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PARTE PRIMA 
NORME DI CARATTERE GENERALE 

 
 

Art. 1. OBIETTIVI E CRITERI DEL PIANO 
1. Gli obiettivi e i criteri posti a base dell’elaborazione del Piano sono specificati nella 

Relazione Illustrativa secondo quanto previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. 
 
2. L'uso del territorio è disciplinato secondo "aree normative" diversamente classificate in 

funzione dei caratteri insediativi delle destinazioni d'uso e degli indirizzi di piano. 
 

3. Il P.R.G.C. è composto dai seguenti elaborati di natura urbanistica e ambientale: 
 

Elaborato Denominazione Scala 

005019_REL Relazione illustrativa  

005019_NTA Norme di attuazione  

005019_SQU Scheda quantitativa dei dati urbani  

005019_VAS_SPE VAS – Documento di specificazione  

005019_VAS_RA VAS – Rapporto ambientale  

005019_VAS_RA_SNT 
VAS – Sintesi non tecnica del Rapporto 
ambientale 

 

005019_VAS_PMA VAS – Piano di monitoraggio ambientale  

005019_ACU_R 
Compatibilità delle aree oggetto di nuova 
previsione con la classificazione acustica vigente 
- Relazione 

 

005019_ACU_T 
Compatibilità delle aree oggetto di nuova 
previsione con la classificazione acustica vigente 
- Cartografia 

1:5.000 

005019_COP_SUO Copertura del suolo in atto 
1:10.000 
 

005019_CAP_USO Capacità d’uso del suolo 1:10.000 

005019_CON_PTR 
Confronto tra le previsioni del PRG vigente e 
del nuovo PRG/Variante e illustrazione dei dati 
di consumo di suolo 

1:5.000 

005019_CON_PPR_1 
Illustrazione del rapporto tra PRG e Ppr 
(Tavola dei beni paesaggistici) 

1:5.000 

005019_CON_PPR_2 
Illustrazione del rapporto tra PRG e Ppr 
(Tavola delle componenti paesaggistiche) 

1:5.000 

005019_CON_PPR_3 
Illustrazione del rapporto tra PRG e Ppr 
(Tavola della percezione visiva) 

1:5.000 

005019_CON_PPR_4 
Illustrazione del rapporto tra PRG e Ppr 
(Tavola di raffronto)  

1:5.000 

005019_CON_PTP 
Illustrazione del rapporto tra PRG e Piano 
Territoriale Provinciale 

1:10.000 

005019_T25 
Planimetria sintetica del Piano con PRG dei 
comuni contermini 

1:25.000 

005019_T10 Planimetria dell'intero territorio comunale 1:5.000 

005019_T2000 Sviluppi del PRG 1:2.000 

005019_T1000 Sviluppi del PRG relativo al centro storico 1:1.000 
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005019_TVI Vincoli 1:5.000 

005019_AZ_COMP Tavola delle azioni compensative 1:5.000 

005019_CENT_AB Perimetrazione centri e nuclei abitati 
1:10.000-
1:2.000 

005019_URB 
Rappresentazione schematica 
delle urbanizzazioni primarie  

1:5.000 

 
4. Il P.R.G.C. è composto dai seguenti elaborati di natura geologica: 
 

Elaborato Denominazione 

00519_GEO_R Relazione geologico-geotecnica 

00519_GEO_FRANE 
Schede di rilevamento frane e dei processi lungo la rete 
idrografica 

00519_GEO_SICOD 
Schede monografiche delle opere idrauliche interferenti con 
il reticolato idrografico 

00519_GEO_GEO Carta geologico-strutturale 

00519_GEO_MORFO Carta geomorfologica e dei dissesti 

00519_GEO_IDRO Carta geoidrologica e delle opere idrauliche 

00519_GEO_ACC Carta dell'acclività 

00519_GEO_SINTESI Carta di sintesi 

 
 

Art. 2. DESTINAZIONI D’USO 

 
1. Il P.R.G.C. assegna a ciascuna delle zone urbanistiche in cui è suddiviso il territorio 

comunale le destinazioni d’uso proprie della zona e quelle ammesse in quanto compatibili.  
Le destinazioni d'uso sono definite per classi categorie, raggruppate in otto categorie di 
attività e, salvo specificazioni introdotte nelle singole aree normative, si individuano come 
segue: 
- destinazione residenziale;  

- destinazione turistico – ricettiva 

- destinazione produttiva, industriale o artigianale 

- destinazione commerciali  

- destinazione direzionale 

- destinazione agricola  

 
2. All’interno delle categorie sono individuate, nel seguito, ulteriori articolazioni 

(sottocategorie) delle destinazioni d’uso.  
 
3. In ogni caso l’Amministrazione Comunale può individuare integrazioni e/o ulteriori artico-

lazioni delle sottocategorie di destinazione d’uso, senza che ciò costituisca variante al 
P.R.G.C. 

 
4. La destinazione d'uso attribuita ad un immobile esistente è quella legittimamente in atto alla 

data di adozione del Progetto Preliminare della Variante Generale come risultante dai titoli 
abilitativi (licenze edilizie, autorizzazioni edilizie, concessioni edilizie, concessioni in 
sanatoria, comunicazioni opere interne, denunce di inizio attività, permessi di costruire, 
permessi in sanatoria, …), dalla classifica-zione catastale in sede di impianto (primo 
accatastamento), ovvero da altri documenti probanti.  
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5. Nel caso non esistano attività in atto alla data di cui sopra, si farà riferimento all'ultima 

legittimamente esercitata o alle categorie catastali di primo accatastamento.  
 
6. I mutamenti delle destinazioni d’uso, anche in assenza di opere edilizie, sono onerosi solo 

nei casi in cui si verifichi il passaggio dall’una all’altra delle categorie sopra elencate con 
esclusione dei casi previsti al comma 8.  

 
7. L’onerosità è commisurata alla differenza (se positiva) tra gli oneri dovuti per la categoria 

della nuova destinazione d’uso e quelli dovuti per la destinazione in atto; nessun rimborso è 
dovuto al concessionario in caso di saldo negativo.  

 
8. Sono eseguiti mediante comunicazione d'inizio lavori asseverata (CILA) i mutamenti della 

destinazione d'uso degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 metri cubi, senza 
interventi edilizi eccedenti quelli previsti all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 
380/2001, che siano compatibili con le norme di attuazione del P.R.G.I. e degli strumenti 
esecutivi e rispettino i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 6 del D.P.R.380/2001. 

 
9. Residenziale 

a. residenze di civile abitazione. Comprende la residenza di ogni tipo (abitazione 
permanente, saltuaria, residences, economica popolare, ecc.). 

 Sono inclusi nella residenza gli spazi di pertinenza quali: cantine, soffitte, parcheggi 
e altri spazi (anche di uso comune) quali depositi, spazi per lo svago e il tempo 
libero individuale. Sono compresi negli usi residenziali anche gli spazi di loro stretta 
pertinenza quali cantine, lavanderie, servizi igienici, sgombero, stireria, guardaroba, 
soffitte, vani di sottotetto collegati direttamente all'unità sottostante, autorimesse, 
posti macchina coperti, ecc.; tali vani e superfici costituiscono pertinenze se 
costituenti a catasto servizio complementare o se sono funzionalmente connesse e 
di servizio esclusivo, nell'uso, alle unità immobiliari di cui è costituito l'edificio 
principale. 

 
10. Turistico-ricettiva 

a. alberghi, pensioni, residenze turistico-ricettive. 
Sono ammesse destinazioni accessorie quali residenza custode o titolare e uffici 
strettamente necessari allo svolgimento dell'attività principale nonché attività 
complementari, di commercio al dettaglio, di ristorazione e sportive. 

Sono ammesse le seguenti sottocategorie: 

- attività di livello funzionale elevato (alberghi e motel di categoria superiore, 
centri congressuali multimediali, centri espositivi, ecc.);  

- attività di livello locale (alberghi, pensioni, locande, ristoranti, mense, ecc.);  

- strutture per il ristoro, attività di servizio per gli addetti alla produzione 
insediati nelle zone produttive, società di servizi pubblici e privati (uffici, 
studi professionali, laboratori, sportelli bancari, etc.), attività sociali, di 
spettacolo per il tempo libero e per la pratica sportiva, esercizi di attività 
commerciali compatibili con l’artigianato;  

- attività culturali, di ricerca, promozionali e simili, ecc.;  

- attività socio-assistenziali, sanitarie, per l’istruzione, scolastici, sanitari, 
assistenziali, collegi, convitti, connesse e conseguenti le esigenze 
universitarie e dei suoi fruitori, ecc.;  

- cinematografi, teatri, auditorium e simili;  
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- associazionismo socio-culturale-ricreativo;  

- attrezzature e strutture sportive (palestre, piscine, centri fitness e simili, 
ecc.);  

- attività sportiva e ricreativa; 

- spettacoli itineranti e simili;  

- campeggi; 

- attività di servizio erogate attraverso impianti tecnologici specifici;  

- strutture e spazi di uso pubblico per il rimessaggio di automezzi, case 
mobili, roulottes, ecc. 

 
11. Produttiva, industriale o artigianale 

a. artigianato di servizio (definito come l’attività, svolta da imprese artigiane, diretta 
alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei 
beni di consumo o degli edifici), vendita all’ingrosso; 

b. attività industriali e artigianato di produzione. 
c.  depositi al coperto o all'aperto. 
d.  attività lavorazione e stoccaggio inerti. 
Sono ammesse le seguenti sottocategorie: 

- produzione di beni di qualunque dimensione;  

- immagazzinaggio solo se sussidiario all’attività produttiva;  

- commercializzazione dei beni prodotti;  

- amministrazione aziendale ed attività funzionalmente connesse all’attività 
industriale (uffici, laboratori, attività di progettazione e di supporto alla 
ricerca e all’innovazione tecnologica, formazione professionale, ecc.);  

- abitazione del proprietario e/o del personale di custodia;  

- locali di ristoro, spazi per il riposo, attività ricettive, lettura, ecc. per gli 
addetti alla produzione e funzionali al singolo impianto.; 

- attività concernenti la movimentazione e/o stoccaggio delle merci;  

- immagazzinaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti;  

- attività di ricerca, studio e produzione di nuove tecnologie destinate al 
supporto dei processi produttivi e del mercato;  

- attività rivolte al servizio della persona, dell’impresa, dei mezzi di trasporto, 
ecc. (botteghe artigiane, laboratori ed officine di riparazione, lavaggio auto, 
centri estetici, corrieri, traslochi, autotrasporti, agenzie di pompe funebri e 
strutture per il commiato, ecc.);  

- spazi per esposizione ed immagazzinamento delle merci e ricovero degli 
automezzi.  

 
12. Commerciale 

Così come definite dalla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99 come risultante dopo le ultime 
modifiche intervenute con la D.C.R. 20 novembre 2012, n. 191-43016 in attuazione della 
L.R. 12.11.99 n. 28 e s.m.i. e del D. Lgs. 31.3.98 n. 114 e s.m.i. e dalla disciplina regionale di 
adeguamento: 

a.  esercizi di vicinato: attività commerciali al dettaglio, con superficie di vendita sino a 
150 m2 oltre spazio esposizione in relazione a quanto disposto dall’articolo 5 
commi 6 e 7 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99 come risultante dopo le ultime 
modifiche intervenute con la D.C.R. 20 novembre 2012; 
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b.  medie strutture di vendita: attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita 
da 151 m2 a 1.500 m2; 

c.  grandi strutture di vendita: attività commerciali al dettaglio con superfici di vendita 
superiore a 1.500 m2; 

d.  centri commerciali: strutture fisico-funzionali, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera 
g) del D. L. n. 114/1998 e s.m.i., concepite e organizzate unitariamente, a specifica 
destinazione d’uso commerciale, costituite da almeno due esercizi commerciali al 
dettaglio; la superficie di vendita di un centro commerciale è data dalla somma delle 
superfici di vendita degli esercizi commerciali al dettaglio in esso presenti; 

e.  attività per il commercio all'ingrosso; 
f.  esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 

Sono ammesse destinazioni accessorie quali residenza custode e/o titolare, nella misura 
massima di 150 m2 di superficie utile, con la prescrizione che dette superfici residenziali 
devono essere realizzate all’interno del fabbricato commerciale. Sono altresì ammessi: 
locali pertinenziali e strettamente necessari allo svolgimento dell'attività principale. 

 
13. Terziaria 

a. uffici pubblici e privati (studi professionali, agenzie turistiche, immobiliari, 
assicurative, sportelli bancari, uffici postali, laboratori sanitari, attività di servizio 
alle persone e alle imprese ecc.) 

 
14. Servizi 

a. attrezzature per l'istruzione; 
b. attrezzature di interesse comune: servizi sociali, culturali, assistenziali, sanitari, 

residenze per anziani (solo se finalizzate all’uso pubblico), uffici pubblici, centri 
civici e attrezzature per il culto; 

c. parcheggi; 
d. verde non attrezzato, non edificabile 
e. giardini, aree verdi per la sosta e il gioco; attrezzature sportive al coperto e 

all'aperto, attrezzature per il tempo libero; 
f. impianti tecnologici e relativi servizi; 
g. cimiteri (non determinano standard urbanistico). 

 
15. Autorimesse e parcheggi pubblici e privati 
 
15. Direzionale 

La destinazione direzionale comprende le seguenti sottocategorie: 

- attività di livello funzionale elevato (sedi di servizio di tipo amministrativo e 
gestionale; sedi principali di imprese, aziende, società, ecc.; strutture terziarie 
in genere superiori a 300 m2 si ?????????????);  

- attività di livello funzionale inferiore (sedi decentrate di enti, sportelli 
bancari e assicurativi, studi professionali, agenzie immobiliari, agenzie 
commerciali, agenzie turistiche, servizi informatici, servizi sindacali, uffici in 
genere, strutture terziarie in genere fino a 300 m2 si ?????????????). 

 
16. Agricola 

Attività riguardanti la coltivazione connesse alle attività di produzione delle aziende 
agricole e l'allevamento.   
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Art. 3. ATTUAZIONE DEL P.R.G.C. 
1. Il Piano definisce le porzioni di territorio in cui è ammesso l'intervento diretto e quello in 

cui il titolo abilitativo è subordinato alla formazione e all'approvazione di uno strumento 
urbanistico esecutivo. 

 
2. Gli strumenti urbanistici esecutivi sono: 

a. i piani particolareggiati; 
b. i piani per l'edilizia economica e popolare; 
c. i piani delle aree per insediamenti produttivi; 
d. i piani di recupero; 
e. i piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata; 
f. i piani tecnici di opere ed attrezzature di iniziativa pubblica di cui all'articolo 47; 
g. i programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale di cui alla 

L.R. 18/1996. 
 
3. L'operatività nel tempo e nello spazio dei PRG, nonché dei loro strumenti urbanistici 

esecutivi può essere definita dai programmi pluriennali di attuazione. 
 
4. I contenuti e gli elaborati di ciascuno strumento esecutivo sono quelli definiti dalla L.R. 

56/77 e s.m.i. artt. 38-39-40-41-42-43-44-45-46-47. 
 
 

Art. 4. DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE 
1. Ai fini dell'applicazione dei vincoli e delle prescrizioni di Piano, il territorio comunale è 

suddiviso in:  

 Territorio urbano, formato dall'insieme delle aree edificate con continuità e dalle 
aree di nuova edificazione;  

 Territorio agricolo, formato dal territorio produttivo ai fini agricoli. 
 
2. Nell'ambito del Territorio Urbano il P.R.G.C. individua: 

 Il Centro Storico (A); 

 Le aree di ristrutturazione (B); 

 Le nuove aree residenziali e produttive (C e D). 

 Le aree per standard urbanistici (F) 

 Aree per attrezzature private di interesse generale; 

 Aree per infrastrutture ed impianti 
 
3. Nell'ambito del territorio agricolo il P.R.G.C. individua: 

 Le aree produttive ai fini agricoli (E) 
 
 

Art. 5. TIPI DI INTERVENTO 
1. I tipi di intervento previsti sono indicati all’art. 13 della L.R. 56/77 s.m.i. e all’art. 3 del 

D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 
 
2. Manutenzione ordinaria: gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, 

rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o 
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 

 
3. Manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire 
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parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-
sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non 
comportino modifiche delle destinazioni di uso mutamenti urbanisticamente rilevanti delle 
destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi 
di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o 
accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la 
variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico 
purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria 
destinazione d'uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono 
comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie 
per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non 
pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla 
vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela 
ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42. 

 
4. Restauro e risanamento conservativo: gli interventi edilizi rivolti a conservare 

l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di 
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, 
ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi 
compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai 
relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il 
rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli 
impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo 
edilizio. 

 
5. Ristrutturazione edilizia: 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. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono 
ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa 
volumetria del fabbricato preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per 
l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti 
di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia 
possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli 
immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e 
successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di 
ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia 
soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente. altresì gli interventi 
di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e 
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per 
l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa 
sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. 
L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione 
vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per 
promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione 
edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o 
demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente 
consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi 
del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
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42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati 
nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 
1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici 
comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio 
storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di 
ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia 
soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche 
e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria. 

 
6. Nuova costruzione: gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non 

rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi 
tali: 

a. la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di 
quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi 
pertinenziali, quanto previsto alla lettera f.; 

b. gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi 
dal Comune; 

c. la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che 
comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 

d. l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i 
servizi di telecomunicazione; 

e. l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi 
genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come 
abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad 
eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o 
siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, 
previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, 
paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore; o delle tende e delle 
unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e 
accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive 
all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il 
profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano 
alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche 
dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove 
esistenti; 

f. gli interventi pertinenziali qualificabili, in relazione alla zonizzazione e al pregio 
ambientale e paesaggistico delle aree, come interventi di nuova costruzione, ovvero 
che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume 
dell’edificio principale; 

g. la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per 
attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la 
trasformazione permanente del suolo inedificato. 

 
7. Ristrutturazione urbanistica: gli interventi rivolti 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. 

 
8. Restauro ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (ora art. 29, comma 4, 

del D. Lgs. 42/2004): l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni 
finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla 
trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
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a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l’intervento di 
miglioramento strutturale. 

 
9. Mutamento di destinazione d’uso. Il mutamento della destinazione d’uso di immobili 

(aree o edifici, o parti di essi) costituisce un intervento di trasformazione urbanistico-
edilizia, la cui attuazione, a norma del comma 1, art. 48 della L.R. n. 56/1977, è subordinata 
al rilascio di titolo abilitativo edilizio. Sono eseguiti mediante comunicazione d'inizio lavori 
asseverata (CILA) i mutamenti della destinazione d'uso degli immobili relativi ad unità non 
superiori a 700 metri cubi, senza interventi edilizi eccedenti quelli previsti all'articolo 6, 
comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 380/2001, che siano compatibili con le norme di 
attuazione del P.R.G.I. e degli strumenti esecutivi e rispettino i presupposti di cui al comma 
1 dell'articolo 6 del D.P.R.380/2001 

 
10. Ai sensi del comma 2, art. 3 del D.P.R. 380/2001, le definizioni di legge prevalgono sulle 

disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, e quindi sulle 
definizioni riportate ai precedenti commi. 
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 PARTE SECONDA 
AREE NORMATIVE 

 
Art. 6. PARAMETRI EDILIZI E CLASSIFICAZIONE 

1. Per le definizioni relative ai “Parametri ed indici edilizi ed urbanistici” si fa riferimento al 
Regolamento Edilizio Tipo della Regione Piemonte (L.R. 19 dell’8 luglio 1999 - approvato 
con D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017) approvato dal comune di Capriglio con 
D.C.C. n. 19 del 20/06/2018 integrato con modifiche approvate con D.C.C. n. 13 del 
22/02/2019. 

 
2. Il territorio comunale è suddiviso in zone normative, distintamente individuate nella 

cartografia del P.R.G., articolate in: 
1. A Centro storico; 
2. B Area di ristrutturazione; 
3. C Area residenziale di completamento; 
4. D Area per le attività produttive; 
5. E Area agricola; 
6. F  Area per standard urbanistici; 
7.               Aree per infrastrutture e impianti 

 
3. Le zone normative sono riportate sulle tavole di piano in scala 1:5.000, 1:2.000 e 1:1.000. 
 
 

Art. 7. A – CENTRO STORICO 
1. Il Piano definisce "A - Centro storico" la parte di territorio individuata nelle tavole di Piano 

in scala 1:1.000, 1:2.000 e 1:5.000 il cui valore storico-ambientale è ritenuto un bene da 
conservare e da valorizzare. Tale area è classificata quale zona territoriale omogenea A 
secondo il D.M. 02/04/1968 n. 1444 e di recupero ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 e 
seguenti della Legge 457/78. 
 

2. Le Tavole di Piano riportano inoltre la perimetrazione degli “insediamenti storici urbani e 
nuclei minori” delimitati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i.; tale area è classificata 
di recupero ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 e seguenti della Legge 457/78. 

 

3. Gli interventi sono finalizzati alla tutela dei valori storico-ambientali attraverso una corretta 
lettura della morfologia urbana, della tipologia e dei materiali costruttivi. 

 

Edifici esistenti: tipi di intervento  
4. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 5 comma 2), straordinaria (art. 

5 comma 3), restauro e risanamento conservativo (art. 5 comma 4), restauro (art. 5 comma 
8), mutamento di destinazione d’uso (art. 5 comma 9), differenziati per ogni area con 
riferimento alle perimetrazioni di cui all’Elab. 005019_T1000. 
 

5. Sono sempre ammessi gli incrementi di volumetria necessari all’adeguamento delle altezze 
interne dei piani abitabili ai minimi prescritti dalla legge. Le modifiche alle quote d'imposta 
e di colmo delle coperture non dovranno comunque essere superiori a 1 m al fine di non 
alterare sensibilmente i caratteri formali dei fabbricati. 
 

6. È ammesso il recupero, a usi residenziali, dei rustici e dei sottotetti nel rispetto delle 
normative vigenti nel settore residenziale e in particolare della L.R. n. 16/2018.  
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7. È consentito il riutilizzo delle volumetrie crollate nell'esatta posizione indicata nella mappa 

di impianto e aventi altezza non superiore a quella degli edifici adiacenti solo se conforme 
alla ricostruzione filologica dei volumi del fabbricato originario, nell'ambito di un apposito 
Piano di Recupero.  
 

8. Nel caso di recupero di edifici ad uso abitativo e ad attività turistico ricettiva è consentito 
un ampliamento una tantum con aumento del 20% del volume residenziale della superficie 
lorda esistente per adeguamento igienico e funzionale, mediante il recupero di altri e 
contigui fabbricati esistenti purché l’aggiunta di tali volumi non avvenga, qualora venga 
proposto un ampliamento planimetrico, sui fronti prospettanti spazi pubblici. Ampliamenti 
di 25 m2 sono comunque concessi anche se eccedono detta percentuale. L’intervento è 
ammesso nel caso ove non sia possibile o sia insufficiente ricorrere all’intervento di 
cambiamento di destinazione d’uso. Il suddetto ampliamento è ammesso per gli edifici uni 
e bifamiliari e per gli edifici aventi più di due unità immobiliari nate dal frazionamento di 
unità immobiliari preesistenti senza che ciò abbia comportato modifiche all’impianto 
tipologico dell’edificio originario. 

 

9. Le attività turistico ricettive si devono dotare, in sottosuolo o al piano terreno degli edifici, 
di una superficie a parcheggio pari a 1 m2 di parcheggio ogni 10 m3 di nuova volumetria 
recuperata, incrementata di una quantità pari alla superficie dei parcheggi eventualmente 
demoliti nell'intervento. Nel caso sia impossibile la creazione di parcheggi nel corpo del 
fabbricato, gli stessi possono essere realizzati nel raggio di 50 m. I suddetti parcheggi 
dovranno avere altezza interna media non superiore a 2,5 m ed aperture finestrate che 
verifichino rapporti aero illuminanti comunque inferiori a 1/20 della loro superficie. Le 
altezze interne massime prescritte devono essere misurate all'intradosso del solaio 
strutturale di copertura con esclusione del riferimento all'eventuale ribasso sotto trave e/o 
di controsoffittature; nel caso in cui, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di 
prevenzione degli incendi ovvero al fine del conseguimento di un maggior livello di 
sicurezza, vengano realizzate impianti di ventilazione forzata, di spegnimento automatico, 
ecc. o manufatti per la compartimentazione degli spazi, l’altezza interna può essere 
incrementata fino al raggiungimento di quella minima necessaria. Quando il solaio di 
copertura non sia piano, l'altezza prescritta è da riferirsi all'altezza media ricavata dividendo 
il volume geometrico per la relativa superficie, escludendo dal suddetto calcolo la porzione 
di sagoma volumetrica avente altezza inferiore a 1,80 m, verificata al lordo degli elementi 
strutturali ribassati. 

 
10. Per gli edifici recenti è ammesso l'intervento di sostituzione nel rispetto dei fili edilizi 

consolidati e del volume preesistente, di una altezza massima di 7 m; non può in ogni caso 
essere superata l'altezza degli edifici adiacenti di antico impianto.  
Tale intervento deve avvenire solo per migliorare l’inserimento nel contesto storico ed 
ambientale dell’edificio oggetto di intervento ed essere attuato con le modalità di cui al 
precedente art. 5 comma 5 e previa redazione di Piano di Recupero da sottoporre al 
preventivo parere della Commissione Regionale di cui al comma 2 dell’art. 91 bis della L.R. 
56/77 smi. 
 

11. Negli edifici in cui interventi recenti abbiano compromesso i caratteri storico-architettonici, 
le prescrizioni relative ai tipi di intervento si intendono riferite soltanto alle parti 
dell'edificio che ancora presentano le caratteristiche proprie degli edifici storici; per le parti 
compromesse, riscontrabili nella documentazione di rilievo dello stato attuale, sono 
consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento 
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conservativo, ristrutturazione edilizia, secondo le prescrizioni dell'art. 5, alla condizione che 
non entrino in contrasto con le indicazioni di piano sulle restanti parti dell'edificio e 
concorrano a ripristinare l'impianto storico e i caratteri edilizi originari del fabbricato. 

 
12. Per gli edifici di antico impianto, nel caso venga dimostrata, attraverso idonea 

documentazione, la condizione di oggettivo degrado indipendente dalla volontà del 
proprietario che ne pregiudichi il recupero totale o parziale, sono consentiti interventi di 
ristrutturazione edilizia estesa a tutte le parti dell’edificio o di sostituzione, intesa come 
demolizione e fedele ricostruzione, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dei 
caratteri costruttivi dell’edificio originario.  
Sono consentite, in casi eccezionali e con la procedura del Piano di Recupero di iniziativa 
pubblica, limitate traslazioni non superiori a 2 m dal filo edilizio preesistente per ragioni 
dettate dalla pubblica viabilità. 

 

Modalità attuative  
13. Nell'area Centro Storico gli interventi si attuano attraverso il rilascio di titoli abilitativi 

edilizi da sottoporre al preventivo parere della Commissione Locale per il Paesaggio di cui 
all’art. 4 della L.R. 32/2008.  

 
14. Nel caso vengano frazionati sedimi liberi conseguenti alla creazione di nuove unità 

immobiliari, è obbligatoria la redazione di S.U.E. finalizzato a garantire lo stato dei luoghi e 
l’accesso a tutte le unità immobiliari.  

 
15. Nel caso di intervento di ristrutturazione edilizia che porti alla creazione di nuove unità 

immobiliari o al recupero di un corpo di fabbrica autonomo, o di sostituzione per gli edifici 
recenti e per gli edifici degradati, è obbligatoria la redazione del Piano di Recupero.  
 

16. Il progetto di intervento deve prevedere uno studio esteso ad una parte sufficientemente 
ampia, tale da dimostrare i legami d'insieme, il corretto inserimento dell'intervento rispetto 
ai caratteri storico architettonici dell'ambiente e le modalità costruttive degli edifici 
compresi nell'intorno, con particolare attenzione per le parti comuni. 

 
Destinazioni d'uso  

17. La destinazione è residenziale (vedi art. 2 comma 2).  
Sono consentite al piano terreno degli edifici prospettanti su spazio pubblico le attività di 
artigianato di servizio, al piano terreno degli edifici prospettanti su spazi privati la 
destinazione a parcheggio (vedi art. 2 comma 9) e a tutti i piani la destinazione turistico-
ricettiva (vedi art. 2 comma 3) e gli studi professionali (vedi art. 2 comma 4 punto a. e 
comma 7 punto a.) nella misura massima di 150 m2 di superficie utile per ogni nuova 
attività.  
È inoltre ammesso il commercio al dettaglio (art. 24, comma 1, lettera a) della D.C.R. 29 
ottobre 1999, n. 563-13414 come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la 
D.C.R. 20 novembre 2012, n. 191-43016).  
Ai sensi dell’articolo 26, primo comma, lettera f) della L.R. 56/1977 smi, come sostituita 
dalla legge regionale sul commercio, sono compresi nella destinazione d’uso commerciale i 
pubblici esercizi, l’artigianato e le attività terziarie al servizio della persona. 
 

18. Per la creazione di nuove superfici a destinazione commerciale devono essere reperite, 
anche all’interno dei cortili, aree da destinare a parcheggio nella misura di 1 m2 ogni m2 di 
nuova superficie utile commerciale oggetto di cambio di destinazione d’uso, salvo per le 
realtà minori a rischio di desertificazione come eventualmente individuate della 
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deliberazione comunale di adozione dei criteri comunali per l'insediamento degli esercizi di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 

 
19. Nell’area Centro Storico non è consentito:  

a. inserire apparati tecnologici esterni agli edifici che possano configurarsi come 
elementi aggiuntivi estranei;  

b. installare impianti per la radio-telecomunicazione (antenne, parabole) e impianti per 
la produzione energetica da fonti rinnovabili, collocati in posizione tale da 
interferire con le visuali principali e panoramiche o tali da essere visibili da spazi 
pubblici aventi rilevanza paesaggistica;  

c. eseguire interventi che alterino la trama urbana e la sua stratificazione storica, quali 
la demolizione di fabbricati non motivata da reali esigenze di sicurezza;  

d. alterare le caratteristiche tipologiche e compositive della trama urbana, dei 
complessi edificati e degli edifici, fatti salvi gli interventi rivolti alla conservazione o 
alla riqualificazione e valorizzazione degli edifici storici, anche attraverso la 
demolizione di parti, elementi o strutture di recente realizzazione estranei alle 
caratteristiche storiche - tipologiche del complesso, o irrimediabilmente 
compromesse sotto il profilo strutturale. 

 
 

Art. 8. B - AREA DI RISTRUTTURAZIONE 
1. Il piano definisce "B - Area di ristrutturazione" l'insieme delle aree edificate con precedenti 

piani, area nella quale si individua l'esigenza di migliorare la qualità urbana e la dotazione 
dei servizi. Non sono consentite nuove edificazioni se non pertinenze a edifici già esistenti. 

 
2. Tipi di intervento: sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 5 comma 2), 

straordinaria (art. 5 comma 3), restauro e risanamento conservativo (art. 5 comma 4), 
ristrutturazione edilizia (art. 5 comma 5), nuova costruzione di pertinenze (art. 5 comma 6 
punto f), restauro (art. 5 comma 8), mutamento di destinazione d’uso (art. 5 comma 9). 
 

3. Sono consentiti: 

 il recupero, a usi residenziali, dei magazzini agricoli, dei rustici, anche con la 
chiusura e l’utilizzo di tali spazi e la creazione di nuove aperture sulle fronti; 

 l'ampliamento, una tantum, del 20% della volumetria esistente (25 m2 di superficie 
utile sono consentiti anche se eccedono tale percentuale), necessario al 
miglioramento degli impianti igienico-sanitari o al miglioramento funzionale degli 
edifici stessi, con aumento del 20% della superficie lorda esistente per adeguamento 
igienico e funzionale, purché l’aggiunta di tali volumi non avvenga, qualora venga 
proposto un ampliamento planimetrico, sui fronti prospettanti spazi pubblici. 
Ampliamenti di 25 m2 sono comunque concessi anche se eccedono detta 
percentuale. L’intervento è ammesso nel caso ove non sia possibile o sia 
insufficiente ricorrere all’intervento di cambiamento di destinazione d’uso. Il 
suddetto ampliamento è ammesso per gli edifici uni e bifamiliari e per gli edifici 
aventi più di due unità immobiliari nate dal frazionamento di unità immobiliari 
preesistenti senza che ciò abbia comportato modifiche all’impianto tipologico 
dell’edificio originario; 

 l’ampliamento una tantum nella misura massima pari al 20% della superficie utile 
esistente lorda per le attività ricettive, produttive e commerciali legittimamente 
insediate. Tali ampliamenti richiedono la cessione gratuita o l’asservimento all’uso 
pubblico delle aree da destinare al parcheggio pubblico o di uso pubblico nella 
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consistenza di cui al comma 2 dell’art. 12 delle presenti norme. Nel caso in cui la 
localizzazione o la superficie dell’area oggetto di intervento non consentano in tutto 
o in parte autonome dotazioni di spazi pubblici è ammesso il ricorso alla 
monetizzazione. Il valore delle monetizzazioni deve essere definito sulla base dei 
costi reali dell'acquisizione pubblica. 

 
A. Parametri urbanistici e edilizi  

4. Altezza dell’edificio (H): 7,50 m; 10 m se preesistenti.  
 
5. Piani: n. 2; n. 3 se preesistenti.  

 
6. Distanza da confini privati di proprietà: 5 m o in aderenza o, nel rispetto del C.C., previo 

assenso dei confinanti espresso a mezzo di scrittura privata registrata. I muri di 
contenimento con terrapieno di altezza fino a 1 m non sono soggetti al rispetto della 
distanza da confini. Per la realizzazione dei muri di contenimento dovrà essere privilegiato 
l’utilizzo delle tecniche d’ingegneria naturalistica.  
 

7. Distanza tra fabbricati edifici: 10 m o aderenza. Nel caso di pareti non finestrate potranno 
essere osservate distanze inferiori, nel rispetto del C.C., previo assenso dei confinanti 
espresso a mezzo di scrittura privata registrata. Per interventi di completamento per altezze 
di edifici non superiori a 7,50 m sono consentite distanze inferiori da confini di proprietà e 
tra fabbricati edifici, comunque non inferiori a 3 m, tra pareti o porzioni di pareti non 
finestrate di edifici non confrontanti.  

 

8. Indice di copertura (IC): 50%. 
 

9. Area libera: il 50% dell'area libera deve essere a verde.  
 

10. Filo edilizio di fabbricazione: rispetto del filo edilizio di fabbricazione preesistente.  
Non sono sottoposti all’obbligo di tale prescrizione le sopraelevazioni di edifici esistenti e 
l’ampliamento degli stessi, a condizione che l’ampliamento avvenga dal lato opposto 
dell’infrastruttura viaria. 
 

11. È consentita la costruzione di bassi fabbricati da destinarsi ad autorimessa privata e/o locali 
uso sgombero e deposito; tali manufatti dovranno presentare tipologie congrue rispetto alla 
loro destinazione accessoria e potranno essere realizzati nel limite di 1 m2 di superficie utile 
ogni 6 m2 di superficie utile del fabbricato di cui costituiscono pertinenza, con un minimo 
comunque consentito di 20 m2 e con un massimo ammesso di 50 m2. Potranno essere 
realizzati anche su confine con altezza massima (H) di 2,50 m misurata dal piano cortile 
circostante il fabbricato, dovranno rispettare la distanza di 5,00 m da qualsiasi costruzione 
limitrofa, riducibile a 2,50 m previo assenso del confinante; è ammessa la costruzione in 
aderenza a fabbricati già esistenti su confine; è ammessa altresì la realizzazione a distanza 
inferiore a 5,00 m ma non inferiori a 3,00 m dal confine e comunque nel rispetto delle 
distanze minime fra costruzioni, previo assenso delle proprietà confinanti; eventuali altezze 
maggiori possono essere ottenute mediante l’interramento del piano pavimento rispetto al 
piano cortile; potranno essere realizzati anche con tipologia di copertura a falde inclinate 
nel rispetto dell'altezza esterna media di 3 m e con materiali coerenti con il tessuto 
urbanistico-edilizio esistente; sono ammesse tettoie completamente aperte (considerate tali 
se aperte su più del 50% del perimetro), aventi dimensione massima 60 m2, anche su 
confine con altezza esterna media di 3 m misurata dal piano cortile circostante, nel rispetto 
dell'indice di copertura di zona; è altresì consentita una maggiore altezza su confine, previo 
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ottenimento dell'assenso scritto dei confinanti. 
 

12. Contestualmente al recupero dei volumi e alla creazione di nuove unità immobiliari deve 
essere realizzata, nel corpo dell’edificio, in sottosuolo o in un raggio non superiore a 50 m, 
una superficie a parcheggio pari a 1 m2 ogni 10 m3 di nuova volumetria recuperata o 
realizzata. 

 
B. Modalità attuative  

13. Il piano si attua attraverso titoli abilitativi edilizi nel rispetto delle leggi vigenti, in relazione 
al tipo di intervento previsto. 

 
C. Destinazioni d’uso  

14. La destinazione è residenziale (vedi art. 2 comma 2).  
Sono consentite al piano terreno degli edifici prospettanti su spazio pubblico le attività di 
artigianato di servizio, al piano terreno degli edifici prospettanti su spazi privati la 
destinazione a parcheggio (vedi art. 2 comma 9) e a tutti i piani la destinazione turistico-
ricettiva (vedi art. 2 comma 3) e gli studi professionali (vedi art. 2 comma 4 punto a. e 
comma 7 punto a.) nella misura massima di 150 m2 di superficie utile per ogni nuova 
attività.  
È inoltre ammesso il commercio al dettaglio (art. 24, comma 1, lettera a) della D.C.R. 29 
ottobre 1999, n. 563-13414 come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la 
D.C.R. 20 novembre 2012, n. 191-43016).  
Ai sensi dell’articolo 26, primo comma, lettera f) della L.R. 56/1977 smi, come sostituita 
dalla legge regionale sul commercio, sono compresi nella destinazione d’uso commerciale i 
pubblici esercizi, l’artigianato e le attività terziarie al servizio della persona. 
 

15. Per la creazione di nuove superfici a destinazione commerciale devono essere reperite, 
anche all’interno dei cortili, aree da destinare a parcheggio nella misura di 1 m2 ogni m2 di 
nuova superficie utile commerciale oggetto di cambio di destinazione d’uso, salvo per le 
realtà minori a rischio di desertificazione come eventualmente individuate della 
deliberazione comunale di adozione dei criteri comunali per l'insediamento degli esercizi di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 

 
16. L'area di ristrutturazione è classificata assimilata alla zona omogenea B secondo il D.M. 

02/04/1968 n. 1444 e di recupero ai sensi della Legge 457/78.  
 

17. Gli interventi di ampliamento dovranno:  

 garantire l’invarianza idraulica, nonché soluzioni tecniche per convogliare i deflussi 
delle acque meteoriche, derivanti dalle nuove superfici impermeabilizzate, idonee a 
non aggravare la situazione delle aree adiacenti, siano esse già urbanizzate oppure 
agricole;  

 garantire la gestione e lo smaltimento delle acque meteoriche, la razionalizzazione 
dei consumi idrici e il contenimento dell’inquinamento idrico (realizzazione di reti 
duali, realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e le 
acque reflue, installazione di contatori individuali dei consumi di acqua potabile, 
ecc.);  

 garantire il contenimento dell’inquinamento atmosferico, acustico e luminoso;  

 perseguire la qualità morfologica, con particolare attenzione alla loro progettazione 
e al loro inserimento nel contesto paesaggistico;  

 perseguire la realizzazione di opere a verde, finalizzate sia a salvaguardare o 
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migliorare l’immagine dei luoghi e il sistema delle relazioni visive tra le aree di 
intervento e il paesaggio limitrofo, sia a potenziare il sistema delle connessioni 
ecologiche alla scala locale. Le nuove piantumazioni dovranno prevedere il ricorso 
esclusivo a specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone e adatte alle condizioni 
stazionali. La realizzazione dei suddetti interventi potrà essere supportata da 
un’analisi agronomica finalizzata a individuare le specie che nel lungo periodo 
garantiscano dimensione della chioma e struttura dell’apparato radicale adeguate al 
contesto in cui verranno inserite. Non dovranno essere utilizzate, inoltre, le specie 
vegetali alloctone invasive inserite nelle Black-List approvate dalla Regione 
Piemonte con d.g.r. 18.12.2012 n. 46-5100 e aggiornate con d.g.r. 29.02.2016 n. 23-
2975;  

 garantire il contenimento della percentuale di superficie impermeabilizzata, 
prevedendo, relativamente alle aree proposte per l’edificazione, una percentuale di 
superficie da mantenere permeabile pari al 30% della superficie totale di ciascuna 
area, favorendo l’utilizzo di pavimentazioni concepite con sistemi massimamente 
drenanti e che permettano il grado di inerbimento parziale più elevato possibile.  

 
 

Art. 9. C - AREA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO 
1. Il piano definisce “C - Area residenziale di completamento” l'insieme di aree inedificate già 

urbanizzate in cui il Piano consente una nuova edificazione. 
 

A. Parametri urbanistici e edilizi 
2. Indice di edificabilità territoriale (IT): 0,3 m2/m2 vedi schede di zona comma 29 presente 

articolo 
Indice di densità territoriale (DT): 0,9 m3/m2 vedi schede di zona comma 29 presente 
articolo 
 

3. Altezza dell’edificio (H): 7,50 m vedi schede di zona comma 29 presente articolo – Piani: n. 
2 vedi schede di zona comma 29 presente articolo 
 

4. Tipi di intervento: sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 5 comma 2), 
straordinaria (art. 5 comma 3), restauro e risanamento conservativo (art. 5 comma 4), 
ristrutturazione edilizia (art. 5 comma 5), nuova costruzione (art. 5 comma 6), restauro (art. 
5 comma 8), mutamento di destinazione d’uso (art. 5 comma 9). 
 

5. Distanza da confini privati di proprietà: 5 m o in aderenza o, nel rispetto del C.C., previo 
assenso dei confinanti espresso a mezzo di scrittura privata registrata. I muri di 
contenimento con terrapieno di altezza fino a 1 m non sono soggetti al rispetto della 
distanza da confini. Per la realizzazione dei muri di contenimento dovrà essere privilegiato 
l’utilizzo delle tecniche d’ingegneria naturalistica.  
 

6. Distanza tra fabbricati edifici: 10 m o aderenza. Nel caso di pareti non finestrate potranno 
essere osservate distanze inferiori, nel rispetto del C.C., previo assenso dei confinanti 
espresso a mezzo di scrittura privata registrata. 

 
7. Distanza dal ciglio stradale: 6 m  
 
8. Indice di copertura (IC): 35% vedi schede di zona comma 29 presente articolo 
 
9. Area libera: il 50% dell'area libera deve essere sistemato a verde.  
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Tutti gli interventi devono salvaguardare, se di pregio, l'impianto arboreo preesistente. 
 
B. Modalità attuative  

10. Il piano si attua attraverso permessi di costruire convenzionati o S.U.E., secondo le 
modalità di attuazione oltre precisate, o altra procedura nel rispetto delle leggi vigenti, in 
relazione al tipo di intervento previsto.  

 
11. Si deve procedere con SUE nel caso venga modificata all’interno dell’area la localizzazione 

dei servizi.  
 
12. Si deve procedere con SUE nel caso vengano frazionati i lotti 

 
13. Gli interventi all'interno dell’area residenziale di completamento sono subordinati alla 

stipula di convenzione attuativa o atto di impegno unilaterale, nell'ambito del quale devono 
essere cedute gratuitamente le aree destinate a servizi ad esse funzionalmente collegate nella 
misura minima di legge, sufficiente a garantire il rispetto dell’art. 21 della L.R. 56/77 smi, 
come indicato al comma 2, art. 12 delle presenti norme. 
Qualora l’acquisizione delle aree per i servizi pubblici non risulti possibile o non sia ritenuta 
opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione o 
in relazione ai programmi comunali di intervento e a politiche della mobilità sostenibile, le 
convenzioni e gli atti di obbligo degli strumenti urbanistici esecutivi e dei permessi di 
costruire possono prevedere, in alternativa totale o parziale alla cessione, che i soggetti 
obbligati corrispondano al comune una somma, commisurata all’utilità economica 
conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo 
dell’acquisizione di altre aree, da destinare all’acquisizione di aree per servizi pubblici o alla 
realizzazione dei servizi medesimi. 
 
C. Destinazioni d’uso  

14. La destinazione è residenziale (vedi art. 2 comma 2).  
Al piano terreno degli edifici esistenti o di nuova edificazione sono consentite le attività di 
artigianato di servizio e di produzione compatibili con la residenza, la destinazione a 
parcheggio (vedi art. 2 comma 9) e a tutti i piani gli studi professionali (vedi art. 2 comma 4 
punto a. e comma 7 punto a.) nella misura massima di 150 m2 di S.U.L. superficie utile SU 
per ogni nuova attività.  
È inoltre ammesso il commercio al dettaglio (art. 24, comma 1, lettera a) della D.C.R. 29 
ottobre 1999, n. 563-13414 come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la 
D.C.R. 20 novembre 2012, n. 191-43016).  
Ai sensi dell’articolo 26, primo comma, lettera f) della L.R. 56/1977 smi, come sostituita 
dalla legge regionale sul commercio, sono compresi nella destinazione d’uso commerciale i 
pubblici esercizi, l’artigianato e le attività terziarie al servizio della persona. 
 

15. Per la creazione di nuove superfici a destinazione commerciale devono essere reperite, 
anche all’interno dei cortili, aree da destinare a parcheggio nella misura di 1 m2 ogni m2 di 
nuova S.U.L. commerciale prevista al comma 2, art. 12 delle presenti norme in funzione 
della superficie lorda SL commerciale oggetto di cambio di destinazione d’uso, salvo per le 
realtà minori a rischio di desertificazione come eventualmente individuate della 
deliberazione comunale di adozione dei criteri comunali per l'insediamento degli esercizi di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 

 
16. L'area residenziale di completamento è classificata zona omogenea C secondo il D.M. 

02/04/1968 n. 1444. 
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D. Prescrizioni particolari 

17. Salvo diverse disposizioni derivanti dal pericolo di dispersione di inquinanti, le aree 
destinate a soddisfare gli standard per parcheggi, sia pubblici che privati, utilizzano 
prioritariamente sistemi di pavimentazioni semipermeabili. 

 
18. Gli accessi alle singole aree ed ai comparti nel loro insieme sono razionalizzati, in relazione 

alle caratteristiche dei flussi di traffico e all’entità delle manovre di svolta, in modo da 
evitare l’immissione diretta di singoli insediamenti su Viabilità anche di II° e III° livello, 
nonché di rendere agevole la movimentazione nella maglia viabile di servizio agli 
insediamenti.  

 

19. La viabilità interna e la viabilità pubblica, per l’intero tratto che fronteggia l’area di 
intervento, sono dotate, ove necessario, di spazi di sosta per i mezzi pubblici, di aree 
ecologiche per la raccolta dei rifiuti e di marciapiedi utilizzabili anche per l’alloggiamento di 
sottoservizi.  

 

20. Almeno il 10% delle superficie destinata a servizi generali di comparto è destinato a verde 
permeabile.  

 

21. Almeno il 10 % della superficie d’intervento è destinato a verde privato di lotto, da 
localizzarsi preferibilmente lungo il fronte strada. È consentita la sistemazione del verde 
sulla soletta di copertura delle costruzioni fatti salvi, in ogni caso, i disposti di cui 
all’articolo 15, comma 4.2, lettera c) delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale 
Provinciale; per una quota non superiore ad 1/2 della superficie destinata a verde, tale 
sistemazione può assolvere la dotazione di standard.  

 

22. In sede di rilascio di provvedimento edilizio o di adozione di piano esecutivo, dovranno 
essere valutati gli aspetti del paesaggio sulla base dell’allegato a2) alla Relazione Illustrativa 
Generale “Metodologia e criteri per la valutazione degli impatti sul paesaggio”.  

 

23. La progettazione architettonica degli interventi per la realizzazione di residenze si pone in 
corretta dialettica formale con l’esistente, con riferimento all’orografia ed in relazione ai 
volumi edilizi preesistenti. Tali aspetti sono sottoposti a particolare cura qualora l’esistente 
presenti forti caratteri di riconoscibilità o d’identificabilità culturale.  

 
24. La modifica e la realizzazione di nuovi accessi lungo le strade di competenza provinciale, 

regionale o statale dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dagli Enti 
competenti.  

 

25. Gli ambiti territoriali posti lungo le viabilità di II e III livello (così come definite nel Piano 
Territoriale Provinciale) in cui sono previsti più lotti edificabili e le aree per servizi ed 
attrezzature pubbliche dovranno essere dotati di un unico accesso viario, con conseguente 
realizzazione di viabilità interna di raccordo.  

 
26. Gli interventi edilizi dovranno prevedere un idoneo sistema di raccolta e riutilizzo delle 

acque meteoriche; le acque reflue dei nuovi fabbricati dovranno essere convogliate in 
fognatura collegata con idoneo impianto di depurazione. Le aree di sosta per autoveicoli e 
le aree destinate a percorsi dovranno essere preferibilmente realizzate con superfici 
drenanti.  
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27. È consentita la costruzione di bassi fabbricati da destinarsi ad autorimessa privata e/o locali 
uso sgombero e deposito; tali manufatti dovranno presentare tipologie congrue rispetto alla 
loro destinazione accessoria e potranno essere realizzati nel limite di 1 m2 di superficie utile 
ogni 6 m2 di superficie utile del fabbricato di cui costituiscono pertinenza, con un minimo 
comunque consentito di 20 m2 e con un massimo ammesso di 50 m2.. Potranno essere 
realizzati anche su confine con altezza massima (H) di 2,50 m misurata dal piano cortile 
circostante il fabbricato, dovranno rispettare la distanza di 5,00 m da qualsiasi costruzione 
limitrofa, riducibile a 2,50 m previo assenso del confinante; è ammessa la costruzione in 
aderenza a fabbricati già esistenti su confine; è ammessa altresì la realizzazione a distanza 
inferiore a 5,00 m ma non inferiori a 3,00 m dal confine e comunque nel rispetto delle 
distanze minime fra costruzioni, previo assenso delle proprietà confinanti; eventuali altezze 
maggiori possono essere ottenute mediante l’interramento del piano pavimento rispetto al 
piano cortile; potranno essere realizzati anche con tipologia di copertura a falde inclinate 
nel rispetto dell'altezza esterna media di 3 m e con materiali coerenti con il tessuto 
urbanistico-edilizio esistente; sono ammesse tettoie completamente aperte (considerate tali 
se aperte su più del 50% del perimetro), aventi dimensione massima 60 m2, anche su 
confine con altezza esterna media di 3 m misurata dal piano cortile circostante, nel rispetto 
dell'indice di copertura di zona; è altresì consentita una maggiore altezza su confine, previo 
ottenimento dell'assenso scritto dei confinanti. 
 

28. Gli interventi di nuova costruzione dovranno:  

 garantire l’invarianza idraulica, nonché soluzioni tecniche per convogliare i deflussi 
delle acque meteoriche, derivanti dalle nuove superfici impermeabilizzate, idonee a 
non aggravare la situazione delle aree adiacenti, siano esse già urbanizzate oppure 
agricole;  

 garantire la gestione e lo smaltimento delle acque meteoriche, la razionalizzazione 
dei consumi idrici e il contenimento dell’inquinamento idrico (realizzazione di reti 
duali, realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e le 
acque reflue, installazione di contatori individuali dei consumi di acqua potabile, 
ecc.);  

 garantire il contenimento dell’inquinamento atmosferico, acustico e luminoso;  

 perseguire la qualità morfologica, con particolare attenzione alla loro progettazione 
e al loro inserimento nel contesto paesaggistico;  

 perseguire la realizzazione di opere a verde, finalizzate sia a salvaguardare o 
migliorare l’immagine dei luoghi e il sistema delle relazioni visive tra le aree di 
intervento e il paesaggio limitrofo, sia a potenziare il sistema delle connessioni 
ecologiche alla scala locale. Le nuove piantumazioni dovranno prevedere il ricorso 
esclusivo a specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone e adatte alle condizioni 
stazionali. La realizzazione dei suddetti interventi potrà essere supportata da 
un’analisi agronomica finalizzata a individuare le specie che nel lungo periodo 
garantiscano dimensione della chioma e struttura dell’apparato radicale adeguate al 
contesto in cui verranno inserite. Non dovranno essere utilizzate, inoltre, le specie 
vegetali alloctone invasive inserite nelle Black-List approvate dalla Regione 
Piemonte con d.g.r. 18.12.2012 n. 46-5100 e aggiornate con d.g.r. 29.02.2016 n. 23-
2975;  

 garantire il contenimento della percentuale di superficie impermeabilizzata, 
prevedendo, relativamente alle aree proposte per l’edificazione, una percentuale di 
superficie da mantenere permeabile pari al 30% della superficie totale di ciascuna 
area, favorendo l’utilizzo di pavimentazioni concepite con sistemi massimamente 
drenanti e che permettano il grado di inerbimento parziale più elevato possibile.     
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29. Schede di zona delle aree C: 

Denominazione C.1

Superficie territoriale ST [m²] 2389

Indice di edificabilità territoriale IT [m²/m²] 0.30

Superficie edificabile ST * IT [m²] 717

Indice di densità territoriale DT [m³/m²] 0.90

Capacità insediativa residenziale C.I.R. = ST * DT / 120 [ab] 18

Standard art. 21 da cedere o monetizzare C.I.R. x 18 [m²] 323

        di cui superficie minima a verde permeabile [m²] 32

Superficie minima a verde privato [m²] 239

Superficie fondiaria SF [m²] 2066

Indice di copertura IC [%] 35

Numero massimo piani fuori terra 2

Altezza massima edificio H [m] 7.5

Titolo abilitativo per attivazione area P.E.C.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Gli interventi devono essere compensati mediante la realizzazione di interventi

di compensazione ambientale a carico dei soggetti proponenti di cui ai punti

7.1 e 7.3 dell'all'art. 27 delle presenti Norme di Attuazione.

Tali interventi saranno regolati da apposita Convenzione stipulata con il

Comune.

Il P.E.C. dovrà essere esteso all'intera area.
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Denominazione C.2

Superficie territoriale ST [m²] 1218

Indice di edificabilità territoriale IT [m²/m²] 0.30

Superficie edificabile ST * IT [m²] 365

Indice di densità territoriale DT [m³/m²] 0.90

Capacità insediativa residenziale C.I.R. = ST * DT / 120 [ab] 9

Standard art. 21 da cedere o monetizzare C.I.R. x 18 [m²] 164

        di cui superficie minima a verde permeabile [m²] 16

Superficie minima a verde privato [m²] 122

Superficie fondiaria SF [m²] 1054

Indice di copertura IC [%] 35

Numero massimo piani fuori terra 2

Altezza massima edificio H [m] 7.5

Titolo abilitativo per attivazione area P.d.C.C.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Gli interventi devono essere compensati mediante la realizzazione di interventi

di compensazione ambientale a carico dei soggetti proponenti di cui al punto

7.1 dell'all'art. 27 delle presenti Norme di Attuazione.

Tali interventi saranno regolati da apposita Convenzione stipulata con il

Comune.
 

 
Art. 10. D - AREA PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

1. Il piano definisce “D - Area per le attività produttive” la parte di territorio da destinare a 
nuove attività produttive. 

 
2. L’area per le attività produttive identifica le aree attrezzate di nuovo impianto (comma 1, 

lett. a), art. 26 L.R. 56/77 smi). 
 

A. Parametri urbanistici ed edilizi  
3.  Indice di edificabilità territoriale (IT) copertura (IC): 0,40 m2/m2 vedere scheda al comma 

27 del presente articolo. 

 
4. Altezza dell’edificio (H): 10,50 m. vedere scheda al comma 27 del presente articolo 

Agli impianti tecnologici non si applicano i limiti di altezza. 
 

5. Distanza dai confini privati di proprietà: 5 m; sono ammesse costruzioni in aderenza. I muri 
di contenimento con terrapieno di altezza fino a 1,00 m non sono soggetti al rispetto della 
distanza da confini di proprietà. Per la realizzazione dei muri di contenimento dovrà essere 
privilegiato l’utilizzo delle tecniche d’ingegneria naturalistica. 

 
6. Distanza tra fabbricati edifici: 10 m; sono ammesse costruzioni in aderenza.  
 

7. Distanza da strade: 10 m dal ciglio stradale.  

 
8. Le pensiline aperte su tre lati, a protezione di mezzi meccanici, di attrezzature, di prodotti 

stoccati sono escluse dalla verifica dell’indice di copertura. Esse non possono superare, in 
proiezione orizzontale, il 10% della superficie scoperta. Devono rispettare le distanze dai 
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cigli stradali. Possono essere realizzati a confine e in aderenza ad altre costruzioni. 
 

9. I servizi delle aree per attività produttive, nella misura minima del 20% della superficie 
territoriale prevista al comma 2, art. 12 delle presenti norme in funzione della superficie 
territoriale ST e indicata nella scheda di cui al comma 28, anche se non individuati in 
cartografia, devono essere destinati a parcheggi, verde, attrezzature sportive, centri e servizi 
sociali, mense ed attrezzature varie. 
 
B. Modalità attuative  

10. Il piano si attua attraverso S.U.E., secondo le modalità di attuazione oltre precisate.  
 

11. Le aree a servizi vengono dismesse o assoggettate all’uso pubblico con convenzionamento 
tramite S.U.E. 
 

12. Qualora l’acquisizione delle superfici di cui al comma 9 non risulti possibile o non sia 
ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o 
localizzazione o in relazione ai programmi comunali di intervento e a politiche della 
mobilità sostenibile, le convenzioni e gli atti di obbligo degli strumenti urbanistici esecutivi 
possono prevedere, in alternativa totale o parziale alla cessione, che i soggetti obbligati 
corrispondano al comune una somma, commisurata all’utilità economica conseguita per 
effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell’acquisizione di altre 
aree, da destinare all’acquisizione di aree per servizi pubblici o alla realizzazione dei servizi 
medesimi. 
 
C. Destinazioni d’uso  

13. La destinazione è produttiva (vedi art. 2 punto 4: a., b., c.).  
All’interno delle aree confermate nella loro ubicazione potranno permanere le attività già in 
atto seppur in contrasto con la destinazione produttiva. Per gli edifici appartenenti a tale 
fattispecie sono consentiti i tipi di intervento previsti fino alla ristrutturazione edilizia.  
È inoltre ammesso il commercio al dettaglio (art. 24, comma 1, lettera a) della D.C.R. 29 
ottobre 1999, n. 563-13414 come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la 
D.C.R. 20 novembre 2012, n. 191-43016).  
Ai sensi dell’articolo 26, primo comma, lettera f) della L.R. 56/1977, come sostituita dalla 
legge regionale sul commercio, sono compresi nella destinazione d’uso commerciale i 
pubblici esercizi, l’artigianato e le attività terziarie al servizio della persona.  
 

14. L’area per attività produttive è considerata zona omogenea D secondo il D.M. 02/04/1968 
n. 1444. 

 
15. Al fine di mitigare gli interventi, dovranno essere previsti significativi filtri verdi costituiti da 

specie vegetali autoctone e naturalizzate, resistenti alle fitopatie e a bassa intensità di 
manutenzione, tra le zone a destinazione produttiva e quelle a diversa destinazione. In 
particolare occorre fare riferimento alle prescrizioni di cui all’art. 28 delle presenti norme. 

 

16. Nell’ambito dei S.U.E. le aree destinate a viabilità, sia privata sia pubblica, non sono 
computate ai fini del soddisfacimento degli standard.  

 

17. Salvo diverse disposizioni derivanti dal pericolo di dispersione di inquinanti, le aree 
destinate a soddisfare gli standard per parcheggi, sia pubblici sia privati, utilizzano in via 
prioritaria sistemi di pavimentazioni semipermeabili.  

 



23 

18. Gli accessi alle singole aree ed ai comparti nel loro insieme sono razionalizzati, in relazione 
alle caratteristiche dei flussi di traffico e all’entità delle manovre di svolta, in modo da 
evitare l’immissione diretta di singoli insediamenti su Viabilità anche di II° e III° livello, 
nonché di rendere agevole la movimentazione nella maglia viabile di servizio agli 
insediamenti. 

 
19. La viabilità interna e la viabilità pubblica, per l’intero tratto che fronteggia l’area di 

intervento, sono dotate di spazi di sosta per i mezzi pubblici, di aree ecologiche per la 
raccolta dei rifiuti e di marciapiedi utilizzabili anche per l’alloggiamento di sottoservizi.  

 

20. Almeno il 10% delle superfici a servizi generali di comparto sono destinati a verde 
permeabile.  

 

21. Almeno il 10% della superficie di intervento è destinata a verde, da localizzarsi 
preferibilmente lungo il fronte strada; la relativa sistemazione costituisce parte integrante 
del progetto di intervento. È consentita la sistemazione del verde sulla soletta di copertura 
delle costruzioni fatti salvi, in ogni caso, i disposti di cui all’art. 15, comma 4.2, lettera c) 
delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Provinciale; per una quota non maggiore 
di 1/2 della superficie destinata a verde, tale sistemazione può assolvere la dotazione di 
standard. 

 

22. In caso di stoccaggio all’aperto di prodotti o materie prime devono essere previsti spazi 
attrezzati ed opportunamente schermati con siepi ed alberature.  

 

23. Dovranno essere valutati gli aspetti del paesaggio sulla base dell’allegato a2) alla Relazione 
Illustrativa Generale “Metodologia e criteri per la valutazione degli impatti sul paesaggio” 
del Piano Territoriale Provinciale. 

 

24. La progettazione architettonica degli interventi nelle aree destinate a insediamenti 
produttivi si pone in corretta dialettica formale con l’esistente, con riferimento all’orografia 
ed in relazione ai volumi edilizi preesistenti. Tali aspetti sono sottoposti a particolare cura 
qualora l’esistente presenti forti caratteri di riconoscibilità o d’identificabilità culturale.  

 
25. Sono aree produttive dismesse ed edifici produttivi da rilocalizzare le aree con presenza di 

edifici inutilizzati ed eventualmente anche di depositi di materiali abbandonati. In esse sono 
consentiti interventi di ristrutturazione, di ampliamento dei fabbricati esistenti e di nuova 
edificazione.  Qualunque intervento, ivi compreso l'inserimento di nuove attività, anche se 
limitato ad una porzione di ciascuna area, è subordinato alla preventiva approvazione di un 
piano esecutivo convenzionato oppure alla stipula di una convenzione o di un atto di 
impegno unilaterale ex articolo 49 comma 5° della L.R. n. 56 del 1977 e successive 
modificazioni e integrazioni che preveda: 

 l'impegno all'esecuzione preliminare della bonifica ambientale, quando necessaria, 
dell'intera area con lo smaltimento dei materiali abbandonati ivi presenti, con 
idonee garanzie finanziarie in ragione dei costi preventivabili degli interventi relativi; 

 la realizzazione contestuale di idonei accessi e di aree destinate a verde e parcheggi 
di uso pubblico relativi alla parte di area oggetto di intervento ed alle destinazioni 
previste. 

Lo S.U.E.  dovrà verificare la sostenibilità delle nuove previsioni insediative anche in 
riferimento all’aumento del fabbisogno idrico e allo smaltimento delle acque bianche e 
nere, al fine di garantire l’efficienza del sistema idrico e fognario, sia esistente che in 
progetto; dovrà altresì verificare la portata dei ricettori finali sulla base del bilancio idrico 
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definito dai piani di settore vigenti. 
 

26. L’attivazione delle aree di cui al presente articolo dovrà essere subordinata ad una verifica 
della sostenibilità delle nuove previsioni insediative anche in riferimento all’aumento del 
fabbisogno idrico e allo smaltimento delle acque bianche e nere, al fine di garantire 
l’efficienza del sistema idrico e fognario, sia esistente che in progetto; dovrà altresì essere 
verificata la portata dei ricettori finali sulla base del bilancio idrico definito dai piani di 
settore vigenti. In caso di aree assoggettate a strumento urbanistico esecutivo, una verifica 
più puntuale può essere demandata allo strumento stesso. 
 

27. Scheda di zona dell’area D: 

Denominazione D.1

Superficie territoriale ST [m²] 3053

Superficie fondiaria SF [m²] 2442

Indice di copertura IC [%] 40

Altezza massima edificio H [m] 7.5

Standard art. 21 da cedere o monetizzare [m²] 611

        di cui superficie minima a verde permeabile [m²] 61

Superficie minima a verde privato [m²] 305

Titolo abilitativo per attivazione area P.E.C  
 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Gli interventi devono essere compensati mediante la realizzazione di interventi

di compensazione ambientale a carico dei soggetti proponenti di cui ai punti

7.1, 7.2 e 7.3 dell'all'art. 27 delle presenti Norme di Attuazione.

Tali interventi saranno regolati da apposita Convenzione stipulata con il

Comune.

La facciata principale deve essere disposta parallelamente alla strada.

Le mitigazioni di cui al comma 15, art. 10 delle presenti Norme di Attuazione

dovranno essere previsti almeno lungo la strada provinciale e lungo il lato

prospiciente il concentrico di Capriglio. L'intervento è sottoposto al parere

vincolante consultivo della Commissione Locale per il Paesaggio, alla quale

dovrà essere prodotta idonea documentazione contenente anche dettagliato

fotoinserimento dell'intervento dal Belvedere "Chiesa della Natività" di cui

alla Tavola della percezione visiva (Elab. 005019_CON_PPR_3) 
 

 
Art. 11. E – AREA AGRICOLA 

1. Il Piano classifica area agricola l'insieme delle aree destinate all'attività agricola.  
 
2. Gli interventi sono finalizzati alla tutela dei valori agricolo-ambientali, attraverso una 

corretta lettura della morfologia del territorio e degli insediamenti.  
 

3. Interventi ammessi sugli edifici esistenti: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Se in contrasto con la destinazione di 
piano solo manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo.  
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4. Per gli edifici rurali esistenti non più destinati all’attività agricola sono ammessi interventi di 

ristrutturazione edilizia con utilizzo ad uso residenziale dei volumi rustici compresi nel 
corpo principale e dei volumi rustici staccati dal corpo principale. 
 

5. Gli edifici rurali esistenti con tipologia non tradizionale e non di tipo abitativo possono 
mutare destinazione d'uso previa domanda e con il pagamento degli oneri relativi, solo nei 
casi di morte, di invalidità e di cessazione per cause di forza maggiore, accertate dalla 
Commissione Comunale per l'agricoltura di cui alla L.R 63/78 smi ed essere utilizzati anche 
come locali per lo stoccaggio e il magazzinaggio purché sia garantita l’accessibilità diretta 
dell’infrastruttura viaria pubblica. È altresì consentita la realizzazione di locali ad uso 
ufficio, aventi una superficie netta non superiore a 25 m2, strettamente legati all’attività di 
stoccaggio e magazzinaggio. Non costituisce mutamento di destinazione la prosecuzione 
dell'utilizzazione dell'abitazione da parte dell'interessato, suoi eredi o familiari. 
 

6. Sono ammesse nuove residenze rurali attuate in funzione della conduzione del fondo e 
dell’esigenza da parte dei soggetti di cui comma 3, art. 25 della L.R. 56/77 smi, con un 
massimo per azienda di 500 m2, e le attrezzature necessarie all’attività agricola e altre ad 
essa collegate, quali: silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione di prodotti agricoli in 
funzione della conduzione del fondo, autorimesse per macchine agricole. 
 

7. Le nuove stalle (con esclusione degli ampliamenti di quelle esistenti) dovranno distare 
almeno 20 m dalle abitazioni dell’azienda, almeno 200 m dalle abitazioni esterne all’azienda 
ed almeno 300 m dal perimetro delle aree di Piano. Nuovi allevamenti intensivi ed 
industriali di animali di qualsiasi specie, che per le loro dimensioni e caratteristiche non 
siano connessi alla normale coltivazione del fondo agricolo di pertinenza, potranno 
eventualmente essere ammessi solo in aree appositamente individuate e normate dal 
P.R.G.C. mediante successive varianti al Piano. Per gli insediamenti esistenti sono 
consentiti esclusivamente interventi di adeguamento igienico e sanitario. Valgono 
comunque le disposizioni di cui al punto 6.5 dell’Allegato IV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Gli ampliamenti delle stalle esistenti sono regolati dalle vigenti norme sulle distanze da 
confini e fabbricati. 
 

8. È ammessa la costruzione di “casotti agricoli”, ad uso ricovero attrezzi agricoli, anche da 
parte di soggetti, che pur non esercitando l'attività agricola a titolo principale, siano dediti 
alla coltivazione dei fondi; essi potranno essere realizzati unicamente su un fondo di 
proprietà con superficie minima di 2.000 m2. Tali casotti dovranno avere le seguenti 
caratteristiche:  

- superficie coperta (SC) massima:  16 m2;  
- altezza dell’edificio (H):  2,50 m;  
- distanze minime inderogabili:  quelle di cui al presente articolo;  
- aperture:  sono consentite al massimo due aperture: un portone 

ed una finestra.  
I suddetti fabbricati dovranno essere realizzati con i materiali e le tipologie costruttive tipici 
della tradizione locale. 
 

9. È consentita la realizzazione di parcheggi pertinenziali nella misura di 1 m2 ogni 10 m3. 
 

A. Parametri urbanistici e edilizi  
10. Indice di edificabilità fondiaria per residenze rurali: è fissato in relazione alla coltura 

praticata nei limiti stabiliti al comma 12, art. 25 della L.R. 56/77 smi; in particolare 
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a) terreni a colture protette in serre fisse: 0,02 m2 per m2; 
b) terreni a colture orticole o floricole specializzate: 0,0167 m2 per m2; 
c) terreni a colture legnose specializzate: 0,01 m2 per m2 
d) terreni a seminativo ed a prato: 0,0067 m2 per m2; 
e) terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole: 0,0033 

m2 per m2 in misura non superiore a 5 ettari per azienda; 
f) terreni a pascolo e prato-pascolo di aziende silvo-pastorali: 0,00033 m2 per m2 per 

abitazioni non superiori a 500 m3 per ogni azienda; 
In ogni caso le cubature superfici per la residenza al servizio dell'azienda non devono nel 
complesso superare una superficie utile (SU) di 500 m2. 
 

11. Altezza dell’edificio (H): 7,50 m. 
 

12. Piani: n. 2. 
 

13.  Indice di copertura (IC): 30%. 
 

14. Distanza tra fabbricati: 10 m o aderenza.  da parete finestrata o nel rispetto del C.C. per 
entrambe le pareti non finestrate. Gli ampliamenti organici di edifici esistenti saranno 
regolati dal C.C., previo assenso del confinante. 

 

15. Distanza da confini privati: 5 m o aderenza.; le distanze dai confini privati possono essere 
ridotte fino ad essere escluse totalmente, nel caso in cui sia prodotto atto pubblico, 
trascritto nei registri immobiliari, con cui i proprietari del fondo vicino dichiarino di 
consentire la riduzione o l'omissione predetta e si obblighino al rispetto, in caso di 
edificazione sul loro fondo, delle distanze minime imposte tra fabbricati; potranno sorgere 
a confine  i fabbricati  la  cui altezza,  misurata  all'estradosso  dell'ultima soletta  di 
copertura,  non superi i  3.00 m. Gli ampliamenti organici di edifici esistenti saranno 
regolati dal C.C. previo assenso del confinante 

 
16. È consentita la costruzione di bassi fabbricati da destinarsi ad autorimessa privata e/o locali 

uso sgombero e deposito; tali manufatti dovranno presentare tipologie congrue rispetto alla 
loro destinazione accessoria e potranno essere realizzati nel limite di 1 m2 di superficie utile 
ogni 6 m2 di superficie utile del fabbricato di cui costituiscono pertinenza, con un minimo 
comunque consentito di 20 m2 e con un massimo ammesso di 50 m2.. Potranno essere 
realizzati anche su confine con altezza massima (H) di 2,50 m misurata dal piano cortile 
circostante il fabbricato, dovranno rispettare la distanza di 5,00 m da qualsiasi costruzione 
limitrofa, riducibile a 2,50 m previo assenso del confinante; è ammessa la costruzione in 
aderenza a fabbricati già esistenti su confine; è ammessa altresì la realizzazione a distanza 
inferiore a 5,00 m ma non inferiori a 3,00 m dal confine e comunque nel rispetto delle 
distanze minime fra costruzioni, previo assenso delle proprietà confinanti; eventuali altezze 
maggiori possono essere ottenute mediante l’interramento del piano pavimento rispetto al 
piano cortile; potranno essere realizzati anche con tipologia di copertura a falde inclinate 
nel rispetto dell'altezza esterna media di 3 m e con materiali coerenti con il tessuto 
urbanistico-edilizio esistente; sono ammesse tettoie completamente aperte (considerate tali 
se aperte su più del 50% del perimetro), aventi dimensione massima 60 m2, anche su 
confine con altezza esterna media di 3 m misurata dal piano cortile circostante, nel rispetto 
dell'indice di copertura di zona; è altresì consentita una maggiore altezza su confine, previo 
ottenimento dell'assenso scritto dei confinanti. 
 

17. Distanza dal ciglio stradale confine stradale (definito come limite della proprietà stradale 
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quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato. in 
mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove 
esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della 
scarpata se la strada è in trincea): la distanza minima da osservarsi nelle nuove costruzioni 
ed ampliamenti non potrà essere inferiore a quella stabilita dal Codice della Strada (D. Lgs. 
285/92), a seconda della categoria di appartenenza della strada. All’interno della 
perimetrazione dei Centri Abitati delimitati ai sensi del Codice della Strada la distanza di cui 
sopra è ridotta a 6 m o inferiore in caso di allineamenti preesistenti. 

 
18. Le serre devono rispettare i seguenti parametri edilizi:  

1) serre con copertura stagionale:  
- distanza da fabbricati: 5 m;  
- distanza da confini privati: 3 m per serre aventi altezza superiore a 3 m, a confine 

per altezze <= 3 m;  
- distanza dai cigli stradali: 3 m dal ciglio stradale fatte salve in ogni caso le condizioni 

di sicurezza stradale.  
2) serre con copertura stabile:  

- distanza da fabbricati: 5 m;  
- distanza da confini privati: 3 m;  
- distanza dai cigli stradali: nel rispetto del codice della strada. 
 

19. Al fine di integrare correttamente le previsioni urbanistiche con le caratteristiche 
paesaggistiche dei contesti territoriali circostanti, per un corretto inserimento e per mitigare 
l’impatto ambientale, è obbligatoria la messa a dimora di essenze arboree di alto fusto e 
arbustive autoctone lungo tutto il perimetro dell’insediamento agricolo. 

 
B. Modalità attuative  

20. Il Piano si attua attraverso titoli abilitativi edilizi nel rispetto delle leggi vigenti, in relazione 
al tipo di intervento previsto. 

 
21. Il titolo abilitativo edilizio per l’edificazione di nuove residenze rurali è rilasciato ai soli 

soggetti di cui al comma 3, art. 25 della L.R. 56/77 smi, e la sua efficacia è subordinata alla 
presentazione al comune di un atto di impegno dell'avente diritto che preveda: 

a. il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola; 
b. le classi di colture in atto e in progetto documentate a norma del comma 18, art. 25 

della L.R. 56/77 smi; 
c. il vincolo del trasferimento di cubatura di cui al comma 17, art. 25 della L.R. 56/77 

smi; 
d. le sanzioni per l'inosservanza degli impegni assunti. 

L'atto è trascritto a cura dell'amministrazione comunale e a spese dell’intestatario su registri 
della proprietà immobiliare. 
Non sono soggetti all'obbligo della trascrizione gli interventi di restauro e risanamento 
conservativo e quelli di cui all’articolo 17, comma 3, lettere b) e c), del D.P.R. 380/2001. 
 
C. Destinazioni d’uso  

22. La destinazione è agricola (vedi art. 2 punti 1 e 9 comma 16). 
 
23. L'area agricola è considerata zona omogenea E secondo il D.M. 02/04/1968 n. 1444. 

 
24. Gli interventi residenziali ed infrastrutturali agricoli devono attenersi ai modelli dei rustici 

tradizionali esistenti, in particolare per quanto riguarda le partiture architettoniche, la 
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pendenza delle falde delle coperture e i materiali di finitura. Anche in caso di recupero 
devono essere sottoposti a progetti unitari di intervento estesi ad un contesto paesaggistico 
adeguato, ai fini della verifica della compatibilità paesaggistica ed ambientale.  Deve essere 
posta particolare attenzione alla tipologia edilizia che si intende adottare. In tal senso potrà 
potranno essere assunti quale riferimento i seguenti manuali: 

 “Il recupero degli edifici rurali”, edito dalla Provincia di Asti in collaborazione con 
la Regione Piemonte 

 Tipologie e tipicità dell’abitare e del costruire 1 – Tipologie insediative – PSR 
2014/2020 CLLD Leader G.A.L. Basso Monferrato Astigiano 

 Tipologie e tipicità dell’abitare e del costruire 2 – Linee guida – PSR 2014/2020 
CLLD Leader G.A.L. Basso Monferrato Astigiano 

 Manuale per il recupero del patrimonio architettonico e del paesaggio – Volume 1 – 
PSR 2014-2020 G.A.L. Terre Astigiane 

 Manuale per il recupero del patrimonio architettonico e del paesaggio – Volume 2 – 
PSR 2014-2020 G.A.L. Terre Astigiane   

Sono consentiti gli insediamenti di nuove attività di aziende vitivinicole/cantine in aree 
agricole classificate quali vigneti qualora sia motivata l’impossibilità di scelte alternative che 
privilegino il riuso o l’ampliamento di strutture esistenti. La progettazione di aziende 
vitivinicole, cantine ed enoteche deve essere sviluppata con la ricerca della leggerezza, 
dell’eleganza e dell’armonia delle forme. Per l’attività di viticoltura è opportuno prediligere 
l’uso di pali in legno, almeno nei coni visuali emergenti. È ammesso l’uso di materiali 
diversi ma realizzati espressamente per il lavoro nelle vigne, per un effetto qualitativo meno 
rigido e anonimo del prefabbricato del cemento. Sono ammesse le colture agricole 
tradizionali per mantenere la varietà colturale storicamente consolidata, conservando 
l’assetto agrario costruito, le recinzioni tradizionali del sistema insediativo storico, le 
alberature diffuse (isolate, a gruppi, a filari, a macchia). Sono comunque fatti salvi gli 
interventi espressamente motivati da peculiari esigenze aziendali per la continuità di 
esercizio dell’attività agricola. 

 
25.  Per quanto riguarda l’edificazione in area agricola, dovranno essere rispettati i seguenti 

indirizzi: 

 gli edifici sono posti al margine o al di fuori delle porzioni di territorio 
omogeneo oggetto di effettiva coltura specializzata; 

 gli edifici hanno dimensioni, in superficie ed altezza, compatibili con l’ambiente 
in cui sono inseriti; 

 sono utilizzate e recuperate in via prioritaria le strutture edilizie esistenti; 

 gli ampliamenti e le nuove edificazioni necessarie alla pratica produttiva 
agricola e di trasformazione dei prodotti agricoli sono integrati in modo 
armonico con le strutture esistenti; 

 è posta particolare attenzione alla tipologia edilizia che si intende adottare. In 
tal senso potrà essere assunto quale riferimento il manuale “Il recupero degli 
edifici rurali”, edito dalla Provincia di Asti in collaborazione con la Regione 
Piemonte. 

 
26. Inoltre, in area agricola, la possibilità di realizzare residenze da parte di imprenditori agricoli 

non a titolo principale è da valutare ai fini della sua apertura, secondo i disposti dell’art. 25 
della L.R. 56/77s.m.i., a chi intende, insediarsi, a condizione siano garantiti: l’esistenza in 
loco di una azienda agricola, che i soggetti richiedenti abbiano residenza e domicilio 
nell’azienda interessata, l’effettiva attività agricola, la tipologia edilizia, l’impegno a condurre 
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i fondi con tecnica appropriata e l’impegno a compiere i lavori di manutenzione dei 
sentieri, delle strade agricole, dei fossi di regimazione delle acque con le tecniche naturali e 
dell’ingegneria naturalistica 

 
 

Art. 12. F - AREA PER STANDARD URBANISTICI 
1. Il Piano individua le “F - Aree per standard urbanistici”, vale a dire le aree destinate a 

servizi esistenti e in progetto con le relative destinazioni, secondo le tipologie indicate 
all'art. 3, punto 7. Tali aree sono considerate zone omogenee F secondo il D.M. 
02/04/1968 n.1444. 

 
2. Ai fini degli standard ex art. 21 della L.R. 56/77 smi sono computabili le superfici per le 

quali è prevista l'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione o degli Enti 
istituzionalmente competenti alla realizzazione delle opere e quelle private per le quali è 
previsto l'assoggettamento all'uso pubblico nella percentuale stabilita dagli strumenti 
urbanistici esecutivi del P.R.G.C., ivi comprese le convenzioni ex art. 49 L.R. 56/77 smi in 
conformità e nei limiti di quanto stabilito dal: 

- punto 1, primo comma, art. 21 L.R. 56/77 smi per quanto riguarda le aree per 
attrezzature e servizi in insediamenti residenziali; 

- punto 2, primo comma, art. 21 L.R. 56/77 smi per quanto riguarda le aree per 
attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi; 

- punto 3, primo comma, art. 21 L.R. 56/77 smi per quanto riguarda le aree per 
attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali, turistico-ricettivi e commerciali al 
dettaglio; 

 
3. Le aree per servizi indicate dalla legislazione vigente rappresentano la dotazione minima; è 

fatta salva da parte dell'Amministrazione l'elevazione di detto minimo a seconda delle 
particolari situazioni o prescrizioni individuate nell'ambito di S.U.E. o permessi di costruire 
convenzionati. 
 
A) Modalità di acquisizione  

4. Tutte le aree di proprietà privata destinate a servizi sono preordinate all'acquisizione diretta 
da parte della pubblica amministrazione secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.  

 
5. Nell’ambito dei S.U.E. deve essere prevista, ai sensi dell’art. 45 della L.R. 56/77 s.m.i., la 

cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Per le opere di urbanizzazione secondaria è consentito l’assoggettamento ad uso pubblico. 

 
B) Modalità di attuazione  

6. L'intervento sulle aree a standard è riservato in via principale alla Pubblica 
Amministrazione o agli Enti istituzionalmente competenti.  

 
7. È ammesso l'intervento diretto del privato solo previa redazione di specifica convenzione 

regolante il regime giuridico del suolo, nonché le modalità e le forme di utilizzazione del 
bene che garantiscano la fruibilità pubblica.  

 
8. È altresì ammesso l'intervento da parte di privati, su aree di proprietà pubblica, sulla base di 

concessioni da parte dell'Ente proprietario dell'area, che regolino con convenzione le 
modalità per l'esecuzione ed eventualmente la gestione e l'uso delle opere previste.  
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9. Alle aree per standard urbanistici ex art. 21 della L.R. 56/77 e smi si applicano i seguenti 
parametri edilizi:  
Altezza dell’edificio (H):  8,50 m;  
Indice di edificabilità territoriale (IT):  0,50 m2/m2;  
Distanza da confini:   5 m o aderenza;  
Distanza tra fabbricati:   10 m o aderenza.  
È ammessa la copertura di attrezzature sportive all’aperto con strutture pressostatiche. 
 

10. Sugli edifici esistenti, ricadenti in tutto o in parte in aree destinate a servizio pubblico, se in 
contrasto con le destinazioni di piano, sono ammessi esclusivamente interventi di 
manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, senza cambio 
di destinazione d'uso.  

 
11. Nelle aree per standard urbanistici è ammesso il commercio al dettaglio (art. 24, comma 1, 

lettera a) della D.C.R. 29 ottobre 1999, n. 563-13414 come risultante dopo le ultime 
modifiche intervenute con la D.C.R. 20 novembre 2012, n. 191-43016).  
Ai sensi dell’articolo 26, primo comma, lettera f) della L.R. 56/1977, come sostituita dalla 
legge regionale sul commercio, sono compresi nella destinazione d’uso commerciale i 
pubblici esercizi, l’artigianato e le attività terziarie al servizio della persona. 

 
12. Salvo diverse disposizioni derivanti dal pericolo di dispersione di inquinanti, le aree 

destinate a soddisfare gli standard per parcheggi, sia pubblici che privati, utilizzano in via 
prioritaria sistemi di pavimentazioni semipermeabili inverditi (es. autobloccanti forati) e 
devono prevedere la messa a dimora di essenze arboree di alto fusto (Acer campestre, 
Celtis australis, Carpinus betulus, Populus alba) tra i vari stalli in modo da garantire 
l’ombreggiamento delle vetture in sosta e migliorare l’inserimento paesaggistico. 

 
13. Gli accessi alle singole aree ed ai comparti nel loro insieme sono razionalizzati in relazione 

alle caratteristiche dei flussi di traffico e all’entità delle manovre di svolta, in modo da 
evitare l’immissione diretta di singoli insediamenti su Viabilità anche di II° e III° livello, 
nonché di rendere agevole la movimentazione nella maglia viabile di servizio agli 
insediamenti. 

 
14. La viabilità interna e la viabilità pubblica, per l’intero tratto che fronteggia l’area di 

intervento, sono dotate di spazi di sosta per i mezzi pubblici, di aree ecologiche per la 
raccolta dei rifiuti e di marciapiedi utilizzabili anche per l’alloggiamento di sottoservizi. 

 
15. Almeno il 10% della superficie di intervento è destinata a verde, da localizzarsi 

preferibilmente lungo il fronte strada; la relativa sistemazione costituisce parte integrante 
del progetto di intervento. È consentita la sistemazione del verde sulla soletta di copertura 
delle costruzioni fatti salvi, in ogni caso, i disposti di cui all’articolo 15, comma 4.2, lettera 
c) delle NTA del Piano Territoriale Provinciale; per una quota non maggiore di 1/2 della 
superficie destinata a verde, tale sistemazione può assolvere la dotazione di standard. 

 
16. Nelle “Aree ad elevata Qualità Paesistico Ambientale” di cui all’art. 15 delle NTA del Piano 

Territoriale Provinciale dovranno essere valutati gli aspetti del paesaggio sulla base 
dell’Allegato a2) alla Relazione Illustrativa Generale “Metodologia e criteri per la 
valutazione degli impatti sul paesaggio” del Piano Territoriale Provinciale.  

 
17. La progettazione architettonica degli interventi nelle aree destinate a servizi si pone in 

corretta dialettica formale con l’esistente, con riferimento all’orografia ed in relazione ai 
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volumi edilizi preesistenti. Tali aspetti sono sottoposti a particolare cura qualora l’esistente 
presenti forti caratteri di riconoscibilità o d’identificabilità culturale.  

 
18. La tabella che segue individua tutte le aree per standard urbanistici del territorio comunale 

con le relative superfici. 
 

NUMERO TIPOLOGIA
SUPERFICIE

[m²]

1 Parcheggio (P) 1.073                

2 Parcheggio (P) 463                  

3 Parcheggio (P) 171                  

4 Istruzione (I) 117                  

5 Interesse comune (IC) 308                  

6 Istruzione (I) 976                  

7 Interesse comune (IC) 475                  

8 Parcheggio (P) 375                  

9 Verde, gioco, sport (VGS) 914                  

10 Verde, gioco, sport (VGS) 506                  

11 Interesse comune (IC) 239                  

13 Verde, gioco, sport (VGS) 507                  

14 Verde, gioco, sport (VGS) 82                    

15 Verde, gioco, sport (VGS) 7.709                

16 Interesse comune (IC) 144                  

18 Interesse comune (IC) 216                  

22 Parcheggio (P) 1.941                

24 Verde, gioco, sport (VGS) 4.029                

25 Verde, gioco, sport (VGS) 2.058                

TOTALE 22.303               
 
 

Art. 13. AREE PER ATTREZZATURE PRIVATE DI INTERESSE GENERALE 
1. Le tavole di Piano riportano le aree destinate ad attrezzature private di interesse generale. 

Sono aree di proprietà privata con attrezzature per la cultura, lo svago, lo sport ed il tempo 
libero. 
 

2. L’obiettivo del Piano per tali aree è il mantenimento e la valorizzazione delle strutture e 
degli impianti per il soddisfacimento dell’interesse collettivo. 

 
A. Parametri urbanistici e edilizi 

3. Altezza dell’edificio (H): esistente 
 
4. Tipi di intervento: sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 5 comma 2), 

straordinaria (art. 5 comma 3), restauro e risanamento conservativo (art. 5 comma 4), 
ristrutturazione edilizia (art. 5 comma 5) 

 
5. Distanza da confini privati: 5 m o in aderenza o, nel rispetto del C.C., previo assenso dei 

confinanti espresso a mezzo di scrittura privata registrata. I muri di contenimento con 
terrapieno di altezza fino a 1 m non sono soggetti al rispetto della distanza da confini. Per 
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la realizzazione dei muri di contenimento dovrà essere privilegiato l’utilizzo delle tecniche 
d’ingegneria naturalistica.  

 
6. Distanza tra fabbricati: 10 m o aderenza. Nel caso di pareti non finestrate potranno essere 

osservate distanze inferiori, nel rispetto del C.C., previo assenso dei confinanti espresso a 
mezzo di scrittura privata registrata. 

 
7. Distanza dal ciglio stradale: 6 m o nel rispetto del filo edilizio esistente 
 

B. Modalità attuative 
 

8. Vale quanto disposto all’art. 26 delle presenti norme. 
 

Art. 14. AREE PER INFRASTRUTTURE E IMPIANTI 
1. Le tavole di Piano riportano le aree destinate alle infrastrutture per il trasporto, le 

infrastrutture tecnologiche e l’area cimiteriale. 
 
2. Relativamente alle infrastrutture per il trasporto, viene cartograficamente individuata la 

viabilità esistente, classificata, al fine della definizione delle fasce di rispetto (vedi art. 30, 
comma 2 delle presenti NTA) secondo le definizioni del nuovo codice della strada. 
 

3. L’eventuale viabilità in progetto dovrà essere realizzata secondo le prescrizioni relative alle 
norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade di cui al comma 1 dell’art. 
13 del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) contenute nel D.M. 05/11/2001, n. 
6792. 

 
4. Nelle aree destinate alla viabilità è ammessa la realizzazione di parcheggi, anche se non 

indicati in cartografia. 
 
5. In sede di progetto esecutivo di opera pubblica o di SUE i tracciati indicati nelle tavole di 

Piano possono essere parzialmente modificati, senza che questo costituisca variante al 
P.R.G.C. 

  
6. Sugli edifici ricadenti in aree che il P.R.G.C. destina alla viabilità sono ammessi 

esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
 
7. Le recinzioni e i muri di cinta ricadenti in zona agricola devono rispettare le prescrizioni del 

codice della strada e del codice civile.  
 
8. Le recinzioni e i muri di cinta ricadenti in altre aree normative devono rispettare il filo 

stradale, se non diversamente disciplinato per l’area normativa stessa. 
Fanno eccezione i completamenti di recinzioni preesistenti che possono posizionarsi 
diversamente, in prosecuzione al filo della porzione di recinzione già esistente, previo 
parere favorevole dell’Amministrazione da esprimere con Delibera della Giunta 
Municipale. 

 
9. La modifica e la realizzazione di nuovi accessi lungo le strade di competenza provinciale, 

regionale o statale dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dagli Enti 
competenti.  

 

10. Lungo la Viabilità di II° e III° livello non devono essere previsti accessi diretti a servizio 
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degli insediamenti, Gli accessi sono da garantirsi attraverso idonea viabilità locale; per le 
intersezioni della viabilità locale con la viabilità principale sono adottate le tipologie di 
incrocio previste dalla normativa vigente, individuando soluzioni atte ad evitare le 
interruzioni dei flussi di traffico.  
 

11. Le Tavole di Piano individuano altresì le infrastrutture tecnologiche. Esse sono aree 
destinate ad ospitare attrezzature e impianti tecnologici di interesse generale. Sono 
consentiti tutti i tipi di intervento necessari ad assicurare il regolare funzionamento degli 
impianti. Gli ampliamenti e le nuove costruzioni sono soggetti unicamente alle norme sulle 
distanze. Per quanto riguarda gli indici quantitativi, valgono le prescrizioni dettate dalle 
leggi nazionali e regionali di settore. 
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PARTE TERZA 
AMBIENTE E PAESAGGIO 

 
Art. 15. ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO E PAESISTICO 

1. Nelle zone di interesse naturalistico e paesistico rappresentate: 

 dalla rete sentieristica di cui all’art. 29 delle presenti NTA; 

 dalle aree rurali di specifico interesse paesaggistico di cui all’art. 24 delle presenti NTA; 

 dalle aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico di cui all’art. 
19 delle presenti NTA; 

 dalla zona “Boschi di Muscandia”, corrispondente al tematismo “Zone di interesse 
naturalistico e paesistico” rappresentato nell’elab. 005019_CON_PTP 

è fatto divieto di: 
a.  aprire cave; 
b. effettuare opere di movimento terra che modifichino la morfologia del terreno in 

misura tale da recare pregiudizio al valore naturalistico e/o paesistico proprio delle 
aree stesse; 

c. costruire nuove strade fuori dai centri abitati e dalle perimetrazioni delle aree 
edificabili, se non in funzione dei centri e delle perimetrazioni suddette e delle attività 
agricole, forestali e pastorali; 

d. ampliare le strade esistenti fuori dai centri abitati e dalle altre aree di cui alla lettera c), 
per ragioni diverse dalla sicurezza del traffico o dalle esigenze insediative locali, 
agricole, forestali e pastorali; 

e.  realizzare impianti a rischio di incidenti rilevanti. 
 

2. Nelle aree di cui al comma 1 le opere per il consolidamento, il contenimento e la 
prevenzione di frane e smottamenti e le opere per la difesa spondale dei corsi d’acqua, sono 
prioritariamente realizzate utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica. Dovranno inoltre 
essere rispettati i seguenti indirizzi: 

a) coordinare lo sviluppo del sistema insediativo e produttivo con i caratteri paesistici e 
naturalistici del territorio; 

b) tutelare le risorse naturali e le caratteristiche naturali del territorio; 
c) tutelare i caratteri ambientali dei corpi idrici superficiali in quanto naturali corridoi 

biologici; 
d) incentivare e tutelare le attività di tipo agroambientale; 
e) promuovere il ricorso a tecniche di agricoltura ecocompatibile; 
f) promuovere l’attività agrituristica; 
g) conservare sentieri, piste forestali, strade sterrate, favorendone la fruizione e la 

conoscenza; 
h) destinare prioritariamente gli immobili di proprietà pubblica a funzioni di supporto 

per le finalità dell’area protetta sulla quale insistono. 
 
 

Art. 16. CAVE 
1. La normativa vigente per l’attività estrattiva è la L.R. 23/2016 che ne disciplina la 

pianificazione e l'esercizio, nonché la tutela e la salvaguardia dei giacimenti attraverso 
modalità di coltivazione ambientalmente compatibili e l'utilizzo integrale e adeguato delle 
risorse delle cave in funzione delle loro caratteristiche, in un contesto di tutela delle risorse 
naturali. 
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2. Lo strumento per il raggiungimento degli obiettivi della L.R. 23/2016 è il PRAE (Piano 
Regionale delle Attività Estrattive), attualmente in fase di redazione; fino all’approvazione 
del Piano è vigente il Documento di Programmazione delle Attività Estrattive (DPAE). 

 

 

Art. 17. ZONIZZAZIONE ACUSTICA E CLIMA ACUSTICO 
1. Il comune di Capriglio è dotato di Piano di Classificazione Acustica, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 30/06/2006. 
 
2. A seconda dei casi previsti dagli artt. 10 e 11 della LR n. 52/2000 e nei casi di nuova 

costruzione o sostituzione edilizia a fini residenziali, deve sempre essere effettuata l'apposita 
valutazione di impatto acustico o valutazione di clima acustico.  

 
3. Tali valutazioni devono chiaramente evidenziare se esiste la necessità di realizzazione di 

interventi di mitigazione acustica ed in particolare per la realizzazione di nuovi insediamenti 
abitativi prossimi a impianti, opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di attività appartenenti 
a tipologie soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico 
poiché fonti di emissioni sonore; la valutazione di clima acustico, redatta da tecnico 
competente in acustica ambientale deve garantire che tali opere permettano il rispetto di tutti 
i limiti vigenti assoluti e differenziali nell'ambiente abitativo.  

 
4. La realizzazione di tali opere è esclusivamente a carico del proponente l'opera. 
 
5. Allo stesso proponente, quale requisito fondamentale per l'acquisizione dell'abitabilità 

spetterà l'obbligo, una volta realizzate le opere, di presentazione di apposita relazione a firma 
di tecnico competente (e controfirmata dal proponente) in cui si attesta il conseguimento 
della conformità normativa. 

 

6. Al fine di evitare la creazione di accostamenti critici di tipo acustico tra le aree normative del 
piano, preliminarmente all’attivazione di ogni intervento occorre accertare il rispetto delle 
limitazioni imposte dalla classificazione acustica presente sull’area (comprese eventuali fasce 
cuscinetto) contenute nel vigente Piano di Classificazione Acustica Comunale. 

 
7. Fino all’emanazione di una specifica disciplina in materia, la progettazione di interventi di 

nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia per demolizione e successiva fedele 
ricostruzione, ai fini residenziali, entro una fascia di 60 metri da Viabilità di I°, II° e III° 
livello, contiene la valutazione del clima acustico, effettuata con misure dirette. Nel caso in 
cui siano superati i limiti fissati dalle norme, l’intervento edificativo è subordinato alla messa 
in opera di interventi mitigativi. 

 

 

Art. 18. AREE DI CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA’ 
1. Le aree boscate, individuate cartograficamente nella Tavola ELAB.005019_CON_PPR_1, 

limitatamente a quelle ricomprese entro una fascia di 150 m dal rio Nissone sono da 
considerarsi corridoi ecologici. Il PRG persegue per tali aree i seguenti obiettivi: 

 conservazione della struttura, della funzione e della potenzialità evolutiva della 
biodiversità; 

 mantenimento della diversità del paesaggio e dell’habitat, dell’insieme delle specie e 
dell’ecosistema e della loro integrità nel lungo periodo; 

 conservazione, con particolare riferimento alle aree sensibili e agli habitat originari 
residui, delle componenti naturali, paesaggistiche, geomorfologiche, dotate di maggior 
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naturalità e poco intaccate dalla pressione antropica; 

 miglioramento delle connessioni paesaggistiche, ecologiche e funzionali tra le 
componenti del sistema regionale e sovraregionale e i serbatoi di naturalità diffusa; 

 recupero delle condizioni di naturalità e della biodiversità in particolare nelle aree più 
critiche o degradate, anche attraverso il contrasto ai processi di frammentazione del 
territorio; 

 promozione della ricerca scientifica e del monitoraggio delle condizioni di 
conservazione della biodiversità; 

 promozione della fruizione sociale sostenibile, della diffusione della cultura ambientale, 
della didattica e dei servizi di formazione e di informazione; 

 difesa dei valori paesaggistici, antropologici e storico-culturali, nonché delle tradizioni 
locali e dei luoghi devozionali e di culto associati ai valori naturali; 

 promozione delle buone pratiche agricole, tutela e valorizzazione degli elementi rurali 
tradizionali (quali siepi, filari, canalizzazioni, ecc.). 

 
2. Le aree di cui al comma 1 sono assoggettate alle prescrizioni di cui all’art. 30, comma 4, lett. 

j e comma 5 delle presenti norme. 
 
 

Art. 19. AREE ED ELEMENTI DI SPECIFICO INTERESSE 
GEOMORFOLOGICO E NATURALISTICO 

1.  A nord del concentrico è presente un geosito paleontologico, tutelato ai sensi dell’art. 17 
delle NdA del Ppr. Tale area è da intendersi inoltre tutelata ai sensi dell’art. 24 della L.R. 
56/77 e s.m.i. Entro un’area circolare di raggio 50 m indicata in cartografia si applicano le 
norme di tutela di cui ai commi seguenti. 

 
2. Al fine di salvaguardare i caratteri specifici e di leggibilità del sito sono da evitare alterazioni 

dei luoghi anche mediante restrizioni della fruizione. 
 
3. È assolutamente vietato qualsiasi tipo di scavo se non preventivamente autorizzato dalla 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. 
 
4.  L’Amministrazione Comunale provvede a promuovere la valorizzazione museale e/o 

didattica del sito e ad assicurare un adeguato regime di tutela e conservazione al fine della 
sua valorizzazione e fruizione sostenibile. 

 
5. Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni di cui all’art. 15 delle presenti norme 
 

 

Art. 20. AREE RURALI DI ELEVATA BIOPERMEABILITÀ 
1. Al fine di garantire la salvaguardia delle “aree non montane a diffusa presenza di siepi e 

filari” e delle “praterie, prato-pascoli, cespuglieti” individuati cartograficamente nella 
Tavola ELAB.005019_CON_PPR_2, il PRG promuove il mantenimento delle colture 
prative e delle infrastrutture tradizionali per l’irrigazione e la riconversione delle altre 
colture agrarie verso la praticoltura stabile, incentiva la manutenzione e il ripristino delle 
formazioni lineari, anche in coordinamento con le linee di azione del piano di sviluppo 
rurale, valorizza l’alpicoltura, promuovendo attività turistiche e fruitive integrative, nel 
rispetto del paesaggio e delle tipologie di costruzioni tradizionali, compatibilmente con i 
criteri definiti all’articolo 40 delle norme di attuazione del Ppr sugli insediamenti rurali. 
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2. Nelle aree di cui al comma 1 deve essere garantita la conservazione degli aspetti peculiari 
del paesaggio caratterizzato dalla presenza delle formazioni lineari di campo esistenti. 

 
 

Art. 20 bis. AREE DI ELEVATO INTERESSE AGRONOMICO 
1. Nelle aree di elevato interesse agronomico individuate cartograficamente nella Tavola 

ELAB.005019_CON_PPR_2 con apposita simbologia (aree ricadenti in classe I e II di 
capacità d’uso del suolo e aree inserite nei disciplinari dei prodotti a denominazione di 
origine) le eventuali nuove edificazioni devono essere finalizzate alla promozione delle 
attività agricole e alle funzioni ad esse connesse; la realizzazione di nuove edificazioni è 
subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata. 

 
2. All’interno delle aree perimetrate inserite nei disciplinari dei prodotti a denominazione di 

origine di cui al comma precedente è vietata ogni trasformazione, nonché gli usi diversi da 
quello agricolo. Gli eventuali interventi edilizi devono promuovere gli aspetti colturali e 
storico-tradizionali, al fine di assicurare la manutenzione del territorio e degli assetti 
idrogeologici e paesaggistici, valorizzando le risorse locali e le specificità naturalistiche e 
culturali. 

 
3. Nelle aree di interesse agronomico la realizzazione di impianti di produzione dell’energia, 

compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente, oltre che con le previsioni delle 
norme di attuazione del Ppr, con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale 
e regionale. 

 
 

Art. 21. SISTEMI DI TESTIMONIANZE STORICHE DEL TERRITORIO 
RURALE 

1. Il PRG identifica, nella Tavola ELAB.005019_CON_PPR_2, n. 3 nuclei rurali costituenti 
patrimonio rurale storico da salvaguardare: in tali aree è vietato produrre significativi e 
duraturi cambiamenti in grado di determinare la perdita delle testimonianze del territorio 
agrario storico, con particolare riferimento alla localizzazione di attività estrattive e 
infrastrutture ad alto impatto paesaggistico. Tali nuclei sono da intendersi tutelati ai sensi 
dell’art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i. 

 
2. Al fine di conservare e valorizzare le testimonianze del territorio agrario storico, laddove 

ancora riconoscibili, si prescrive: 

 il mantenimento delle tracce delle maglie di appoderamento romane (centuriazione) o 
comunque storiche, con i relativi elementi di connessione funzionale (viabilità, rogge e 
canali, filari alberati, siepi e recinzioni storiche); 

 la tutela e il mantenimento delle opere, di età medievale o posteriore, di regimazione 
delle acque; 

 la mitigazione dell’impatto sulle trame agrarie consolidate degli interventi di nuova 
viabilità, attrezzature o costruzioni, anche mediante opportune piantumazioni; 

 la coerenza delle opere di sistemazione colturale con le modalità tradizionali di 
inserimento nel contesto pedologico, geomorfologico e climatico, e l’inserimento 
compatibile delle attrezzature proprie delle conduzioni agrarie (quali serre, serbatoi, 
capanni, pali tutori, ecc.), disincentivando le pratiche che possono costituire elementi di 
detrazione o perdita paesaggistica; 

 il rispetto, nella realizzazione di nuovi edifici, della coerenza con le tipologie tradizionali 
locali e con le testimonianze storiche del territorio rurale;  
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 la disciplina degli interventi sui fabbricati esistenti e sulle loro aree di pertinenza, 
favorendo: 

- la ricostituzione degli spazi aperti, anche attraverso la sostituzione di strutture e 
corpi incongrui addossati agli edifici o posti impropriamente al loro interno con 
corpi edilizi coerenti volumetricamente con i caratteri di impianto e tipologici 
tradizionali; 

- la promozione di interventi di recupero che rispettino tipologie, impianti, 
orientamenti, tecniche costruttive, materiali e scansione delle aperture secondo le 
tradizioni locali. 

 
 

Art. 22. BELVEDERE E CONI VISIVI 
1. I punti belvedere sono indicati con apposita simbologia nella Tavola 

ELAB.005019_CON_PPR_2. Tutti gli interventi previsti entro un raggio di 50 m dal 
centro del punto belvedere devono essere tali da non impedire la visuale panoramica 
presente. Sono pertanto vietati, entro il suddetto raggio, qualsiasi tipo di edificazione (ivi 
comprese le serre stagionali), siepi e alberature con sagoma posta a quota superiore rispetto 
all’osservatore. Sono esclusi dalle presenti prescrizioni gli interventi che, seppur ricadenti 
all’interno del raggio di 50 m, sono ubicati in posizione oggettivamente non panoramica 
rispetto al punto belvedere (ovvero quando la panoramicità del punto non è a 360°); tale 
requisito deve essere esplicitato nella richiesta del titolo abilitativo mediante esauriente 
documentazione fotografica.  
Tutti gli interventi comportanti modifiche esterne a partire dalla manutenzione 
straordinaria devono essere sottoposti a parere vincolante consultivo della Commissione 
Locale per il Paesaggio; nella richiesta di parere dovrà obbligatoriamente essere allegato 
fotoinserimento dell’intervento.  
 

2. I coni visivi sono indicati con apposita simbologia nella Tavola 
ELAB.005019_CON_PPR_2. Tutti gli interventi previsti entro la perimetrazione della 
visuale da preservare devono essere tali da non compromettere la visuale panoramica 
presente. Tutti gli interventi comportanti modifiche esterne a partire dalla manutenzione 
straordinaria devono essere sottoposti a parere vincolante consultivo della Commissione 
Locale per il Paesaggio; nella richiesta di parere dovrà obbligatoriamente essere allegato 
fotoinserimento dell’intervento a partire dal punto belvedere generante il cono visivo in 
esame.  

 
 

Art. 23. SISTEMA DEI CRINALI 
1. Il sistema dei crinali è indicato con apposita simbologia nella Tavola 

ELAB.005019_CON_PPR_2. Sono vietati scavi, sbancamenti o riporti in grado di alterare 
la linea di crinale; sono inoltre vietati depositi di inerti, rottami o qualsiasi tipo di materiale 
lungo il tracciato tutelato. 

 
2. Non è consentito, per i nuovi edifici e manufatti, superare in altezza la linea del profilo 

paesaggistico che chiude la vista (linea di crinale, profilo collinare e bordo costruito di 
evidenza riconosciuta). 

 
3. Nel caso di impianti per la diffusione delle telecomunicazioni già esistenti e non rimovibili, 

prevedere accordi tra i soggetti gestori per ridurre il numero dei sostegni e minimizzare gli 
impatti; laddove sia indispensabile la realizzazione di nuovi impianti deve essere garantita la 
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mitigazione dell’eventuale impatto paesaggistico, con particolare riferimento agli elementi 
collocati in posizione tale da interferire con le visuali principali e panoramiche. 

 
 

Art. 24. AREE RURALI DI SPECIFICO INTERESSE PAESAGGISTICO 
1. All’interno del sistema paesaggistico rurale di significativa varietà e specificità SV3 di cui 

alla Tavola ELAB.005019_CON_PPR_2, devono essere rispettate le prescrizioni di cui ai 
commi seguenti. 

 
2. Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale non 

solo per tipologie e materiali ma anche per volumi e proporzioni. 
 

3. I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono 
armonizzarsi nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture 
con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche 
senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente 
nell’ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari. 

 
4. L’Autorità comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli 

atti di assenso all’edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni 
progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di 
inserimento ambientale. 

 
5. L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può altresì disporre la sostituzione o 

la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, 
sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali. 

 
6. I lavori e le opere necessarie per l’arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte 

negli atti di assenso all’edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del 
periodo fissato. 

 

7. Gli edifici devono coerentemente inserirsi nel contesto ambientale esistente e a tal fine si 
deve tener conto di una concordanza di linee compositive, coperture, materiali costruttivi e 
tinteggiature, ferma restando l’opportunità di richiamarsi, soprattutto nel caso di nuove 
costruzioni, agli edifici preesistenti tipologicamente più rappresentativi di una modalità 
costruttiva locale storicamente e culturalmente definita. 

 
8. Si possono ammettere soluzioni architettoniche moderne ed innovative in un contesto 

tradizionalmente connotato, purché si tenga presente la necessità di stabilire coerenza e 
congruità tra l’elemento antropico e la naturalità del sito. 

 
9. L’ampliamento e la sopraelevazione di edifici esistenti e la nuova costruzione di un edificio, 

soprattutto in ambito collinare, possono comportare il cambiamento dello “skyline" 
esistente; pertanto la progettazione deve tener conto delle visuali che si hanno sull’edificio 
da punti privilegiati di osservazione: 

- l’intervento dovrà essere progettato adottando tutti gli accorgimenti necessari 
affinché possa essere minimizzato qualora appaia suscettibile di particolare 
incidenza nel contesto ambientale esistente, si raccomanda l’utilizzo di barriere 
visive arboree o arbustive, verde pensile, che ne migliorino l’inserimento nel 
contesto ambientale. 

- i manufatti dovranno essere preferibilmente localizzati in posizioni e quote di 
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limitata percezione visiva e le altezze degli edifici non potranno eccedere quelle dei 
manufatti circostanti; 

- le nuove edificazioni dovranno preferibilmente collocarsi vicino alle strade esistenti 
per limitare l’apertura di nuove strade di servizio agli edifici; 

- è opportuno evitare la formazione di muri contro terra limitandone comunque le 
altezze qualora si rendesse necessari. 

- l’impiego di coperture piane, fermo restando l’opportunità del ricorso a tale 
tipologia, necessita di un’attenta definizione dei materiali e delle finiture al pari delle 
facciate del manufatto; 

- eventuali volumi provvisori, funzionali alle esigenze di cantiere, dovrebbero essere 
collocati in posizioni di scarsa interferenza con le principali visuali e realizzati 
preferibilmente in legno o lamiera tinteggiata con colori che si armonizzino con il 
contesto ambientale nel quale dovranno essere inseriti. 

 
10. Gli interventi dovranno salvaguardare le strutture preesistenti di valore storico o costituenti 

elementi consolidati del paesaggio: 

- le nuove costruzioni in contesti storicizzati dovranno armonizzarsi con i caratteri 
più ricorrenti e tipici dell’edilizia tradizionale-storica delle aree circostanti, senza per 
altro ricadere in forme di pura imitazione. 

- l’orientamento dell’edificio deve tener conto della migliore esposizione rispetto ai 
punti cardinali e le falde della copertura dovranno fare riferimento alla disposizione 
delle coperture dei manufatti circostanti: sarà preferibile mantenere la disposizione 
della copertura a due falde con la linea di colmo disposta parallelamente o 
perpendicolarmente all’asse stradale mentre l’inclinazione delle falde di copertura 
dovrà adeguarsi in linea di massima a quella che contraddistingue la zona 
d’intervento 

- gli ampliamenti dovranno integrarsi con i volumi delle preesistenze e adottare 
soluzioni congruenti con le caratteristiche compositivo-architettoniche dei 
manufatti esistenti 

- l’inserimento di volumi di ridotte dimensioni, destinati ad impianti tecnici, dovrà 
legarsi in maniera organica con l’edificio principale evitando di assumere l’aspetto di 
superfetazione 

- tipo e materiali dei paramenti esterni e delle decorazioni degli edifici, finiture, 
coloriture dei fabbricati ed opere esterne, dovranno essere scelti in maniera consona 
ed integrata al contesto nel quale si inseriscono 

- in superfici limitate (ad esempio sulla stessa facciata), è da evitare l’utilizzo di 
materiali e finiture diversi, come anche l’utilizzo di abbaini, aggetti, travature, 
cornicioni di dimensioni sproporzionate rispetto alle dimensioni e forme dei 
fabbricati circostanti e/o tipici dei luoghi 

- è necessario tener conto del rapporto del manufatto con i tracciati e le aree scoperte 
e gli edifici confinanti 

- l’intervento edilizio può essere l’occasione per completare l’impianto tipologico 
originario, partendo dall’analisi del rapporto tra edificato, orografia e morfologia del 
luogo 

- vanno eliminate quelle strutture non compatibili, corpi estranei e superfetazioni che 
non permettono la leggibilità dell’insieme. 

 
11. Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni di cui all’art. 15 delle presenti norme 
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Art. 25. ELEMENTI STRUTTURANTI I BORDI URBANI 
1. Gli elementi strutturanti i bordi urbani sono indicati con apposita simbologia nella Tavola 

ELAB.005019_CON_PPR_2 ed identificano i confini dell’edificato da consolidare 
attraverso un disegno del profilo urbano riconoscibile e congruente con gli aspetti storici, e 
geomorfologici strutturanti l’insediamento. Tali elementi sono da intendersi tutelati ai sensi 
dell’art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i. 

 
2. I proprietari dei fondi sottostanti l’individuazione cartografica sono tenuti alla regolare 

manutenzione del verde al fine di mantenere visibile e riconoscibile il bordo urbano. 
 
3. Sono vietati tutti gli interventi che possano compromettere l’integrità e la leggibilità di 

manufatti esistenti. 
 
 

Art. 26. ELEMENTI DI CRITICITA’ PUNTUALI 
1. Ogni intervento sugli elementi critici e con detrazione visiva che ecceda quanto previsto dal 

DPR n. 380/2001, articolo 3, comma 1, lettere a., b., c. deve essere assoggettato a una 
progettazione unitaria che ponga particolare attenzione a dimensione, colore e forma, 
sistemazioni del verde, regolamentazione delle insegne pubblicitarie e controllo 
dell’inquinamento luminoso, anche mediante interventi di ristrutturazione urbanistica. 

 
2. In assenza di progetto unitario non è possibile procedere con alcuna opera edilizia di entità 

superiore alla manutenzione ordinaria, fatte salve reali esigenze di sicurezza. 
 

3. Nel progetto unitario dovranno obbligatoriamente essere previste opere di mitigazione su 
tutti i fronti visibili dalla strada pubblica, secondo le prescrizioni contenute nell’art. 28 delle 
presenti norme. 

 
 

Art. 27. MISURE DI COMPENSAZIONE ECOLOGICO-PAESAGGISTICA E 
AMBIENTALE 

1. Gli interventi edilizi comportanti riduzione di aree a copertura arboreo-arbustiva, 
interruzione della continuità ecologica, consumo e impermeabilizzazione di suolo libero 
nonché gli interventi assoggettati a rilascio di autorizzazione paesaggistica elencati all’art. 3 
della L.R. 32/2008 dovranno essere compensati mediante la realizzazione di interventi di 
compensazione ecologico-paesaggistica e ambientale a carico dei soggetti proponenti. 

 
2. Sono considerati interventi compensativi quelli di seguito elencati: 

Interventi di riequilibrio ecologico/vegetazionale: 

- creazione di aree verdi, parchi agricoli suburbani, green belt, etc. . fg. 3 part. 310 
Interventi di sistemazione geologica/idrogeologica: 

- opere di Ingegneria Naturalistica fg. 4 part. 301-304-373. fg. 2 part. 416; 
Interventi di riqualificazione paesaggistica: 

- restauro di beni di interesse culturale o di valore storico, artistico, paesaggistico, 
documentario (muro sotto parcheggio municipio) piloni fg. 1 part. 69, e pilone in 
mezzo alla strada nel concentrico; 

- recupero della rete sentieristica, anche come collegamento tra nuclei abitati (tutti i 
sentieri bianchi) 
 

3. Fatto salvo il criterio di omologia della compensazione, secondo cui è opportuno 
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compensare prioritariamente il bene maggiormente compromesso, possono essere 
privilegiate quali aree di atterraggio per gli interventi di compensazione: 

o aree già impermeabilizzate o ambientalmente compromesse da 
deimpermeabilizzare, recuperando le condizioni di naturalità del suolo;  

o le aree boscate o pascolive di proprietà pubblica necessitanti di gestione o 
miglioramento forestale; 

o gli ambiti compresi nella Rete di connessione paesaggistica costituita 
dall’integrazione degli elementi delle reti ecologica, storico-culturale e fruitiva di cui 
all’articolo 42 delle NdA del Piano paesaggistico regionale (Ppr); 

o le aree riconosciute dalla Rete ecologica regionale prevista ai sensi dell’art. 2 della 
L.r. 19/2009, e identificata ai sensi della D.G.R. 52-1979 del 31.07.2015 (Legge 
regionale del 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e 
della biodiversità”. Approvazione della metodologia tecnico-scientifica di 
riferimento per l’individuazione degli elementi della rete ecologica regionale e la sua 
implementazione), per gli ambiti che necessitano di miglioramento dando 
attuazione ad interventi di completamento della parte mancante di tale rete o ad 
interventi necessari al mantenimento/tutela, nonché le aree facenti parte delle reti 
ecologiche individuate a livello provinciale; 

o gli alvei dei corsi d’acqua dotati di Programma di Gestione dei Sedimenti (PGS) con 
particolare attenzione agli obiettivi connessi al “Miglioramento dell’assetto 
ecologico”; 

o le aree specificate dagli indirizzi e dagli orientamenti strategici formulati per ogni 
ambito di paesaggio del Ppr ove siano richieste specifiche misure di compensazione 
paesaggistica (cfr. Schede degli Ambiti di Paesaggio); 

o le aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive individuate dal Ppr 
(cfr. art. 41 delle NdA); 

o i siti/edifici che necessitano di interventi di bonifica (ad es. amianto), laddove la 
sistemazione non costituisce obbligo a cura e spese del soggetto responsabile del 
degrado. 

 
4. Gli interventi di compensazione da attuare prioritariamente nel territorio comunale di 

Capriglio sono mappati nella “Tavola delle azioni compensative – Elab. 
005019_AZ_COMP”, che ne specifica in modo puntuale l’ubicazione e le diverse tipologie. 
Attraverso la definizione di elementi areali, lineari o puntuali, la tavola individua gli ambiti 
sui quali intervenire con le compensazioni conseguenti all’attuazione delle trasformazioni 
previste dal Piano, per sanare situazioni di degrado o per creare nuovi elementi di valore. 

 
5. Gli interventi compensativi dovranno conseguire lo stesso valore ecologico delle aree 

oggetto di trasformazione irreversibile. 
 
5 bis. L’estensione degli interventi oggetto di compensazione ecologica dovrà essere commisurata 

alla superficie del suolo trasformato in modo irreversibile e al suo valore ecologico, 
secondo le quantità che saranno stabilite in funzione della classe dei suoli “consumati” da 
apposito Regolamento comunale.  

 
6. Il titolo abilitativo per gli interventi comportanti la trasformazione irreversibile del suolo è 

condizionato alla stipulazione di specifica convenzione con il Comune. La Convenzione 
dovrà prevedere: 

- l’individuazione delle aree destinate alla compensazione ecologica preventiva e la 
descrizione e le modalità di attuazione degli interventi di compensazione, 
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prioritariamente scelti sulla base delle indicazioni fornite nella “Tavola delle azioni 
compensative”; 

- le modalità e i tempi di realizzazione delle opere di compensazione; 

- le modalità di gestione e manutenzione degli interventi di compensazione ecologica; 

- la previsione di una polizza fidejussoria a garanzia della realizzazione delle opere di 
compensazione. Per dar corso agli accertamenti sulla corretta esecuzione delle opere 
ed al conseguente svincolo della cauzione il soggetto attuatore dovrà produrre al 
Comune, entro 60 giorni dall’ultimazione, una Dichiarazione di regolare Esecuzione 
dei lavori, firmata da professionista abilitato. Il rilascio dell’agibilità degli edifici ultimati 
è subordinato al positivo collaudo delle opere di compensazione; 

- il divieto di mutamento della destinazione d’uso; 

- gli interventi di compensazione dovranno essere descritti in idonei progetti da allegarsi 
alla convenzione, comprensivi della stima dei costi, sottoscritti da professionista 
competente per materia. I progetti che contemplano l’impianto di essenze arboree e 
arbustive dovranno prevedere un Piano di manutenzione atto ad assicurare le cure 
colturali fino all’affermazione della piantagione per un periodo non inferiore ai cinque 
anni. Al termine dei cinque anni il soggetto attuatore dovrà produrre al Comune una 
Dichiarazione di Regolare Esecuzione dei lavori riferita alle cure colturali, firmata da 
professionista abilitato. Valgono per tali casi le disposizioni di cui di cui alla legge 
regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e al Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R 
"Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 
2009, n. 4 e successive modifiche. “ 

 
7. Le opere di compensazione sono quantificate come segue, in relazione agli effetti 

ambientali sotto indicati. 
7.1 Consumo di suolo 

 Livello di priorità I: deimpermeabilizzazione di un’area avente superficie uguale alla 
superficie impermeabilizzata in seguito alla realizzazione dell’intervento edilizio. 
Sono considerate superfici impermeabilizzate la superficie coperta dell’edificio ed i 
viali di accesso, i piazzali, i cortili, e le superfici in genere se realizzate con 
pavimentazioni non drenanti; 

 Livello di priorità II: realizzazione di un intervento contemplato nella “Tavola delle 
azioni compensative” di valore pari al prodotto tra la superficie impermeabilizzata 
calcolata come al punto precedente per un importo convenzionale di 5,00 €/m2. 

7.2 Paesaggio 

 Livello di priorità I: realizzazione di un intervento contemplato nella “Tavola delle 
azioni compensative” di valore pari al prodotto tra il volume della costruzione dei 
piani fuori terra per un importo convenzionale di 3,00 €/m3. 

7.3 Componente geologica/idrogeologica 

 Livello di priorità I: realizzazione di un intervento contemplato nella “Tavola delle 
azioni compensative” di valore pari al prodotto tra la superficie impermeabilizzata 
calcolata come al punto 7.1 per un importo convenzionale di 2,00 €/m2. 

Le schede delle aree normative C e D riportano per ogni area quali sono le opere di 
compensazione previste. 
 

8. In caso di intervenuta indisponibilità o inadeguatezza degli interventi di compensazione 
mappati nella “Tavola delle azioni compensative – Elab. 005019_AZ_COMP”, o di mutate 
esigenze del Comune, in sede di Convenzione potranno essere ammessi interventi di 
compensazione alternativi stabiliti dal Comune o potrà essere ammessa la monetizzazione 
in luogo della realizzazione diretta. 
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9. La superficie oggetto di compensazione ecologica potrà essere ridotta del 25% nel caso 

siano realizzati edifici di classe energetica A o superiore, o siano realizzati tetti verdi su 
almeno il 50% delle coperture. 

 
 

Art. 28. MISURE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE 
1. Gli interventi di mitigazione (alberate, siepi, zone filtro) previsti nelle varie zone omogenee 

di piano dovranno essere realizzati nel rispetto della L.R. n. 4 del 10/02/2009 “Gestione e 
promozione economica delle foreste” e del Regolamento Regionale recante: “Regolamento 
forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione 
e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 
2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.” (B.U. 22 settembre 2011, 
n. 38) - Testo integrato con modifiche regolamenti: 2/R 2013 (B.U. 25 febbraio 2013, 3° 
suppl. al n. 8) e 4/R 2015 (B.U. 9 luglio 2015, 1° suppl. al n. 27).  

 
2. In particolare, al fine di promuovere la tutela della biodiversità e la diffusione delle specie 

arboree e arbustive autoctone indigene del territorio piemontese, è obbligatorio l'impiego di 
materiale vivaistico di specie autoctone o naturalizzate indicate all'allegato C, Tabelle I e II, 
al suddetto Regolamento Regionale per l'impiego "siepi e filari" che qui si riportano: 

Tabella I - Specie AUTOCTONE: Acero campestre, Acero di monte, Ontano nero, 
Ontano bianco, Betulla, Carpino bianco, Bagolaro, Nocciolo, Frassino, Orniello, 
Maggiociondolo, Melo selvatico, Nespolo, Carpino nero, Pioppo bianco, Pioppo nero, 
Ciliegio selvatico, Ciliegio a grappoli, Pero selvatico, Cerro, Rovere, Roverella, Farnia, 
Salice bianco, Farinaccio, Sorbo degli uccellatori, Sorbo domestico, Ciavardello, Tiglio 
selvatico, Olmo campestre. 
Tabella II - Specie ESOTICHE O NATURALIZZATE: Noce europeo, Noce 
americano, Noce ibrido, Albero dei tulipani, Gelso comune, Gelso nero, Paulonia, 
Platano, Cloni di pioppo, Robinia. 
 

3. In ogni caso la nuova piantumazione dovrà ispirarsi ad un’accurata progettazione 
ambientale in relazione alle preesistenze sul fondo oggetto di intervento e sulle aree 
confinanti e sarà eseguita nel rispetto dei seguenti elementi: 

- privilegiare i criteri di sviluppo dei sistemi arborei presenti, quali filari, bordure o siepi, 
prevedendo il loro equilibrato incremento; 

- riferirsi alle preesistenze storiche del territorio alberato presente nelle zone agricole, 
quali piantate alberate, filari arborei od arbustivi, ecc. 

 
 

Art. 29. RETE SENTIERISTICA 
1.  Le tavole di piano identificano con apposita simbologia i percorsi della rete sentieristica.  

 
1. bis I percorsi di cui al comma 1 sono compresi nella rete fruitiva di cui all’art. 42 del Ppr “Rete 

di connessione paesaggistica”, e sono disciplinati dalle disposizioni della L.R. 12/2010 e del 
relativo regolamento attuativo approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n 76-4785 
del 15 Ottobre 2012, successivamente emanato con Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n. 9/R del 16 Novembre 2012. 

 
2.  Qualsiasi opera dovrà essere progettata prestando particolare attenzione agli aspetti 

panoramici, di intervisibilità, e all’uso della vegetazione, anche adottando specifiche misure 
di mitigazione nei confronti delle criticità esistenti. 
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3.  Occorre conservare sentieri, piste forestali, strade sterrate, favorendone la fruizione e la 

conoscenza. 

 
4. Per le strade bianche si prescrive quanto segue: 

- l’eventuale rifacimento del fondo stradale dovrà essere realizzato con pietrisco e ghiaia 
o con altro materiale che consenta la permeabilità del suolo; 

- eventuali opere di contenimento devono essere eseguite tramite interventi di 
ingegneria naturalistica. Ove tale soluzione non possa garantire la necessaria sicurezza, 
è ammesso l’utilizzo del calcestruzzo armato purché rivestito in mattoni o intonacato; 

- per i nuovi canali di drenaggio non potranno essere utilizzati rivestimenti in 
calcestruzzo o acciaio ondulato. 

 
5. Le opere per il consolidamento, il contenimento e la prevenzione di frane e smottamenti 

della rete sentieristica sono prioritariamente realizzate utilizzando tecniche di ingegneria 
naturalistica. 

 
6. Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni di cui all’art. 15 delle presenti norme 
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PARTE QUARTA 
PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 
Art. 30. FASCE DI RISPETTO E VINCOLI  

1. Il P.R.G.C. individua le fasce di rispetto e i vincoli. 
 
2. Fascia di rispetto stradale (D. Lgs. 285/92 (Nuovo codice della strada) - D.P.R. 495/92 

(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)) 
Intesa come distanza dal confine stradale (definito come limite della proprietà stradale 
quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato. in 
mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove 
esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della 
scarpata se la strada è in trincea): in caso di nuove costruzioni ed ampliamenti non potrà 
essere inferiore a quella stabilita dal Codice della Strada (D. Lgs. 285/92), a seconda della 
categoria di appartenenza della strada. All’interno della perimetrazione dei Centri Abitati 
delimitati ai sensi del Codice della Strada la distanza di cui sopra è ridotta a 6 m o inferiore 
in caso di allineamenti preesistenti. 
Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice: 20 m per le strade 
di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 
del codice. 
All'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico: 
vedere articoli pertinenti delle presenti norme. 
Nelle fasce di rispetto stradale individuate nelle tavole di Piano sono consentite, nel rispetto 
delle prescrizioni del codice della strada, le seguenti opere:  

• percorsi pedonali e ciclabili; 
• piantumazioni e sistemazioni a verde; 
• coltivazioni agricole; 
• parcheggi pubblici; 
• costruzione, a titolo precario, di impianti per la distribuzione di carburante o per il 

lavaggio delle autovetture, opportunamente intervallati; 
• impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell'energia, ad 

esclusione degli impianti di produzione, nonché le attrezzature di rete per la 
erogazione di pubblici servizi; 

• serre stagionali; 
• in zona agricola, negli edifici esistenti possono essere autorizzati aumenti di volume 

non superiori al 20 per cento del volume preesistente, per sistemazioni igieniche o 
tecniche; gli ampliamenti devono avvenire sul lato opposto a quello 
dell'infrastruttura viaria o ferroviaria da salvaguardare, o sopraelevando, nel rispetto 
del filo di fabbricazione, il fabbricato esistente; 

• pensiline di ingresso di edifici e coperture di strutture già esistenti;  
• recinzioni a giorno che non ostruiscano la visibilità. 

 
3. Fascia di rispetto cimiteriale: 200 m 

È fatto divieto di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro una fascia di duecento 
metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici 
vigenti nel comune, fatto salvo quanto previsto nel seguito. 
Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda 
sanitaria locale (ASL), la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli già esistenti 
ad una distanza inferiore a duecento metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 
cinquanta metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: 
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a) risulti accertato che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere 
altrimenti; 

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da infrastrutture stradali, 
ferroviarie o da elementi naturali quali dislivelli rilevanti, fiumi, laghi. 

Per consentire la previsione di opere pubbliche o interventi urbanistici, pubblici o privati di 
rilevante interesse pubblico, purché non ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio 
comunale può approvare, previo parere favorevole della competente ASL, la riduzione 
della fascia di rispetto dei cimiteri, purché non oltre il limite di cinquanta metri, tenendo 
conto di eventuali elementi di pregio presenti nell'area. 
Nella fascia di rispetto dei cimiteri è consentita la realizzazione di infrastrutture, parchi, 
giardini, parcheggi pubblici o di uso pubblico e attrezzature di servizio all’impianto 
cimiteriale; all’interno di tale fascia sono consentiti, per gli edifici esistenti, gli interventi di 
cui all’articolo 13, comma 3, lettere a), b), c) e d) della L.R. 56/77 smi, nonché 
l’ampliamento funzionale all’utilizzo degli edifici stessi, nella percentuale massima del 10 
per cento della superficie utile lorda. 
 

4. Fascia di rispetto acque pubbliche (ex art. 142, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 42/2004): 
150 m di cui 10 m di inedificabilità assoluta (R.D. n. 523/1904 art. 96 lettera f). 
All’interno delle fasce di rispetto delle acque pubbliche valgono le disposizioni delle aree 
normative in cui ricadono. Tutti gli interventi sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica 
di cui all’art. 146 del D. Lgs. 42/2004.  
a. Nella suddetta fascia di rispetto delle acque pubbliche gli interventi trasformativi (ivi 

compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di 
estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale 
in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a 
scopo agricolo) dovranno essere tali da non danneggiare eventuali fattori 
caratterizzanti il corso d’acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e da non 
interferire con le dinamiche evolutive del corso d’acqua e dei connessi assetti 
vegetazionali. 

b. Nella suddetta fascia di rispetto delle acque pubbliche deve essere assicurata la 
riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di 
vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall’Autorità di 
bacino del Po in attuazione del PAI. 

c. Nella suddetta fascia di rispetto delle acque pubbliche deve essere favorito il 
mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei 
fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei 
corridoi di connessione ecologica, di cui all’articolo 42 delle norme di attuazione del 
Ppr. 

d. Nella suddetta fascia di rispetto delle acque pubbliche si deve migliorare l’accessibilità 
e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi 
ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico. 

e. Nelle zone fluviali “interne”, riportate con apposita simbologia nell’Elab. 
005019_CON_PPR_2, si prescrive:  

I. il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione 
delle opere di protezione delle sponde;  

II. il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell’ecosistema fluviale; 
III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a 

particolare fragilità ambientale e paesaggistica;  
IV. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate; 
V. qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già urbanizzate, gli interventi 

edilizi siano realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto 
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inserimento paesaggistico; in caso di presenza di tessuti edificati storicamente 
consolidati o di manufatti di interesse storico, tali interventi dovranno essere 
rivolti alla conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi, nonché alla 
continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume; 

f. Nelle zone fluviali “allargate” dovranno essere limitati gli interventi di trasformazione 
del suolo che comportino aumenti della superficie impermeabile; qualora le zone 
allargate ricomprendano aree già urbanizzate, gli eventuali interventi di rigenerazione e 
riqualificazione urbana, ivi compresi quelli di cui all’articolo 34, comma 5 delle norme 
di attuazione del Ppr, dovranno garantire la conservazione o la realizzazione di idonee 
aree verdi, anche funzionali alle connessioni ecologiche di cui all’articolo 42 delle 
norme di attuazione del Ppr. 

g. Le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi 
vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d’acqua, anche mediante misure mitigative 
e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al 
miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, 
tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall’Autorità di bacino del Po in 
attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva 
Alluvioni. 

h. La realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali 
fattori caratterizzanti il corso d’acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché 
l’eventuale presenza di contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i 
criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale. 

i. È prescritto il mantenimento del verde in piena terra su una superficie minima pari al 
20% del lotto fondiario per le destinazioni residenziali di nuovo impianto e pari al 10% 
del lotto fondiario per le destinazioni produttive e commerciali di nuovo impianto. 
Fanno eccezione particolari attività produttive soggette a specifiche normative 
ambientali che richiedono l’impermeabilizzazione di maggiori superfici. Il progetto 
dell’arredo a verde dovrà prevedere la messa a dimora di specie arboree e/o arbustive 
coerenti con quelle caratteristiche della località, tenendo conto della loro funzionalità 
eco-sistemica (di raccordo e compensazione) in relazione alla vegetazione 
eventualmente presente nell’intorno. 

j. Tutti i corsi d’acqua pubblici di cui al presente articolo sono considerati corridoi 
biologici ai sensi dell’art. 22 delle NdA del PTP e sono pertanto soggetti alle seguenti 
disposizioni: 

• si identifica una fascia tampone di ampiezza 30 m dalla linea di sponda; 
• le opere per il consolidamento, il contenimento e la prevenzione di frane e 

smottamenti e le opere per la difesa spondale dei corsi d’acqua, sono 
prioritariamente realizzate utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica; 

• sono considerate come aree di atterraggio delle misure di compensazione 
ambientale di cui all’art. 36 27 delle presenti Norme; 

• la rinaturalizzazione dovrà essere effettuata mediante creazione di fasce alberate e 
cespugliate, con specie autoctone, aventi la funzione di riequilibrio ambientale tra le 
zone agricole ed i corpi idrici; 

• è vietata l’utilizzazione agricola fino al ciglio di sponda; 
• occorre evitare la rettifica e la modifica di tracciati naturali dei corsi d’acqua, 

limitando la risagomatura delle sponde e l’eliminazione della vegetazione naturale 
ed escludere la realizzazione di opere e/o manufatti che possano dar luogo a 
interruzioni dei corridoi biologici e delle fasce di salvaguardia in oggetto. 

Nei suddetti corridoi biologici sono inoltre da rispettare le prescrizioni di cui all’art. 18 
delle presenti norme. 
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5. Aree boscate (ex art. 142, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 42/2004): 
Gli elaborati cartografici allegati al PRGC indicano con grafia sintetica le principali aree 
boscate derivanti dalla Carta Forestale edizione 2016. 
Ai sensi della lett. g) dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004, i territori coperti da foreste e da 
boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 
rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 
227, sono sottoposti alle disposizioni della Parte Terza (Beni paesaggistici) Titolo 1, del 
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.  
Tuttavia le delimitazioni cartografiche delle suddette aree non sono esaustive nella loro 
generale individuazione in quanto subiscono continue e incontrollate modificazioni naturali 
o antropiche; pertanto, ai sensi della L.R. 4/2009, indipendentemente da quanto 
cartograficamente indicato, per bosco si intendono i terreni coperti da vegetazione forestale 
arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi 
stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 m2 e larghezza media non inferiore 
a 20 m e copertura non inferiore al 20%, con misurazione effettuata dalla base esterna dei 
fusti. Sono inoltre considerate bosco le tartufaie controllate che soddisfano la medesima 
definizione. Sono inoltre assimilati a bosco: 

 i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica 
del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione 
della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale; 

 le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di 
utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi. 

 Non sono considerati bosco le tartufaie coltivate di origine artificiale, l'arboricoltura 
da legno di cui all'articolo 4 della L.R. 4/2009, i castagneti da frutto in attualità di 
coltura, gli impianti di frutticoltura, i giardini pubblici e privati e le alberature 
stradali; non sono, altresì, considerati bosco: 

 i nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio 
d'età; 

 le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito 
dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di 
sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli; 

 i terrazzamenti in origine di coltivazione agricola; 

 i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, 
naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. 

Le aree boscate lungo il rio Nissone, per una distanza di 150 m da entrambe le sponde, 
sono da considerarsi corridoi ecologici da tutelarsi ai sensi dell’art. 18 del Ppr. Per tali aree 
valgono le prescrizioni sulle aree di conservazione della biodiversità di cui all’art. 18 delle 
presenti N.T.A. 
Nelle aree boscate gli interventi che comportino la trasformazione delle superfici boscate 
devono privilegiare soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull’immagine 
complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-
percettivi del contesto, tenendo conto anche della funzione di intervallo fra le colture 
agrarie e di contrasto all’omogeneizzazione del paesaggio rurale di pianura e di collina. Per 
la gestione delle superfici forestali si applicano le disposizioni e gli strumenti di 
pianificazione di cui alla L.R.  4/2009 e i relativi provvedimenti attuativi, come pure la 
disciplina in materia di compensazioni forestali ai sensi dell’articolo 19 della L.R. 4/2009. 
Nelle aree boscate si prescrive di: 
a1) promuovere una corretta gestione delle specie autoctone, di quelle rare o in via di 
estinzione; 
a2) promuovere una corretta gestione delle fitocenosi, favorendone la diversificazione in 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0227.htm#02
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0227.htm#02
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specie, strato ed età; 
a3) favorire e promuovere la trasformazione di aree marginali agricole incolte, in superfici 
forestali; 
a4) favorire e promuovere le pratiche agricole ambientalmente compatibili nelle zone 
agricole limitrofe ad aree boscate; 
a5) favorire gli interventi di ripulitura, i tagli di cura e gli interventi che facilitano la 
rinnovazione naturale; 
a6) favorire la conservazione e lo sviluppo delle fustaie e la conversione da ceduo, ove ciò 
non comprometta la stabilità dei versanti; 
a7) promuovere e diffondere la conoscenza dell’ambiente forestale e delle norme di diritto 
e di natura che lo governano; 
a8) conservare sentieri, piste forestali, strade sterrate; 
a9) promuovere e diffondere la conoscenza e l’utilizzo della rete di sentieri, piste forestali e 
strade sterrate, anche avvalendosi di convenzioni con associazioni di volontariato. 
Gli elaborati cartografici identificano altresì, con apposita simbologia, i boschi aventi 
particolare valore paesaggistico e quelli che hanno funzione protettiva ai fini dell’equilibrio 
idrogeologico. All’interno di tali boschi sono consentiti esclusivamente: 

 gli interventi strettamente necessari per la difesa del suolo e la protezione civile; 

 gli interventi di manutenzione e riqualificazione sulle infrastrutture esistenti; 

 gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportino abbattimento di 
soggetti arborei; 

 gli interventi selvicolturali di gestione del patrimonio forestale e quelli relativi alle 
infrastrutture connesse funzionali alla sua salvaguardia e valorizzazione. 

 
6. Fascia di rispetto ex art. 29 L.R. 56/77 smi: coincidente con le aree di pericolosità e 

rischio secondo le disposizioni regionali, che sostituiscono le delimitazioni di cui al comma 
1 dell’art. 29 L.R. 56/77 smi. In tale fascia di rispetto è prevista una fascia tampone di 
larghezza 10 m, all’interno della quale le opere per il consolidamento, il contenimento e la 
prevenzione di frane e smottamenti e le opere per la difesa spondale dei corsi d’acqua sono 
prioritariamente realizzate utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica. Inoltre nella 
suddetta fascia tampone: 

 sono da prevedere opere di rinaturalizzazione eventualmente coordinate con altri 
interventi realizzati sulla stessa asta fluviale,  

 è opportuno promuovere la creazione di fasce tampone alberate e cespugliate, con 
specie autoctone, aventi la funzione di riequilibrio ambientale tra le zone agricole ed 
i corpi idrici; 

 è opportuno regolamentare e prevedere limiti alle diverse tipologie di coltivazioni; 

 è opportuno promuovere il ricorso a tecniche di agricoltura ecocompatibile; 

 è opportuno dissuadere le utilizzazioni agricole fino al ciglio di sponda dei corsi 
d’acqua; 

 bisogna evitare la rettifica e la modifica di tracciati naturali dei corsi d’acqua, 
limitando la risagomatura delle sponde e l’eliminazione della vegetazione naturale 
ed escludere la realizzazione di opere e/o manufatti che possano dar luogo a 
interruzioni dei corridoi biologici e delle fasce di salvaguardia in oggetto 

 
7. Fascia di rispetto dai depuratori: 100 m. Al suo interno è consentita unicamente la 

costruzione di strutture edilizie connesse al funzionamento degli impianti stessi (Delibera 
Ministero LLPP del 04/02/77 - Criteri metodologici e norme tecniche generali di cui alla 
Legge 319/76 - Legge Merli smi). 
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8. Vincolo idrogeologico (regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 30 L.R. 56/77 

smi) 
Nelle porzioni di territorio di cui al presente comma non sono ammessi interventi di 
trasformazione del suolo che possano alterarne l'equilibrio idrogeologico; gli interventi 
ammissibili sono autorizzati ai sensi delle normative vigenti in materia e nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nel presente strumento urbanistico. Le opere per il consolidamento, 
il contenimento e la prevenzione di frane e smottamenti e le opere per la difesa spondale 
dei corsi d’acqua, sono prioritariamente realizzate utilizzando tecniche di ingegneria 
naturalistica. 
Nelle porzioni di territorio di cui al presente comma si prescrive di: 

a1) promuovere una corretta gestione delle specie autoctone, di quelle rare o in via di 
estinzione; 

a2) promuovere una corretta gestione delle fitocenosi, favorendone la diversificazione in 
specie, strato ed età; 

a3) favorire e promuovere la trasformazione di aree marginali agricole incolte, in 
superfici forestali; 

a4) favorire e promuovere le pratiche agricole ambientalmente compatibili nelle zone 
agricole limitrofe ad aree boscate; 

a5) favorire gli interventi di ripulitura, i tagli di cura e gli interventi che facilitano la 
rinnovazione naturale; 

a6) favorire la conservazione e lo sviluppo delle fustaie e la conversione da ceduo, ove 
ciò non comprometta la stabilità dei versanti; 

a7) promuovere e diffondere la conoscenza dell’ambiente forestale e delle norme di 
diritto e di natura che lo governano; 

a8) conservare sentieri, piste forestali, strade sterrate; 
a9) promuovere e diffondere la conoscenza e l’utilizzo della rete di sentieri, piste 

forestali e strade sterrate, anche avvalendosi di convenzioni con associazioni di 
volontariato. 

 
9. Aree gravate da usi civici 

Tali aree sono vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lett. h), e pertanto ad 
esse si applicano le norme di tutela ambientale previste dall’art. 146 del predetto D. Lgs. 
42/04 e dalla L.R. 32/08. 
Le aree asservite ad uso civico che non siano state legittimate a terzi, oltre ad essere 
vincolate come aree d’interesse ambientale, sono pubbliche e quindi non edificabili o 
trasformabili da parte di privati; ad esse, inoltre, si applicano i disposti della L.R. 29/2009 
“Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici”, e del DPGR 
27.06.2016 n. 8/R “Norme di attuazione della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29” e 
della Legge 168 del 20/11/2017.  
In caso di volontà dell’Amministrazione Comunale di destinare le aree gravate da uso 
civico ad aree a servizi pubblici, il Comune deve acquisire l’autorizzazione regionale al 
mutamento temporaneo di destinazione d’uso. 
 

10. Aree di salvaguardia delle aree di ricarica degli acquiferi profondi 
Le Tavole di Piano riportano le delimitazioni delle aree di ricarica degli acquiferi profondi 
in coerenza e nei limiti definiti nella Parte III della D.G.R. 2 febbraio 2018, n. 12-6441 
(Cartografia delle aree di ricarica degli acquiferi profondi della pianura piemontese di cui 
alla determinazione n. 268 del 21 luglio 2016 ed elenco dei comuni totalmente o 
parzialmente ricompresi all’interno della delimitazione delle aree di ricarica). 
Nelle aree di ricarica degli acquiferi profondi sono esclusi usi del suolo od attività in grado 
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di generare, in maniera effettivamente significativa, l’infiltrazione nelle falde di sostanze 
inquinanti oppure di diminuire il tempo di percolazione delle acque dalla superficie 
all’acquifero soggiacente; inoltre per la localizzazione di attività produttive si applicano le 
norme vigenti in materia. 
Le suddette aree sono inoltre assoggettate alla disciplina di cui alla D.G.R. 2 febbraio 2018, 
n. 12-6441. 
 

11. Aree di tutela ambientale 
Vengono individuate come aree di tutela ambientale quelle aree poste a ridosso degli abitati, 
nelle zone adiacenti alle parti più storiche o caratteristiche sotto il profilo ambientale del 
Comune.  
In tali aree non è ammesso alcun genere di edificazione o di movimento di terreni tale da 
alterare il paesaggio. 

  
 

Art. 31. SERRE FINALIZZATE AL RISPARMIO ENERGETICO  
1. Negli edifici residenziali è consentita la costruzione di serre, considerate volume 

tecnologico, addossate agli edifici, la cui realizzazione deve essere finalizzata alla 
utilizzazione di sistemi passivi di climatizzazione dell'abitazione.  

 
2. La superficie delle serre non rientra nel calcolo della superficie utile lorda fino ad 1/5 della 

superficie utile lorda dell'unità immobiliare e comunque per una superficie massima di 20 
m².  

 
3. Le serre di cui ai precedenti commi non possono essere dotate di impianto di 

riscaldamento.  
 
4. Il progetto relativo alla costruzione delle serre dovrà prendere in esame l'intero edificio 

rispettando l'unitarietà architettonica dei vari fronti e dovrà essere sottoposto al parere 
vincolante consultivo della Commissione Locale per il Paesaggio.  
 

5. È vietato l’uso di PVC o materiale plastico equivalente e di alluminio anodizzato. 
 

 
Art. 32. TUTELE SU SISTEMI DI BENI ARCHITETTONICI  

1. La Tavola Elab. 005019_CON_PTP individua le architetture e sistemi di beni architettonici 
di cui alla Tavola 02 del Piano Territoriale Provinciale: tali edifici sono la villa storica 
denominata Palazzo Prato in frazione Cecca e la chiesa romanica di San Martino nel 
cimitero comunale. 
 

2. Nelle aree di pertinenza degli edifici non sono concessi ampliamenti del fabbricato 
principale; gli interventi devono essere finalizzati alla riduzione ed eliminazione del rischio 
idrogeologico o di altra natura ed alla messa in sicurezza ed ammodernamento di opere 
infrastrutturali. È concessa tuttavia la realizzazione di pertinenze quali bassi fabbricati, 
casotti, tettoie aperte normati secondo l’area omogenea entro la quale ricadono. 
 

3. Tutti gli interventi di entità superiore o uguale alla manutenzione straordinaria che 
modifichino l’aspetto esterno sono soggetti al parere vincolante consultivo della 
Commissione Locale per il Paesaggio. 

 
Art. 32bis CAPPELLE E PILONI VOTIVI 
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1. La Tavola Elab. 005019_CON_PPR_2 individua con apposita simbologia le cappelle e i 
piloni votivi di valore documentario del territorio comunale. 

 
2. Non sono consentiti, per le murature, interventi di consolidamento, di stilatura dei giunti 

che impieghino malte cementizie o elementi in calcestruzzo di cemento armato gettato in 
opera o prefabbricato, in quanto incompatibili con i materiali e le tecniche tradizionali 
(salvo che per le eventuali opere di sottomurazione o di rinforzo delle strutture di 
fondazione).  

 
3. Per le coperture non sono consentite la modifica della geometria e degli sporti delle falde, 

la sostituzione dell’orditura lignea con elementi metallici o in calcestruzzo, la sostituzione 
del manto di copertura con elementi diversi da quelli originali esistenti.  

 
4. Per le aperture e per gli infissi non è consentita la modifica delle dimensioni delle aperture, 

l’impiego di elementi in calcestruzzo armato gettato in opera o prefabbricato, in marmo o 
in altri materiali estranei alla tradizione costruttiva del luogo, la sostituzione degli infissi in 
legno con altri in metallo o materiale plastico. 

 
Art. 33. ATTREZZATURE SPORTIVE PRIVATE 
1. In tutto il territorio comunale è consentita la realizzazione di attrezzature sportive di tipo 

privato quali:  

 piscine e relativi locali tecnologici interrati e seminterrati soggette ai seguenti 
parametri:  

o Distanza da fabbricati: 10 m. Sono ammesse distanze inferiori nel caso di 
fabbricati esistenti nel lotto di proprietà 

o Distanza da confini: non inferiore alla profondità della piscina, con un 
minimo di 2,0 m 

 campi da gioco 

 locali accessori strettamente necessari alle attrezzature sportive di cui sopra. 
o Altezza dell’edificio (H): 2,5 m 
o Distanza da fabbricati: distanza di 5,00 m da qualsiasi costruzione limitrofa, 

riducibile a 2,50 m previo assenso del confinante; è ammessa la costruzione 
in aderenza a fabbricati già esistenti su confine 

o Distanza da confini: 10 m o a confine con altezza massima (H) di 2,50 m 
misurata dal piano cortile circostante il fabbricato 

o Superficie utile (SU) massima: 50 m2 se interrati o seminterrati, 25 m2 se 
fuori terra. 
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PARTE QUINTA 
NORME GEOLOGICHE 

 
Art. 34. NORME TECNICHE GEOLOGICHE 

1. Nel presente articolo si riportano le norme tecniche estrapolate dalla Relazione geologico-
geotecnica allegata al Piano 
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Art. 35.  PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA 
1. In caso di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del 

consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto 
legislativo 42/2004 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina 
dell’attività edilizia, è ammesso il rilascio del permesso di costruire in deroga. 

 
2.  Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta di permesso di costruire in deroga è 

ammessa previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico 
limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo 
e di recupero sociale e urbano dell’insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti 
commerciali, quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 
3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare 

esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati nonché le 
destinazioni d’uso ammissibili, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di 
cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. 
 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0214.htm#31
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0214.htm#31
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1968_1444.htm
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