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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 

ART. 1 - ESTENSIONE ED EFFICACIA DEL P.R.G.C.  
 
Il presente P.R.G.C., ai sensi delle disposizioni di leggi nazionali e regionali in materia, 
estende la propria efficacia all’intero territorio del Comune di Orbassano, disciplinandone l’uso 
e la tutela mediante le Norme di Attuazione e  le prescrizioni topografiche contenute nelle 
tavole cartografiche. 
 
Ai sensi delle disposizioni di legge nazionali e regionali, la disciplina urbanistica dell'intero 
territorio comunale è regolata dalle norme e dalle prescrizioni contenute negli elaborati 
costituenti il Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC), ogni attività comportante 
trasformazione urbanistica e edilizia del territorio comunale, o comunque subordinata al 
conseguimento di titolo abilitativo a norma della legge regionale o di altre leggi statali, generali 
o di settore, ed  essere compatibile con le presenti norme e prescrizioni.   
 
A tal fine, per attività di trasformazione urbanistica ed edilizia sono da intendersi l’esecuzione 
di opere edilizie, la modifica delle destinazioni d'uso e la sistemazione di aree ed edifici, 
l'utilizzazione delle risorse naturali e l'alterazione delle caratteristiche dei luoghi, salvo le 
modificazioni delle colture agricole in atto.   
 
Norme e prescrizioni esprimono efficacia nei confronti di chiunque fino all'approvazione di un 
nuovo PRGC, fatta salva l'applicazione delle misure di salvaguardia.   
 
Il presente PRGC ha validità decennale a partire dalla data di adozione, da parte del Consiglio 
Comunale, del progetto preliminare. Dalla stessa data dispiegano efficacia le misure di 
salvaguardia previste. 
 

ART. 2 - ELABORATI COSTITUENTI IL PROGETTO DI P.R.G.C. 
 
ANALISI TERRITORIALI 
 
Tav. A1 Inquadramento territoriale previsioni P.T.C.2/ P.T.R./ P.P.R.  sc. 1:25.000 
Tav. A2 Struttura e vincoli del territorio sc. 1:10.000 
Tav. A3.1 Indagini stato attuale: Infrastrutture sottoservizi  sc. 1:10.000 
Tav. A3.2 Indagini stato attuale: Infrastrutture sottoservizi - acquedotto e 

gas 
sc. 1:10.000 

Tav. A3.3 Indagini stato attuale: Infrastrutture reti  - illuminazione sc. 1:10.000 
Tav. A3.4 Indagini stato attuale: Viabilità sc. 1:10.000 
Tav. A3.5 Indagini stato attuale: Beni culturali e ambientali sc. 1:10.000 
Tav. A4 Centro storico: Analisi dello stato di consistenza dei fabbricati sc. 1:1.000 
Tav. A4.1 Indagini stato attuale: Strutture urbane nord sc. 1:2.000 
Tav. A4.1 Indagini stato attuale: Strutture urbane sud sc. 1:2.000 
Tav. A4.3 Indagini stato attuale: Strutture urbane strada Torino sc. 1:2.000 
Tav. A4.4 Indagini stato attuale: Strutture urbane Frazione Tetti Valfrè 

Borgaretto 
sc. 1:2.000 

Tav. A4.5 Indagini stato attuale: Strutture urbane scalo merci sc. 1:2.000 
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PROGETTO PRELIMINARE P.R.G.C. 
 
Tav. P.1 Inquadramento territoriale e mosaicatura  P.R.G.C. contermini sc. 1:25.000 
Tav. P.1.1 Indagini stato attuale: Viabilità in progetto  sc. 1:10.000 
Tav. P.2  Distretti urbanistici sc. 1:10.000 
Tav. P.2 .1 Territorio urbanizzato sc. 1:5.000 
Tav. P.2 .2 Territorio urbanizzato sc. 1:5.000 
Tav.P.3.1.1 Territorio urbanizzato sc. 1:2.000 
Tav.P.3.1.2 Territorio urbanizzato sc. 1:2.000 
Tav. P.3.2 Territorio urbanizzato sc. 1:2.000 
Tav. P.3.3 Territorio urbanizzato sc. 1:2.000 
Tav. P.3.4 Territorio urbanizzato sc. 1:2.000 
Tav. P.4 Centro Storico sc. 1:1.000 
Doc. P.5 Relazione illustrativa  
Doc. P.5.a Relazione illustrativa - Allegato: calcolo della capacità 

insediativa e del fabbisogno di servizi 
 

Doc. P.6 Norme di attuazione   
Doc. P.6.a Schede d’area  
Doc. P.6.b Norme di attuazione - Allegato: edifici di carattere storico-

artistico e documentale in zona agricola 
 

Tav. S.1.1 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 
all’utilizzazione urbanistica redatta sulla base della zonizzazione 
di piano  

sc. 1:5.000 

Tav. S.1.2 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 
all’utilizzazione urbanistica redatta sulla base della zonizzazione 
di piano 

sc. 1:5.000 

Tav. S.2.1 Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica sc. 1:5.000 
Tav. S.2.2 Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica sc. 1:5.000 
 
ELABORATI GEOLOGICI 
Analisi della var. 12 su cartografia di base aggiornata 
 

Tav. G1 
Relazione geologica, geomorfologica e idrogeologica sul 
territorio comunale 

 

Tav. G2 
Relazione geologico tecnica illustrativa relativa alla 
microzonazione sismica – Livello di approfondimento: 1- 

 

Tav. G3 
Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica sul 
territorio comunale per le aree di nuovo insediamento - 

 

Tav. G4 
Carta geologico-strutturale, litotecnica e della zonizzazione 
geotecnica 

sc. 1:10.000 

Tav. G5 Carta geomorfologica e dei dissesti  sc. 1:10.000 

Tav. G6 
Carta geoidrologica - Elementi sulla capacità protettiva dei suoli 
nei confronti delle acque sotterranee  

sc. 1:10.000 

Tav. G7 Carta delle pendenze  sc. 1:10.000 

Tav. G8 
Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'utilizza-
zione urbanistica  

sc. 1:10.000 

Tav. G9 Carta della mosaicatura dei PRGC (scale varie) Varie 
Tav. G10 Carta delle indagini geognostiche  sc. 1:10.000 
Tav. G11 Carta geologico tecnica finalizzata alla micro zonazione sismica sc. 1:10.000 
Tav. G12 Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica  sc. 1:10.000 
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RAPPORTO AMBIENTALE 
 
PROGETTO PRELIMINARE  -  RAPPORTO ambientale 
PROGETTO PRELIMINARE  -  MONITORAGGIO 
PROGETTO PRELIMINARE  -  RELAZIONE DI SINTESI 
 
ELABORATO TECNICO VALUTAZIONE RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE 
 
RAPPORTO AMBIENTALE - ELABORATO TECNICO RIR  
RAPPORTO AMBIENTALE - ELABORATO TECNICO RIR - TAV. 1 sc. 1:15.000  
RAPPORTO AMBIENTALE - ELABORATO TECNICO RIR - TAV  2 sc. 1:15.000 
RAPPORTO AMBIENTALE - ELABORATO TECNICO RIR - TAV  3 sc. 1:15.000 
RAPPORTO AMBIENTALE - ELABORATO TECNICO RIR - TAV  4 sc. 1:15.000 
RAPPORTO AMBIENTALE - ELABORATO TECNICO RIR - TAV. 5 sc. 1:15.000 
 
VERIFICA COMPATIBILITA’ ACUSTICA 
 
PROGETTO PRELIMINARE - VERIFICA DI COMPATIBILITÀ ACUSTICA 
 

ART. 3 - ELABORATI GRAFICI COSTITUENTI IL PRGC – INTERPRETA-
ZIONE 

 
Qualora si riscontrino discordanze tra gli elaborati grafici componenti il PRGC, prevarranno, 
agli effetti delle modalità di utilizzazione del suolo, le indicazioni contenute nelle presenti 
norme e schede d’area od, in assenza di richiami specifici, le precisazioni grafiche delle tavole 
in scala 1:2000 e 1:1000 (per il Centro Storico).  
 
Così pure prevarranno le indicazioni della norma, qualora si riscontrino discordanze tra le 
norme stesse e quanto indicato sulle allegate schede d’area delle aree e delle prescrizioni 
normative.   
 

ART. 4  - ADEGUAMENTO ALLA DISCIPLINA URBANISTICO - EDILIZIA 
 
L’approvazione del presente PRGC comporta l'abrogazione del PRGC vigente e delle 
disposizioni e norme locali che risultano in contrasto.    
 
Così pure il Regolamento Edilizio vigente conserva efficacia fino all'approvazione del presente 
PRGC.  
 

ART. 5 – CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO. 
 
Il PRGC suddivide il territorio comunale in AMBITI URBANI (aree dense e di transizione), 
AMBITI  EXTRAURBANI ( aree libere) e in "distretti urbanistici" in riferimento ai quali 
viene assicurata e verificata l’equilibrata dotazione di aree per servizi sociali e per attrezzature 
pubbliche e di uso pubblico.  
 
I distretti, la cui delimitazione è riportata nelle Tavole scala 1:2000 (Tav. P 3.n ) sono così 
individuati: 
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Distretto D1:  delimitato dalle vie: Frejus, confine comunale Est, Torrente Sangone, 
Circonvallazione interna, Sauro, via Ascianghi; 
Distretto D2: delimitato dalle vie:Frejus, confine comunale Est, Piossasco; 
Distretto D3:  delimitato dalle vie: Piossasco, Volvera, Fraschei, Giolitti; 
Distretto D4:  delimitato dalle vie: Alfieri, Montessori, Castellazzo, S.Rocco, Stupinigi, 
Gioberti, Fraschei, Volvera; 
Distretto D5:  delimitato dalle vie:Torino, Calvino, Malosnà, via San Rocco; 
Distretto D6: delimitato dalle vie: Calvino, Gioberti, Pendina, Circonvallazione est, via Lazio  
Distretto D7: delimitato dalle vie: Torino, Gozzano, Parco Sangone, Sauro, Circonvallazione 
Interna, Roma, Alfieri; 
Distretto D8: delimitato dalle vie: Martini , Di Nanni, Circonvallazione interna, Frejus, 
Giolitti, Castellazzo, Roma; 
Distretto D9: delimitato dalle vie: Circonvallazione Est (SP6), Piossasco, Fraschei, Pendina; 
Distretto D10: delimitato dalle vie: Marconi, Calvino, Distretto 6, SP6, Giovanni Agnelli, 
Stupinigi, Pininfarina; 
Distretto D11: torrente Sangone, strada antica di None, Aut. TO/Pinerolo, confine comunale; 
Distretto D14: Aree agricole area sud di Orbassano 
Distretto D15: delimitato dalle vie: area agricole sud-est Orbassano; 
Distretto D16: delimitato dalle vie: torrente Sangone, scolo FFSS, comune di Beinasco; 
Distretto D17: Tetti Valfrè 
Distretto D19: Ospedale S.Luigi 
 
Per ciascun distretto il piano individua quantità e tipo di aree per servizi ed attrezzature 
rispetto alle quali vengono verificati gli standards di cui all'Art. 21e 22 della L.R. 56/77. 
 
Il PRGC individua inoltre i distretti urbanistici relativi alle attività produttive, nei quali 
debbono essere soddisfatti gli standards per gli insediamenti produttivi, direzionali e 
commerciali. Tali distretti, individuati sulle relative tavole di Piano, sono i seguenti: 
 
Distretto D12: area industriale limitrofa a fraz. Borgaretto di Beinasco; 
Distretto D13: area industriale limitrofa allo Scalo ferroviario e Comune di Beinasco; 
Distretto D18: Scalo ferroviario e SITO 
 
Il PRGC organizza ulteriormente  il territorio in zone omogenee in funzione della necessità di 
recuperare il patrimonio edilizio esistente, di  operare il completamento e sviluppo del tessuto 
urbano della città. 
 

ART. 6 - INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI RECUPERO DEL 
PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 
 
Considerata la condizione di degrado edilizio e/o urbanistico che caratterizza di norma i 
complessi edilizi nelle aree di categoria A, in relazione alle preminenti finalità di tutela e 
recupero assegnate dal presente P.R.G.C. agli interventi nelle predette aree, queste vengono 
classificate come "zona di recupero" ai sensi ed agli effetti dell'Art. 27 della legge n. 457/78. 
Così pure vengono classificate come "zona di recupero" gli ambiti cascinali, come delimitati 
sull'Allegato Normativo relativo agli edifici di carattere storico-artistico e documentario in 
zona agricola. 
 
Il PRGC, sulla Tav. P4 individua gli ambiti da assoggettare a Piano di Recupero. Al di fuori di 
questi, poiché lo strumento urbanistico indica per ciascuna cellula edilizia o area normativa gli 
interventi ammessi e le modalità attuative, non si fa luogo alle limitazioni di cui al penultimo 
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comma Art. 41 bis L.R. 56/77.  Tali interventi, in quanto già approvati col presente PRGC, 
non sono quindi da sottoporre al preventivo parere della Commissione Locale per il Paesaggio 
 
All'interno degli ambiti di cui al comma precedente, i PdR prescritti possono essere proposti ed 
attuati anche solo su parte dell'ambito come singoli comparti autonomi. Per essere ammissibili, 
tali comparti debbono comunque: 
 
Avere accesso diretto dalla viabilità pubblica; 
Essere estesi all'intera sagoma degli edifici principali intesa come tipologia originaria, e 
comprendere l'intero lotto di pertinenza ed i volumi accessori su di esso ricadenti; 
Contribuire al soddisfacimento dello standard dei servizi previsto all'interno del PdR mediante 
dismissioni  dirette, e, ove questo non risulti possibile, o non sia indicato in planimetria di 
PRGC o prescritto nelle schede normative, mediante la monetizzazione delle quote relative, 
quale contributo per l'esproprio delle aree medesime. 
L'attuazione del singolo intervento deve risultare coerente con le prescrizioni dell'ambito 
all'interno del quale ricade, e non pregiudicare l'attuazione degli altri comparti d'intervento.  
 
Il progetto di PdR dovrà documentare esaurientemente i caratteri storico-architettonici degli 
immobili interessati e giustificare adeguatamente gli interventi innovativi, con particolare 
riferimento alle eventuali demolizioni e ricostruzioni.   

 

ART. 7 - AREE DI COMPLETAMENTO 
 
Per aree di completamento si intendono le porzioni del territorio comunale dotate di opere di 
urbanizzazione primaria o con infrastrutture funzionalmente collegate con quelle comunali . 
 
Per opere di urbanizzazione primaria funzionalmente collegate con quelle comunali si deve 
intendere: idoneo sistema viario veicolare e pedonale; idonea rete di distribuzione idrica; 
idonea rete per lo smaltimento dei rifiuti liquidi; reti ed impianti di distribuzione dell’energia 
elettrica e della pubblica illuminazione. 
 
Il completamento così inteso non è un tipo di intervento ma riguarda una condizione 
concernente l’urbanizzazione primaria, variabile nel tempo e nelle porzioni di territorio 
comunale, in funzione delle prescrizioni del P.R.G.C., specifiche e differenziate per ciascuna 
delle Aree del territorio medesimo.  
 

ART. 8 – AREE DI NUOVO IMPIANTO 
 
Per aree di nuovo impianto si intendono le porzioni del territorio comunale riconosciute quali 
aree di transizione e in quanto tali atte a ricevere gli sviluppi urbani  la cui operatività nel 
tempo e nello spazio è definita in armonia con la  Programmazione Triennale delle Opere 
Pubbliche. 
 
La Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche (P.T.O.P.) rappresenta via via in tempi 
distanziati, anche mediante aggiornamenti annuali, l’individuazione delle possibilità concrete 
(in ordine alle risorse disponibili) di attuare il P.R.G.C. 
 
In tali aree lo sviluppo viene regolamentato da S.U.E. o da P.di C. convenzionati e dovranno 
comprendere quote di aree da destinare all’assolvimento di standards urbanistici nelle misure 
definite dal P.R.G.C. e delle relative schede normative. 
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ART. 9 - CRITERI PER LE TRASFORMAZIONI AMMISSIBILI RISPETTO 
ALLA DOTAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE. 
 
Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, consentiti dal PRGC e subordinati a 
Titolo abilitativo, sono ammissibili, in ordine ai requisiti di urbanizzazione, quando siano 
rispettate le seguenti condizioni: 
      
Esistano e siano agibili le opere di urbanizzazione primaria con esclusione degli spazi di sosta, 
verde e parcheggio a livello di quartiere, con le caratteristiche e nelle quantità specificate dal 
P.R.G.C. per ciascun tipo di area  insediativa. La condizione è da considerare soddisfatta 
anche quando esiste la previsione di attuazione di tali opere da parte del Comune dagli 
strumenti di programmazione approvati, o vi è l'impegno dell'operatore interessato di 
procedere all'esecuzione delle stesse contemporaneamente alla realizzazione delle opere per le 
quali viene richiesto Titolo abilitativo. 
  
Esistano e siano disponibili le aree per opere di urbanizzazione secondaria, con le modalità e 
nei limiti fissati per ciascun servizio e per ciascun distretto dal PRGC. A tal fine sono da 
ritenere equivalenti le aree in uso o in proprietà degli Enti preposti all'attuazione e/o gestione 
di detti servizi e le cui opere siano già state eseguite in misura adeguata alle esigenze, al 
momento in cui viene operata la valutazione, le aree la cui cessione sia prevista 
contestualmente al rilascio del Titolo abilitativo e la cui attrezzatura avvenga contestualmente 
alla realizzazione delle opere per le quali viene richiesta il Titolo abilitativo e le aree di cui sia 
stata predisposta l'acquisizione per la realizzazione delle attrezzature mediante specifici 
programmi o la cui acquisizione sia inserita negli strumenti di programmazione comunali o la 
cui dismissione sia prevista nell'ambito di strumenti urbanistici esecutivi approvati. 
 

ART. 10 - STANDARDS URBANISTICI E CAPACITA'  INSEDIATIVA 
 
Le tavole grafiche del presente PRGC e le relative schede d’area precisano per ogni distretto 
urbanistico e per l'intero territorio comunale, l'ubicazione e la destinazione delle varie aree 
riservate a servizi sociali ed attrezzature a livello comunale e di interesse generale ai sensi degli 
Artt. 21 e 22 della L.R.56/77, in conformità agli standards prescritti dai citati articoli.  
 
Tali standards potranno, in sede attuativa, essere riarticolati in modo da dar luogo anche a 
sistemi opportunamente aggregati o funzionalmente complementari, ferma restando la 
dotazione complessiva prevista per ciascun servizio, a livello di Distretto.   
 
La dotazione di aree per servizi per abitante viene calcolata: 
 
Assumendo un indice di superficie abitativo pari ad un abitante per ogni 30 mq. di slp di 
edilizia residenziale realizzata con interventi di Nuovo Impianto, Nuova Costruzione, 
Ricostruzione, Ristrutturazione Urbanistica e Ristrutturazione Edilizia, nei casi in cui 
comporta aumento di slp e/o volume; 
 
Assumendo l'indice di superficie abitativo esistente  per gli immobili da sottoporre ad interventi 
di Manutenzione, Restauro e Risanamento conservativo e Ristrutturazione Edilizia nei casi 
che non comportino aumento di slp e volume.  
 
Gli indici volumetrici o di superficie esistenti e previsti sono riportati per ogni singola area di 
intervento sulle schede d’area allegate al PRGC.   
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Ove non altrimenti specificato, la quantità di aree per attrezzature al servizio degli 
insediamenti produttivi, direzionali e commerciali attività di pubblici esercizi è quella prevista 
dalla LUR., nonchè delle normative di settore Regionali. 
 
Oltre alla dotazione di standards urbanistici per servizi pubblici prevista dai succitati articoli 
della LUR , ai fini di una riqualificazione dell’ambiente sono previsti, all’interno dei lotti 
edificati o edificabili, spazi privati da destinare a parcheggio (SPP) ed a verde in piena terra 
(SPV) deve essere previsto: 
 
Il soddisfacimento degli standards di parcheggio privato per la residenza pari a un metro 
quadrato di area a parcheggio privato ogni 10 mc. di nuova costruzione; intendendo per nuova 
costruzione l'edilizia residenziale realizzata con interventi con aumento di volume; 
 
Fatti salvi eventuali maggiori rapporti, stabiliti nelle Schede d’area, le quantità di detti spazi 
privati sono proporzionali ai volumi derivanti da interventi di nuova costruzione o di recupero 
di locali esistenti aperti, consentiti in sede di intervento di ristrutturazione edilizia oppure 
dovuti all’eventuale percentuale di incremento di superficie lorda, consentita anche solo “una 
tantum”. 
 
A fronte della carenza di parcheggi nell'area del Centro Storico, è altresì consentita la 
realizzazione di parcheggi privati interrati, anche di tipo non pertinenziale, L'accesso ai 
parcheggi dovrà avvenire nel rispetto delle norme contenute in materia nel Nuovo Codice della 
Strada. 
 
Il soddisfacimento degli standards di parcheggio privato per le attività produttive nella misura 
del 15% della superficie fondiaria del lotto libera da edificazione; nel caso di presenza di uffici 
o di attività commerciali relativamente ai volumi da esse interessati è previsto il 
soddisfacimento aggiuntivo dello standard pari a 1 mq. ogni 10 mc. 
 
Il soddisfacimento degli standards di parcheggio privato per le attività terziarie pari a un metro 
quadrato di area a parcheggio privato ogni 3mq. di nuova costruzione. 
 
Il soddisfacimento di standards per verde privato su terrapieno: 
 
Per  la residenza, nella quantità minima di 5 mq. per abitante insediabile, con un minimo 
garantito di 60 mq.; 
 
Per il terziario ed il produttivo, nella quantità minima del 10% della superficie fondiaria del 
lotto.   
 
All’interno del Centro Storico ove sia palese l’impossibilità di reperire aree verdi su terrapieno 
è consentito derogare in tutto o in parte da tale standard o assolverlo con verde su soletta. Tali 
spazi devono essere attrezzati in conformità alla loro specifica funzione e mantenuti a cura e 
spese della proprietà privata anche nell’eventualità che essi risultino totalmente o parzialmente 
esterni alla recinzione. 
 
All’interno dei lotti edificati o edificabili sono ammessi gli impianti e cabine di trasformazione 
dell’energia elettrica, per i telefoni, per il metano, senza che essi diano adito a verifica 
dell’Indice Fondiario di Superficie, purché non compromettano l’uso razionale degli spazi 
privati per il parcheggio e il verde e rispettino le norme del Codice Civile e le specifiche 
normative di settore e sulla sicurezza. 
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ART. 11 - STANDARDS URBANISTICI - APPLICAZIONE – MONETIZZA-
ZIONE. 
 
Il PRGC prevede sul territorio comunale una dotazione complessiva di servizi sociali ed 
attrezzature a livello comunale pari o superiore a: 
 
25 mq/abitante per i servizi ai sensi dell'art. 21 della L.R. 56/77; 
17.5 mq/abitante per servizi ai sensi dell'art. 22 della L.R. 56/77 . 
 
Tale dotazione è reperita: 
 
a) Tramite l’acquisizione diretta mediante esproprio da parte dell’Amministrazione Comunale; 
 

b) Con l’assoggettamento ad uso pubblico di aree per verde e parcheggi fino alla concorrenza di 
7 mq./abitante sul territorio comunale per le destinazioni residenziali; 
 
c) Con l’assoggettamento ad uso pubblico di aree per verde e parcheggi fino alla concorrenza 
del 30% della superficie sul territorio comunale per le destinazioni produttive e del 100% 
terziarie commerciali o direzionali; 
 
d) Con la dismissione gratuita di aree in attuazione di S.U.E. o nell’ambito di interventi 
sottoposti a Titolo abilitativo Convenzionato. 
 
Per ciascun intervento previsto il P.R.G.C. fissa la quantità di aree che devono essere 
direttamente dismesse nell'area di intervento, prodotto da ogni incremento superficiale per la 
destinazione residenziale o di superficie per le altre destinazioni, mediante l’utilizzo della 
capacità  edificatoria residua. Il cambio di destinazione d’uso, mediante il passaggio da una 
all’altra delle categorie, sarà soggetto a verifica del soddisfacimento degli standards di cui alla 
LUR. 
 
La quantità di aree da reperire direttamente all'interno degli S.U.E., o nell’ambito degli 
interventi sottoposti a Titolo abilitativo Convenzionato, qualora non diversamente definite nei 
successivi articoli  nelle presenti Norme e nelle relative schede d’area, od altrimenti individuate 
sulle relative tavole di P.R.G.C., sono così determinate: 
 
PER GLI INTERVENTI DI NUOVO IMPIANTO: 
 
a) Per la residenza, nella misura minima di 25 mq/abitante insediabile, di cui almeno 7,5  
per parcheggi pubblici a servizio della residenza; 
 
b) Per il produttivo, è prevista la dismissione diretta di aree in misura non inferiore al 20% 
della superficie territoriale del nuovo insediamento per parcheggi pubblici  ed attrezzature a 
servizio delle attività produttive; 
 
c) Per le attività direzionali, commerciali e ricettive è prevista la dismissione diretta o 
assoggettamento di aree in misura non inferiore al 100% della superficie lorda di solaio del 
nuovo insediamento di cui almeno il 50% per parcheggi pubblici al servizio del terziario, fatto 
comunque salvo, per le attività commerciali al dettaglio, il rispetto degli standards di cui agli 
Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’ insediamento del commercio al 
dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31/3/1998 n.114. disposte dalla Regione 
Piemonte. 



 

 14

PER GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RIORDINO COMPLETAMENTO  
 
a) Per la residenza: 

- con interventi in aree di sostituzione urbanistica, ampliamento e nuova costruzione  in 
ambiti e aree di tipo B ove non espressamente indicato nelle presenti norme o sulle tavole di 
Piano, è prevista la dismissione diretta, o assoggettamento a uso pubblico di aree a parcheggio 
nella misura minima di 2,5mq/ab, per la restante parte, fino al raggiungimento dello standard 
complessivo minimo previsto dall’Art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.,  si consente l’equipollenza della 
monetizzazione.  

- con interventi in aree di ristrutturazione urbanistica, ampliamento e nuova costruzione  in 
ambiti e aree di tipo A ove non espressamente indicato nelle presenti norme o sulle tavole di 
Piano la dotazione di standards è interamente monetizzabile. 
 

b) Per il produttivo in aree assoggettate a riordino, nel caso di mantenimento della 
destinazione produttiva è prevista la dismissione diretta di aree in misura non inferiore al 10% 
della superficie fondiaria del nuovo insediamento per parcheggi pubblici a servizio delle attività 
produttive; 
 
c) Per le attività direzionali, commerciali e ricettive da localizzarsi in aree di riordino, è 
prevista la dismissione diretta di aree in misura non inferiore all’80%della superficie lorda di 
solaio del nuovo insediamento  di cui almeno il 40% per parcheggi pubblici al servizio delle 
attività direzionali, commerciali e ricettive, fatto comunque salvo, per le attività commerciali al 
dettaglio e di pubblico esercizio, il rispetto degli standards di cui agli Indirizzi generali e criteri 
di programmazione urbanistica per l’ insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa 
disposti dalla Regione Piemonte. 
 
MONETIZZAZIONE: 
 
L'assolvimento dello standards di cui all'art. 21 della L.R. 56/77 per la residenza potrà 
avvenire tramite acquisizione delle aree da parte dell'AC. e relativo finanziamento viene 
assicurato attraverso la monetizzazione della quota di standards non dismessa o assoggettata 
pari alla differenza tra la quantità di aree da dismettersi direttamente e quelle previste in 
dismissione dall'Art. 21 e 22  L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni. 
Le aree da acquisire a cura della Pubblica Amministrazione in assolvimento delle quote di 
standards non dismessi o assoggettati dovranno essere reperite negli ambiti che seguono  
ovvero: 

 
Modalità ed ammontare della monetizzazione sono stabilite annualmente con deliberazione 
del Consiglio Comunale. 
 
Al fine di un corretto utilizzo degli standards, non sono comunque computabili come 
dismissione quelle aree o reliquati, che abbiano superficie inferiore a mq. 25. 
 

DISTRETTO istruzione 
 

Attr. int. 
comune 

Verde Parcheggi Attr. per ins. 
produttivi 

Attr. per ins. 
Terziari 

 
DDenom Mmq DDenom. Mmq. 

 
DDenom. 

 
Mmq. DDenom. 

 
Mmq. DDenom. Mmq. DDenom. MMq. 

    
9 S1-0901 79100           
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TITOLO II  - ATTUAZIONE DEL PRGC 

CAPO I  - STRUMENTI URBANISTICI ED AMMINISTRATIVI 

 

ART. 12 - PROCEDURE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.C. 
 
Il Piano Regolatore Generale Comunale viene attuato nel rispetto della legislazione nazionale 
e regionale vigente, delle prescrizioni grafiche e normative proprie tramite: 
 
Strumenti urbanistici esecutivi, la cui approvazione è preliminare al rilascio del Titolo 
abilitativo.  
 
Con intervento diretto  con titolo abilitativo semplice o convenzionato. 
 
Con interventi assoggettati a D.I.A. , S.C.I.A. e C.I.L; 
 
Il PRGC precisa i casi e le aree in cui è previsto il ricorso alla formazione di strumenti 
urbanistici esecutivi, ed i casi e le aree in cui è ammesso l'intervento diretto. Il Comune o i 
proponenti  possono comunque richiedere il ricorso alla formazione di strumenti urbanistici 
esecutivi anche dove non espressamente indicato con prescrizioni cartografiche o normative 
definite delimitando i relativi immobili od aree con specifica deliberazione consiliare. 
 

ART. 13 - STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI (S.U.E.) 
 
Sono strumenti urbanistici esecutivi quelli elencati dalla L.U.R. e precisamente: 
 
1.1. - PP  Piano particolareggiato  
1.2. - PEEP Piano per l' edilizia economica e popolare 
1.3. - PIP  Piano per gli insediamenti produttivi   
1.4. - PdR  Piano di recupero di libera iniziativa  
1.5. - PECLI Piano esecutivo convenzionato di libera iniziativa  
1.6. - PECO Piano esecutivo convenzionato obbligatorio  
1.7. -   Comparto di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia  
1.8. - PTE  Piano tecnico esecutivo di opere pubbliche  
1.9. - P.I.   Piano Integrato 
 
Contenuti, elaborati, modalità di formazione e approvazione, efficacia, procedure di 
attuazione, dei singoli tipi di piano sono quelli previsti dalla L.U.R.   
 
Il PRGC delimita le aree da assoggettare alla preventiva formazione di strumenti urbanistici 
esecutivi. Ove non altrimenti stabilito, il disegno di dettaglio definito nella cartografia di 
PRGC all'interno delle aree delimitate, può subire modifiche all'atto della progettazione, fermo 
restando i requisiti generali di impianto, la densità massima, la quantità minima di aree per 
servizi, il rapporto massimo di copertura ove previsto, e le connessioni al perimetro, ove le 
modifiche stesse conseguano una maggiore organizzazione degli spazi pubblici e privati.  
 
In sede di formazione di S.U.E., rispetto alle indicazioni riportate nelle  cartografie di 
P.R.G.C. e nelle Schede d’area delle presenti Norme di Attuazione sono consentite, per 
ragioni motivate, rettifiche al perimetro dei S.U.E. stessi con le modalità di cui all’art. 17 
comma 8  L.U.R. 
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In particolari condizioni riconosciute dall'Amministrazione Comunale, è possibile 
comprendere nel perimetro dei S.U.E., aree contigue purché con destinazione omogenea. 
 
Ai fini della formazione ed attuazione dei S.U.E. si applicano, oltre a quanto stabilito nei 
precedenti commi, le seguenti specificazioni e disposizioni: 
 
1) Piani particolareggiati di iniziativa pubblica. 
 
Detti piani possono venir redatti dal Comune a norma degli Artt. 38, 39 e 40 della L.R. 56/77 
e successive modifiche ed integrazioni, ove decida che l'intervento abbia carattere di pubblica 
utilità. 
 
2) Piano per l'edilizia economica e popolare. 
 
Tale piano è redatto dal Comune a norma dell'Art. 41 della L. R. 56/77 e successive modifiche 
ed integrazioni, con i contenuti e le procedure di cui agli Artt. 39 e 40 della medesima legge per 
l’attuazione delle quote di  edilizia residenziale pubblica; 
 
Tali quote possono essere attuate: 
a)  In edilizia sovvenzionata su iniziativa comunale con l’impiego di finanziamenti 
pubblici e su aree appositamente individuate dal P.R.G.C.; 
b) In edilizia convenzionata, con l’impiego di agevolazioni pubbliche o con interventi 
promossi da soggetti attuatori ( imprese e cooperative) con le modalità di cui agli artt.17 e 18 
del DPR 380/2001 all’interno Piani Esecutivi Convenzionati (P.E.C.) di iniziativa privata.  
 
3) Piano per gli insediamenti produttivi. 
 
Tale piano è redatto dal Comune a norma dell'art.42 della L.R. 56/77 e successive modifiche 
ed integrazioni, con i contenuti e le procedure di cui agli Artt. 39 e 40 della medesima legge.   
 
Il PRGC individua le aree idonee per gli interventi anzidetti, nell'ambito di aree a destinazione 
produttiva assoggettate a S.U.E.. 
 
4) Piano di recupero di libera iniziativa. 
 
Ai sensi dell'Art. 27 L. 457/78, i  Piani di Recupero possono essere formati solo all'interno 
delle zone di recupero del  patrimonio edilizio esistente nelle aree di tipo A e negli ambiti 
cascinali individuati come prescritto sulle schede delle aree e delle prescrizioni normative. 
L'ambito minimo per la formazione di Piani di Recupero, con esclusione degli ambiti 
cascinali,  per i quali l'ambito minimo è delimitato sull'Allegato Normativo relativo agli edifici 
di carattere storico-artistico e documentario in zona agricola, è stabilito nella l'intera corte 
omogenea. 
 
La formazione ed attuazione del Piano di Recupero è disciplinata dall' Art.43 della L.R. 56/77 
e successive modifiche ed integrazioni e dall' Art. 41 bis della medesima legge.  
 
Il PdR può altresì modificare la classificazione dei tipo di intervento dettati dal P.R.G.C., con 
esclusione degli interventi di Restauro scientifico e conservativo di cui all'Art. 18 delle presenti 
norme, purché ciò avvenga nel rigoroso rispetto della tipologia originaria dell'impianto 
edilizio, della conservazione dei valori storici ed architettonici degli edifici, senza aumenti 
volumetrici rispetto quelli ammessi. A tal fine si rammenta che ai sensi dell'ultimo comma 
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dell'Art. 40 L. R. 56/77, il progetto di Piano di Recupero che comprenda aree o immobili 
individuati dal presente PRGC a norma dei punti 1 e 2 dell'Art. 24 L.R. 56/77 e s. m. i., è 
trasmesso subito dopo l'adozione alla Commissione Regionale per la tutela dei beni culturali 
ed ambientali, ai sensi dell'Art. 91 bis L. R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni.   
 
5) Piano esecutivo convenzionato di libera iniziativa. 
 
Nelle porzioni di territorio, non ancora dotate in parte di opere di urbanizzazione, non 
sottoposti dal presente strumento urbanistico a S.U.E. obbligatorio, in cui, ai sensi del 2° 
comma dell' Art. 32 L.R. 56/77 e s. m. i., il PRGC ammetta la realizzazione delle previsioni di 
piano tramite intervento di iniziativa privata, i proprietari, singoli o riuniti in consorzio, 
possono presentare al Sindaco progetti di piani esecutivi convenzionati.   
L'attuazione dei P.E.C.L.I. è disciplinata dall' Art.43 della L.R. 56/77 e s. m. i. per quanto 
attiene alle procedure di formazione ed ai contenuti   
 
La cessione gratuita delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria, definite dagli Artt. 51 e 21 della L.R. 56/77, riguarderà, ove individuati, 
i sedimi e gli spazi appositamente vincolati dal P.R.G.C., ma in nessun caso dovrà essere 
inferiore a quanto indicato nelle schede d’area.   
 
Per la procedura di formazione ed approvazione del S.U.E. si richiamano le disposizioni della 
L.U.R.  
Nei casi in cui si verifichi assenza di aree vincolate a servizi o presenza di aree vincolate in 
estensione inferiore a quella risultante dalla applicazione degli standard di legge  riferiti alle 
specifiche destinazioni previste per ogni singola Area compresa nel S.U.E.  il Comune deve 
scegliere ovvero combinare le alternative:  
 
Prevedere nel S.U.E. la cessione di aree (o loro porzioni) più prossime destinate a servizi 
pubblici in progetto indicate nelle tavole di P.R.G.C. nelle quantità minime fissate dalla 
L.U.R., in funzione delle varie destinazioni previste;   
 
Non comprendere all’interno del perimetro del S.U.E. aree (o loro porzioni) destinate a servizi 
pubblici in progetto. In tal caso il Comune deve applicare a integrazione degli oneri di 
urbanizzazione la quota corrispondente alla monetizzazione dei costi di acquisizione delle aree 
(o loro porzioni) destinate a servizi pubblici indicate nelle tavole di P.R.G., più prossime, fino 
all’esaurimento delle stesse, nelle quantità minime fissate dalla L.U.R., in funzione delle varie 
destinazioni previsti nell’area, ai valori di acquisizione previsti dalle Leggi in materia. 
 
6) Piano esecutivo convenzionato obbligatorio. 
 
Il P.R.G.C. delimita le aree da assoggettare alla preventiva formazione di Piani Esecutivi 
Convenzionati (P.E.C.). I P.E.C., qualora non vengano attuati, dai proprietari degli immobili 
in essi compresi, nei termini fissati dall’A.C., assumono le caratteristiche di P.E.C.O., di cui 
all'Art. 44 L.R. 56/77 e s.m.i. 
 
L' attuazione dei P.E.C.O. è disciplinata dagli Artt. 44 e 45 della L.R.  56/77 e successive 
modifiche ed integrazioni per quanto attiene alle procedure di formazione ed ai contenuti 
convenzionali, e dall'Art. 39 per quanto riguarda gli elaborati.   
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7) Comparti di intervento 
 
A norma dell' Art. 46 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed  integrazioni, il comune, per 
l'ordinata attuazione del P.R.G.C., in sede dei relativi strumenti urbanistici esecutivi può 
procedere con propria deliberazione alla delimitazione di comparti costituenti unità minime di 
intervento e di ristrutturazione urbanistica e/o edilizia, comprendenti immobili da trasformare 
ed eventuali aree libere da utilizzare secondo le prescrizioni del presente P.R.G.C., anche al 
fine di un equo riparto di oneri e benefici tra i proprietari interessati. La delimitazione dei 
comparti può avvenire anche su aree non soggette a disciplina di Piano Particolareggiato o 
Piano di Recupero.   
 
Il Comparto costituisce un’unità di intervento e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica 
comprendente immobili da trasformare ed eventuali aree libere da utilizzare secondo le 
prescrizioni del P.R.G. vigente ovvero dei relativi S.U.E. 
 
La delimitazione del comparto avviene con deliberazione del Consiglio Comunale e può 
estendersi anche su aree non assoggettate a S.U.E. 
 
La procedura che consegue alla delimitazione del Comparto è quella di cui all’art. 46 della 
L.U.R.  
 
8) Piano tecnico esecutivo di opere pubbliche. 
 
Tale piano è redatto dal Comune a norma dell' Art. 47 della L. R. 56/77 e successive 
modifiche ed integrazioni, con i contenuti e le procedure di cui agli Artt. 39 e 40 della 
medesima legge.   
 
9) Piano Integrato. 
 
Il Programma integrato è strumento urbanistico esecutivo per l'attuazione del Piano 
Regolatore Generale, ai sensi dell'art. 32 della L.U.R. e successive modifiche ed integrazioni. 
Ha natura complessa, che assume in se', integrandoli, finalità e contenuti degli altri strumenti 
urbanistici esecutivi, dei piani urbanistici relativi ad aree per insediamenti produttivi, terziari, 
agricoli e di tutela ambientale, naturalistica e paesistica, a seconda degli interventi contenuti 
nel Programma integrato, nonchè dei soggetti proponenti e della natura dei finanziamenti 
previsti.  
 
Esso può essere proposto da soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o 
associati fra di loro indipendentemente dalla preventiva delimitazione del territorio da 
assoggettare alla formazione di piani urbanistici esecutivi, prevista dell'art. 32 della L.U.R. e 
successive modifiche ed integrazioni.  
Restano comunque fatti salvi tutti i SUE adottati/approvati alla data di adozione del progetto 
prelimiare di P.R.G.C.  

ART. 14 –  INTERVENTI DIRETTI. TITOLO ABILITATIVO A COSTRUIRE 
 
Il proprietario, il titolare di diritto reale, e colui che, per qualsiasi altro valido titolo abbiano 
l'uso od il godimento di entità immobiliari, devono richiedere al Sindaco, documentando le 
loro rispettive qualità, il Titolo abilitativo a costruire a norma dei successivi articoli, per 
eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio 
comunale, per i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, per utilizzazione delle risorse 
naturali e per la manutenzione degli immobili. 
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Non è necessario alcun Titolo abilitativo a costruire per i casi elencati al 1° comma dell'Art. 6 
del D.P.R. 380/2001. 
 
La modifica di destinazione d'uso di immobili od il riuso di immobili non utilizzati deve 
comunque essere compatibile con le norme e prescrizioni del P.R.G.C. A tale fine la modifica 
ed il riuso debbono essere oggetto di comunicazione al Sindaco, indipendentemente dalla 
consistenza degli immobili che ne sono oggetto, anche ai fini dell'applicazione dei disposti del 
4° comma dell'Art. 26 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni.   
 
Agli effetti delle presenti norme per unità immobiliare si intende quanto stabilito agli Artt. 40 e 
seguenti del D.P.R. 1142/49 e s.m.i. cioè quella entità o porzione di immobile caratterizzata 
da autonomia funzionale ed a situazione di fatto consistente nell'impiego quale bene a se 
stante.   
 
Gli interventi relativi all'utilizzazione delle risorse naturali che prevedano l'alterazione dei 
caratteri idrologici, di regimazione delle acque superficiali e paesistici dei luoghi devono essere 
corredati da studio geologico-tecnico documentante l'entità delle trasformazioni e gli effetti 
sull'impatto ambientale.   
 
L’intervento diretto si applica in assenza di S.U.E.  , alle condizioni previste dalle presenti 
N.d.A. e nel rispetto del Regolamento Edilizio e delle disposizioni statali, regionali e comunali 
vigenti in materia. 
 
L’intervento diretto è subordinato al rilascio di permesso a costruire o a Denuncia di Inizio 
Attività (D.I.A.) e S.C.I.A. salvo i casi di cui all’art. 6 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.  
 
L’intervento diretto deve:  
 
riferirsi a zone dotate di opere di urbanizzazione primaria o previste in programmi triennali 
comunali ovvero  con  impegno unilaterale del privato, registrato o trascritto, alla realizzazione 
contestuale dell’intervento edilizio.  
 
rispettare le disposizioni delle presenti N.d.A. circa le destinazioni d’uso, i tipi di intervento, i 
parametri edilizi ed urbanistici, i vincoli finalizzati alla tutela dell’ambiente, dell’igiene, della 
salubrità dell’aria e dell’acqua ed alla tutela dei beni culturali ambientali;   
 
rispettare le disposizioni del Regolamento Edilizio vigente. 
 
d) rispettare eventuali clausole convenzionali o d’atti d’impegno unilaterali relativi ad 
immobili oggetto di intervento.   
 

ART. 15 - CONDIZIONI PER IL RILASCIO  DEL TITOLO ABILITATIVO A 
COSTRUIRE 
 
PERMESSI A COSTRUIRE: 
 
Fatti salvi i casi di gratuità già previsti dalla legge, il permesso a costruire è subordinato alla 
corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione 
primaria e secondaria, nonché al costo di costruzione.   
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L'entità dei contributi di cui al precedente comma e le modalità della loro applicazione sono 
stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale a norma di atti amministrativi del 
Consiglio regionale assunti in attuazione ai disposti della L.U.R.  
 
Nel caso di rilascio di permesso a costruire su aree subordinate alla approvazione di strumento 
esecutivo, a norma della L.U.R., l'entità del contributo da versare in corrispettivo  monetario 
per le opere di urbanizzazione primaria non può essere inferiore al costo reale delle opere 
necessarie per allacciare il nuovo intervento ai pubblici servizi, o per le opere di cui all'Art. 19 
del D.P.R 380/2001 e s.m.i., e tuttavia può essere ridotto  in proporzione alle opere che il 
proponente si impegni ad eseguire direttamente. 
 
Nelle aree destinate ad usi extra-agricoli, o ad essi assimilabili, il permesso a costruire per 
interventi di nuova costruzione per cui è richiesta l'autorizzazione all’agibilità può essere 
rilasciata solo su aree urbanizzate o subordinate all'impegno del proponente a provvedere alle 
urbanizzazioni contestualmente alle opere oggetto di il permesso a costruire. La 
corresponsione del contributo di cui al 1° comma non ha titolo sostitutivo dell'esistenza delle 
urbanizzazioni.   
 
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, si definiscono aree urbanizzate quelle dotate di 
opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali come definite 
alla lettera b) del 1° comma dell'Art. 91/quinquies della L.R. 56/77 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 
Nelle aree destinate ad uso agricolo l'immobile oggetto del permesso a costruire deve avere 
accesso diretto al sistema viario, ed essere allacciabile agli impianti a rete (acquedotto e 
fognatura) ove esistano o se ne preveda l’esecuzione. In mancanza di fognatura, ha titolo 
sostitutivo dell'impianto di smaltimento dei rifiuti liquidi la posa di sistemi individuali o 
collettivi di smaltimento e depurazione delle acque di rifiuto riconosciuti idonei a norma del 
D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. 
 
Le modifiche di destinazione d'uso di immobili, aree ed edifici, soggette a permesso a 
costruire, sono ammissibili in quanto compatibili: 
 
Con le destinazioni d'uso dei suoli e degli edifici stabilite nel P.R.G.C. e negli strumenti 
urbanistici esecutivi; 
 
Con le previsioni e prescrizioni di altri piani, programmi e regolamenti generali e settoriali 
formati dal Comune a norma delle leggi vigenti, o comunque operanti in forza di legge; 
 
Con la situazione infrastrutturale esistente, primaria, secondaria ed indotta. 
 
Con eventuali clausole convenzionali o di atti di impegno unilaterale relativi all'immobile 
oggetto di modifica di destinazione. 
 
Il permesso a costruire in casi di particolare complessità degli interventi previsti, che 
richiedano opere infrastrutturali eccedenti il semplice allacciamento ai pubblici servizi od il 
coordinamento tra operatori pubblici e privati per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione, può essere subordinato alla stipula di una convenzione, o di atto di impegno 
unilaterale da parte del richiedente, che disciplini modalità, requisiti e tempi di realizzazione 
degli interventi.   
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TITOLO III -  PRESCRIZIONI OPERATIVE 

CAPO  I - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE DEL TERRITORIO 
 

ART. 16 - RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO 
 
Ai fini dell’applicazione delle prescrizioni del P.R.G.C.  l’intero territorio comunale è ripartito 
in due ambiti così denominati: 
 
Ambito  1: urbano (aree dense e transizione) 
Ambito  2: extraurbano (aree libere) 
 
Ciascun ambito è suddiviso in distretti urbanistici sua volta ripartito in aree omogenee per 
categorie e sottocategorie composte da singoli lotti o fabbricati. 
Le categorie e sottocategorie fanno riferimento alle zone urbanistiche omogenee per condizioni 
strutturali e infrastrutturali riconosciute dal P.R.G.C. 
 
CATEGORIE AMBITO  1: URBANO  
 
Sono riconoscibili le seguenti aree del territorio così classificate:  
 
Categoria  A: Parte del territorio con edificazione consolidata di vecchio impianto corrispon-
dente al centro storico; 
 

Categoria  B: Aree del territorio totalmente o parzialmente edificate distinte nelle sottocate-
gorie:  
 
Ba: Sono aree con edificazione consolidata recente, ad uso prevalentemente residenziale, di 
tipo isolato a carattere generalmente uni-bifamiliare che per la maggior parte (almeno il 60% 
della sua superficie utile) sia già destinato ad usi abitativi: realizzati, prevalentemente fra gli 
anni 50 e 70. Obiettivo del PRGC è il contenimento del grado di compromissione urbanistica, 
favorendo nel contempo il miglioramento degli standards edilizi ed abitativi. 
Bb: Sono aree con edificazione consolidata recente ad uso prevalentemente residenziale di 
tipo a più piani, con alloggi aggregati a carattere plurifamiliare. Obiettivo del PRGC è il 
contenimento del grado di compromissione urbanistica consentendo gli interventi necessari per 
evitare l'obsolescenza fisica, tecnologica e funzionale degli edifici esistenti. 
Bc: Sono aree con edificazione consolidata di vecchio impianto di tipo civile o rurale 
ubicate nel concentrico, prevalentemente situate ai bordi delle principali vie di penetrazione. 
Obiettivo del PRGC è favorire il recupero degli immobili per un uso residenziale migliorando 
lo standard edilizio e la qualità ambientale. Sono ammessi interventi di D/NC a seguito della 
predisposizione di specifico P.d.R.  anche tramite modifica della trama urbana con recupero di 
standards urbanistici 
 

Categoria  C: Aree del territorio inedificate in contesto residenziale non ancora urbanizzate di 
rilevante dimensione. Obiettivo del PRGC e di consentirne la trasformazione urbanistica in 
attuazione di interventi a prevalente destinazione residenziale in una successione attuativa 
coerente con la corretta programmazione degli interventi infrastrutturali tecnologici e dei 
servizi. Sono destinate ad assorbire quote rilevanti degli incrementi insediativi e a contribuire a 
soddisfare anche i fabbisogni pregressi di aree per servizi pubblici. Destinazioni d' uso, tipi di 
intervento, procedure per la disciplina dell' intervento, prescrizioni attuative specifiche o 
particolari vengono di seguito definite per ogni gruppo di aree : 
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Ca: Aree di nuova edificazione con interventi di mitigazione a livello di quartiere. 
Cb: Aree di nuova edificazione con interventi di mitigazione a livello di SUE. 
 
Categoria  D: Aree del territorio preminentemente destinate ad impianti industriali, artigianali e 
commerciali classificabili ai sensi e per i fini di cui all’art. 26 - comma 1 - della L.U.R., 
articolate nelle seguenti sottocategorie: 
 
Da:  Aree destinate a Centro Intermodale Merci (C.I.M.) e a Polo Logistico; 
Db:  Aree destinate ad impianti industriali, artigianali e assimilati al commercio esistenti di 
riordino e di completamento infrastrutturale che si confermano nella loro ubicazione; 
Dc: Aree destinate ad impianti industriali e artigianali in progetto di nuovo impianto da 
costituire quali arre produttive ecologicamente attrezzate ( APEA)  
Dd: Aree per impianti tecnologici isolati; 
De: Aree del territorio occupate da insediamenti produttivi da trasformare con 
ristrutturazione urbanistica a destinazione terziaria e/o residenziale; 
Df: Aree destinate a nuovi impianti commerciali con riordino infrastrutturale. 
 
Categoria  FS: Aree del territorio destinate ad attrezzature  e impianti di interesse generale non 
facenti parte di quanto considerato dall’art. 22 L.U.R; 
 
Categoria  S: Aree del territorio destinate a servizi pubblici esistenti e in progetto, ai sensi 
dell’art. 21 L.U.R.. e dell’art. 22 L.U.R.; 
 
CATEGORIE AMBITO  2: EXTRAURBANO  
 
Nell’Ambito 2 extraurbano sono riconoscibili le seguenti Parti del territorio così classificate:  
 
Categoria E: Aree del territorio produttivo a fini agricoli e silvo-pastorali classificabili ai sensi 
e per i fini di cui all’art. 25, comma 2 sub a) della L.U.R. articolate nelle seguenti 
sottocategorie:  
 
E: Aree del territorio dalla presenza di coltivazioni miste estensive prative e cerealicole. 
En: Aree del territorio in extraurbano occupate da insediamenti cascinali classificati (N.d.A. 
Capo VI). 
Ea: Aree del territorio coincidenti con le aree dell’acquedotto municipale  
Eb: Aree del territorio in zona agricola, caratterizzate dalla presenza di edifici a 
destinazione non agricola. 
Ec: Aree del territorio coincidenti con impianti di escavazione e cave in attività o in disuso 
e relativi intorni caratterizzati da aspetti di degrado. 
Es: Aree del territorio in zona agricola con presenza di infrastrutture  e votate a destinazioni 
turistico, ludico ricreative in ambiente naturale anche con previsione di strutture a servizi 
attinenti all’attività anche sportiva. 
Et: Aree agricole di tutela e salvaguardia del cimitero. 
 
Categoria  S: Aree del territorio destinate a servizi pubblici esistenti e in progetto, ai sensi 
dell’art. 21 L.U.R.. e dell’art. 22 L.U.R.; 
 

Categoria  FS: Aree del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse  generale non 
facenti parte di quanto considerato dall’art. 22 della L.U.R. 
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CAPO II - CLASSIFICAZIONE DELLE DESTINAZIONI E DEGLI USI DEL 
SUOLO  
 

ART. 17 – DESTINAZIONI D’USO 
 
Ai fini della disciplina della destinazione d’uso, di cui  all’art. 8 della L. R. n. 19/99, il 
P.R.G.C. individua per ogni area le destinazioni d’uso proprie e quelle ammissibili in quanto 
compatibili. 
 
Tali destinazioni sono distinte in: 
 
Destinazioni residenziali che comprendono la residenza articolata nelle seguenti categorie: 

 
Rf : residenza di famiglie o collettiva (collegi, convitti, case di riposo, conventi, residence); 

 
Rc : residenza di vigilanza e custodia per impianti ed attività varie di entità non superiore a 150 
mq. di superficie lorda per ogni unita locale; 
 
 
Destinazioni produttive, industriali e artigianali che si articolano nelle seguenti categorie: 
 
P1: attività per l’estrazione e la lavorazione degli inerti; 
 
P2: attività per la produzione, cosi articolate: 
 
P2.1: attività non nocive ne moleste, funzionalmente e strutturalmente compatibili con 
l’ambiente della residenza, da localizzare in particolare ai piani terreni degli edifici, con 
superficie lorda complessiva non superiore a 400 mq. anche se associate ad attività  
commerciali. 
 
P2.2: attività sia tradizionali che innovative compresi gli uffici e pertinenze connessi all'attività 
aziendale e a servizio degli addetti, oltre agli impianti ed edifici per lo stoccaggio dei beni 
prodotti ed alle varie attrezzature tecniche necessarie. 
 
P2.3: attività per lo stoccaggio, il deposito, la lavorazione di beni "poveri", caratterizzate da 
uso estensivo del suolo quali: 
 - il deposito, la lavorazione, la vendita di materiali edilizi, di pietre e marmi, legnami; 

- la rottamazione e il riciclaggio di materiali anche di scarto; 
 
P3: attività di commercio all'ingrosso, di materiali ingombranti e di deposito e 
movimentazione logistica delle merci ; 
 
P4: attività per la produzione, trasformazione e distribuzione dell’energia, teleriscaldamento, 
etc. 
 
Destinazioni turistico-ricettive si articolano nelle seguenti categorie: 
 
T1: attività turistico–ricettive anche di livello funzionale elevato: alberghi, motels, 
eventualmente dotati di locali per congressi e per riunioni specializzate, di impianti ed 
attrezzature sportive; 
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T2: attività per lo spettacolo ed il tempo libero quali: cinema, teatri, auditorium, sale da ballo, 
mostre, associazionismo socio-culturale e ricreativo, attrezzature sportive, impianti e servizi 
relativi; 
 
T3: idem come T2 ma all’aperto, con prevalenza di spazi liberi non edificati ed inoltre spazi di 
incontro e manifestazioni all’aperto (spettacoli, attività sportive, pic-nic, ricreazione in 
ambiente naturale etc.), compresi eventuali edifici per servizi attinenti alle attività quali: 
spogliatoi, servizi igienici, bar, ristorante, sede di circolo; 
 
T4: attività espositive, fiere e congressi 
 
Destinazioni terziarie direzionali e assimilate al commercio che si articolano nelle seguenti categorie: 
 
Tc1: attività compatibili con l’ambiente urbano caratterizzato in senso nettamente 
residenziale, con occupazione per unita locale di superficie non superiore a 250 mq quali: 
- servizi sociali, assistenziali e sanitari pubblici e privati; 
- associazioni, partiti, sindacati; 
- uffici professionali ed agenzie; 
- attività  di servizio alla persona; 
- attività  di vendita o esposizione di opere d'arte o dell'artigianato; 
- rivendita di generi di monopolio; 
- attività  di vendita di prodotti agricoli di produttori agricoli; 
- farmacie; 
 
Tc2: idem come Tc1 con occupazione per unita locale di superficie superiore a 250 mq; 
 
Tc3: impianti di distribuzione carburante esclusivamente al dettaglio (stazione di servizio, 
autolavaggio, riparazioni, ecc.); 
 
Tc4: attività di servizio alle imprese quali: 
- sedi di enti pubblici e privati, di società di credito e assicurative, di imprese e di aziende, di 
centri editoriali inerenti il trattamento e la diffusione delle informazioni; 
- uffici amministrativi ubicati anche in sedi decentrate, di enti pubblici e privati (sportelli P.T., 
sportelli bancari ed assicurativi, sezione Polizia Municipale, Carabinieri e Vigilanza privata, 
studi professionali di qualunque tipo, agenzie immobiliari); 
 
Destinazioni commerciale per le offerte alimentari, extralimentare e mista, che è composta dalle 
seguenti sottocategorie: 
 
C1 (commercio all’ingrosso): 
strutture di vendita con accessibilità prevalentemente veicolare per mercati e insediamenti per 
la distribuzione all’ingrosso; 
 
C2 (commercio al dettaglio): 
strutture di vendita, come definite dagli Indirizzi e criteri dettati dalla Regione Piemonte e dal 
Comune in attuazione del D.Lgs. 114/98 e s.m.i. Le attività commerciali di vendita al 
dettaglio in sede fissa, consentite entro i limiti stabiliti dai criteri comunali vigenti per le varie 
zone del territorio, si suddividono in: 
- esercizi di vicinato (fino a 250 mq); 
- medie strutture di vendita (tra 250 e 2500 mq); 
- grandi strutture di vendita (oltre 2500 mq). 
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Per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande si applicano le 
disposizioni della D.G.R. n.85-13268 del 08.02.2010 e s.m.i. 
 
Destinazioni a Servizi Pubblici riguarda le attività di prestazione di servizi sociali e di uso del 
territorio di carattere generale e pubblico o di interesse pubblico. Sono così suddivise: 
 
S1: per l'istruzione 
S2: per attrezzature di interesse comune 
S3: per il verde, il gioco e lo sport 
S4: per parcheggi al servizio delle residenze 
S5: al servizio delle attività produttive 
S6: parcheggi al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali 
S7: attrezzature varie al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali 
S8: attrezzature di interesse generale  
 

CAPO III - CLASSIFICAZIONE DEI TIPI DI INTERVENTO 
 

ART. 18 – I PRINCIPALI TIPI DI INTERVENTO 
 
In conformità a quanto previsto all’art. 13 della L.U.R., negli articoli successivi sono definiti i 
principali tipi di intervento, attraverso i quali disciplinare le Aree del territorio così come 
indicato al successivo titolo V.  
 
I tipi di intervento sono distinti in: 
- interventi a carattere edilizio 
- interventi a carattere urbanistico. 
 
 
Gli interventi a carattere edilizio comprendono: 
 

MN - Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria 
RA - Restauro di immobili 
RC - Risanamento conservativo di immobili 
RS a,b,v - Ristrutturazione edilizia 
NC - Costruzione di nuove opere  su lotti liberi a completamento di tessuto  urbanizzato 
AS - Ampliamenti-Sopraelevazioni 
D - Demolizione 
D/NC - Demolizione - nuova costruzione  

 
 
Gli interventi a carattere urbanistico comprendono: 
 

RU - Ristrutturazione urbanistica 
NI - Utilizzazione di aree inedificate di dimensioni e caratteristiche tali da richiedere  la  
predisposizione di un nuovo impianto urbanistico 

 
Per  quanto concerne le prescrizioni di carattere strettamente igienico edilizio, si fa rinvio al 
Regolamento Edilizio. 
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Gli interventi che riguardano edifici riconosciuti come beni culturali ambientali sono soggetti 
alle ulteriori specificazioni delle presenti norme. 
 
Negli edifici esistenti in aree assoggettate a S.U.E., prima dell’approvazione del S.U.E. stesso, 
sono consentiti esclusivamente gli interventi di tipo, “MN” manutenzione straordinaria, 
“RA/RC” restauro e risanamento conservativo, “D” demolizione. 
 
 
MANUTENZIONE ORDINARIA  (MN) 
 
Sono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle 
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Consistono 
di norma nelle operazioni di: tinteggiatura, pulitura e rifacimento di intonaci,  riparazione di 
infissi, grondaie, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni, sostituzione di infissi, 
pavimenti e rivestimenti interni ed esterni, riparazione ed ammodernamento di impianti 
tecnologici e opere di allacciamento  a pubblici impianti. 
 
Sono inclusi nella manutenzione ordinaria: 
 
Il ripassamento del manto di copertura, anche con sostituzione di parti deteriorate della 
piccola orditura del tetto, la riparazione di comignoli, la riparazione di grondaie, pluviali e 
faldali, nonchè la sostituzione con materiali diversi (rame, acciaio, ecc.), la riparazione o 
sostituzione di manti impermeabili senza modifiche estetiche, la coibentazione del manto di 
copertura. 
 
La pulitura di facciate, il ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci e rivestimenti, la 
riparazione ed il ripristino di infissi e ringhiere, la riparazione ed il rifacimento di 
pavimentazioni interne ed esterne ( terrazzi e cortili) purchè per queste ultime vengano usati 
materiali con le stesse caratteristiche e colori preesistenti. 
 
La riparazione e sostituzione parziale dell'orditura secondaria del tetto, con mantenimento dei 
caratteri tipologici e formali originari. 
 
La sostituzione di infissi e serramenti esterni, portoni, cancelli, vetrine di negozi, balaustrate e 
ringhiere con altri in tutto identici agli esistenti; 
 
La sostituzione di serramenti interni; 
 
La tinteggiatura delle facciate verso i cortili chiusi interni; 
 
La posa o sostituzione di controsoffittature leggere ed isolanti termo-acustici interni; 
 
Riparazione sostituzione e parziale adeguamento degli impianti tecnologici, idrici, igienico - 
sanitari, elettrici, termici, ecc., e delle relative reti, utilizzando locali già aventi apposita 
destinazione, senza modificarne la superficie e le aperture.  
 
Tali opere non devono comportare l'alterazione dei locali esistenti o la realizzazione di nuovi 
locali, modifiche alle strutture o all'organismo edilizio o alle caratteristiche originarie degli 
elementi esterni dell'edificio comprese aperture nelle facciate e la modificazione o 
realizzazione di volumi tecnici. 
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Per tali interventi non è richiesta titolo abilitativo, ad eccezione degli specifici provvedimenti 
previsti per gli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e  per gli immobili per i 
quali il presente PRGC prevede interventi di Restauro conservativo (RA), per i quali prima 
dell'inizio dei lavori, al fine di consentire una verifica da parte degli uffici competenti, è obbligo 
del soggetto attuatore presentare al Sindaco comunicazione dell'intervento. 
 
 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
 
Sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli 
edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che 
non  alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche 
alle destinazioni d'uso e l' aumento del  numero dei locali utili o abitabili, non vengano variate 
posizione  e forma delle strutture portanti e dei collegamenti verticali, posizione,  tipo e 
pendenza delle coperture. 
 
Sono inclusi nella manutenzione straordinaria o ad essa assimilati ai fini autorizzativi, purchè 
oggetto di interventi localizzati non facenti parte di un insieme sistematico di opere: 
 
La formazione di intercapedini interrate; 
 
La realizzazione di volumi tecnici per l'installazione di impianti tecnologici; 
 
La costruzione di recinzioni e muri di sostegno, la formazione di percorsi pedonali nelle aree 
esterne; 
 
La tinteggiatura esterna degli edifici, escluse le facciate verso i cortili chiusi interni (vedi 
manutenzione ordinaria) 
 
La sostituzione di manti di copertura, infissi, serramenti, rivestimenti esterni con altri di 
tipologia coerente con i caratteri storico - architettonici dell’edificio; 
 
La costruzione di solai di sotto-tegola in c.a. in sostituzione delle strutture in legno degradate, 
senza modifica della sagoma e delle quote di colmo e di imposta della copertura; 
 
L'installazione e l'integrazione degli impianti tecnologici e dei servizi igienico-sanitari con 
limitate modifiche distributive interne connesse ai medesimi anche se comportano modifiche 
delle aperture sulle facciate interne od esterne. 
 
Per le aree, edifici e manufatti di interesse storico-artistico o ambientale, individuati a norma 
dell'art. 24 della L.R. 56/77., non si applicano le prescrizioni di cui ai precedenti . 
 
Per gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale o agricola) e 
terziario/commerciale, è ammessa l'installazione di impianti tecnologici, nonchè la 
realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli 
inquinamenti e sull' igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purchè non 
comportino aumento delle superfici lorde di pavimento e mutamento delle destinazioni d' uso. 
I relativi volumi tecnici possono essere realizzati, se necessario, all'esterno dell'edificio purché 
non configurino incremento della superficie utile destinata all'attività produttiva o 
commerciale. 
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E' ammesso inoltre il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti limitate di 
elementi strutturali degradati.  
 
Non è ammessa l'alterazione dei prospetti e l'eliminazione o la realizzazione di aperture. 
 
 
RESTAURO (RA) 
 
E' finalizzato principalmente alla conservazione, al recupero ed alla valorizzazione degli edifici 
di interesse storico/artistico, architettonico od ambientale. 
 
Il restauro conservativo è rivolto essenzialmente alla conservazione dei caratteri tipologici, 
strutturali, formali ed ornamentali dell'opera ed all'eliminazione delle aggiunte e superfetazioni 
che ne snaturano il significato artistico e/o di testimonianza storica. 
 
Gli interventi di restauro conservativo possono essere finalizzati anche alla modificazione della 
destinazione d'uso degli edifici purché la nuova destinazione sia compatibile con i caratteri 
tipologici, formali e strutturali dell'edificio. 
 
OPERE AMMESSE 
 
Restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi Il 
rifacimento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche originarie, o ad 
esso affini, rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio ed alla salvaguardia degli 
elementi di pregio. Non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo. 
 
Ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Per documentate necessità 
statiche sono ammesse modeste integrazioni degli elementi strutturali, purchè siano impiegati 
materiali e tecniche compatibili con i caratteri dell'edificio. 
 
Ripristino e valorizzazione dei prospetti, nella loro unitarietà. 
 
Ripristino e valorizzazione degli ambienti interni. Sono ammesse le aggregazioni e le 
suddivisioni di unità immobiliari purchè non alterino l'impianto distributivo dell'edificio, ed 
elementi architettonici, di pregio, con particolare riguardo per le parti comuni. Non sono 
ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagoma e dei prospetti,  alterazioni delle 
pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo delle 
coperture. 
 
È ammesso comunque, previa presentazione di esauriente documentazione storica, al fine 
della reintegrazione dell'aspetto originario dell'edificio, oltre all'eliminazione delle 
superfetazioni e delle aggiunte deturpanti, anche il ripristino di quote di colmo e di imposta e 
di aperture originarie, l'eliminazione di aperture aggiunte, nonchè il ripristino e la 
valorizzazione di collegamenti originari, orizzontali o verticali (scale, androni, logge, portici, 
ecc.) 
 
Ove l' intervento di restauro sia prescritto dal P.R.G.C. con riferimento alla cartografia in scala 
1:1000 ( TAV. P4) e 1:2000 ( TAV. P3.1.1 - P.3.1.2) esso riguarderà : 
 
RESTAURO SCIENTIFICO 
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Riguarda gli immobili ed i manufatti soggetti ai vincoli previsti dal D.Lgs 42/2004. Gli 
interventi di restauro scientifico hanno per oggetto le sole operazioni di restauro statico ed 
architettonico degli edifici, il ripristino e la conservazione degli elementi originari e coerenti 
con l'insieme, senza alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagome e prospetti esterni, con 
l'eliminazione degli elementi deturpanti ed il recupero di tutti gli elementi filologici.  
 
Le operazioni di restauro sono condotte sotto la sorveglianza del Comune che si avvale a tal 
fine di esperti, o sotto la sorveglianza diretta delle Soprintendenze ai Beni Culturali ed 
Ambientali ed Artistici del Piemonte. 
 
RESTAURO CONSERVATIVO 
 
Riguarda gli edifici compresi nell'elenco dal D.Lgs 42/2004 e quelli per i quali è 
specificatamente prescritto nelle tavole di P.R.G.C. Le opere ammesse sono di norma quelle 
indicate al p.to 1.3. della circ. n.5/urb/' 84. Reg.Pie. 
 
Gli interventi di restauro conservativo hanno per oggetto le operazioni di restauro statico ed 
architettonico degli edifici, il ripristino e la conservazione degli elementi originari e coerenti 
con l'insieme, senza alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagoma e di prospetti esterni, 
con l'eliminazione, nella maggior misura possibile, di elementi spuri. 
 
Sono ammessi l'introduzione di impianti e di locali igienici necessari all'uso attuale e l'apertura 
di porte e varchi interni per una adeguata distribuzione, nel rispetto delle strutture verticali ed 
orizzontali e con la conservazione dei collegamenti originari verticali ed orizzontali 
 
 
RISANAMENTO CONSERVATIVO (RC) 
 
Sono gli interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità 
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e 
strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso ad esso compatibili. Tali 
interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi 
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze 
d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, nel rispetto delle strutture 
edilizie originarie esterne ed interne; la sostituzione ove necessaria degli elementi strutturali 
degradati, interni ed esterni, dovrà avvenire con elementi aventi gli stessi requisiti strutturali di 
quelli originari - la introduzione di impianti e la creazione di locali necessari all' uso attuale - la 
eliminazione di aggiunte di epoca recente, di carattere superfetativo o deturpante in 
riferimento non solo all'edificio ma anche all'area di pertinenza - il ripristino e la definitiva 
sistemazione delle aree verdi o pavimentate. 
 
La sostituzione di volte e di solai interni agli edifici, è ammessa con la ricostruzione degli stessi 
mantenendone il posizionamento originale e impiegando tecniche e materiali congruenti con i 
caratteri dell'edificio. Qualora si rendano necessari interventi più consistenti, determinati da 
situazioni contingenti legate alla sicurezza dei fabbricati, si potrà, previa perizia asseverata, è 
possibile modificare il tipo di intervento solo nei casi di documentata necessità per la tutela 
della incolumità e comunque solo ove non risulti possibile provvedere ad opere di 
consolidamento o di ripristino per porzioni degradate limitate; non sono consentite modifiche 
volumetriche o variazioni nella quota di estradosso dei solai, nè nella quota di gronda e di 
colmo delle coperture se non per marginali rettifiche di allineamento, che non alterino il 
complessivo andamento delle coperture; le modifiche ammesse alla composizione planimetrica 
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interna degli edifici possono interessare solo elementi non strutturali, variabili rispetto alla 
tipologia degli immobili; non sono consentite alterazioni della tipologia edilizia o 
l'impoverimento dell'apparato decorativo. 
 
RISANAMENTO CONSERVATIVO CON SPECIFICA PRESCRIZIONE DI P.R.G.C. 
 
Riguarda i fronti di quegli edifici, non compresi in ambito di Piano Esecutivo che preveda 
differenti tipi di intervento per i  quali è indicata sulla cartografia  in scala 1:1000 (TAV. P4) 
con apposita simbologia l'esistenza di un fronte di interesse ambientale.  
 
Negli interventi di risanamento conservativo si dovranno rispettare i seguenti criteri operativi:  
 
Eseguire le finiture esterne e gli eventuali ripristini strutturali con materiali e tecniche 
congruenti con il carattere originario senza impoverire l'apparato decorativo  esterno; 
 
Garantire l'unitarietà delle facciate, specie in relazione a posizione e dimensione delle 
finestrature su spazi pubblici: 
 
Eseguire  le finiture esterne e gli eventuali ripristini strutturali con materiali e tecniche 
congruenti con il modo se rivolte verso spazi pubblici, nonchè curata la composizione di 
eventuali nuove aperture esterne; 
Conservare e se possibile restaurare gli  eventuali affreschi; 
 
Eliminare le aggiunte di epoca recente, di carattere superfetativo o deturpante, in riferimento  
non  solo all' edificio ma all' area di pertinenza. 
 
Dare definitiva sistemazione alle aree verdi o pavimentate.  
E' consentita la variazione di quota di gronda e di colmo delle coperture, fatto salvo 
l'allineamento della copertura con gli edifici confinanti, per altezze aggiuntive comunque non 
superiori a mt. 1.20 
 
 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (RS) 
 
Sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico 
di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi 
costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed 
impianti. 
 
Ai sensi della Circolare Reg.Pie. n. 5/SG/URB del 27/04/1984, gli interventi di 
ristrutturazione di tipo A, B e V devono comunque salvaguardare i caratteri originari dell’ 
impianto dell’ edificio. 
 
Per la realizzazione di interventi di ristrutturazione è necessario il rilascio della titolo 
abilitativo edilizia. 
 
Sono previsti i seguenti tipi di ristrutturazione: 
 
RISTRUTTURAZIONE DI TIPO A (RSa) - per interventi che hanno per oggetto il recupero 
degli edifici alle destinazioni d'uso previste dal PRGC nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 
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Conservazione dei muri d'ambito su spazi pubblici e privati e delle caratteristiche della 
copertura nonchè dell'apparato decorativo; 
 
Conservazione dell'impianto strutturale originario, anche con l'adozione di provvidenze atte al 
consolidamento ed all'isolamento termico ed acustico. 
 
E' permesso: 
 
Realizzare nuove aperture, per migliorare i requisiti di aerazione e soleggiamento, di 
dimensioni analoghe a quelle esistenti; 
Modificare, per mutate esigenze funzionali e d'uso, l'assetto planimetrico, nonchè 
l'aggregazione e la suddivisione di unità immobiliari; 
Realizzare ed integrare gli impianti ed i servizi igienico sanitari; 
Introdurre scale ed ascensori che non compromettano la struttura dell'edificio; 
Sostituire porzioni di edifici degradati e non recuperabili, senza modificazione della sagoma e 
dell'allineamento e con disegno dei prospetti e uso dei materiali coerente con l'insieme; 
  
Contemporaneamente agli interventi previsti si dovrà provvedere alla definitiva sistemazione a 
verde o con pavimentazione dell'area di pertinenza dell'edificio.  
 
 
RISTRUTTURAZIONE DI TIPO B (RSb) - ove oltre a quanto stabilito e permesso per gli 
interventi di tipo A è consentito:  
  
Per le destinazioni prescritte o ammesse di tipo residenziale:  
  
Variare la quota di imposta e di colmo delle coperture in misura modesta e comunque 
strettamente necessaria per raggiungere l' altezza minima dei locali abitabili in caso di volumi 
esistenti e purchè non si alteri la ricorrenza di quota di gronda e di colmo, ove più basse, di 
edifici adiacenti ai latistanti. 
 
Recuperare ove sia prescritta o ammessa la destinazione d’uso residenziale, alla destinazione 
d’uso abitativa i volumi, anche chiusi su tre lati, di carattere permanente, nell’ambito della 
sagoma dell’edificio e nel rispetto dei suoi caratteri architettonici ed ambientali.  
 
Sostituire i solai modificandone la quota, senza incremento del numero dei piani fuori terra e 
nell’ambito della sagoma dell’edificio, ove non sia diversamente possibile raggiungere l’altezza 
minima dei locali abitabili. 
 
Per le destinazioni prescritte o ammesse di tipo industriale o terziario: 
 
Variare la quota di imposta e di colmo delle coperture in maniera  strettamente necessaria al 
funzionamento degli impianti relativi alle attività ammesse. 
 
 
RISTRUTTURAZIONE DI TIPO V (RSv) - Ai sensi del quinto comma delle opere comprese 
nella ristrutturazione edilizia di tipo B della circolare n.5 urb/84 reg. PIE., si intende il 
recupero della volumetria di spazi coperti a carattere permanente siti in fabbricati rurali, quali 
fienili, porticati, ecc. con il cambio di destinazione d'uso dei medesimi e/o la formazione di 
nuove unità immobiliari. Sono stabiliti e permessi gli interventi di cui ai precedenti tipi A e B, 
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fatte salve particolari specifiche prescrizioni, di cui nelle presenti N.d.A. o nell'allegato 
normativo "Edifici di carattere storico-documentario in zona agricola", nel rispetto comunque 
degli elementi costruttivi e strutturali. 
 
Tali interventi, poiché presuppongono un incremento delle superficie utile e/o delle unità 
immobiliari esistenti, sono ammessi subordinatamente al reperimento degli standards 
urbanistici nella misura minima di cui all'Art. 21 della L.R. PIE. n.56/77 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
  
 
DEMOLIZIONI (D) 
 
Gli interventi di demolizione sono volti a rimuovere, in tutto o in parte, edifici o manufatti 
esistenti, incongrui o di scarso rilievo, per creare migliori condizioni igienico - abitative. 
 
Gli interventi di demolizione, non realizzati congiuntamente ad altri tipi di intervento o 
comunque ad essi preordinati, sono soggetti ad autorizzazione, purchè non riguardino 
immobili sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs 42/2004.  
 
Gli interventi di demolizione, comunque preordinati ad altri tipi di intervento, devono essere 
valutati in modo unitario, la loro attuazione è subordinata alle modalità e procedure relativi 
agli interventi di cui fanno parte.  
 
MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO 
 
Il mutamento di destinazione d'uso di immobili (aree o edifici o parte di essi) costituisce un 
intervento di trasformazione urbanistico-edilizia, la cui attuazione, a norma dell'  Art. 48, 1° 
comma, della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, è subordinato al rilascio di 
titolo abilitativo. 
 
Qualora la modificazione di destinazione si attui con l'esecuzione di opere edilizie, la richiesta 
di titolo abilitativo per il mutamento di destinazione d'uso deve essere presentata 
congiuntamente alla domanda relativa al tipo di intervento edilizio. 
 
INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE  
 
Sono gli interventi su aree inedificate per il completamento delle stesse o di sostituzione, di 
ampliamento, di sopraelevazione di fabbricati esistenti, da eseguirsi secondo gli indici e le 
prescrizioni fissate dalle presenti Norme per ogni categoria di area. 
 
Per interventi di nuova edificazione si intendono: 
  
 NC -   Nuova costruzione  
 A/S -   Ampliamenti/sopraelevazioni 
 D/NC - Interventi di sostituzione edilizia 
 RU -  Ristrutturazione urbanistica 
 NI -  Nuovo impianto 
 
Per le aree a prevalente destinazione residenziale, la densità fondiaria e/o territoriale prevista 
od ammessa dal PRGC è indicata per ogni singola area nelle  specifiche norme o nella tabella 
riassuntiva allegata. 



 

 33

 
Per le aree a prevalente destinazione produttiva o terziaria, il rapporto di copertura fondiario 
e/o territoriale è indicato per ogni singola area nelle specifiche norme o nella tabella 
riassuntiva allegata.  
 
NUOVA COSTRUZIONE (NC) 
 
 Sono gli interventi su aree inedificate per il completamento delle stesse. Oltre alle 
prescrizioni relative la densità fondiaria e/o territoriale od il rapporto di copertura fondiario 
e/o territoriale , il PRGC prevede l’altezza massima per ogni area o categoria di aree. Per  
quanto riguarda altezze e distanze dai confini e dalle strade, si fa riferimento agli Artt. 18 e 68 
delle presenti Norme. 
 
AMPLIAMENTI - SOPRAELEVAZIONI (A/S) 
 
 Sono interventi di nuova edificazione volti ad aumentare la volumetria esistente 
mediante l'estensione in senso orizzontale o verticale del fabbricato. 
 Gli ampliamenti e/o sopraelevazioni devono rispettare i caratteri architettonici e 
tipologici degli edifici esistenti e sono eseguiti secondo le prescrizioni del precedente paragrafo 
- Nuova costruzione - in modo da determinare un volume edilizio complessivo rispondente a 
criteri di omogeneità tipologica e formale, con l’ampliamento si considerano utilmente gli 
ampliamenti una-tantum:  
   
 Tali interventi, laddove previsti nelle singole categorie di aree delle presenti N.d.A, 
sono finalizzati a migliorie igienico e funzionali e pertanto non ammettono l'aumento del 
numero delle unità immobiliari esistenti. Essi possono essere richiesti anche in tempi 
successivi, ed ottenuti con diversi titoli abilitativi, fino al raggiungimento delle quantità 
consentite. 
 
Per le residenze: Sono consentiti aumenti contenuti nella misura massima di 35 mq. di slp per 
unità immobiliare. 
 
Per le attività artigianali e produttive: Ove il rapporto di copertura esistente alla data di 
adozione del presente PRGC superi il 50%, è ammesso ampliare le unità produttive fino ad un 
massimo del 10% della superficie utile esistente, comunque in misura non superiore a mq. 250. 
 
SOSTITUZIONE EDILIZIA (D/NC) 
 
Sono gli interventi che prevedono la demolizione di edifici oltre i limiti e le condizioni della 
ristrutturazione edilizia, accompagnata da contestuale riedificazione. La successiva 
riedificazione del nuovo organismo edilizio, anche diverso da quello originario, potrà avvenire, 
per le singole aree, secondo gli indici e le prescrizioni relative alle aree stesse, od alle specifiche 
norme per ogni caso particolare. Ove non già oggetto di S.U.E., la riedificazione sarà oggetto 
di Titolo abilitativo convenzionato, ex Art. 49 L.R.56/77 e s.m.i., che preveda la cessione 
gratuita o la monetizzazione delle aree occorrenti a soddisfare gli standards di cui all'Art. 21 e 
22 L.R.56/77 e s.m.i.. 
 
Ove non specificamente contemplato nelle prescrizioni per le singole categorie di aree tale tipo 
di intervento può essere ammesso, qualora le condizioni statiche, documentate da perizia 
redatta da tecnico abilitato, rendano impossibili interventi di recupero, su tutti gli edifici 
esistenti, ad eccezione di quelli sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004, o classificati dal 
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PRGC di interesse storico - artistico o documentario e i cui fronti siano classificati di interesse 
ambientale o sottoposti ai vari tipi di restauro e risanamento conservativo di cui al successivo 
articolo 28. 
 
La semplice sostituzione edilizia, susseguente ad intervento di demolizione documentato da 
perizia statica, come sopra indicato, che non comporti aumento della volumetria e delle 
superfici utili del preesistente edificio, o modifiche alla sua ubicazione, non comporta il 
reperimento di ulteriori standards od il pagamento di ulteriori oneri rispetto a quanto già 
previsto con la titolo abilitativo ed il tipo di intervento originari. 
 
RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA (RU)  
 
 Sono gli interventi volti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro 
diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del 
disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, secondo le indicazioni e prescrizioni delle 
tavole e delle norme di PRGC rispettando le disposizioni specifiche relative ai tipi di intervento 
di cui ai commi precedenti. Il PRGC fornisce norme particolari per ogni area sottoposta a tale 
tipo d’intervento. 
 
NUOVO IMPIANTO (NI) 
 
 Sono gli interventi volti alla utilizzazione di aree inedificate, di dimensioni e 
caratteristiche tali da richiedere la costituzione di un nuovo impianto urbanistico, disciplinate 
con appositi indici, parametri ed indicazioni specifiche tipologiche dalle tavole e dalle norme 
del presente PRGC. Per quanto riguarda allineamenti, distanze dai confini e dai fabbricati, 
altezze e densità di utilizzazione/rapporto di copertura, valgono i disposti relativi alle norme 
particolari per ogni area sottoposta a tale tipo di intervento. 
 

ART. 19 - PARAMETRI EDILIZI 
 
I parametri edilizi sono riferiti a : 
 
Altezza dei fronti della costruzione (Hf) 
Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi 
gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura. 
Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in 
metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura se a 
quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di spiccato; parapetti chiusi 
o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza 
inferiore o uguale a 1,10 m. 
L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio agibile - ivi compresi i sottotetti che 
posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati agibili - con esclusione dei 
volumi tecnici (sono considerati volumi tecnici quelli necessari per impianti tecnici funzionali 
al l’utilizzo del fabbricato, sia che siano ubicati entro il corpo che sia al di fuori quali torrini per 
macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici).  
Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale 
tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e 
la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è 
rappresentata da una linea virtuale.   
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La linea di spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno 
sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti 
prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati. 
Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento 
complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso 
rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume 
comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio, per la superficie utile 
lorda corrispondente, al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata 
alla differenza  di  quota  tra il  piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di 
spiccato è l'altezza di ciascun fronte. 
Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica funzionali al 
fabbricato che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari 
degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per 
il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative. 
 
Altezza della costruzione (H) 
L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti, 
determinate ai sensi del precedente 
Numero dei piani della costruzione (Np) 
Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani  agibili - compresi quelli formati da 
soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati 
tali - e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto 
ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di 
accesso ai piani interrati. 
Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti 
interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto dei 
punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali, 
nonché gli eventuali soppalchi. 
 
Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o 
confine stradale (Ds) 
Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di 
fabbricazione della costruzione. 
Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti 
della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei 
balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1.50 m; sono inclusi nel 
perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli 
spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.  
 
La distanza tra:  
-  filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione 
frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale 
congiungente i due fili di fabbricazione; 
   
-  filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla 
lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il 
confine di proprietà antistante; 
 
-  filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del 
segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una 
strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada. 
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Superficie coperta della costruzione (Sc). 
La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m2], della proiezione orizzontale 
dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow 
window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture. 
Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le 
pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di  1.50 m dal filo di fabbricazione. 
 
Superficie utile lorda della costruzione (Sul). 
La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m2], è la somma delle superfici utili lorde 
di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto  agibile compreso - delimitate dal perimetro 
esterno di ciascun piano. 
Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative: 
ai "bow window" ed alle verande; 
ai piani di calpestio dei soppalchi; 
   sono escluse le superfici relative: 
ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei 
macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani 
degli ascensori; 
ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi; 
 agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al 
ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali; 
 ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non agibili; 
 ai cavedi. 
 
Si definiscono volumi tecnici i volumi sovrastanti ed attigui l’ultimo piano agibile a 
destinazione residenziale, compresi nella sagoma della copertura, non suscettibili di 
destinazione accessoria alle unità principali. Questi sottotetti non vengono conteggiati nella 
S.U.L., altezza delle fronti e volume e non potranno essere accessibili se non con scale retrattili 
e con passo d’uomo (entrambi di mq. 0,50 max) per consentire lavori manutentivi del tetto. 
Tali sottotetti dovranno avere altezza massima interna non superiore a mt. 2.40 e altezza 
massima all’imposta non superiore a mt. 0,50, dovranno essere privi di abbaini di tramezzature 
e servizi e la superficie illuminante non superiore a 1/20 della superficie del pavimento. 
Si definiscono cantine, agli effetti del presente P.R.G.C., i locali accessori alle residenze, in 
tutto o in parte interrati, destinati, a magazzino, a deposito, alla conservazione di alcune 
tipologie di alimenti,  ecc. 
 
I locali con le destinazioni di cui al comma precedente, non interamente interrati possono 
definirsi cantine solamente a condizione che non emergano dal suolo per più di m 1,20, 
misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di 
spiccato perimetrali, oppure che abbiano altezza interna non superiore a m 2,40. 
Superficie utile netta della costruzione (Sun) 
La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m2], è la somma delle superfici utili nette 
di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto agibile compreso - ricavate deducendo da quelle 
utili lorde, tutte le superfici non destinate al calpestio. 
Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono 
convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità 
massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di 
profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio. 
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Volume della costruzione (V) 
Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m3], è la somma dei prodotti della 
superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza 
misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore. 
Per l'ultimo piano, sottotetto  agibile compreso, l'altezza di cui sopra è quella tra il livello di 
calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l’estradosso della superficie di 
copertura. 
Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava 
convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano 
di calpestio. 
 
Viene considerato volume accessorio il sottotetto sovrastante ed attiguo l’ultimo piano a 
destinazione residenziale, compreso nella sagoma della copertura, suscettibile di destinazione 
accessoria alle unità abitative principali (quali ad esempio sala hobby e gioco bimbi, 
lavanderia, stenditoio, stireria, sgombero) la cui altezza media interna sia inferiore a mt. 2,40 
(calcolata al lordo di arredi fissi e/o controsoffittature non strutturali). Questi sottotetti non 
vengono conteggiati nella S.U.L., altezza delle fronti e volume e possono essere realizzati nel 
rispetto delle seguenti disposizioni : 
 
sono ammesse terrazze balconi e logge con superficie massima pari al  6% della 
superficie netta del sottotetto.  
l’illuminazione dei locali interni ad esclusione delle aperture su  terrazze balconi e logge 
potrà avvenire con lucernari e abbaini con  colmo orizzontale. 
il rapporto tra la superficie aeroilluminante e quella di ogni singolo  locale deve essere 
inferiore a 1/12. 
La pendenza delle falde del tetto deve essere ricompresa tra il 20 %  minimo e il 35 % 
massimo. 
 
Tale locale così ricavato, non può essere considerato unità immobiliare autonoma e quindi 
deve essere accatastato esclusivamente come pertinenza di altra unità immobiliare esistente in 
quanto accessoria dell'abitazione, la sua superficie concorre, con quella dell'abitazione di cui è 
pertinenza, alla determinazione del contributo sul costo di costruzione.  
 
Qualora i sottotetti abitabili siano realizzati mediante interventi di ampliamento una-tantum, 
ai sensi delle presenti norme, tali locali non possono essere finalizzati alla costituzione di unità 
immobiliari autonome. 
 

ART 20 - PARAMETRI  URBANISTICI 
 
SUPERFICIE FONDIARIA (SF) 
 
E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, 
misurata in metri quadrati [m2], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici 
generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste 
comprese quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico. (Nel caso di un cortile comune 
si può considerare nella superficie fondiaria anche la quota di cortile che compete al lotto 
secondo le risultanze di un atto pubblico o una convenzione tra i proprietari interessati. 
In mancanza di tali atti, ai fini edificatori, il cortile va ripartito in proporzione all’estensione 
dei lotti che vi hanno accesso). 
 
SUPERFICIE TERRITORIALE (ST) 
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E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [m2], 
comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali 
ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste. 
Per aree destinate a urbanizzazione primarie, secondarie e indotte si intendono sia quelle 
acquisite e da acquisire da parte dell’Amministrazione sia quelle assoggettate e/o da 
assoggettare. 
 
RAPPORTO DI COPERTURA (RC) 
 
Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie coperta 
dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente (Rc = Sc/Sf): 
rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie 
fondiaria. 
 
INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA (UF) 
 
L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o 
edificabile e la superficie fondiaria (Uf = Sul/Sf): rappresenta il numero di metri quadrati di 
superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria 
[m2]/[m2]. 
 
INDICE DI UTILIZZAZIONE TERRITORIALE (UT) 
 
L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o 
edificabile e la superficie territoriale (Ut = Sul/St): rappresenta il numero di metri quadrati di 
superficie lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale 
[m2]/[m2]. 
 
INDICE DI DENSITÀ EDILIZIA FONDIARIA (IF) 
 
L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e 
la superficie fondiaria (If = V/Sf): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o 
edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m3]/[m2].  
 
INDICE DI DENSITÀ EDILIZIA TERRITORIALE (IT) 
 
L'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile 
e la superficie territoriale (It = V/St): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato 
e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m3]/[m2]. 
 
TERRENO SISTEMATO E TUTELA DEL RETICOLO IRRIGUO 
 
Si intende il terreno derivante da eventuali sbancamenti o riporti, la cui pendenza massima 
non superi il 15% rispetto al piano stradale e alle quote altimetriche del terreno preesistente 
esterno ai confini di proprietà. In ogni caso i riporti ammissibili di terreno non devono 
superare 1 m. rispetto alla quota terreno prima della sistemazione, con esclusione di 
riempimenti di eventuali aree depresse del lotto di proprietà.  
In presenza di reticolo irriguo occorre prevedere idonei spostamenti e limitate intubazioni che 
mantengano in efficienza la funzionalità idraulica; tali interventi sono da attuarsi a cura dei 
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soggetti attuatori e dovranno essere conservati gli spazi necessari per manutenzioni e spurghi 
così come fissati dall’Ente di tutela e gestione dei canali irrigui. 
 

TITOLO IV - VINCOLI E DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE 

CAPO I - VINCOLI TERRITORIALI E URBANISTICI 
 

ART. 21 - VINCOLI TERRITORIALI  
 
Vincoli territoriali, finalizzati alla tutela dell’ambiente individuati ed indicati sulla cartografia 
di P.R.G.C. relativamente a aree del territorio comprese in ambiti sia urbani che extraurbani e 
riguardano:  
 
- le distanze di rispetto dal Cimitero; 
- le distanze di rispetto dalle opere di presa degli acquedotti e di protezione delle aree destinate 
- a ospitare nuovi pozzi di captazione idropotabile. 
- le distanze minime a protezione dei nastri stradali all’interno dell’ambito urbano; 
- le distanze minime a protezione dei nastri e degli incroci stradali all’interno all’interno 
dell’ambito extraurbano; 
- le distanze dalle ripe dei torrenti, dei corsi d’acqua naturali ed artificiali; 
- il vincolo delle aree boscate;   
- il vincolo per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale; 
- il vincolo di elettrodotti. 
 

ART. 21.1 - LE DISTANZE DI RISPETTO DAL CIMITERO 
 
La profondità della fascia di rispetto è variabile tra i 50 e 200 mt. dalla recinzione dell’area 
cimiteriale e dei suoi eventuali ampliamenti, in detta fascia sono ammessi esclusivamente:  
 
lo svolgimento dell’attività agricola e la realizzazione degli interventi previsti per la parte del 
territorio su cui la fascia stessa ricade, che non eccedono la manutenzione ordinaria, 
straordinaria, la ristrutturazione edilizia, senza aumento del volume, fatta salva la possibilità di 
incrementare il volume esistente per le sole residenze rurali nei limiti, modalità e per le finalità 
previste dal 5° comma dell’art. 27 della L.U.R.; 
 
la realizzazione di parcheggi, di verde pubblico attrezzato, impianti e infrastrutture di aziende 
pubbliche o in titolo abilitativo per il trasporto di energia, di fluidi, di informazioni. 
 

 

ART. 21.2 - LE DISTANZE DI RISPETTO DALLE OPERE DI PRESA DEGLI 
ACQUEDOTTI E VINCOLO DI PROTEZIONE PER NUOVI POZZI DI CAPTAZIONE 
IDROPOTABILE 
 
Sono quelle individuate con il metodo geometrico e geologico indicato nelle tavole 
cartografiche. 
Con il presente P.R.G.C. viene individuata anche  l’area di ricerca per  nuovi pozzi che viene 
assoggettata a tutela sino alla definizione, a cura dell’autorità competente, della dell’area di 
salvaguardia con il metodo idrogeologico una volta realizzato il pozzo, la stessa sarà 
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opportunamente ridefinita in cartografia mediante variante parziale di cui all’art. 17, comma 8 
della L.U.R. 
 
Gli interventi che ricadono in detta fascia devono rispettare quanto previsto dalla L.R. 
61/2000 nonché del D.P.G.R. n. 15/R del 11.12.2006 e D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 
 
 

ART. 21.3 - LE DISTANZE MINIME PER L'EDIFICAZIONE A PROTEZIONE 
DEI NASTRI STRADALI ALL’INTERNO DELL’AMBITO URBANO 
 
Le distanze sono fissate per ogni parte del territorio nelle prescrizioni di cui alle Schede d’area 
delle presenti N.d.A. e in difetto, valgono i disposti di cui agli artt. 26, 27 e 28 del 
Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada. 
 
Nelle eventuali aree comprese fra il ciglio delle strade ed il limite di edificazione sono ammessi 
unicamente:  
 
rampe carraie e locali interrati purché riferiti a strade di tipo F collocati a una distanza dal 
ciglio ≥ a 2/3 della massima profondità di scavo rispetto alla quota della strada; 
percorsi pedonali e ciclabili; 
coltivazioni, piantumazioni e sistemazioni a verde; 
parcheggi pubblici e privati scoperti in superficie;  
recinzioni; 
interventi sino alla ristrutturazione edilizia di tipo RSa  sugli edifici esistenti; 
aggetti di profondità inferiore a m. 1,50. 
Le distanze minime richieste a protezione dei cigli stradali sono così definite: 
tipo B  ml 20 extraurbane principali 
tipo C  ml 10 extraurbane secondarie 
tipo D  ml. 10 urbane di scorrimento 
tipo E  ml.   5 urbane di quartiere 
tipo F  ml.   5 strade locali 
 
 

ART. 21.4 - LE DISTANZE  MINIME PER L'EDIFICAZIONE A PROTEZIONE 
DEI NASTRI STRADALI ALL’INTERNO DELL’AMBITO EXTRAURBANO 
 
Ad integrazione e, salvo quanto più precisamente indicato nella cartografia di P.R.G.C., in 
conformità all’art. 26 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada – D.P.R. 
16.12.1992 n. 495 – e del D.M. 01.04.1968 n. 1404, le diverse categorie di strade, richiedono le 
seguenti distanze minime per l’edificazione a protezione dei nastri e degli incroci stradali:  
 
tipo A  ml. 60 autostrade 
tipo B  ml 40 extraurbane principali 
tipo C  ml 30 extraurbane secondarie 
tipo D  ml. 20 urbane di scorrimento 
tipo E  ml. 20 urbane di quartiere 
tipo F  ml. 20 strade locali 
 
Per tutte le strade pubbliche o private, gravate di servitù di pubblico passaggio, non 
riconducibili a nessuna delle categorie sopra richiamate, dovrà essere rispettata la distanza 
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minima di 10 m. a protezione dei rispettivi cigli, salvo diversa specificazione contenuta nelle 
Schede d’area. 
 
Le distanze di cui ai precedenti commi vanno riferite al confine stradale così come definito 
dall’art. 3 del Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285). 
 
Nelle fasce di rispetto così dimensionate sono ammessi unicamente:  
 
percorsi pedonali e ciclabili;   
coltivazioni agricole e sistemazioni a verde;   
parcheggi pubblici scoperti in superficie;   
recinzioni a giorno di altezza massima di mt. 2,00  con zoccolo pieno non più alto di m. 0,60  e 
soprastante cancellata; 
interventi di carattere manutentivo sino alla ristrutturazione edilizia senza ampliamento, nel 
rispetto delle ulteriori limitazioni eventualmente stabilite nelle Schede d’area;   
interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e adeguamento funzionale, esclusivamente 
per impianti di distribuzione di carburante  autorizzati, che dovranno essere opportunamente 
intervallati, nel rispetto delle specifiche normative regionali e nazionali (L. 32/98 e L.R. 
14/04)  
impianti ed infrastrutture di aziende pubbliche o in concessione per il trasporto di energia, di 
fluidi, di informazioni; 
 
In sede di progettazione esecutiva delle nuove strade o per l'ampliamento di quelle esistenti, 
sono consentite variazioni di tracciato all'interno delle fasce di rispetto, senza che ciò comporti 
variante allo strumento urbanistico generale. 
 
Per le piste ciclabili valgono le disposizioni di cui all’art. 42 delle norme di attuazione del 
piano territoriale di coordinamento (P.T.C.2). 
 
 

ART. 21.5 - LE DISTANZE  MINIME PER L'EDIFICAZIONE DALLE RIPE 
DEI TORRENTI, DEI CORSI D’ACQUA  NATURALI E ARTIFICIALI  
 
I torrenti, i corsi d’acqua naturali e artificiali sono individuati nella cartografia di  P.R.G.C.  
nell’ambito extraurbano. 
 
Per quanto riguarda il torrente Sangone, per una distanza non inferiore a m. 100 dal limite del 
demanio del torrente Sangone, è vietata ogni nuova edificazione comprese le relative opere di 
urbanizzazione, con eccezione di quelle previste dalla del P.R.G.C., ed in particolare gli 
impianti e le infrastrutture di aziende pubbliche o in concessione per il trasporto di energia, di 
fluidi, di informazioni, quando interrati. 
 
Per quanto riguarda i rii secondari indicati in cartografia in ambito extraurbano, per una 
distanza non inferiore a m. 25,00 dal limite superiore dell’alveo, è vietata ogni nuova 
edificazione comprese le relative opere di urbanizzazione, con eccezione di quelle previste 
dalla Del P.R.G.C. e di quelle indispensabili per il transito dei mezzi agricoli. 
 
In ogni caso non sono ammesse coperture e occlusioni con manufatti di sorta anche parziali 
dei corsi d’acqua pubblici, nel caso di corsi d’acqua arginati deve essere garantita la 
percorribilità ai fini ispettivi e manutentivi. 
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Gli alvei dovranno essere soggetti ad una periodica pulizia, in modo che le sezioni di deflusso 
dei corsi d’acqua, soprattutto in corrispondenza degli attraversamenti esistenti, siano 
mantenute libere da intasamenti provocati dal trasporto di materiale flottante. 
Dovranno essere limitati gli apporti idrici nei canali di derivazione, all’interno dei quali 
dovrebbero transitare esclusivamente le portate di concessione. 
 
 

ART. 21.6 – VINCOLO  PER  LA  CONSERVAZIONE  DEL  PATRIMONIO  
NATURALE  E  DELL’ASSETTO AMBIENTALE – AREE COMPRESE NEL SISTEMA 
REGIONALE DELLE AREE PROTETTE. 
 
Al fine di una migliore fruizione delle Aree del territorio comunale site in prossimità dell’alveo 
del torrente Sangone, è fatto obbligo di rispettare, oltre alle disposizioni proprie della Parte 
richiamate nelle apposite Schede d’area, le prescrizioni della Legge Regionale 13.04.1995 n. 65 
e del Piano d'Area del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po del tratto Torinese 
e del Parco Naturale di Stupinigi. 
 
 

ART. 22 - AUTORIZZAZIONE ALL'INSEDIAMENTO INDUSTRIALE E 
COMMERCIALE 
 
A norma dell' ultimo comma dell' Art. 26 della L.R.PIE.56/77 e successive modifiche e 
integrazioni, il rilascio di concessioni relative alla realizzazione di nuovi impianti produttivi 
che prevedano più di 200 addetti, o l'occupazione di aree per una superficie eccedente i 40.000 
mq. è subordinato alla preventiva autorizzazione della Regione.  
Il rilascio di concessioni relative alla realizzazione di insediamenti commerciali è subordinata 
al rispetto dei disposti della L. R. n° 28/1999 e alla D.C.R. n° 59-10831 del 24.03.2006 
secondo i criteri adottati con D.C.C. n°8 del 9/03/2007 (Var. 10)  e della legge 56/77 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
Il PRGC, in adeguamento alla “legge regionale sul Commercio” e alla D.C.R. n° 59-10831 del 
24.03.2006, ricomprende e disciplina gli addensamenti e le localizzazioni esistenti contenute 
nella Delibera di C.C. n°8 del 9/03/2007.  
Pertanto, costituiscono parte integrante del PRG le disposizioni e le norme contenute nella 
documentazione oggetto della Delibera prima richiamata, con particolare riferimento ai 
disposti delle “Norme di attuazione” e dell’elaborato grafico in scala 1:2.000. 
 
 

ART.23 - VINCOLO AI SENSI DEL D.Lgs. 42/2004 
 
Tutti gli interventi relativi ad edifici vincolati ai sensi DEL D.Lgs. 42/2004circa le cose di 
interesse artistico e di pregio storico, ovvero relative ad opere in terreni attigui a stabili 
vincolati, sono sottoposti al preventivo nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e 
Architettonici del Piemonte; su di essi sono comunque unicamente ammessi interventi di 
Restauro e risanamento conservativo (RA). 
Tutti gli interventi ricadenti in aree soggette a vincolo di protezione del D.Lgs. 42/2004, 
nonchè gli  interventi di ristrutturazione urbanistica o demolizione e ricostruzione in aree 
nelle quali il PRGC abbia  individuato elementi di interesse  ambientale sono sottoposti a 
preventivo parere vincolante dell'  apposito Servizio  regionale, nonché della Commissione 
di cui all' Art.91/bis della L.R.PIE. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni. 
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ART.24 - FASCE ED AREE DI RISPETTO DEGLI ELETTRODOTTI E 
DISCARICHE 
 
Il PRGC individua le fasce e le aree di rispetto dalle pubbliche discariche e elettrodotti; 
 
Tali fasce di rispetto, anche ove non individuate dal PRGC, e per eventuali nuovi impianti 
oggi  non prevedibili, sono stabilite nei seguenti minimi: 
 
 a - dagli impianti di depurazione: mt. 150; 
 b - dalle pubbliche discariche: mt. 300; 
 
Nei confronti di elettrodotti si applicano le norme di legge e dei regolamenti vigenti. Sono 
stabilite le seguenti fasce di rispetto minime dalla proiezione della linea del suolo: 
 
- mt. 6 per parte per tensioni fino a 30 kV; 
- mt. 12 per parte per tensioni da 30 a 70 kV; 
- mt. 15 per parte per tensioni da 70 a 150 kV;   
- mt. 20 per parte per tensioni da 150 a 220 kV; 
- mt. 30/40 per parte per tensioni oltre 220 kV, secondo le disposizioni specifiche dell'azienda 
erogatrice.  
In esse non sono consentiti interventi di nuova edificazione se non in relazione 
all'azzonamento delle linee. 
 
Compete in ogni caso a chi intende edificare su fondi attraversati da elettrodotti  
l'accertamento presso i competenti gestori della rete della tensione di linea e conseguentemente 
la richiesta al predetto ente  delle prescrizioni a cui attenersi ai sensi  del  presente articolo. 
 
 

ART. 25   - AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE  
 
1. Ai sensi del D.lgs  334/99 e s.m.i. e della D.G.R. 20-13359 del 22/20/2010 è stato 
predisposto per il comune di Orbassano il documento relativo alla valutazione del rischio 
industriale nell'ambito della pianificazione territoriale. In tale documento sono state 
evidenziate le caratteristiche delle attività esistenti o ancora da insediare o aree fonti di 
potenziale rischio per gli elementi antropici e ambientali vulnerabili e ne sono stati valutati i 
vincoli e le relative aree di osservazione secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 20-13359 del 
22/20/2010.  In conformità a quanto previsto dalle linee guida della D.G.R. succitata si 
istituiscono nuove tipologie di zone: 
 
Area di esclusione 
Area di osservazione 
 
1.1 Area di esclusione 
Area circostante all’attività produttiva per le situazioni definite “Molto Critiche” o “Critiche”. 
L’area di esclusione ha una copertura orientativa di raggio 200m dall’attività se classificata 
Molto Critica” o di 100m se classificata “Critica”. 
La definizione orientativa si riferisce al fatto che la copertura dell’area rimanda ad aree del 
piano regolatore o lotti piuttosto che coprire un’area circolare con dato raggio che creerebbe 
situazioni di parziale esclusione o inclusione di aree con analoga destinazione d’uso. 
In assenza di Attività Seveso non si definisce la relativa area di esclusione. 
 



 

 44

1.2 Area di osservazione 
Area circostante all’attività produttiva più vasta rispetto all’area di esclusione che permetta di 
definire caratteristiche idonee a proteggere la popolazione in caso di incidente industriale. 
L’area di osservazione si estende per un raggio di 500m dall’attività produttiva con il 
medesimo criterio specificato per l’area di esclusione. 
Per queste tipologie di zone si impongono vincoli che permettano di fornire adeguata 
protezione alla popolazione e di gestire l’emergenza minimizzando gli effetti sulla viabilità. 
I vincoli imposti sono calibrati in funzione dei risultati della valutazione eseguita ed in 
particolare in riferimento all’assenza di Attività Seveso sul territorio comunale o su territori 
confinanti con effetto sul territorio del comune di Orbassano. 
 
2. Azioni di pianificazione nell’area di esclusione 
 
2.1 Attività esistenti 
All' interno dell' area di esclusione non è ammesso l' insediamento delle destinazioni d' uso o 
attività  classificate come di categoria A e B  sulla  tabella 1 del DM 9 maggio 2001 come di 
seguito riportata: 
 
CATEGORIA A: 
 
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di 
edificazione sia superiore a 1,5 m²/m². 
2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, 
case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100 persone presenti). 
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre 
destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti). 
 
CATEGORIA B: 
 
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di 
edificazione sia compreso tra 1,5 e 0,5 m²/m². 
2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, 
case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti). 
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre 
destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti). 
4. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari 
e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone 
presenti). 
5. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad 
esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, 
religiose, ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, oltre 1.000 al chiuso). 
6. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1.000 
persone/giorno). 
 
Inoltre le aree che prevedono elevata presenza di persone all’aperto dovranno essere 
localizzate in posizione protetta rispetto all’attività produttiva, con separazione mediante 
barriera fisica (muro, edificio, … ). 
 
2.2 Nuove aree produttive o di completamento: 
Non ammissibilità di insediamento di categorie A e B di cui alla tabella 1 del DM 9 maggio 
2001. 
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Garantire una doppia viabilità di accesso, al fine di facilitare la gestione dell’emergenza 
Prevedere una opportuna viabilità interna 
Dotare l’area produttiva di servizi comuni per la gestione delle emergenze  
 
3. Azioni di pianificazione nell’Area di Osservazione  
1. Esclusione di attività che possano determinare punti di aggregazione o concentrazione 
di persone per attività sia pubbliche che private all’aperto e per tempi prolungati, ovvero 
mercati stabili, spettacoli pubblici e manifestazioni sportive, culturali o religiose. 
2. La viabilità al servizio di elementi territoriali vulnerabili presenti nell’area deve essere 
separata da quella per l’accesso all’area in cui è insediata la fonte di rischio da cui discende 
l’area di osservazione. 
  
 

ART. 26 - AREE SOTTOPOSTE A BONIFICA 
 
In seguito all’istituzione da parte della Regione Piemonte, con D.G.R. n. 22-12378 del 
26/04/2004,  dell’Anagrafe dei siti da bonificare ai sensi  del comma 1 dell’art. 17, del D.M. 
471/99, si enumerano di seguito i siti inseriti  nel suddetto elenco e individuati nelle tavole di 
Piano con apposita simbologia, cosi come prescritto al comma 4 dello stesso articolo . 
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foglio 29 
nn.146, 
147 

comune di 
beinasco 

comune di 
beinasco   14 orbassano – 

località fraschei 
orbassano 

località 
fraschei    

foglio 7 
nn 105, 14 

de santis 
giovanni 

de santis 
giovanni 

29 orbassano – 
località garosso 

orbassano 
regione 
gonzole    

foglio 8 
n. 30 
foglio 10 
n. 1 

fiat auto fiat auto 537 

orbassano – rivalta 
t.se -  fiat auto 
gallerie climatiche 
e aerodinamiche 

orbassano 
via fausto 
coppi 2   

foglio 13 
nn.  
4-5-6-75 

intesa 
leasing 
s.p.a. 

vagnone & 
boeri 

549 orbassano – 
vagnone & boeri 

orbassano 
strada 
comunale di 
borgaretto 

27   

foglio 19 
nn. 244, 
539,540 

cuver  s.r.l. cuver  s.r.l. 734 
orbassano – via 
circonvallazione 
esterna 

orbassano 
via circonvall. 
esterna 9   

foglio 30 
mappali 4-
71-129 

smaltimenti 
controllati 
s.m.c. s.p.a 

covar 14 1254 
orbassano – 
discarica tetti 
francesi 

orbassano 
strada 
provinciale 6 
di pinerolo  

   

foglio 29 
n. 101 

ierace 
oreste             
dimasi 
 lilia 

normanno 
michele 

1294 
orbassano – strada 
piossasco – 
normanno michele 

orbassano 
strada 
piossasco 101   

foglio 3 
n. 2 

sadi 
servizi 
industriali 

sadi 
servizi 
industriali 

1660 orbassano – sadi 
servizi industriali 

orbassano 
strada 
grugliasco - 
rivalta 

   

 
Ai sensi del comma 10 dell’art. 17 del D.Lgs 22/97 gli interventi di messa in sicurezza, di 
bonifica e di ripristino ambientale nonché la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza 
costituiscono onere reale sulle aree comprese nella tabella sovrastante. 
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TITOLO V - DISCIPLINA DELLE AREE URBANE ED EXTRAURBANE 

CAPO I - DISCIPLINA DELLE AREE URBANE E DELLE AREE EXTRA-
URBANE 
 

ART.27  PRESCRIZIONI  GENERALI  - SCHEDE D’AREA 
 
L'intero territorio comunale suddiviso a sensi del precedente art.16, in distretti urbanistici sua 
volta ripartiti in aree omogenee per categorie e sottocategorie trova nella presenti norme, per la 
corrispondente sigla identificativa numerata, prescrizioni di carattere generale negli articoli che 
seguono e condizioni insediative puntuali nelle schede d’area allegate  alle presenti N.d.A. e 
riportano per ciascuna area del territorio rientrante nelle categorie A, B, C, D, E, F, e relative 
sottocategorie le seguenti indicazioni: 
 
- la localizzazione geografica dell’area e la funzione che la contraddistingue, tenuto conto 
dell’Ambito di appartenenza; 
 
- la descrizione  
 
- gli obiettivi che il P.R.G.C. stabilisce; 
 
- gli strumenti di attuazione a mezzo di intervento diretto o tramite S.U.E.; 
 
- le destinazioni d’uso ammesse; 
 
- i tipi di intervento consentiti; 
 
- i vincoli edilizi e urbanistici; 
 
- le prescrizioni ambientali e aggiuntive ove necessario; 
 
- le prescrizioni per i complessi cascinali individuati come Beni Culturali e Ambientali e 
Storico Paesaggistici, con l’indicazione delle classi tipologiche di appartenenza e delle 
specifiche caratteristiche edilizie cui si riferiscono le prescrizioni, contenute nelle presenti 
NdA. 
 

ART.28 - AREE DI CATEGORIA  A.  TESSUTO URBANO DI INTERESSE 
STORICO – DOCUMENTARIO. 
 
INDIVIDUAZIONE E PRESCRIZIONI GENERALI 
 
ASSETTO URBANISTICO  
 
L'assetto urbanistico del territorio di Orbassano è costituito da un sistema diffuso di complessi 
cascinali collegati da una trama di percorsi convergerti nel Vecchio Nucleo vero e proprio. 
Quest'ultimo, di matrice rurale anch’ esso, è formato da un nucleo centrale e da espansioni 
circostanti d'epoca ottocentesca, individuate dal confronto della mappa napoleonica (1813) con 
la mappa Rabbini (1864). Le cascine presentano sotto il profilo della tipologia edilizia e delle 
sussistenti aree di pertinenza ambientale l’originario impianto rurale quasi ancora intatto. 
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Il P.R.G. a norma dell'art. 24 della L.R. n° 56/77 perimetra gli elementi componenti detto 
sistema di organizzazione urbanistica del nucleo centrale del capoluogo nella tavola in scala  
1:1.000,  ( Tav. P4); 
 
CARATTERI TIPOLOGICI, COMPOSITIVI ED EDILIZI SUSSISTENTI. 
 
Mediante indagine diretta sono state rilevate e documentate negli atti di Piano le principali 
caratteristiche tipologiche della trama edilizia e compositiva del Tessuto centrale del Vecchio 
Nucleo: 
 
-  Impianto viario originale di matrice rurale; 
-  Tipologia prevalente in linea a manica semplice; 
-  frequente presenza nel tipo edilizio originario di distribuzione a ballatoio con scala esterna; 
-  Frequente presenza di travate e tettoie d'impianto rurale normalmente elevate all’ altezza 
dell’ edificio principale; 
-  Presenza di androne carraio compreso nel corpo dell'edificio o della travata; 
-  Coperture prevalentemente in cotto, con prevalenza del coppo; 
-  Prevalenza degli intonaci nei rivestimenti, con assenza di pietra a vista; 
-  Scarso rilievo dell’apparato decorativo di facciata; 
- Rara presenza di alcuni casi di edilizia pregiata con apparato decorativo ed elementi 
caratteristici (portali, affreschi,); 
-  Scarso rilievo dell'apparato secondario (pozzi, fontane, ecc.); 
 
PRESCRIZIONI GENERALI 
 
Tutti i tipi di intervento da effettuarsi sugli edifici, aree o manufatti ricadenti nella 
perimetrazione di cui alla Tav. P4 e nelle schede d’area, sono subordinati, per quanto di 
relativa competenza, alle norme edilizie di carattere generale, relative ad ogni categoria di 
area, con la precisazione che tali norme hanno valore laddove non altrimenti specificato o 
prescritto nei singoli tipi di intervento ammessi di cui agli elaborati succitati. Tali norme si 
applicano sia ai casi di recupero dell'esistente, sia ai casi di nuova edificazione, compresi quelli 
derivanti da interventi di demolizione. 
 
Gli interventi di qualsiasi tipo da effettuarsi nell’ambito della perimetrazione del Centro 
Storico, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni di tipo estetico – ambientale: 
 
E’ tassativamente vietato rivestire le murature esterne in piastrelle o materiale lapideo lucidato, 
od applicare alle murature esterne intonaci plastici con qualsiasi finitura. Le facciate dovranno 
essere intonacate a calce con malta lavorata a frattazzo fino e colorite con tinteggiatura di 
qualità, tipo e colore secondo le prescrizioni che saranno contenute nel Piano del colore e delle 
facciate da adottarsi da parte del Comune. 
 
Le eventuali zoccolature dovranno essere in intonaco od in pietra naturale non lucidata, 
lavorata a losa unica squadrata, con altezza non oltre il filo inferiore della finestra del piano 
terreno; 
 
I cornicioni dovranno essere lineari, a sagoma tradizionale con gronda in vista in lamiera 
verniciata o in rame a sezione tonda; 
 
Le cornici delle aperture potranno essere tinteggiate o in pietra fiammata, mai comunque in 
pietra lucidata; 
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I davanzali e le soglie dovranno essere in pietra naturale non levigata; 
 
I portoni di ingresso e di chiusura di autorimesse dovranno essere in legno od in ferro 
verniciato con colori coerenti al Piano del colore e delle facciate da adottarsi da parte del 
Comune.; 
 
Le ringhiere, le inferriate alle finestre e le recinzioni in ferro dovranno essere a bacchette a 
disegno semplice coerente con l’ architettura del fabbricato, verniciate con colori coerenti al 
Piano del colore e delle facciate da adottarsi da parte del Comune 
 
I camini dovranno essere in muratura di mattoni pieni lavorati a mano oppure intonacati. 
Sono vietati i comignoli prefabbricati in cemento, se prospettanti verso vie, spazi pubblici, 
piazze; 
 
Dovranno essere conservati e ripristinati insegne, arredi o scritte segnalanti pubblici esercizi 
che risalgano al secolo scorso od ai primi anni del millenovecento. Le nuove insegne dovranno 
adeguarsi ai materiali ed alle tipologie degli edifici in cui si insedieranno e dovranno essere 
illuminate con luce indiretta e saranno oggetto di autorizzazione specifica, riferita al contesto 
ambientale. E’ comunque vietato apporre insegne a cassonetto luminoso; 
 
Le tende da sole prospettanti su vie e spazi pubblici dovranno  essere in stoffa in colori 
coordinati al contesto esistente. Sono vietate tende da sole in materiali lucidi o plastici ( PVC). 
 
Gli interventi sugli edifici per cui il P.R.G. precisa la sagoma con vincolo topograficamente 
definito, previsti unicamente all’ interno di P.d.R., o in permesso di costruire convenzionato, 
sono comunque subordinati: 
 
a) Al rispetto della tipologia edilizia originaria e delle sue caratteristiche d'impianto o a 
quanto prescritto dalla Commissione Regionale per i Beni Culturali e Ambientali o la 
Commissione Locale per il Paesaggio;  
 
b) All’attenta considerazione degli elementi compositivi originari strutturali (portanti ed 
orizzontamenti) e sovrastrutturali (logge, ballatoi in legno); 
 
c) Al riuso per analogia dei materiali costitutivi e di finitura originari (murature in cotto o 
in pietra, coperture in coppi, sovrastrutture esterne in legno);  
 
d) Al rispetto dell'apparato decorativo sussistente e suo eventuale restauro.  
 
Negli interventi edilizi si dovrà avere cura di ripristinare tutti gli elementi architettonici, 
strutturali e non e decorativi, compromessi o mascherati da incauti interventi di manutenzione 
o ristrutturazione. 
 
L'eventuale tamponamento, ove ammissibile, in volume chiuso di travate e portici rurali, dovrà 
avvenire nel rispetto degli elementi costruttivi e strutturali verticali, ed in ogni caso nel rispetto 
delle caratteristiche formali di materiali e caratteri costruttivi degli edifici principali a funzione 
abitativa originali sussistenti ovvero circostanti. 
 
 Il P.R.G. prescrive la conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati, quali 
fontane, edicole, ecc. anche se non espressamente individuati nelle tavole di piano. 
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 All'istanza di titolo abilitativo a costruire o D.I.A. per intervenire sul patrimonio 
edilizio esistente dovranno essere allegati, quale parte integrante, tutti i documenti cartografici, 
catastali, di rilievo e fotografici che consentano la esatta individuazione dell'edificio e dell'area 
di pertinenza che esplicitino i caratteri tipologici, tecnologici, decorativi e strutturali, nonché lo 
stato di conservazione delle parti e dell'insieme e le destinazioni d'uso particolareggiate in atto 
(o in origine se disattivate) anche delle aree scoperte; evidenzino altresì le caratteristiche 
dell'ambiente circostante, edificato e non. 
 
CATEGORIE PARTICOLARI DI EDIFICI E CARATTERISTICHE DEGLI 
INTERVENTI AMMESSI: 
 
 In relazione alle caratteristiche tipologiche dell'impianto urbanistico ed edilizio del 
tessuto storico ed al rilievo storico - documentario degli elementi strutturali, sovrastrutturali e 
di dettaglio costruttivo che compongono i singoli edifici, il P.R.G.C. precisa, con riferimento ai 
tipi di intervento disciplinati al seguente capo I del titolo IV e per ciascuno di essi, le seguenti 
modalità di recupero. In ogni caso, fatte salve le specificazioni di cui ai successivi punti gli 
interventi consentiti sui vari edifici del Centro Storico sono quelli indicati nella cartografia di 
piano in scala 1:1000 (Tav.P4) 
 
EDIFICI DI INTERESSE STORICO – ARTISTICO vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (ex 
L. 1089/1939). Sono individuati in cartografia di PRGC con asterisco a otto punte quadre.  
 
Nel Centro Storico sono: 
 
-  La Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista; 
-  La Chiesa della Confraternita dello Spirito Santo; 
-  Il Municipio. 
-  La ex scuola media Leonardo Da Vinci 
 
  Rientrano inoltre nella classificazione degli edifici di interesse storico – artistico gli 
edifici pubblici di enti ed istituti legalmente riconosciuti la cui costruzione risalga a oltre i 70 
anni. 
 
 La verifica di compatibilità dei tipi e delle modalità di intervento richieste dai 
proponenti sono subordinate al parere della Soprintendenza e della Commissione Regionale 
rispettivamente competenti, nel rispetto delle destinazioni d'uso fissate dal P.R.G.C. per le aree 
in cui gli edifici ricadono 
 
EDIFICI A CARATTERE STORICO DOCUMENTARIO individuati dal PRGC a norma 
dell’Art. 24 comma 1 e 2 della L.R. 56/77 e s.m.i. corrispondono ai pochi casi superstiti di 
edilizia civile di pregio, con apparato decorativo ed elementi caratteristici (portali, affreschi). 
Sono individuati in cartografia di piano con asterisco a sei punte arrotondate. 
 
Nel Centro Storico sono: 
 
-  Ex scuderie e rustico della villa Gay di Quarti su viale Regina Margherita; 
-  Edificio civile sito in via Roma angolo via Cavour; 
-  Palazzina sita in via N. Sauro ; 
-  Edificio Civile sito in Viale Rimembranza. 
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EDIFICI A CARATTERE STORICO DOCUMENTARIO individuati dal PRGC a norma 
dell’Art. 24 comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.i. corrispondono ai pochi casi superstiti di edilizia 
civile di pregio, con apparato decorativo ed elementi caratteristici (portali, affreschi). Sono 
individuati in cartografia di piano con asterisco a sei punte arrotondate. 
 
Nel Centro Storico sono: 
 
-  Villa Martini e le sue pertinenze; 
-  Villa  Palma e sue pertinenze sita in via Rivoli; 
-  Edificio civile sito in via Nazario Sauro angolo via Cottolengo; 
-  Casa Rolando e le sue pertinenze sita in via dei Mulini ang. Via Nazario Sauro. 
 
Gli elementi caratterizzanti rilevati sono i seguenti: 
 
- Facciata in intonaco con presenza di cornici, lesene, zoccoli, portali, od altri motivi 
decorativi in intonaco od in pietra; 
- Presenza di zoccolo in pietra od in intonaco; in alternativa, presenza di basamento 
(bugnato); 
- Balconi di facciata in pietra con ringhiere in ferro a disegno lavorato; 
- Cornici dipinte od in stucco a contorno delle aperture; 
- Presenza di cornicione in muratura; 
- Sistema di oscuramento con persiane 
 
 La verifica di compatibilità dei tipi e delle modalità di intervento richieste dai 
proponenti sono subordinate al parere della Commissione Locale per il Paesaggio, nel rispetto 
dei tipi di intervento indicati in cartografia sulla tavola P4 e delle destinazioni d'uso fissate dal 
P.R.G.C. per le aree in cui gli edifici ricadono 
 
EDIFICI STORICI AVENTE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE CARATTERI-
ZZANTI/EDIFICI STORICI AVENTE CARATTERISTICHE DI QUINTA 
AMBIENTALE 
 
*Costituiti dalle abitazioni civili poste lungo le vie commerciali principali, e le porzioni civili di 
complessi rustici urbani, che hanno mantenuto gran parte delle loro caratteristiche tipologiche. 
Dotati di scala interna, presentano per lo più ambienti voltati al piano terreno. 
 
Gli elementi caratterizzanti rilevati sono i seguenti: 
- Facciata in intonaco sporadicamente con cornici o cantonali; 
- Presenza di zoccolo in pietra od in intonaco; 
- Balconi di facciata in pietra con ringhiere in ferro lavorato o ghisa con disegni 
 semplici; 
- Cornici dipinte od in stucco a contorno delle aperture; 
- Presenza di cornicione in muratura; 
- Sistema di oscuramento con persiane 
- Sporadica presenza di mantovane in legno superstiti 
 
Per le ragioni di recupero a prescindere dai tipi di intervento indicati in cartografia sulla tavola 
P4 e delle destinazioni d'uso fissate dal P.R.G.C. per le aree in cui gli edifici ricadono, valgono 
i seguenti criteri esecutivi: 
 
 Componenti strutturali: 
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a) Impiego di tecnologie atte a conservare (anche se privati di funzione portante) gli 
orizzontamenti lignei di pregio e quelli voltati dei locali principali; 
b) Impiego di tecniche atte a ricostituire (ove non ricuperabili, ed anche se privati di 
funzione portante) le volte dei locali principali secondo gli andamenti preesistenti; 
c) Sostituzione degli orizzontamenti voltati con elementi piani limitati ai locali minori di 
distribuzione. Non è consentita la suddivisione delle volte con tramezzature, salvo la 
scomposizione di volte a botte, se con elementi disposti normalmente all'asse delle volte stesse; 
d) Murature coerenti con gli elementi costitutivi originari: pietrame, cotto in vista, cotto 
rivestito ad intonaco, altri materiali di cui può essere documentata la sussistenza; 
 
 Coperture: 
 
a) In pietra in tutti i casi ove risulta preesistente per mantenere l’uniformità con il contesto 
ambientale; 
b) In coppi (ogni altro tipo di cotto e di elemento di copertura essendo esclusi) in tutti gli 
altri casi; 
 
  
Elementi morfologici costitutivi: 
 
a) Rispetto della tipologia strutturale originaria (a lavori ultimati dovrà risultare evidente 
l'impianto dei muri di spina e d'ambito aventi o che avevano funzione portante); 
b) Rispetto della forma dei loggiati in muratura, nel caso di tamponamento questo dovrà 
essere eseguito a partire dal filo interno dei manufatti, lasciando ben evidente l'andamento dei 
ritti e delle arcate, la luce dei loggiati dovrà essere vetrata almeno per tutta la parte soprastante 
gli eventuali parapetti; 
c) Rispetto della composizione tradizionale del fronte solare degli edifici a scatola aperta, 
con ripristino o ripetizione dei ballatoi di facciata aventi assito, ritti di collegamento e parapetti 
in legno. Lo sporto del ballatoio va uniformato ai tipi preesistenti e non deve essere spinto oltre 
la proiezione della copertura. I ballatoi non possono essere tamponati; 
d) Cura dei prospetti principali su via e sulle parti comuni con controllo dimensionale 
delle bucature di facciata da riferire agli schemi compositivi originari; conservazione dei muri 
prevalentemente ciechi con formazione di piccole aperture limitate alla aerazione dei locali 
igienici e delle cucine; 
 
 Materiali di finitura 
 
a) Impiego in generale di materiali di finitura esterna coerenti e/o assimilabili agli 
elementi costitutivi originari. Fatto salvo l'impiego degli elementi costruttivi lasciati “a vista” i 
tamponamenti da rivestire potranno essere esclusivamente intonacati, le zoccolature formate in 
lastre di pietra o con riprese d'intonaco, i serramenti, ivi compresi i portoncini ed i portoni 
carrai, in legno; l'oscuramento realizzato con ante interne od esterne con divieto d'impiego 
delle tapparelle; le canalizzazioni esterne in metallo. 
b) L'eventuale apparato decorativo esterno va restaurato; 
 
* Edifici di antico impianto rurale (abitazioni e sue pertinenze) inserite nel contesto urbano. La 
tipologia è a manica semplice in linea, con distribuzione a ballatoio con scala esterna. 
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 Gli interventi conservativi di P.R.G. sono limitati all'impianto edilizio in quanto 
componente della edificazione a trama continua e/o del tessuto edilizio a corte od ancora 
quale elemento matrice della trama viaria antica. 
 
 Detti interventi sono volti ad assicurare altresì il mantenimento dell’uniformità 
ambientale attraverso il controllo compositivo degli aspetti appariscenti: ricorrenza delle linee 
di colmo e di gronda; ricorrenza delle bucature finestrate e relative dimensioni; materiali 
impiegati per le coperture (coppi) e per murature e rivestimento (cotto e intonaco); impianto 
distributivo coerente con il tipo edilizio matrice; divieto di formare sporti su via (balconi 
isolati, bovindi, pensiline, ecc.). 
 
 
Gli elementi caratterizzanti rilevati sono i seguenti: 
 
- Facciata in intonaco e/o con pilastri in muratura; 
- Assenza di zoccolo di facciata; 
- Presenza di androne carraio nel corpo del fabbricato; 
- Balconi di facciata in pietra con ringhiere in ferro a bacchette semplici; 
- Presenza di sporti in legno o pantalere; 
- Assenza di sistemi di oscuramento esterni 
 
 Detti elementi documentati con apposito rilievo dello stato di fatto hanno valore di 
vincoli compositivi per la compilazione dei progetti edilizi. Essi riguardano essenzialmente: 
 
a) La conservazione della tipologia edilizia; 
b) La evidenziazione delle forme tipiche dell'apparato sovrastrutturale con restauro di 
quello decorativo, ove sussistente, 
c) L'impiego di materiali di finitura e di copertura coerenti con il contesto ambientale 
circostante e compatibili con i materiali originariamente impiegati nella realizzazione dei 
manufatti 
d) La ripetizione dell'impianto distributivo proprio della tipologia d'insediamento. E’ 
ammesso l'inserimento di scale in volume chiuso nell'ambito della sagoma edilizia preesistente 
finalizzato ad eliminare le servitù tipiche di logge e ballatoi.  
 
EDIFICI STORICO COMPROMESSI PER RILEVANTI MODIFICAZIONI/EDIFICIO 
MODERNO COERENTE CON IL CONTESTO URBANO.  
  
-Edifici (o porzioni di essi) ove si è verificata l'alterazione sostanziale delle caratteristiche 
tipologiche e costruttive originarie con: 
 
occlusione di loggiati; 
alterazione degli orizzontamenti e dell'impostazione distributiva e funzionale con riguardo agli 
accessi ed alla posizione delle scale; 
modifica del taglio e della posizione delle aperture finestrate e dei tipi di copertura, ecc. 
 
 Su detti immobili sono previsti gli interventi indicati sulla cartografia in scala  1:1000 
(Tav.P4 ) di PRGC, con l’ulteriore prescrizione che ogni intervento edilizio deve essere volto a 
migliorare l’inserimento dei medesimi nel contesto ambientale, storico ed architettonico che li 
circonda, utilizzando forme compositive, materiali e tipologie originarie dei luoghi.  
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-Edifici realizzati tra le due guerre o nell’immediato dopoguerra con caratteristiche tipologiche 
proprie. Sono in genere ville o palazzine periferiche, di seguito inglobate nel tessuto urbano. 
 
 
A prescindere dal tipo di intervento individuato sulla cartografia in scala 1:1000, le opere 
devono tendere al restauro e recupero completo dei prospetti dell’edificio, con l’uso di 
elementi, materiali e tecniche congruenti con le caratteristiche tipologiche e morfologiche 
originarie. 
 
EDIFICIO MODERNO INCOERENTE  
 
Si intendono gli edifici realizzati nel secondo dopoguerra, in genere come intervento di 
saturazione di lotti interclusi o di sostituzione edilizia, che per caratteristiche tipologiche e 
morfologiche è incoerente con il contesto del Centro Storico nei quali  sono previste opere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione di tipo A purchè sia rivolto 
a migliorare l’inserimento dei medesimi nel contesto ambientale, storico ed architettonico che 
li circonda.  
 
EDIFICI A USO  ACCESSORIO 
 
Riguardano gli immobili esistenti e confermati dal P.R.G.C. per il quali sono ammesse le 
destinazioni d’uso accessorio strettamente compatibili con la destinazione principale, abitativa, 
terziaria o artigianale a cui sono collegati. Tali destinazioni risultano essere: 
 
- i locali di sgombero, lavanderie, stenditoi, sala hobby, ecc; 
- le rimesse o autorimesse 
- i depositi e magazzini 
 
Su di essi sono previsti interventi sono previsti gli interventi indicati sulla cartografia in scala  
1:1000 (Tav.P4 ) al fine di renderli idonei unicamente alle destinazioni accessorie di cui al 
paragrafo precedente con l’ulteriore prescrizione che ogni intervento edilizio deve essere volto 
a migliorare l’inserimento dei medesimi nel contesto ambientale, storico ed architettonico che 
li circonda, utilizzando forme compositive, materiali e tipologie originarie dei luoghi. 
Al fine di un corretto utilizzo della normativa soprarichiamata si demanda alla catalogazione 
degli edifici cosi come individuati nella tav. P4 del P.R.G.C. vigente 
 
 

ART.29 - AREE DI CATEGORIA  B 
 
Sono aree con edificazione consolidata recente ad uso prevalentemente residenziale di tipo a 
più piani, con alloggi aggregati a carattere plurifamiliare. Obiettivo del PRGC è la 
conservazione dell’impianto urbanistico e la sua riqualificazione consentendo gli interventi 
necessari per evitare l'obsolescenza fisica, tecnologica e funzionale degli edifici esistenti.   
 
La destinazione d'uso propria è residenziale e terziaria secondo le indicazioni riportate nelle 
schede d’area facenti parte integrale delle presenti norme. Gli usi in atto al momento  
dell'adozione del progetto preliminare di PRGC sono di norma confermati, salvo che le attività 
siano oggetto di provvedimenti per la tutela dell'igiene e della salute pubblica. Sono inoltre 
ammesse, ove previste dal PRGC, nuove attività commerciali in misura conforme alle 
disposizioni della L.R. 12/11/99 n. 28 e della D.C.R. 29/10/1999 n.563 – 13414, come 
modificata dalla D.C.R. n° 59-10831 del 24.03.2006 in attuazione  del d.lgs. 31/3/1998 n.114, 
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subordinatamente all'osservanza degli standard urbanistici nella misura minima di cui agli artt. 
precedentemente citati. 
 
Sono ammessi i seguenti interventi edilizi: 
- MN - Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
- RA - Restauro conservativo; 
- RC - Risanamento conservativo; 
- RSa - Interventi di ristrutturazione edilizia di tipo a ; 
- RSb - Interventi di ristrutturazione edilizia di tipo b; 
- AS- Ampliamenti – sopraelevazioni  ove previsto esplicitamente dal PRGC all'interno di 
PdR obbligatori o di libera iniziativa.  
- D/NC - Demolizione e nuova costruzione ove previsto esplicitamente dal PRGC 
all'interno di PdR obbligatori o di libera iniziativa.  
- NC - Nuova costruzione su lotti liberi o parzialmente edificati a completamento del tessuto 
urbanizzato.  
 
Sono inoltre ammessi, per i bassi fabbricati e le ex pertinenze rurali esistenti nei cortili, 
interventi di RSb, o RSv,  sempre che l' intervento abbia come fine il recupero dell' immobile 
per attività compatibili con la residenza e/o l' allontanamento di attività nocive o moleste.  
Tale intervento, comunque, creando capacità insediativa aggiuntiva, è ammesso 
subordinatamente all'osservanza degli standards urbanistici nella misura minima di cui ai 
pertinenti Artt. delle  presenti Norme. 
 
  Nelle aree di categoria Ba e Bc è inoltre ammesso - una tantum - realizzare fabbricati per 
ricovero auto nella misura massima di 20 mq per unità abitativa che risulti sprovvista di posto 
auto coperto al momento di adozione del progetto preliminare di PRGC.  
Nelle medesime aree di categoria Ba e Bc e solo su fabbricati uni-bifamiliari sono altresì 
ammessi interventi di ampliamento una-tantum nella misura massima di 30 mq per unità 
immobiliare, senza l'aumento delle unità immobiliari esistenti.   
Gli interventi di ampliamento o sopraelevazione una – tantum, ove consentiti, sono 
subordinati alle seguenti condizioni:  
- Al rispetto dei caratteri tipologici dell’ edificio preesistente 
- Al prioritario recupero di superfici coperte esistenti originariamente non adibite alla 
destinazione residenziale. 
 In entrambi i casi di applicazione - una tantum - il rapporto di copertura totale non 
dovrà comunque essere superiore all' 80% della superficie fondiaria del lotto.   
 
Gli interventi di ristrutturazione con aumento di volume o slp o con recupero di volumetria, 
(RSb,v) di ampliamento e sopraelevazione (AS) e di sostituzione edilizia (D/NC) e NC sono 
subordinati all' osservanza degli standards urbanistici nella misura minima di cui ai pertinenti 
articoli delle presenti Norme.  In caso di interventi di D/NC o AS o NC, il numero massimo 
dei piani consentito, ove non diversamente indicato nelle specifiche norme per le singole aree, 
sarà di due fuori terra, più eventuale sottotetto agibile.   
Gli interventi verranno realizzati mediante procedura diretta ,convenzionata, o subordinati 
alla predisposizione di strumento urbanistico esecutivo (S.U.E.) secondo le specifiche 
prescrizioni di cui alle allegate schede d’area parte integrante delle presenti norme. Gli 
interventi da realizzarsi con procedura diretta e per i quali il PRGC non prevede nell'area 
dismissioni di cui all'Art. 21 l.r. 56/77 e s.m.i., sono subordinati alla monetizzazione della 
quota a loro spettante in base alla capacità insediativa specifica.  
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Nei casi in cui l'edificazione è subordinata alla predisposizione di S.U.E., lo strumento 
urbanistico esecutivo fisserà i parametri edilizi degli edifici, nel rispetto delle norme contenute 
nei paragrafi seguenti, e secondo le indicazioni riportate nelle allegate tabelle e nelle tavole di 
PRGC.   
 
 

ART.30 - AREE DI CATEGORIA  C 
 
Sono aree di transizione libere da edificazioni in contesto urbano non ancora urbanizzate di 
rilevante dimensione. Obiettivo del PRGC e di consentirne la trasformazione urbanistica in 
attuazione di interventi a prevalente destinazione residenziale in una successione attuativa 
coerente con la corretta programmazione degli interventi infrastrutturali tecnologici e dei 
servizi. Sono destinate ad assorbire le quote più rilevanti degli incrementi insediativi e a 
contribuire a soddisfare anche i fabbisogni pregressi di aree per servizi pubblici. Destinazioni d' 
uso, tipi di intervento, procedure per la disciplina dell' intervento, prescrizioni attuative 
specifiche o particolari vengono definite schede d’area.   
 
Le aree di nuovo impianto individuate dal PRGC riportano le indicazioni relative alla struttura 
viaria, all'individuazione dei servizi, nonché alla ripartizione tra edilizia residenziale pubblica 
ed edilizia privata, tale disegno costituisce riferimento per l'attuazione di dette aree per 
comparti che in sede di S.U.E. può essere modificato all'atto della progettazione, fatto salvo 
quanto prescritto nelle schede d’area e fermo restando i requisiti generali di impianto, ovvero il 
perimetro, la densità massima, la quantità minima di aree per servizi, il rapporto massimo di 
copertura ove previsto, e le connessioni al perimetro, ove le modifiche stesse conseguano una 
maggiore organizzazione degli spazi pubblici e privati.   
 
La destinazione d'uso propria è residenziale. Le attività compatibili di cui all'Art. 20 delle 
presenti N.d'A. sono ammesse subordinatamente all' osservanza degli standard urbanistici 
nella misura minima di cui all'Art. 21 della L.R. PIE 56/77 e successive modificazioni.  Sono 
ammesse, nei limiti di cui agli Artt. 18 e 20 delle presenti Norme, attività commerciali in 
misura conforme alle disposizioni regionali. 
 
 Sono previsti i seguenti interventi edilizi: 
 
NI -  Nuovo impianto. L'indice di edificabilità territoriale è fissato nelle singole schede 
d'ambito, l'altezza massima è di quattro piani f. t. compreso piano pilotis più eventuale 
sottotetto abitabile per la fascia situata ad ovest lungo la nuova strada di piano; non più di tre 
piani f.t. più eventuale sottotetto abitabile per gli ambiti centrali a contatto con l' edificazione 
esistente. L'edificazione dovrà essere realizzata secondo i disposti di cui al pertinente articolo 
delle presenti Norme per gli interventi di tipo NC.  
 
Gli interventi di trasformazione urbanistica sono subordinati all'approvazione di specifico S. 
U.E., secondo le modalità definite e prescritte dalle presenti norme. 
 
La struttura della rete viaria, rispondente agli schemi della viabilità, definita sulle tavola di 
piano è tale da garantire una adeguata integrazione con quella esistente nel tessuto urbanistico 
adiacente. Pertanto la struttura è prescrittiva, salvo quanto previsto al nelle singole schede di 
intervento. La definizione planimetrica delle aree per servizi eventualmente in alternativa a 
quella proposta dal PRGC, deve comunque costituire un sistema coerente con quelle esistenti 
o previste da precedenti strumenti urbanistici esecutivi  già approvati, suddividendo tali aree 
destinandole a servizi di interesse comune (SP2), verde pubblico (SP4) e parcheggi (SP3) nella 
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quantità minima rispettivamente di 10 mq/ab, 12,5 mq/ab e di 2,5 mq/ab. Gli allineamenti di 
fabbricazione rispetto alle sedi viarie saranno definiti dallo specifico S.U.E. in conformità ai 
disposti  delle presenti N.d'A. 
 
 

ART.31  - AREE DI CATEGORIA  D 
 
Sono aree libere in tessuto prevalentemente edificato e urbanizzato a carattere industriale. 
Obiettivo del PRGC è consentire il completamento degli isolati favorendo la ricucitura del 
tessuto urbanistico nel rispetto delle caratteristiche ambientali prevalenti.  
La destinazione d' uso propria è produttiva e terziaria  (P/T), con particolare riferimento alle 
attività di servizio alla produzione e di distribuzione all’ingrosso, come definite puntualmente 
dalle schede d'ambito 
 
Sono previsti i seguenti interventi edilizi: 
 
NC  Costruzione di nuove opere su lotti liberi a completamento di tessuto urbanizzato, 
secondo i disposti delle presenti Norme per gli interventi di tipo NC, precisando che la 
distanza minima dai confini del lotto non può essere inferiore a ml. 7,50, ed il rapporto di 
copertura non può essere superiore al 50% della superficie fondiaria del lotto. L’indice di 
utilizzazione fondiaria non potrà essere superiore a 1mq/mq 
 
1. Ove non altrimenti specificato, ai sensi dell'Art. 21 punto 2) L.R. PIE. 56/77 e succ. 
modifiche ed integrazioni, dovrà essere dismesso il 10% della superficie territoriale del lotto per 
parcheggi, verde ed attrezzature  funzionali agli insediamenti produttivi. L' insediamento di 
attività terziarie a carattere commerciale-direzionale, ove previste dai successivi paragrafi del 
presente articolo, è subordinato al reperimento all' interno dell' area degli standard di cui 
all'art. 21 punto 3) L.R. 56/77 e s.m.i. Si applicano inoltre i disposti della L.426/71, della 
D.C.R. n. 965-1344 del 24/1/95 e della Circolare della Giunta Regionale del Piemonte n. 
13/CAE/URE. 
2. Gli interventi sono subordinati alla predisposizione di strumento urbanistico esecutivo 
(S.U.E.), o concessione convenzionata, secondo le specifiche prescrizioni delle allegate tabelle 
che costituiscono parte integrante delle presenti norme. 
 
 

ART.32  - AREE DI CATEGORIA  E 
 
Sono aree libere situate in tutto il territorio comunale al di fuori delle aree urbane, 
preminentemente utilizzate per colture agricole. Obiettivo del PRGC è la migliore 
utilizzazione agricola dei suoli, la  salvaguardia delle caratteristiche ambientali e delle risorse 
naturali ed il recupero del patrimonio edilizio esistente. 
 
Il territorio agricolo e  forestale è suddiviso nelle seguenti classi: 
 
 a - seminativo e prato stabile avvicendato; 
 b - colture arboree specializzate; 
 c - bosco naturale degradato con pioppeti di impianto; 
 d - cedui e fustaie 
 e - incolto e vegetazione riparia; 
 f - incolti con impianti sportivi o aree verdi attrezzate a destinazione ricreativa; 
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 g - aree estrattive 
 
 
La destinazione d'uso propria è l'attività agricola produttiva distinta: 
 
per i terreni di classe “a - b - c – d” destinazione d'uso agricola produttiva; 
per i terreni  di classe “e”  ed “h” destinazione di salvaguardia ambientale; 
per i terreni di classe “f”  è ammessa la presenza di destinazioni sportivo-ricreative; 
per i terreni di classe “g” all'atto della cessazione dell’attività è imposto il ripristino dello stato 
naturale dei luoghi  sentito il parere delle autorità competenti in materia. 
 
Nei complessi cascinali esistenti sono altresì ammessi allevamenti zootecnici e attività di 
ricovero e addestramento di animali da affezione come definiti all’art. 2 della L.R. 39/2000. 
Nelle aziende agricole di nuova formazione è ammessa l’attività di allevamento e custodia 
degli equini. Gli allevamenti zootecnici, avicoli, suinicoli e di bovini, sono ammessi soltanto 
nel caso in cui il carico di bestiame non comporti acquisto di mangime e di foraggio superiore 
al 40% del fabbisogno dell'allevamento. 
 
Nei fabbricati delle aziende agricole o consorzi di produzione esistenti o di nuova formazione 
è ammessa la destinazione commerciale, nei limiti di 250 mq di superficie di vendita, 
limitatamente ai  prodotti delle aziende agricole medesime  o ai beni di consumo e prodotti 
funzionali alle esigenze agricole produttive anche a carattere florovivaistico. 
 
Per gli immobili a destinazione agricola sono  previsti i seguenti interventi edilizi: 
 
MN -  Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
RA -  Restauro e risanamento conservativo di immobili.  
RSa - Interventi di ristrutturazione di tipo a 
RSb- Interventi di ristrutturazione di tipo b; 
RSv- Interventi di ristrutturazione di tipo b con il recupero di spazi coperti a carattere 
permanente di tipologie rurali 
A/S - Ampliamento/ sopraelevazione 
D/NC Demolizione e nuova costruzione. Sono consentiti interventi di sostituzione edilizia di 
fabbricati esistenti obsoleti strutturalmente e funzionalmente, con mantenimento della 
superficie lorda di solaio e della volumetria originarie  purchè l'edificio non sia normato 
specificamente nelle schede d’area allegate alle presenti N.D.A. previa presentazione di 
adeguata documentazione tecnica e fotografica delle reali condizioni dell'immobile. 
NC Nuova costruzione. Sono consentiti i seguenti interventi: 
 Realizzazione di strutture agricole connesse alle esigenze produttive delle aziende quali 
serre, ricovero macchinari, depositi, stalle, silos, locali per la lavorazione dei prodotti agricoli 
funzionali all' azienda, recinti ecc.; il rapporto di copertura massimo fondiario è stabilito in  
1/3 del lotto asservito di pertinenza dell' azienda, esclusi gli appezzamenti non contigui. La 
copertura massima è intesa  comprensiva delle preesistenze agricole e della residenza rurale, 
nonchè dalle parti di fabbricato interrate. 
 
In particolare per le stalle il rapporto di copertura fondiario deve essere sostenuto anche dal 
rapporto di copertura territoriale verificato sui terreni facenti  parte dell’azienda agricola, 
anche non contigui con la struttura adibita ad allevamento, pari a 1/100 mq/mq.  (06 marzo 
2013) 
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Nella costruzione di nuove stalle, ricoveri, allevamenti o concimaie gli interventi dovranno 
attenersi alle seguenti prescrizioni di distanza: 
 
 

TIPO DI ALLEVAMENTO 
AVICOLI, suini e cani bovini, equini, capi minori 

DISTANZE DA 

Allevamenti 
esistenti (ml) 

Nuovi 
Allevamenti (ml) 

Allevamenti 
Esistenti (ml) 

Nuovi  
allevamenti (ml) 

Confini 15 15 7,5 15 

Resid.condutt. 20 20 10 20 

Resid.isolate 100 250* 20 100 

Cascine 100 250* 20 100 

Aree urbane 500 1.000 50 200 

 
* mt. 500 per gli allevamenti avicoli, suinicoli e di sanati 
 
 
Sono comunque fatte salve prescrizioni più restrittive a norma delle leggi sanitarie per la tutela 
della salute, dell’igiene dell’abitato, del suolo e del sottosuolo, assunte dal Sindaco nelle forme 
di Legge o apposte come condizione del titolo abilitativo a costruire. 
 
Realizzazione di abitazioni rurali che rispettino, a norma dell'Art.25 della L.R. 56/77 e 
successive modificazioni ed integrazioni, il limite massimo di densità territoriale riferito alla 
superficie di proprietà dell'azienda con i limiti massimi di densità territoriale consentiti saranno 
quelli previsti dall’Art. 25, comma 12 della L.R. 56/77 e s.m.i., per i vari tipi di colture. Il 
volume edificabile è calcolato per ogni azienda agricola in riferimento ai terreni effettivamente 
coltivati e al lordo degli edifici eventualmente esistenti, senza considerare le attrezzature 
tecniche al servizio della produzione; è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti 
componenti l'azienda, anche non contigui, entro la distanza dal centro aziendale ritenuta 
congrua ai fini delle norme sulla formazione della proprietà coltivatrice; per le aziende che 
insistono su terreni di comuni limitrofi è ammesso, nell'ambito di aree a destinazione agricola, 
l'accorpamento dei volumi su area ubicata nel comune a condizione che in esso ricada almeno 
il 20% dell'area conteggiata e che l'edificio per residenza rurale non superi i 1500 mc.; il 
trasferimento della cubatura edilizia ai fini edificatori, ai sensi dei commi 13 e 14 dell'Art.25 
della L.R. 56/77, deve risultare da apposito atto di vincolo trascritto nei registri della proprietà 
immobiliare e non sono ammessi trasferimenti di cubatura tra aziende diverse; tutte le aree la 
cui cubatura è stata utilizzata a fini edificatori sono destinate a "non aedificandi" e sono 
evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione. Gli edifici destinati a residenza non 
potranno superare l'altezza max. di 7.5 ml. con non più di 2 piani f.t. 
 
La nuova costruzione di residenze agricole deve comunque privilegiare il recupero delle 
volumetrie esistenti, con particolare riferimento alle volumetrie destinate a funzioni agricole, 
non più utilizzate o sottoutilizzate, allo scopo di ridurre la quantità di patrimonio edilizio 
degradato. 
 
In caso di interventi di ristrutturazione, ove non altrimenti specificato nell'allegato normativo, 
sono comunque ammessi gli interventi di ampliamento una-tantum nella misura massima di 
100 mc. per unità immobiliare, senza l'aumento delle unità immobiliari esistenti. 
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Tutti i precedenti tipi di intervento sono subordinati, per quanto di relativa competenza, alle 
successive norme edilizie di carattere generale, con la precisazione che, per gli edifici di 
carattere storico-documentario, elencati al successivo  paragrafo , tali norme hanno valore 
laddove non altrimenti specificato o prescritto nei singoli tipi di intervento ammessi di cui alle 
schede d’area normative "Edifici di carattere storico-artistico e documentario in zona agricola". 
Tali norme si applicano sia ai casi di recupero dell'esistente, sia ai casi di nuova edificazione, 
compresi quelli derivanti da interventi di demolizione. 
 
COMPLESSI CASCINALI 
 
Il P.R.G.C. individua nelle aree extraurbane gli edifici di carattere storico-artistico e 
documentario che seguono: 
 
 - Cascina Casalegno 
 - Cascina Generale; 
 - Cascina Gonzole; 
 - Cascina Porcellana; 
 - Cascina Bertina; 
 - Cascina Griffa; 
 - Cascina Nuova; 
 - Cascina Caretta; 
 - Cascina Turinetti; 
 - Cascina Pendina; 
 - Cascina Spina; 
 - Cascina Quarello; 
 - Cascina Alberi; 
 - Cascina Fortuna; 
 - Cascina Galleana; 
 - Cascina Bergola; 
 - Cascina Bronzina; 
 - Cascina Gorgia; 
 - Cascina Beccaio: 
 - Cascina Ravetto; 
 - Cascina Bozzalla; 
 
 
E' inoltre fatto divieto di demolire o comunque alterare i manufatti di carattere storico - 
documentario quali cappelle agresti, piloni votivi, cappelle private situate in territorio agricolo, 
in particolare quelle indicate nella Tav. P 4 di PRGC. 
Sui suddetti edifici e manufatti sono soltanto consentiti interventi di restauro o di risanamento 
conservativo (RA), e sono subordinati ai disposti di cui all' Art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i.;  
 
Considerata la condizione di degrado edilizio e le esigenze di salvaguardia ambientale proprie 
dei complessi edilizi e degli immobili suelencati e individuati sulla relativa tavola di PRGC 
(Tav. P2), ovvero:  
 
In relazione alle preminenti finalità di tutela e recupero assegnate agli interventi nelle aree in 
oggetto, il PRGC prevede per ogni singolo edificio ricadente in tali aree gli interventi 
specificati puntualmente sull'Allegato Normativo "Edifici di carattere storico-artistico e 
documentario in zona agricola" (P6b), facente parte integrante delle presenti Norme. 
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Il cambio di destinazione d'uso dei complessi cascinali, come individuati nell'Allegato 
Normativo succitato, nei termini e nei modi in cui è previsto, è possibile in presenza di PdR 
esteso all'intero complesso di immobili che interessano  ciascuna area, come individuata sulla 
relativa scheda di ogni complesso, ed allorquando venga documentato l'abbandono definitivo 
dell'attività agricola negli edifici rurali e che gli stessi non risultino più necessari alle esigenze 
delle aziende agricole che svolgono la loro attività nei territori circostanti il complesso 
cascinale interessato dal cambiamento di destinazione. 
Resta comunque inteso che anche in assenza di PdR  il mutamento di destinazione d'uso è 
consentito  nell'ambito di una valutazione  estesa all'intero complesso complesso. 
Nel caso in cui il Piano di recupero rispetti integralmente i tipi di intervento e le prescrizioni 
per ogni singolo edificio specificato puntualmente sull’allegato P6a “Edifici di carattere storico-
artistico e documentario in zona agricola”, facente parte integrante delle presenti norme, non si 
applica il combinato disposto degli  Art. 41 bis  sesto comma e 40 ottavo comma della L.R. 
56/77 e s.m.i. 
Nel caso in cui l’ intervento determini la necessità di dismissione di superfici destinate a spazio 
pubblico per il soddisfacimento degli standard, è ammesso localizzare tali superfici in 
posizione contigua rispetto al perimetro dei P.d.R. individuati dal PRGC, purchè 
funzionalmente collegata con la viabilità di connessione ai complessi cascinali interessati. In 
tal caso l’ incremento della perimetrazione del P.d.R. non costituisce variante al PRGC. 
E’ altresì ammesso, in sede di predisposizione del P.d.R., considerare quali superfici destinate 
al soddisfacimento degli standard pubblici aree private assoggettate all’ uso pubblico, ai sensi 
del comma 4 dell’ Art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i..” 
Le destinazioni d’ uso ammesse sono le seguenti: 
- Residenza;  
- Terziario a carattere agrituristico; 
- Servizi ed attività di servizio pubbliche e private. 
Tali destinazioni sono ammesse nel rispetto delle tipologie preesistenti, che devono essere 
salvaguardate negli elementi strutturali e decorativi caratterizzanti. 
In tali edifici caratterizzati da: 
 
- Impianto originale di matrice rurale in gran parte antecedente al 1732; 
- Tipologia prevalente in linea a manica semplice; 
- Frequente presenza nel tipo edilizio originario di distribuzione a ballatoio con scala 
esterna; 
- Costante presenza di travate e tettoie d'impianto rurale normalmente elevate; 
- Presenza di androne carraio compreso nel corpo dell'edificio o della travata; 
- Coperture prevalentemente in cotto, con prevalenza del coppo; 
- frequente presenza di murature in pezzami di pietra  a vista e ricorsi di mattoni; 
- Presenza di alcuni casi di edilizia pregiata con apparato decorativo ed elementi 
caratteristici (portali, affreschi, pozzi in pietra); 
 
In relazione alle caratteristiche tipologiche dell'impianto urbanistico ed edilizio del tessuto 
storico ed al rilievo degli elementi che compongono i singoli edifici, il P.R.G. precisa, con 
riferimento ai tipi di intervento disciplinati al successivo titolo VII e per ciascuno di essi, le 
modalità di recupero: 
 
Gli interventi ammessi per i singoli edifici, componenti i complessi cascinali, devono essere 
realizzati ripristinando i caratteri originari degli elementi edilizi che hanno subito radicali 
trasformazioni, quali balconi, parapetti, allineamenti delle aperture di facciata, coperture 
parziali e/o precarie, ecc. 
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I muri di recinzione in pietrame, in pietra e laterizio, in muratura (a vista od intonacata), siano 
essi perimetrali od interni ai complessi cascinali, od isolati nel contesto del territorio agricolo, 
non possono essere abbattuti, ma debbono essere ripristinati valorizzandone i caratteri 
originari. 
Le tettoie precarie realizzate con struttura in ferro od in legno, aventi coperture in lastre, 
debbono essere demolite contestualmente alla realizzazione degli interventi ammessi nel 
complesso, anche se non espressamente indicate e/o numerate nelle specifiche schede dell' 
allegato normativo relativo ai complessi cascinali.  
La richiesta di titolo abilitativo deve essere corredata da adeguata documentazione fotografica 
riferita sia agli interni che agli esterni dell' edificio interessato, nonchè al contesto nel quale 
esso è inserito. 
E' ammessa la sostituzione dei serramenti esistenti unicamente con serramenti in legno od 
alluminio elettro-colorato ( tinte scure). Gli elementi esterni oscuranti possono essere del tipo a 
persiana o ad anta cieca (sono esclusi gli avvolgibili). La norma vale anche per gli interventi di 
nuova edificazione, e di ampliamento. Negli interventi di Restauro o Risanamento 
conservativo i serramenti possono essere unicamente in legno. 
Qualora non prescritto diversamente, in alternativa ai coppi, il manto di copertura può essere 
realizzato  in tegole di laterizio di tipo " portoghese". 
I parapetti dei balconi e delle scale esterne devono essere realizzati in ferro con disegno 
semplice così come indicato nella tipologia indicata nell'allegato normativo; 
Laddove è consentito, il tamponamento di tettoie e/o fienili attualmente aperti deve essere tale 
da mantenere in vista la struttura portante, così come le eventuali lesene o arcate. 
E' ammesso l'innalzamento della quota di colmo e di gronda delle tettoie agricole esistenti al 
fine di consentirne un uso agricolo funzionale a nuove esigenze di settore. Tali interventi 
devono essere realizzati nel rispetto formale dell'esistente anche mediante l'uso dei materiali 
ricorrenti; il laterizio per la struttura verticale; il legno per l' orditura della copertura. 
Laddove ammessa, la costruzione di nuove tettoie e/o capannoni agricoli ad uso deposito, 
stalla, fienile, deve avvenire nel rispetto tipologico e formale del complesso edilizio nel quale si 
inseriscono, anche mediante l' uso di materiali tipici, quali:  
la muratura facciavista per i tamponamenti; l' orditura di copertura in legno; il manto di 
copertura in tegole di laterizio. Per i tamponamenti di facciata è consentito l' uso di blocchi in 
cls faccia vista, con pigmenti consoni al contesto di riferimento. 
Laddove consentiti, i balconi devono essere realizzati in pietra e/o legno, sostenuti da 
modiglioni. La tipologia del ballatoio, ovvero di balconate continue avente anche carattere 
distributivo, ove esistente deve essere comunque mantenuta. 
L'apertura di nuove finestre, laddove consentita, deve garantire il rispetto della simmetria di 
facciata mediante l' allineamento orizzontale e/o verticale con le aperture esistenti,  
mantenendone al contempo la tipologia. 
Le murature di tamponamento del tipo "Listato" (murature eseguite in pezzame di pietre rozze 
e corsi di mattone) fatti salvi i casi di cui all'allegato normativo, per cui valgono le specifiche 
del medesimo, devono essere mantenute a vista. In esse è consentita l'apertura di nuove 
finestre e/o il ripristino di quelle esistenti ora murate, purchè nel rispetto della tipologia 
esistente, così come illustrato nello schema di cui all'allegato normativo. In dette murature non 
è consentita la realizzazione di balconi sporgenti. 
Le facciate, nel rispetto delle caratteristiche dei tipi di intervento ammessi, devono essere 
trattate conformemente alla tipologia ricorrente del complesso cascinale. I tamponamenti 
realizzati in mattoni faccia a vista dovranno avere fughe con colorazione non contrastante con 
il laterizio. Le facciate intonacate dovranno essere tinteggiate con colori tenui. 
Le corti interne all'edificato, devono rimanere tali ed essere riqualificate, mantenendo le 
caratteristiche di permeabilità e ripristinando, laddove esistenti, pavimentazioni in pietra, 
mattoni, acciottolato e quant'altro costituisca tipologia originaria. E’ consentita la 
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realizzazione di vasche d’acqua ornamentali o piscine ad esclusivo uso privato, purché non 
coperte e non rilevate rispetto alla quota del cortile. Qualora sia ammesso dalle norme il 
cambiamento di destinazione d'uso degli edifici circostanti e/o dell'intero complesso, tali aree 
contribuiscono al soddisfacimento dello standard per il verde ed il parcheggio privato. E' altresì 
ammessa la realizzazione di parcheggi sotterranei, anche di uso pubblico, purchè vengano 
rispettate le condizioni prima descritte per le parti in superficie. E’ altresì ammessa la 
realizzazione di box auto tra loro contigui ed esterni al perimetro costruito delle Cascine, 
purché compresi in una distanza massima da queste non superiore a mt. 50. Tali parcheggi 
soddisfano unicamente lo standard privato ai sensi della L. 122/1989 e devono avere vincolo 
pertinenziale alle unità immobiliari realizzate in attuazione dei singoli S.U.E. Detti parcheggi 
possono essere realizzati in sottosuolo, seminterrati o in superficie, in questi ultimi casi essi 
dovranno essere occultati mediante il riporto di terra con manto erboso fino all’estradosso 
dell’ingresso, o realizzati con la tipologia di fabbricati accessori agricoli tradizionali, con 
materiali e finiture analoghi a quelli degli altri edifici originari del complesso. L’altezza 
massima rispetto alla quota zero, riferita al piano di ingresso di ciascun garage, non potrà 
essere comunque  superiore a mt.2,50. 
 
Fatti salvi i casi di cui all' allegato normativo, per cui valgono le specifiche del medesimo, gli 
interventi di MN, RA, RC, RSa, RSb, RSv, AS, sono sempre consentiti mediante procedura 
diretta qualora riguardino immobili destinati all' uso agricolo o ad altri usi già presenti alla 
data di adozione del Progetto Preliminare del presente P.R.G.C.. Tutti gli altri interventi 
ovvero D/NC, NC sono consentiti solo se subordinati a Piano di Recupero, ad eccezione delle 
cascine complessivamente destinate all'attività agricola, o ad attività diverse da questa già 
esistenti alla data di adozione del Progetto Preliminare del presente P.R.G.C.. Qualora il 
complesso edilizio di una cascina non fosse più utilizzato ai fini agricoli o fosse abbandonato, 
gli interventi ammessi, finalizzati al cambiamento di destinazione d' uso, sono sempre 
subordinati al PdR, con la perimetrazione definita nell'allegato normativo. Tale perimetrazione 
può essere estesa all’area in proprietà, oltre il perimetro esterno dei fabbricati esistenti, al fine 
di definire la superficie fondiaria di pertinenza delle cascine la quale dovrà essere trattata a 
verde e considerata inedificandi. E’ altresì ammesso, nel caso di unica proprietà, 
l’accorpamento di più cascine in un P.d.R. unitario. E’ ammessa la formazione di nuove 
strade, nel  caso in cui esse dipartano da viabilità esistenti pubbliche o di uso pubblico, di 
esclusivo servizio all’accesso delle cascine. Tali nuove strade dovranno essere trattate con 
fondo avente caratteristiche di permeabilità ed avere doppio filare di alberi realizzato con 
specie autoctone. 
 
Fatti salvi i casi di cui all' allegato normativo, per cui valgono le specifiche del medesimo, 
hanno diritto a chiedere la titolo abilitativo per gli  interventi RSb, D/NC, NC su o per edifici 
a destinazione di residenza rurale esclusivamente i seguenti soggetti, singoli o associati: 
 
a) Il proprietario concedente ai soggetti di cui alla seguente lettera  c); 
b) Imprenditori agricoli professionali per i quali il titolo abilitativo è gratuito; 
c) Affittuari e mezzadri  che hanno acquisito il diritto di sostituirsi  al proprietario 
 nell'esecuzione delle opere, per i quali la titolo abilitativo è  gratuita solo in quanto 
 imprenditori  agricoli  professionali, a norma dell' art.7 della L.R. 15/77. 
 
Il titolo di cui alla lettera a) del precedente comma può essere sostituito da  atto di impegno 
relativo registrato a norma di legge. Si richiamano, in quanto applicabili, i disposti di cui al 6^, 
7^, 8^ comma dell' art. 25 della L.U.R. 
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EDIFICI RESIDENZIALI A DESTINAZIONE NON AGRICOLA 
 
Fatti salvi i casi di cui all'allegato normativo, per cui valgono le specifiche del medesimo, per 
gli edifici residenziali a destinazione non agricola esistenti su aree di categoria E al momento 
dell'adozione del progetto preliminare di PRGC, sono ammessi interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria (MN) e di ristrutturazione edilizia di tipo b (RSb); per gli edifici a 
destinazione residenziale uni-bifamiliari sono altresì ammessi ampliamenti "una tantum", non 
superiori a 35 mq di slp., nel rispetto delle prescrizioni relative alle distanze dai confini e dagli 
edifici. 
 
Per tutti gli edifici di cui al comma precedente è inoltre ammesso, una tantum, realizzare 
fabbricati per ricovero auto nella misura di 20 mq. per unità abitativa.  
 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE COMPATIBILI 
 
Per  le attività produttive esistenti compatibili con l'attività agricola produttiva (attività di 
trasformazione dei prodotti agricoli, lavorazione carni, ecc.) è confermata la permanenza degli 
usi in atto; sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (MN), di 
ristrutturazione edilizia di tipo b (RSb), di demolizione e nuova costruzione (D/NC), e di 
nuova  costruzione (NC); Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione con 
ampliamenti o di nuova costruzione per ampliare gli edifici o impianti esistenti, la superficie 
coperta non potrà essere superiore al 50% della superficie del lotto di pertinenza; in caso il 
fabbricato esistente superi questo rapporto, la superficie coperta del nuovo fabbricato non potrà 
superare l'esistente. Le attività incompatibili esistenti alla data di adozione del Progetto 
Preliminare del presente P.R.G.C., sono soggette al trasferimento in base all'art.53 della L.R. 
56/77. I tipi di intervento ammessi sono limitati alla MN, al risanamento conservativo, alla 
RSb ed ampliamento una-tantum per il miglioramento delle condizioni igienico funzionali. 
 
MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’ USO DI EDIFICI RURALI NON PIÙ 
UTILIZZATI A FINI AGRICOLI 
 
Fatti salvi i casi di cui all’Allegato normativo “ Edifici di carattere storico – artistico e 
documentario in zona agricola”, per cui valgono le specifiche dei medesimi, per gli edifici 
rurali non più utilizzati od utilizzabili a fini agricoli, siti in aree extraurbane, è consentito il 
mutamento di destinazione d’uso esclusivamente nei casi previsti al 10°comma dell’ Art. 25 
della L.R. 56/77 e s.m.i. e comunque non prima di cinque anni dell’accertata cessazione dell’ 
attività. Gli usi consentiti e i tipi di intervento ammessi e le condizioni di intervento sono 
quelle di cui al precedente punto “Edifici residenziali a destinazione non agricola”. Per i 
fabbricati accessori, esistenti dell'adozione del progetto preliminare di PRGC, sono consentiti 
interventi di RSv e D/NC. Essi non possono in ogni caso essere destinati alle funzioni 
residenziali, ad eccezione degli interventi una – tantum. 
 
 

ART. 33 – DISPOSIZIONI PER L’USO E LA TUTELA DEL TERRITORIO 
AGRICOLO 

 
Al fine di conservare il territorio agricolo, oltre alla funzione produttiva, anche quella della 
tutela dell’ambiente, e fatte salve le normative specifiche del Piano d'Area del sistema delle 
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aree protette della fascia fluviale del Po  e del Parco naturale di STUPINIGI, vengono elencate 
di seguito alcune prescrizioni, che devono essere rispettate negli interventi, oltre alle norme più 
specifiche precisate nelle Schede d’area. 
 
In sede di esame dei progetti edilizi per gli interventi da realizzare nel territorio di categoria 
EF, il Comune è tenuto a:  
verificare la congruenza tra colture in atto o previste e gli indici di densità fondiaria utilizzati, 
con riferimento agli indici riportati nell’art. 25 della L.U.R.;  
 
evidenziare su mappe catastali tutte le particelle sulle quali è stata utilizzata la cubatura  e 
dichiararle non aedificandi; 
 
verificare che - ai fini del trasferimento di cubatura edilizia a scopi edificatori, ove ammesso - 
l’utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l’azienda avvenga nel rispetto dei seguenti 
criteri di legge. 
 
verificare che l’indice di copertura relativo a tutti gli edifici (compresi quelli residenziali, 
produttivi, per il ricovero, la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione dei 
prodotti agricoli ecc.- escluse soltanto serre mobili e fisse) non superi il 33% rispetto alla 
superficie del centro aziendale . 
 
accertare che il rilascio del certificato di abitabilità delle abitazioni rurali avvenga previa 
presentazione del certificato catastale, il quale definisce le classi di coltura dei terreni esistenti 
se tali classi, all’atto della richiesta di Titolo abilitativo, erano state indicate come classi di 
colture in progetto. 
 
verificare che l’esigenza di recingere in tutto o in parte gli appezzamenti coltivati risponda ad 
effettive necessità della produzione agricola. 
 
g)  per ogni appezzamento compreso tra 400 e 2000 mq, coltivato ad orto famigliare 
esterno alla delimitazione di un centro aziendale, frazionato con atto catastale in data anteriore 
dell'adozione del progetto preliminare di PRGC: 
 
consentire la costruzione in forma isolata di un locale per il ricovero degli attrezzi di altezza 
massima (HM) non superiore a 2,50 m., di superficie coperta non superiore a 6 mq (eventuali  
aggetti non superiori a 0,5 m), realizzato con decoro, con tetto a falde in coppi e muratura 
esterna a vista;   
consentire la manutenzione e il restauro di eventuali locali già esistenti per il ricovero degli 
attrezzi, utilizzando materiali e forme tali da conferire ordine e decoro nel rispetto delle 
caratteristiche dell’ambiente (tetti a falde, murature in mattoni, ecc.);   
consentire la realizzazione di recinzione, con le modalità di cui all’art. 52 del vigente 
Regolamento Edilizio. 
 
 

ART. 34 PRESCRIZIONI GEOLOGICO – TECNICHE PER LA 
REALIZZAZIONE DEI NUOVI INTERVENTI PREVISTI NEI SETTORI 
OMOGENEAMENTE DISTINTI SECONDO LE CLASSI DI IDONEITÀ D’USO 
(circolare P.R.G. n. 7/LAP 8/5/96). 
 
1. Il PRGC, in ragione degli obiettivi di adeguamento al PAI: 
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a) Individua sulle tavole di PRGC in scala 1:10.000 ed 1:2.000 le fasce A, B, e C del PAI; 
 
b) A seguito dell’entrata in vigore del PAI ed alla luce del quadro del dissesto emerso dopo 
l’alluvione dell’ottobre 2000, la relazione geologico – tecnica facente parte integrante e 
sostanziale del PRGC (Documento G10) ha determinato la delimitazione delle classi di 
pericolosità geomorfologica. In particolare, in base agli studi idrogeologici effettuati sulla 
scorta dei criteri metodologici definiti dalla circolare 7/LAP il PRGC, secondo quanto 
riportato nella relazione succitata e sulla Carta di Sintesi (G9) individua nelle tavole di 
raffronto tra carta di sintesi e progetto urbanistico delle aree (Tav. S3 scala 1:2000) le seguenti 
classi di idoneità all’utilizzazione urbanistica: 
 
2 CLASSE I - PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA BASSA 
Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre 
limitazioni alle scelte urbanistiche 
 
2.1 NORMATIVA RELATIVA ALLA CLASSE I 
Gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del 
D.M. 11 marzo 1988. 
 
Dalla relazione di G Bortolami e A. Di Molfetta, autori dell'indagine geologico-tecnica per la 
Variante al FR G (Luglio 1996), si riprendono integralmente le norme tecniche per 
l'esecuzione delle indagini geologico-tecniche nelle aree di nuova urbanizzazione Tali norme, 
riguardanti profondità e caratteristiche delle indagini per le opere di fondazione, dovranno 
essere osservate per tutte le nuove urbanizzazioni: 
 
«Nel caso di fabbricati di civile abitazione la profondità da raggiungere con le indagini deve 
essere compresa tra b e 2b, dove b è la lunghezza del lato minore del rettangolo che meglio 
approssima la forma in pianta del manufatto. Delle indagini in sito si ricordano in particolare 
le prove penetrometriche, statiche e dinamiche, e quelle scissometriche. A seconda del tipo di 
terreno, queste prove possono efficacemente integrare le indagini di laboratorio per la 
determinazione delle proprietà meccaniche dei terreni. 
Le indagini geotecniche di laboratorio, da effettuare presso laboratori qualificati nel settore 
della meccanica delle terre e delle rocce, saranno commisurate al tipo ed alle caratteristiche 
dell'opera e saranno programmate sulla base della natura dei terreni Esse consentono di 
determinare le caratteristiche fisiche generali e la proprietà indici al fine di classificare i terreni, 
ed inoltre i parametri di resistenza necessari per la verifica a rottura del complesso fondazione 
terreno. Nel caso di terreni a grana fine, specifiche prove di laboratorio possono fornire i 
parametri che definiscono la comprimibilità e, ove necessario, le caratteristiche di 
consolidazione per valutare i cedimenti e il loro decorso nel tempo. 
Nella programmazione delle prove di laboratorio si terrà conto che la resistenza e la 
deformabilità dei terreni dipendono dal valore delle tensioni nel sottosuolo (dovute al peso 
proprio del terreno ed ai sovraccarichi trasmessi dalla fondazione) e dalle modalità di 
applicazione nel tempo dei sovraccarichi stessi. Nel progetto si terrà conto della presenza di 
sottoservizi e dell'influenza di questi sul comportamento del manufatto. 
Nel caso di reti idriche e fognarie occorre porre particolare attenzione ai possibili inconvenienti 
derivanti da immissioni o perdite di liquidi nel sottosuolo. 
Per effetto dei carichi trasmessi dalle opere di fondazione, i terreni subiscono deformazioni che 
provocano spostamenti del piano di posa. Le componenti verticali degli spostamenti 
(cedimenti) assumono, in genere, valori diversi sul piano di posa di un manufatto Si definisce 
cedimento differenziale la differenza dei cedimenti tra punti di una stessa fondazione di 
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fondazioni distinte con sovrastrutture comuni e di fondazioni distinte con sovrastrutture 
staticamente indipendenti 
In base all'evoluzione nel tempo si distinguono cedimenti immediati e cedimenti differiti. 1 
cedimenti differiti sono caratteristici dei terreni a grana fine poco permeabili e dei terreni 
organici. 
La previsione dei cedimenti sarà basata su calcoli svolti con i procedimenti e con i metodi della 
geotecnica, tenuto conto delle caratteristiche meccaniche dei terreni. Nel caso di terreni a 
grana fine, i parametri che caratterizzano, la deformabilità saranno di regola ottenuti con 
indagini di laboratorio Nel caso di terreni a grana media o grossa, i parametri anzidetti 
possono essere valutati sulla base dei risultati di indagini in sito.» 
 
3. CLASSE II - PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA MEDIA 
Porzioni di territorio nelle quali condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono 
essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici 
esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 14/01/2008 e realizzabili a livello di 
progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno 
significativo circostante" Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente 
sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità Si tratta di aree edificabili 
con potenziale criticità solo per eventi idrogeologici eccezionali, con costi di soglia connessi a 
zone caratterizzate da requisiti incerti perché penalizzate dalla pendenza, o dall'esondabilità o 
dalla scarsa portanza dei terreni, o dalla soggiacenza della falda Nel territorio comunale di 
Orbassano sono costituite da settori di territorio condizionabili da modesti allagamenti, a bassa 
energia e altezze di pochi centimetri per lo più dovuti alla presenza di un'organizzata rete 
irrigua, per la quale si evidenzia la necessità di interventi manutentivi (pulizia costante 
dell'alveo, rivestimento dei canali e dei fossi, adeguamento degli attraversamenti, ecc, in tali 
ambiti il rischio di inondabilità, di acque sempre a bassa energia, è legato alla scarsa 
manutenzione, o a eventi catastrofici, Inoltre in classe" sono inclusi quei settori di territorio 
prossimi ai terrazzi morfologici, per i quali è opportuno effettuare verifiche tecniche puntuali 
finalizzate ad accertare la stabilità dell'area, e le aree con caratteristiche geotecniche incerte 
(copertura mindeliana ferrettizzata e copertura eolica) 
 
3.1 NORMATIVA RELATIVA ALLA CLASSE II 
Si impone la scrupolosa osservanza del D.M. 14/01/2008 "Norme tecniche riguardanti le 
indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali 
e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle 
terre e delle opere di fondazione", ricordando che tali norme si applicano a tutte le opere 
pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica 
 
3.2 PRESCRIZIONI PER LA CLASSE II 
Valgono le seguenti prescrizioni: 
In tali aree ogni nuova opera dovrà essere preceduta da verifiche locali con caratterizzazione 
geotecnica delle formazioni incoerenti di copertura e geomeccanica dell'eventuale substrato 
conglomeratico raggiungibile dagli interventi nonché delle caratteristiche di circolazione delle 
acque sotterranee, secondo le metodologie già indicate per la classe I. 
La progettazione e l'esecuzione delle opere dovranno essere condotte tenendo conto della 
successione e delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni, delle falde idriche, dei profilo 
della superficie topografica, dei manufatti circostanti, delle caratteristiche di resistenza e di 
deformabilità dell'opera, dei drenaggi e dei dispositivi per lo smaltimento delle acque 
superficiali e sotterranee e delle modalità di esecuzione dell'opera e del reinterro. 
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Qualsiasi intervento di nuova edificazione e di ampliamento ricadente in classe II della carta di 
sintesi, posto in prossimità di porzioni territorio interessate dal reticolo idrografico secondario, 
compresi rii, canali e fossi irrigui, anche se intubati, dovrà essere supportato a livello di singolo 
Titolo abilitativo, oltre a quanto già previsto dalle norme di piano, anche da uno specifico 
studio idraulico della rete idrica basato su rilievo aggiornato che tenga conto della capacità di 
smaltimento delle sezioni di deflusso, della presenza di eventuali manufatti di attraversamento, 
di intubamenti e/o di altre criticità idrauliche che potrebbero costituire pregiudizio per le 
possibilità edificatoria della zona prescelta. Si specifica che: 
 
● la definizione “posto in prossimità di porzioni territorio interessate dal reticolo 
idrografico secondario” impone la circoscrizione di un'area; l'individuazione di essa dovrà 
essere stabilita dagli uffici tecnici comunali; 
● una volta eseguiti i suddetti approfondimenti dovrà essere verificata la necessità, sempre 
preventivamente all'edificazione, di interventi di difesa e/o di interventi di manutenzione 
ordinaria o straordinaria del reticolo idrografico; dovrà inoltre essere verificata la necessità di 
riorganizzare il sistema di smaltimento delle acque meteoriche risultanti dalle aree 
impermeabilizzate.  
 
3.3 INDAGINI DA ESEGUIRE NELLA CLASSE II 
Si propone di inserire nella normativa di piano la seguente disciplina: per quanto riguarda le 
problematiche di natura idrogeologica, l'edificabilità è condizionata alla presentazione di una 
relazione geologico-idraulica che dimostri la compatibilità dell'intervento con la stabilità 
dell'area interessata, anche tramite eventuali caratterizzazioni geotecniche dei litotipi presenti e 
relative verifiche di stabilità estese su tutta la zona di insediamento e nelle aree ad essa 
afferenti. 
La relazione deve essere redatta da tecnico abilitato all'esercizio della professione e deve 
analizzare ed illustrare: 
- situazione idraulíca; 
- situazione litostratigrafica locale; - origine e natura dei litotipi; 
- stato di alterazione e/o fratturazione; 
- degradabilità; 
- situazione geomorfologica locale; 
- dissesti in atto e/o potenziali; 
- processi morfologici e dissesti in atto o potenziali; 
- geometria e caratteristiche delle discontinuità; 
- schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea. L'eventuale relazione geotecnica 
deve analizzare ed illustrare: 
- la localizzazione dell'area interessata; 
- i criteri di programmazione ed i risultati delle indagini in sito e di laboratorio e le tecniche 
adottate; 
- la scelta dei parametri geotecnica di progetto, riferiti alle caratteristiche della costruenda 
opera. 
 
Si sottolinea che la relazione geotecnica deve fare esplicito riferimento alla relazione geologica 
e viceversa ed entrambe devono essere corredate degli elaborati grafici e della documentazione 
delle indagini in sito ed in laboratorio necessari per la chiara comprensione dei risultati 
Nelle aree soggette a modesti allagamenti (vedi cartografia di sintesi) dove, comunque, l'azione 
delle acque di esondazione presenta caratteristiche di bassa energia, il ricorso all'innalzamento 
del piano di campagna è consigliato, ma con apposita relazione geologico-idraulica deve essere 
dimostrato che i futuri manufatti non costituiscano aggravante e causa di maggiori danni per le 
aree limitrofe. 
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4. CLASSE III - PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA ALTA 
 
Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio 
derivanti questi ultimi dall'urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora 
inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del 
patrimonio esistente. Pertanto le aree che rientrano in questa classe sono da considerarsi 
attualmente inedificabili. Eventuali benefici urbanistici derivanti da future opere infrastrutturali 
a difesa del territorio potranno essere valutati in seguito, successivamente alla predisposizione 
di un piano d'intervento che risolva le problematiche di carattere idraulico e che sia 
organizzato in maniera organica su una porzione significativa del bacino idrografico di 
pertinenza. 
 
Tale classe è suddivisa in:  
 
4.1 CLASSE III A 
 
Porzioni di territorio per lo più inedificate che presentano caratteri geomorfologici o 
idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. Aree inondabili dal Sangone in 
occasione di grandi piene per fenomeni di tracimazione e/o rigurgiti o aree franose lungo le 
scarpate del terrazzo sul Sangone. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non 
altrimenti localizzabili (con specifico riferimento al Parco Fluviale) vale quanto previsto 
dall'art. 31 della LR 56/77. 
 
4.1.1 NORMATIVA RELATIVA ALLA CLASSE III A 
 
Le aree che rientrano in questa classe sono da considerarsi attualmente inedificabili per le 
condizioni di rischio molto elevato. 
In tali aree sono consentiti esclusivamente gli interventi idraulici volti alla messa in sicurezza 
delle aree a rischio, approvati dall'Autorità idraulica competente, tali da migliorare 
significativamente le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di 
inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica 
definitiva. 
Sono altresì consentiti i seguenti interventi a condizione che essi non aumentino il livello di 
rischio comportando significativo ostacolo al deflusso o riduzione apprezzabile della capacità 
di invaso delle aree stesse e non precludano la possibilità di eliminare le cause che determinano 
le condizioni di rischio: 
 
A) Gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e 
straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) 
dell'art. dell'art. 3 DPR 380/01, e senza aumento di superficie o volume, interventi volti a 
mitigare la vulnerabilità dell'edificio; 
B) La manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o dì 
interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di 
nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare il carico 
insediativo e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le 
condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli 
interventi d'emergenza di protezione civile;  
C) Le piste a servizio dell'attività agricola; 
D) La trivellazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere; 
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E) Interventi previsti dagli art. 15 e 16 del progetto di FS FF redatto dall'Autorità di Bacino 
del Fiume Po e definitivamente adottato con deliberazione n. 26/97 dell' 11/12/1997; 
 F) Opere infrastrutturali primarie ed impianti tecnici di interesse comunale o 
sovracomunale di competenza degli Organi Statali, Regionali o di altri Enti Territoriali a 
condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono manifestarsi 
all'interno delle aree delimitate, costituendo ostacoli al deflusso naturale delle acque e che non 
limitino le capacità di invaso delle aree inondabili.I progetti relativi agli interventi ed alle 
realizzazione in queste aree dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità 
idraulica che dovrà ottenere l'approvazione dell'Autorità idraulica competente. 
 
 

ART. 35 – COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 
 
Il progetto preliminare del nuovo PRGC al fine di qualificare gli interventi di trasformazione 
della città pubblica e di quella privata e gli interventi edilizi e infrastrutturali definisce le 
seguenti misure di compatibilità ambientale e paesaggistica: 
1. – condizioni insediative dettate da norme di protezione dal rischio idrogeologico e sismico; 
2. – limiti e prestazioni acustiche da rispettare negli interventi costruttivi e/o di recupero del 
patrimonio edilizio esistente con opere eccedenti la manutenzione o/s. 
3. – misure energetiche delle costruzioni 
4. – tutela e conservazione: a) dei beni ambientali e del paesaggio; b) del patrimonio edilizio 
storico; c) della qualità estetica delle costruzioni; 
4. – interventi di mitigazione e compensazione ambientale 
definisce norme di contenuto prescrittivo oltre a obiettivi di risultato da conseguire mediante le 
opere di compensazione ambientale. 
Le misure in 1) e 2) sono enunciate nelle Schede d’area allegate alle Norme di attuazione; 
Le misure in 3) sono definite nell’allegato energetico del Regolamento edilizio; 
Vincoli e prescrizioni in 4a) sono stabiliti dagli strumenti sovraordinati1 di governo del 
territorio; 
Le azioni in 4b) sono disciplinate attraverso gli elaborati di Piano e con le presenti norme; 
Le istruzioni da rispettare in 4) sono contenute nel Piano del colore urbano; 
Le misure compensative delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie mediante la realizzazione 
di neoecosistemi vegetazionali sono illustrate nel Rapporto ambientale al Cap. 19) Ecologia 
del Paesaggio.  
 
 
 

                                                           


