’interno del tessuto
Entro le aree di cui al comma 1 i piani locali definiscono edificato del capoluogo ed interessano aree già costruite.
previsioni e normative finalizzate a garantire che:
a.
eventuali interventi insediativi, a eccezione di quelli La modifica 4PROD, posta ai bordi del capoluogo,
connessi allo svolgimento delle attività agricole, non riguarda la trasformazione formale di un’attività già
interessino le aree caratterizzate da elevata produttività e insediata, riconoscendone lo stato di fatto e senza
pregio agronomico di cui all’articolo 20, biopermeabilità di comportare nuove previsioni insediative.
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b.

c.

d.

cui all’articolo 19 e valenza percettivo-identitaria, Si tratta di modifiche coerenti con i contenuti dell’art. 38
paesaggistica o culturale di cui agli articoli 30, 32 e 33, del PPR.
ovvero le aree libere residue interessanti ai fini della
realizzazione della rete ecologica di cui all’articolo 42, e si
concentrino nelle aree irreversibilmente compromesse di cui
al comma 3;
possano essere ammessi, oltre a interventi di recupero del
patrimonio edilizio esistente, solo i completamenti
realizzabili nelle aree interstiziali all’interno o a margine di
contesti già edificati, se finalizzati alla definizione di
margini e bordi di separazione tra aree libere e aree
costruite;
gli interventi consentiti mirino alla riqualificazione del
contesto, privilegiando allineamenti finalizzati al riordino
degli insediamenti e l’uso di caratteri tipologici coerenti con
l’ambiente e il paesaggio circostante, nonché alla
conservazione e valorizzazione dei sistemi di ville di cui
all’articolo 26; la progettazione sia urbanistica sia edilizia
deve inoltre tenere conto di quanto indicato dagli specifici
indirizzi per la qualità paesaggistica predisposti dalla Giunta
regionale;
siano favoriti gli interventi di riconversione verso utilizzi
agricoli di aree ed edifici con diversa destinazione d’uso.
Articolo 39. “Insule” specializzate e complessi infrastrutturali (m.i. 8, 9)
Componente paesaggistica non coinvolta dalla Variante

Articolo 40. Insediamenti rurali (m.i. 10, 11, 12, 13, 14, 15)
- m.i. 10 aree rurali di pianura o collina (tema areale costituito da ampie zone rurali);
- m.i. 11 sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei);
- m.i. 12 villaggi di montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei montani);
- m.i. 13 aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (tema areale costituito da ampie zone rurali);
- m.i. 14 aree rurali di pianura (tema areale costituito da ampie zone rurali);
- m.i. 15 alpeggi e insediamenti rurali d’alta quota (tema areale, non coprente, a macchia di leopardo situato in montagna, in
particolare nella zona del VCO).
Direttive
Modifiche interessate:
comma 5
6 RES) - Inserimento di area residenziale di completamento
Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione 1 PROD) - Stralcio di area interna a nuovo ambito
settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) produttivo “D5a”
e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte 1 SERV) - Definizione dell’area di salvaguardia di pozzi
a:
potabili
a.
disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo 3 SERV) - Riconoscimento di struttura sportiva esistente
da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale
esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le La modifica si limita ad individuare in cartografia del
infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, PRGC le aree di tutela e salvaguardia di due pozzi potabili
culturale, documentario;
esistenti, come richiesto da un provvedimento regionale.
b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla Essa non apporta interventi di trasformazione del
manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle territorio.
sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica Analogamente la
modifica 3SERV riguarda il
(bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.); riconoscimento di uno stato di fatto relativo ad una
c.
contenere gli interventi di ampliamento e nuova struttura sportiva non riconosciuta sulla cartografia di
edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle Piano.
esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse
connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o La modifica 1PROD consiste nello stralcio di previsioni
riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui insediative e ritorno alla destinazione agricola, per cui
alla lettera g;
persegue l’obbiettivo di contenere gli interventi di
d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al
coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività
tradizionali degli edifici e del contesto;
agricole.
e.
disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività
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f.

g.

h.

agrituristiche e l’ospitalità diffusa, l’escursionismo e le
altre attività ricreative a basso impatto ambientale;
definire criteri per il recupero dei fabbricati non più
utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con
quanto previsto dalla l.r. 9/2003;
consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di
cui al punto f. qualora vi sia l’impossibilità di reperire
spazi e volumi idonei attraverso interventi di
riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente
edificati, affrontando organicamente il complesso delle
implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi
gli interventi dovranno comunque non costituire la
creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità
con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri
progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e
di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;
consentire la previsione di interventi infrastrutturali di
rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di
tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra
amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero
se previsti all’interno di strumenti di programmazione
regionale o di pianificazione territoriale di livello
regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri
per la progettazione degli interventi e misure mitigative e
di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.

Si tratta di modifiche coerenti con i contenuti dell’art. 40
del PPR.
La modifica 6RES riguarda l’inserimento di un’area
edificabile di dimensioni contenute nel tessuto urbano
costruito ed interessato da previsioni viabilistiche.
Considerato che non si tratta di un’area di pregio
paesaggistico o ad elevata produttività, che è inserita nel
tessuto edificato e che non sono individuabili al contorno
situazioni che favoriscano il prioritario riuso e recupero del
patrimonio edilizio esistente, si ritiene che l’intervento
possa essere compatibile con le norme dell’art. 40 relative
agli insediamenti rurali, le quali comunque non pongono
prescrizioni immediatamente vincolanti

Art. 41. Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive
Nella Tav. P4 sono rappresentati:
- elementi di criticità lineari (tema lineare:infrastrutture a terra - grandi strade, ferrovie, attrezzature -, infrastrutture aeree,
sistemi arteriali lungo strada);
- elementi di criticità puntuali (tema puntuale costituito da 930 elementi suddivisi in: segni di attività impattanti, aggressive o
dismesse - cave, discariche, ecc. -, perdita di fattori caratterizzanti per crescita urbanizzativa).
Direttive
Modifiche interessate:
comma 5
3 SERV) - Riconoscimento di struttura sportiva esistente
Al fine di assicurare la riqualificazione delle aree in cui
ricadono gli elementi di criticità di cui al presente articolo i La modifica si limita a riconoscere un’attrezzatura sportiva
piani locali, in caso di edifici o infrastrutture dismesse o da esistente, non individuata sulla cartografia del PRGC, per
rimodernare, subordinano ogni intervento di riuso o giunta collocata in una depressione al di sotto del piano
trasformazione eccedente quanto previsto dal DPR n. 380/2001, stradale. Come tale non comporta un rischio di detrazione
articolo 3, comma 1, lettere a., b., c., alla previa rimozione, o visiva.
alla massima possibile mitigazione delle situazioni di degrado,
di rischio e di compromissione e ne disciplinano, in funzione
delle diverse situazioni, le modalità per l’attuazione.
comma 6
I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva
competenza, disciplinano le modalità di riqualificazione e riuso
delle aree di cui al presente articolo, anche attraverso specifici
progetti di riqualificazione, processi di rigenerazione urbana,
misure, programmi e progetti unitari atti a consentire un
riutilizzo appropriato del suolo impegnato dagli edifici e dalle
infrastrutture dismesse, coerentemente con gli obiettivi di
qualità paesaggistica di cui all’Allegato B delle presenti norme.
Art. 42. Rete di connessione paesaggistica
Componente paesaggistica non coinvolta dalla Variante
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E PARERI PRESENTATI AL
PROGETTO PRELIMINARE E CONTESTUALE VERIFICA PREVENTIVA
DELLA VAS
Sul progetto preliminare della Variante e contestuale verifica preventiva della VAS sono
pervenuti al Comune i pareri della Provincia di Cuneo e degli altri soggetti competenti in
materia ambientale ed alcune osservazioni da parte di privati, su cui il Comune si è
espresso nell’elaborato “Controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al progetto
preliminare e contestuale verifica VAS”, apportando conseguentemente modifiche
cartografiche e normative agli elaborati della Variante, illustrate nelle precedenti schede.

ELABORATI DELLA VARIANTE PARZIALE
La presente Variante Parziale n. 13 del P.R.G.C. comprende i seguenti elaborati:
- Relazione illustrativa
- Controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al progetto preliminare e
contestuale verifica VAS
- Allegato 15 - Norme di attuazione – testo integrato
- Allegato 16 - PT.1 – Tabella riassuntiva previsioni di P.R.G.C.
- Allegato 17 – PT.2 – Tabella riassuntiva delle norme per le aree in espansione
- Valutazione Ambientale Strategica – Documento tecnico di verifica preventiva di
assoggettabilità alla VAS
- Relazione di compatibilità acustica
- Tavola P1/V13 "Sviluppo del P.R.G.C. relativo a tutto il territorio comunale" - scala
1:5000
- Tavola P2.1/V13 "Sviluppo delle aree urbanizzate del concentrico " - scala 1:2000
- Relazione geologico-tecnica
- Tavola P5.1/V13 "Sviluppo del PRGC relativo alle aree urbanizzate del concentrico
sovrapposto alla carta di sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’uso
urbanistico " - scala 1:2000
- Tavola P5.2/V13 "Sviluppo del P.R.G.C. relativo a tutto il territorio comunale
sovrapposto alla carta di sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’uso
urbanistico " - scala 1:5000
Relativamente agli elaborati cartografici, si fa presente che su alcune aree individuate con
il segno grafico della specifica d’intervento “aree inedificabili soggette ad indicazioni
specifiche”, figurava erroneamente anche la sigla “pf” (parco fluviale), la quale fa invece
riferimento ad aree specifiche indicate appunto come “parco fluviale” con apposita
retinatura. Si è quindi provveduto a correggere l’errore grafico stralciando la sigla “pf”
dalle aree non costituenti parco fluviale.
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INTEGRAZIONI ALLE NORME DI ATTUAZIONE

Per assicurare l'applicazione della presente Variante Parziale vengono modificati ed
integrati:
-

gli articoli: 34, 44 bis, 44 quater, 44 quinquies, 46, 55 bis delle norme di attuazione;

-

l’Allegato 16 - PT.1 – Tabella riassuntiva previsioni di P.R.G.C.;

-

l’Allegato 17 – PT.2 – Tabella riassuntiva delle norme per le aree in espansione.

Le motivazioni che hanno determinato le modifiche agli articoli ed alle tabelle di zona
sopra citati sono state riportate nelle precedenti schede, in relazione ai diversi interventi
inseriti.

Inoltre in relazione alle considerazioni di natura ambientale espresse in sede di redazione
del Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione
Ambientale Strategica, vengono aggiunti nelle norme di attuazione i due seguenti articoli
-

articolo 59 - Qualificazione energetico–ambientale degli edifici

-

articolo 60 - Misure di mitigazione e compensazione degli impatti ambientali.

Si provvede alla redazione di un testo integrato completo delle norme di attuazione, nel
quale le parti in grassetto riguardano modifiche specifiche inserite con la presente
Variante, mentre in barrato sono riportate le parti stralciate.
Infine al termine del testo delle NTA, ai fini dell’applicazione del Contributo Straordinario
di cui all’art. 16, comma 4°, lettera d ter) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. ed in attuazione
dell’Allegato A della D.G.R. 22-2974 del 29/02/2016 e s.m.i., si inserisce una tabella in cui
sono elencate le modifiche della presente Variante che generano maggior valore
immobiliare.
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