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Art. 1 Generalità 

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione, fanno riferimento a quanto previsto in materia dalle 
Leggi dello Stato, della Regione Piemonte e delle prescrizioni contenute nel P.R.G.C. vigente del 
comune di Orbassano, approvato G.R. con Delib. n. 14-25592 del 7/10/1998, così come integrato 
dalle successive varianti parziali. 

Il Piano Esecutivo Convenzionato disciplina e attua gli interventi previsti dal P.R.G.C. nelle aree 
13.1.2 e 13.1.2.1 nella cartografia, con destinazione d'uso propria produttiva. 

 

Art. 2  Estensione del Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C) 

Il territorio del P.E.C. è ineressato dal vigente P.R.G.C. che definisce l'area di intervento come area 
urbanistica di espansione 13.1.2 e 13.1.2.1. 

La superficie territoriale del P.E.C. prevista dal P.R.G.C. è pari a 184.350 mq. 

Sono ammesse leggere variazioni in più o in meno della quantità di superficie territoriale, in seguito 
di misurazione sul campo delle aree. Tali variazioni comunque non modificheranno nè le quantità 
massime di edificazione, nè le quantità di aree a servizi pubblici previste dal P.R.G.C. 

 

Art. 3 Contenuti del P.E.C 

Il P.E.C. contiene e/o definisce: 

1. il perimetro del territorio interessato; 

2. l'individuazione degli immobili e/o aree da dismettere gratuitamente al pubblico patrimonio al 
fine di realizzare gli interventi pubblici e quelli da assoggettare ad uso pubblico; 

3. le destinazioni d'uso e le quantità di edificazione delle singole aree di intervento e l'indicazione  
delle relative opere di urbanizzazione; 

4. le tipologie edilizie esemplificative degli insediamenti, con le relative indicazioni 
planivolumetriche; 

5. I termini di attuazione del P.E.C. con l'indicazione delle priorità; 

 

Art.4 Elaborati del P.E.C. 

Il P.E.C. è costituito dai seguenti elaborati: 

1. Schema di Convenzione; 

2. Norme Tecniche di Attuazione 
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3. Relazione Illustrativa e Finanziaria; 

4. Rilievo fotografico; 

5. Relazione Tecnica delle Opere di Urbanizzazione; 

6. Computo Metrico Estimativo, Elenco prezzi e Quadro Economico delle Opere di Urbanizzazione; 

7. Relazione Geologica e Sismica; 

8. Relazione di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico; 

9. Tavole grafiche di progetto costituite da : 

 -Tav. 1: Planimetria delle previsioni del Piano Regolatore Generale; 

 -Tav. 2: Estratto di mappa dotato delle principali quote planoaltimetriche con indicazione 
 del perimetro di P.E.C., delimitazione dei comparti edificatori ed elenchi catastali delle 
 proprietà; 

 -Tav. 3: Planimetria del Piano Esecutivo Convezionato (P.E.C. 13.1.2 e 13.1.2.1) con 
 indicazione delle varie tipologie di aree e destinazioni d'uso; 

 -Tav. 3a: Planimetria del Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C. 13.1.2 e 13.1.2.1) 
 Comparto A; 

 -Tav. 3b: Planimetria del Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C. 13.1.2 e 13.1.2.1) 
 Comparto B; 

 -Tav. 4: Aree e attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi; 

 -Tav. 5a: Progetto di massima delle Opere di Urbanizzazione primaria e dei relativi 
 allacciamenti - Comparto A; 

 -Tav. 5b: Progetto di massima delle Opere di Urbanizzazione primaria e dei relativi 
 allacciamenti - Comparto B; 

 -Tav. 6: Progetto plano-volumetrico, profili, sezioni e tipologie edilizie; 

 -Tav.7: Planimetria del P.E.C. ridotta alla scale delle tavole del P.R.G.C 

 

Art. 5 Comparti funzionali di attuazione 

Il P.E.C. prevede due Comparti edificatori distinti la cui realizzazione potrà avvenire in modo 
autonomo, in fasi differenti. 

Il primo "Comparto A" costituito dalle aree localizzate a nord della tangenziale di Torino, il 
secondo "Comparto B" costituito dalle aree localizzate a sud della tangenziale di Torino. Ciascun 
Comparto edificatorio è dotato di aree a servizi pubblici (standard) proporzionate alle quantità 
edificatorie previste per ogni Comparto e delle necessarie Opere di Urbanizzazione primaria per il 
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funzionamento della viabilità, dello smaltimento delle acque nere piovane e per l'allacciamento ai 
pubblici esercizi di reti esistenti. 

L'attuazione dei lotti fondiari in progetto, all'interno di ciascun Comparto edificatorio (A e B) potrà 
avvenire, previa richiesta di Permesso di Costruire, in modo autonomo, così come potrà essere 
richiesta anche in modo autonomo la relativa domanda di Agibilità. 

Gli adattamenti ai confini dei lotti necessari per l'adeguamento alla reale consistenza dei terreni, 
comunque non interferenti e modificatori del perimetro del P.E.C., potranno avvenire senza 
necessità di avvio di formali procedure di variante al P.E.C. 

 

Art. 6 Individuazione dei lotti fondiari - Indici e parametri 

Lotti fondiari 

Il P.E.C. individua n. 6 lotti fondiari a destinazione produttiva. 

La Superficie Lorda di Pavimento realizzabile per ciascun lotto è: 

Lotto Sf1=  4.630 mq; 

Lotto Sf2 = 10.850 mq; 

Lotto Sf3 = 24.078 mq; 

Lotto Sf4 = 12.720 mq; 

Lotto Sf5 = 3.130 mq; 

Lotto Sf6 = 1.645 mq; 

Totale S.L.P. in progetto = 57.053 mq 

Suddivisione in comparti edificatori: 

Comparto A: 

Lotto Sf3 = 24.078 mq; 

Lotto Sf4 = 12.720 mq; 

Totale S.L.P. in progetto Comparto A= 36.798 mq 

Comparto B: 

Lotto Sf1= 4.630 mq; 

Lotto Sf2 = 10.850 mq; 

Lotto Sf5 = 3.130 mq; 
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Lotto Sf6 = 1.645 mq; 

Totale S.L.P. in progetto Comparto B = 20.255 mq 

 

Indici e parametri di progetto 

Superficie Territoriale catastale = 184.350 mq; 

Superficie Territoriale misurata = 178.751 mq; 

Superficie Territoriale di progetto = 172.178 mq; 

Indice Territoriale = 1/3 mq/mq; 

Rapporto di copertura fondiaria max = 50%; 

Aree per servizi min. riferite P.E.C. 13.1.2 e 13.1.2.1 = 10% Sup. Ter.; 

Aree per servizi per attività produttive pregresse = 10% Sup. Fond. P.E.C. 13.1.3; 

Parcheggio privato min. = 15% Sup. Fond.; 

Verde privato min. = 10% Sup. Fond.; 

 

Per quanto non espressamente indicato vale quanto previsto nel vigente P.R.G.C. e nel vigente 
Regolamento Edilizio. 

 

Art. 7 Aree a servizi pubblici e private di uso pubblico 

Nella tavola 4 del P.E.C. sono indicate graficamente e numericamente le aree a servizi pubbliche in 
dismissione e private di uso pubblico. 

L'insieme di tali aree è pari a 39.470 mq. 

La cessione gratuita delle aree pubbliche a servizi, delle strade pubbliche e la realizzazione delle 
opere anche a scomputo oneri, sono descritte nella Convenzione da stipularsi tra i Soggetti 
Proponenti e il Comune di Orbassano ai sensi dell'art. 45 della L.R. 56/77 e smi. 

In particolare tali aree sono così identificate: 

- strade, spazi di manovra e sistemazioni di intersezioni stradali e connessi spazi nel sottosuolo per 
canalizzazioni pubbliche e varie; 

- parcheggi pubblici P1, P3 e P4; 

- aree a verde pubblico V1, V3, V5 e V6; 
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-parcheggio privato di uso pubblico P2; 

- area a verde privato ad uso pubblico V2; 

 

Art. 8 Attuazione dei lotti di edificazione 

I nuovi interventi sui lotti fondiari previsti in progetto, saranno realizzati dai Soggetti Proponenti o 
dai loro aventi causa, e saranno Oggetto di Permessi di costruire onerosi. 

I Permessi dovranno in ogni caso rispettare quanto in previsto dal presente P.E.C. e quanto 
contenuto negli artt. 16 e 17 del D.P.R. 380/2001 e di tutte le altre disposizioni legislative e 
regolamentari che dettano norme per il legittimo rilascio dei Permessi di Costruire. 

Per quel che attiene gli aspetti geologici, idrogeologici e sismici attinenti gli interventi in oggetto, si 
rimanda alla specifica "Relazione Geologica e Sismica" in allegato al progetto di P.E.C., ed in 
particolare al punto n. 10 della stessa. 

Per quel che riguarda gli aspetti in materia di acustica, attinenti gli interventi in oggetto, si rimanda 
alla specifica "Relazione di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico" in allegato al progetto di 
P.E.C. 

Per quanto non espresamente indicato nelle presenti Norme vale quanto previsto nel vigente 
P.R.G.C. e nel vigente Regolamento Edilizio. 

 

Art. 9 Attuazione delle Opere di Urbanizzazione 

Il progetto delle Opere di Urbanizzazione primaria, secondaria e indotta,  trova riscontro nelle 
tavole 5a e 5b di progetto e forma parte integrante della Convenzione, precisando le caratteristiche, 
le dimensioni di massima e i percorsi degli impianti e reti nonchè della sistemazione di massima 
delle aree da destinarsi a parcheggio e verde. 

Il Progetto esecutivo delle Opere di Urbanizzazione, sarà presentato dai Soggetti Proponenti o dai 
loro aventi causa, prima del rilascio del primo Permesso di Costruire per l'approvazione degli Enti 
competenti. Tale progetto sarà oggetto di un unico Permesso di Costruire gratuito ai sensi dell'art. 
17 del D.P.R. 380/2001, da richiedersi all'Amministrazione Comunale. 

 

Art. 10 Opere e oneri di urbanizzazione - costi di costruzione 

Per quanto attiene il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e/o la 
realizzazione da parte dei Proponenti di quota parte dell'urbanizzazione primaria che insiste anche 
sulle aree private di uso pubblico, vale quanto previsto nella Convenzione di cui all'art. 45 della 
L.R. 56/77 e smi, stipulata dai Soggetti Proponenti o dai loro aventi causa con il Comune di 
Orbassano. 
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I valori parametrici di riferimento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria attinenti il 
P.E.C. sono: 

a) oneri di urbanizzazione primaria: € 17,70 al mq di Superficie Lorda di Pavimento; 

b) oneri di urbanizzazione secondaria: € 16,45 al mq di Superficie Lorda di Pavimento; 

e quindi complessivamente € 34,15 al mq di Superficie Lorda di Pavimento. 

In ogni caso le Opere di Urbanizzazione a scomputo di pertinenza di ciascun lotto fondiario 
dovranno essere ultimate e funzionanti per rendere agibili gli edifici a cui si riferiscono, comunque 
entro tre anni dall'inizio dei lavori, fatte salve proroghe motivate. 

Qualora, in sede di progettazione esecutiva, le Opere di Urbanizzazione a scomputo configurassero 
eventualmente sia costi superiori ai valori parametrici di riferimento di cui sopra, sia di massima già 
stimati nel Computo Metrico Estimativo, i maggiori oneri saranno a totale carico dei Soggetti 
Proponente e/o aventi causa. 

Per quanto attiene il contributo relativo al costo di costruzione a carico dei Richiedenti dei vari 
Permessi di Costruire per ogni autonomo intervento edilizio, vale quanto previsto nella 
Convenzione di cui all'art. 45 della L.R. 56/77 e smi, stipulata dai Soggetti Proponenti e/o dagli 
aventi causa e dal Comune di Orbassano. 

 

Art. 11 Prescrizioni e indicazioni del P.E.C. 

Sono da intendersi prescrittivi i valori degli indici e dei parametri che il P.R.G.C. vigente ha 
stabilito sulle aree 13.1.2 e 13.1.2.1 oggetto del presente P.E.C., fatto salvo quanto previsto all'art. 2 
delle presenti N.T.A. in merito alla Superficie Territoriale del P.E.C. 

E' altresì prescrittiva la quantità di aree a servizi pubblici o private ad uso pubblico e le quantità 
massime di edificazione previste dal P.E.C. 

Sono invece da intendersi semplicemente indicativi tutti gli altri valori e schemi progettuali che,  
pertanto, in sede di successiva e approfondita progettazione degli interventi e di verifica sul campo 
delle misurazioni e delle quote dei siti, potranno subire variazioni senza necessità di avvio di 
formali procedure di varianti al P.E.C. 

Per quanto non espresamente indicato nelle presenti Norme vale quanto previsto nel vigente 
P.R.G.C. e nel vigente Regolamento Edilizio. 

 

Art. 12 Validità e durata del P.E.C. 

Il P.E.C. ha validità dieci anni, a partire dalla data di stipula della Convenzione di cui all'art. 45 
della L.R. 56/77 e smi, tra i Soggetti Proponenti e il Comune di Orbassano. 
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Tutti gli atti autorizzativi per l'edificazione dei singoli edifici e/o la realizzazione delle Opere di 
Urbanizzazione dovranno comunque essere richiesti entro il termine di validità del P.E.C. 

 

Art.13 Priorità 

Contestualmente alla dichiarazione di inizio lavori di ciascun lotto edificabile, saranno verificati e 
picchettati, a cura dei Soggetti Proponenti e loro aventi causa, i perimetri delle aree a servizi 
pubblici o privati di uso pubblico, di pertinenza dell'intervento necessarie e sufficienti a garantire, ai 
sensi del precedente art. 10, l'agibilità degli edifici. 

 

 

 

 

 

 

 


