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1 PREMESSE 
La Legge Regionale 56/77, come modificata dalla L.R. 25 marzo 2013 n. 3 "Modifiche alla legge 

regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed 
edilizia.", dalla L.R. 12 agosto 2013 n. 17 “Disposizioni collegata alla manovra finanziaria per l’anno 2013” e 
dalla L.R. 11 marzo 2015, n. 3 “Disposizioni regionali in materia di semplificazione”, Capo IV, art. 29 e Capo 
IX, artt. 43-44-45”, disciplina, all’art. 17, le procedure di formazione ed approvazione delle varianti e 
revisioni del piano regolatore generale, comunale e intercomunale. In particolare, al comma 3 del 
suddetto art. 17, stabilisce che “sono varianti generali al PRG, da formare e approvare con la procedura di cui 
all'articolo 15 e per le quali deve essere effettuata la VAS, quelle che producono uno o più tra i seguenti effetti: 

a) interessano l’intero territorio comunale; 
b) modificano l’intero impianto strutturale, urbanistico o normativo, del PRG. 
La presente variante, avendo tra i suoi oggetti l’adeguamento al Piano Territoriale 

Regionale, al Piano Paesaggistico Regionale e al Piano Territoriale Provinciale, che 
interessano l’intero territorio comunale, è da considerarsi quindi variante generale e come tale 
da formare ed approvare secondo i disposti dell’art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., come in 
dettaglio riportato nel seguito. 

Il comune, in qualità di soggetto proponente, definisce la proposta tecnica del progetto preliminare, 
anche avvalendosi di propri studi, analisi e rappresentazioni, nonché dei materiali informativi messi a 
disposizione dalla Regione e dalla Provincia, e la adotta con deliberazione del Consiglio. La proposta 
tecnica del progetto preliminare comprende gli elaborati di cui all’articolo 14, comma 3 bis della 
suddetta L.R. 56/77 smi. 

La proposta tecnica del progetto preliminare, completa di ogni suo elaborato, è pubblicata sul sito 
informatico del soggetto proponente per trenta giorni; della pubblicazione è data adeguata notizia e la 
proposta è esposta in pubblica visione. Chiunque può presentare osservazioni e proposte con le 
modalità e nei tempi, che non possono essere inferiori a quindici giorni, indicati nella proposta tecnica. 
Il documento preliminare per la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale è trasmesso ai 
soggetti competenti in materia ambientale interessati agli effetti che l’attuazione del piano può avere 
sull’ambiente e all’autorità competente per la VAS. 

Contestualmente alla pubblicazione, il soggetto proponente convoca la prima conferenza di 
copianificazione e valutazione di cui all’articolo 15 bis della L.R. 56/77 smi, trasmettendo ai 
partecipanti, ove non già provveduto, i relativi atti; la conferenza ha per oggetto l’analisi di tutti gli 
elaborati costituenti la proposta tecnica del progetto preliminare. 

Entro novanta giorni dalla prima seduta della conferenza di copianificazione e valutazione, i soggetti 
partecipanti di cui all’articolo 15 bis, commi 2 e 3 della L.R. 56/77 smi, esprimono la propria 
valutazione tramite osservazioni e contributi in merito: 

a) alla proposta tecnica del progetto preliminare, con particolare riferimento alla sua coerenza con i 
piani e programmi vigenti di livello regionale, provinciale e metropolitano; 

b) alla specificazione dei contenuti del rapporto ambientale. 
Il soggetto proponente, avvalendosi delle osservazioni e dei contributi espressi dalla conferenza di 

copianificazione e valutazione, predispone il progetto preliminare del piano che è adottato dal 
Consiglio. 

Il progetto preliminare del piano ha i contenuti dell’articolo 14 della L.R. 56/77 smi; esso contiene, 
altresì, gli elaborati di cui al comma 2 della L.R. 56/77 smi, nonché il rapporto ambientale e la relativa 
sintesi non tecnica. 

Il piano adottato, completo di ogni suo elaborato, è pubblicato per sessanta giorni sul sito 
informatico del soggetto proponente, assicurando ampia diffusione all’informazione messo a 
disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale; il piano è esposto in pubblica visione. Entro 
tale termine chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite 
separatamente agli aspetti urbanistici e agli aspetti ambientali. 

Il soggetto proponente, valutate le osservazioni e le proposte pervenute, definisce la proposta 
tecnica del progetto definitivo del piano, con i contenuti di cui all’articolo 14 della L.R. 56/77 smi, che è 
adottata con deliberazione della Giunta. Non sono soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le 
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modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni. Le osservazioni devono essere riferite 
agli ambiti e alle previsioni del piano o della variante; l’inserimento di eventuali nuove aree in sede di 
proposta tecnica del progetto definitivo, a seguito delle osservazioni pervenute, deve essere 
accompagnato dall’integrazione degli elaborati tecnici di cui all’articolo 14, comma 1, numero 2) della 
L.R. 56/77 smi e, ove necessario, degli elaborati tecnici di cui all’articolo 14, comma 1, numero 4bis) 
della L.R. 56/77 smi. 

Il soggetto proponente convoca la seconda conferenza di copianificazione e valutazione di cui 
all’articolo 15 bis della L.R. 56/77 smi, trasmettendo ai partecipanti i relativi atti; la conferenza esprime 
la sua valutazione entro centoventi giorni dalla prima seduta e ha per oggetto l’analisi di tutti gli 
elaborati costituenti la proposta tecnica del progetto definitivo. La conferenza di copianificazione e 
valutazione: 

a) decide sulla proposta tecnica del progetto definitivo dello strumento urbanistico; 
b) fornisce pareri e contributi per la formulazione del parere motivato relativo al processo di VAS. 
Con il consenso unanime dei soggetti partecipanti aventi diritto di voto, il termine della prima 

conferenza di copianificazione e valutazione può essere prorogato per non più di trenta giorni e quello 
della seconda per non più di sessanta giorni. 

Il soggetto proponente provvede, anche attraverso un confronto collaborativo con l’autorità 
competente per la VAS, alla revisione della proposta tecnica del progetto definitivo, ai fini della 
predisposizione del progetto definitivo dello strumento urbanistico. A tal fine si avvale: 

a) delle osservazioni e dei contributi espressi nell’ambito della seconda conferenza di 
copianificazione e valutazione; 

b) del parere motivato relativo al processo di VAS emesso dall’autorità competente per la VAS in 
tempo utile per la redazione del progetto definitivo. 

Lo strumento urbanistico è approvato con deliberazione del Consiglio, che si esprime sulle 
osservazioni e proposte di cui al comma 9, art. 15 della L.R. 56/77 smi e che dà atto di aver recepito 
integralmente gli esiti della seconda conferenza di copianificazione e valutazione; se il soggetto 
proponente non accetta integralmente gli esiti della conferenza, può, entro trenta giorni, riproporre gli 
aspetti su cui dissente ad una ulteriore e definitiva conferenza di copianificazione e valutazione che, 
entro trenta giorni dalla prima seduta, esprime la propria decisione definitiva; lo strumento urbanistico 
può essere approvato solo se adeguato a tale definitiva valutazione. 

Lo strumento urbanistico entra in vigore con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte della deliberazione di approvazione a cura del soggetto proponente ed è esposto in tutti i suoi 
elaborati, in pubblica e continua visione sul sito informatico del soggetto stesso. 

La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte è subordinata, a pena d’inefficacia, 
alla trasmissione alla Regione dello strumento urbanistico approvato per il monitoraggio e per 
l’aggiornamento degli strumenti di pianificazione di area vasta. 

Lo strumento urbanistico è altresì trasmesso con le stesse modalità alla provincia. 
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2 IL TERRITORIO COMUNALE E IL P.R.G.C. VIGENTE 
2.1 Notizie storiche e inquadramento territoriale 

L'antico Caprilji indicherebbe il "luogo proprio delle capre", ed ancora oggi il paese sorge in area 
ricca di boschi; la derivazione del toponimo Caprile, che compare per la prima volta in un documento 
del 1153, è confermata dal disegno riportato sullo stemma medioevale, cioè una capra. Per lungo tempo 
feudo dei Radicati conti di Cocconato, Capriglio venne acquistato dal commerciante torinese Giovanni 
Paolo Melina e nel 1839 il conte Sapelli, figlio di Rosa Giuseppina Melina, ne assunse il predicato. 
Capriglio diede i natali a Margherita Occhiena, la madre di San Giovanni Bosco, la cui casa natale è 
visitabile in frazione Cecca, mentre nel concentrico le è stata dedicata la piazza principale, una statua ed 
il museo “Mamma Margherita” e delle tradizioni contadine nell'edificio dell'ex scuola. Fra i monumenti, 
ricordiamo: la Parrocchiale di San Martino, eretta su una piccola altura, fu ampliata nel XVIII secolo; la 
Chiesa di San Martino, nel cimitero, la cui fondazione risale al periodo romanico, conserva tracce della 
struttura del XIV secolo. Nel palazzo comunale sono ottimamente conservati soffitti in gesso, esempi 
di una tecnica costruttiva tradizionale. Il territorio del comune è ricco di fossili e di reperti risalenti al 
Tardo Paleolitico. 

 
Provincia: Asti 
Zona geografica: Italia Nord Occidentale 
Tipo territorio: Collina interna 
Clima: Gradi 
Giorno: 2.676 / Zona Climatica (a): E 
Coordinate: Latitudine: 45°0′16″20N / Longitudine: 08°0′36″00E? / Gradi Decimali 45,0045, 8,01 
Altitudine: Casa Comunale: 231 m s.l.m. / Minima: 188 m s.l.m. / Massima: 278 m s.l.m. / 

Escursione Altimetrica: 90 m 
Superficie: 5,08 km² 
Abitanti: 303 323 al 31-05-2007 01/01/2021 (fonte Istat) 
Densità: 60 ab/km² 
Frazioni: Bacolla, Cecca, Agagliate (Gaià), Serra 
Comuni contigui: Buttigliera d'Asti, Castelnuovo Don Bosco, Cerreto d'Asti, Montafia, Passerano 

Marmorito, Piovà Massaia 
CAP: 14014 
Pref. telefonico: 0141 
Codice ISTAT: 005019 
Codice catasto: B707 
Class. sismica: Zona 4 (sismicità molto bassa) 
Nome abitanti: Caprigliesi 
Santo patrono: San Martino di Tours (11 novembre) 
Festa patronale: Natività della Beata Vergine Maria (8 settembre) 
 
Avere S. Martino come patrono (con ben due chiesette allo stesso dedicate) denota la presenza di un 

centro abitato in quella che è l'attuale Capriglio fin dall'epoca carolingia, intorno al nono secolo. 
Sappiamo, da ritrovamenti, che l'area era già abitata ai tempi dei romani, ma e solamente dal 1153 che 
ritroviamo Capriglio (o meglio Caprilji o Caprile) in documenti scritti: ne fa menzione Eugenio III papa 
in un atto richiesto dal vescovo Anselmo (Caprile cum toto suo comitato). Era allora parte del 
Comitato di Asti per passare poco dopo all'antica contea di Cocconato, retta dai Radicati. 
Capriglio, come tutti i centri abitati della zona, disponeva naturalmente di un castello, ubicato nel luogo 
ove adesso insistono la parrocchiale e l'edificio denominato "l'asilo". Il castello è andato distrutto (fra il 
1400 e il 1500) mentre rimangono i suoi sotterranei che si sviluppano per tutta l'area centrale del paese. 
Fra i cittadini illustri di Capriglio figurano, in epoca medioevale, Willelmus prevosto di San Secondo in 
Asti e testimone, per parte astigiana, alla pace del 1292 (ne fa fede una lapide in San Secondo), nonché - 
in epoca moderna - Mamma Margherita (n. 1/4/1788) madre di san Giovanni Bosco. 

L'evento storico forse più traumatico per Capriglio è stato l'assedio e la resa ai chieresi, avvenuta nel 
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giugno 1329. L'appartenenza ai Radicati termina nel 1500, dopo - con i Savioa - i feudatari sono stati: 
Dentis (1688), Lodi (1692), Siriane marchesi di Pianezza (1699) e quindi Miglino (1722) e Maino (1772) 
per finire con il conte Ferdinando Sapelli nel 1839. 

Fra i monumenti ricordiamo innanzitutto le numerose chiese, a partire dalla parrocchiale 
originariamente intitolata a san Martino e poi alla Natività della Vergine Maria, presumibilmente del 
1500, ma di cui si ha traccia documentale solamente dal 1656, ampiamente rimaneggiata ed ampliata in 
modo anomalo a metà del 1800. Nella parrocchiale è rilevante l'altare di scagliola del 1759, opera di 
Cristoffaro Solaro, mastro comasco. Tracce della struttura romanica si trovano nelle due chiese ancora 
intitolate a san Martino, una nell'area cimiteriale e l'altra in frazione Serra. 

Nel palazzo comunale come in alcune altri immobili privati sono conservati i soffitti in gesso, 
testimoni di una tecnica costruttiva del 1600/1700 specifica della zona. 

Oggi Capriglio è un paese a carattere misto residenziale avendo perso nel tempo le caratteristiche 
prevalentemente agricole ed artigianali, sussistono tuttavia ancora alcune coltivazioni, fra le quali quella 
della locale specialità "peperone di Capriglio", colture biologiche ed alcuni rinomati artigiani ai quali 
sono andati ad affiancarsi attività della new economy. La principale attrattiva sono tuttavia i boschi, che 
coprono circa l'80 percento del territorio, con i percorsi nelle stradine vicinali che si sviluppano per 
quasi 20 chilometri. 

La Fig. 1 seguente mostra la collocazione geografica del comune. 
 

 
Figura 1 - Inquadramento territoriale (https://www.viamichelin.it) 
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2.2 Situazione urbanistica 
La situazione urbanistica del Comune di Capriglio è riassunta come segue: 

 Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n. 38-7565 in data 09/09/1986 

 Variante parziale approvata con D.C.C. n. 19 in data 26/07/1999. 
 

2.3 Il P.R.G. vigente 
Il vigente strumento urbanistico individua le seguenti aree: 

 aree di interesse storico ed ambientale (centri storici e complessi o nuclei insediativi 
isolati) a destinazione residenziale (ACS); 

 aree residenziali di frangia (AF); 

 nuclei frazionali misti (NFM); 

 aree residenziali di completamento (AC); 

 aree residenziali di nuovo impianto (ANI); 

 aree produttive (D); 

 aree zootecniche intensive (DZI); 

 aree agricole (E) e annucleamenti rurali (na); 

 aree per l'istruzione (I) - aree per attrezzature sociali d'interesse comune (IC) - aree a 
verde, gioco, sport (VGS) - aree per parcheggio pubblico (P) - spazi pubblici; 

 aree di tutela ambientale TA. 
 

2.3.1 Aree di interesse storico (ACS) 
Le aree di interesse storico ed ambientale a destinazione residenziale ACS presentano, ai sensi 

dell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i., caratteristiche storiche-artistiche e documentarie. Dette aree hanno 
valore di zona di recupero e sono individuate dalla delimitazione del "centro storico” sugli elaborati 
grafici del PRGC. 

Sono normate all’art. 24 delle vigenti Norme di Attuazione, e gli interventi ammessi sono 
differenziati a seconda degli edifici. 

 
2.3.2 Aree residenziali di frangia (AF) 

Le aree residenziali di frangia AF sono delle aree da mantenere allo stato di fatto. Esse sono 
adiacenti alle aree di "centro storico". In tali aree si vuole privilegiare la destinazione residenziale 
ammettendo una serie di interventi edilizi che riqualifichino il patrimonio edilizio esistente. 

Sono normate all’art. 25 delle Norme di Attuazione 
 

2.3.3 Nuclei frazionali misti (NFM) 
I nuclei frazionali misti NFM sono aree caratterizzate da un’edificazione "mista" (agricola è 

residenziale) e localizzate nelle principali frazioni. Tali aree ammettono la connivenza di destinazioni 
abitative residenziali e agricole. 

Sono normati all’art. 25 delle Norme di Attuazione 
 

2.3.4 Aree residenziali di completamento (AC) 
Le aree di completamento AC sono aree parzialmente edificate in cui è ammessa la nuova 

edificazione. 
Sono normate all’art. 26 delle Norme di Attuazione. 
Il vigente PRGC identifica le seguenti aree residenziali di completamento: 

 AC1 con superficie territoriale pari a 2.734 m2 e volumetria di nuova edificazione pari 
a 1.054 m3 (vedi Fig. 2); tale area è stata completamente attivata. 
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Figura 2 – Estratto tavola 8 – Area AC1 

 AC2 con superficie territoriale pari a 380 m2 e volumetria di nuova edificazione pari a 
380 m3 (vedi Fig. 3); tale area è stata completamente attivata. 

 

 
Figura 3 – Estratto tavola 9 – Area AC2 
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2.3.5 Aree residenziali di nuovo impianto (ANI) 
Le aree di nuovo impianto ANI sono aree completamente libere in cui è ammessa la nuova 

edificazione. 
Sono normate all’art. 26 delle Norme di Attuazione. 
Il vigente PRGC identifica la seguente area residenziale di nuovo impianto: 

 ANI con superficie territoriale pari a 1.600 m2 e volumetria di nuova edificazione pari 
a 1.600 m3 (vedi Fig. 4); tale area è stata attivata. 

 

 
Figura 4 – Estratto tavola 9 – Area ANI 

2.3.6 Aree produttive (D) 
Le aree produttive D sono aree nelle quali possono essere ricavati lotti per nuovi insediamenti 

produttivi o su cui insistono già impianti produttivi. 
Sono normate agli artt. 27 e 28 delle Norme di Attuazione. 
Il vigente PRGC identifica la seguente area artigianale: 

 DR con superficie territoriale pari a 2.080 m2 (vedi Fig. 5): tale area, individuata su 
fabbricati esistenti non è mai stata oggetto di nuove edificazioni o di cambi di 
destinazione ad uso produttivo. 
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Figura 5 – Estratto tavola 11 – Area DR 

2.3.7 Aree zootecniche intensive (DZI) 
Le aree zootecniche intensive, pur essendo assoggettate alla destinazione produttiva, sono in realtà 

rivolte al settore agricolo. 
In tali aree DZI sono ammessi impianti zootecnici intensivi, nonché attrezzature ed impianti 

funzionali alla conduzione dell’attività zootecnica. 
Sono normate all’art. 28/bis delle Norme di Attuazione. 
Il vigente PRGC identifica la seguente area zootecnica intensiva: 

 DZI con superficie territoriale pari a 6.564 m2 (vedi Fig. 6): tale area non è stata 
attivata. 

 

 
Figura 6 – Estratto tavola 11 – Area DZI 
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2.3.8 Aree agricole (E) e annucleamenti rurali (na) 
Nelle aree agricole E e negli annucleamenti rurali na gli interventi edilizi hanno per oggetto il 

potenziamento e l’ammodernamento degli edifici esistenti al servizio delle aziende agricole. 
Sono normate all’art. 29 delle Norme di Attuazione. 
 

2.3.9 Aree per l'istruzione (I) - aree per attrezzature sociali d'interesse comune (IC) - aree a 
verde, gioco, sport (VGS) - aree per parcheggio pubblico (P) 

Le aree a spazio pubblico I, IC, VGS, P, sono aree destinate a impianti ed attrezzature di interesse 
generale. 

Sono normate all’art. 30 delle Norme di Attuazione. 
Il vigente PRGC identifica le seguenti aree a spazio pubblico: 
 

NUMERO TIPOLOGIA SUPERFICIE [m²] INTESTAZIONE CATASTALE ATTIVATO

1 Parcheggio (P) 1.000                      Comune di Montafia sezione di Capriglio NO

2 Parcheggio (P) 450                        Sedime stradale SI

3 Parcheggio (P) 180                        Comune di Capriglio SI

4 Istruzione (I) 120                        Comune di Capriglio SI

5 Interesse comune (IC) 300                        Comune di Capriglio SI

6 Istruzione (I) 930                        Parrocchia SI

7 Interesse comune (IC) 550                        Parrocchia SI

8 Parcheggio (P) 400                        Comune di Montafia sezione di Capriglio SI

9 Verde, gioco, sport (VGS) 840                        Comune di Capriglio NO

10 Verde, gioco, sport (VGS) 420                        Comune di Montafia sezione di Capriglio SI

11 Interesse comune (IC) 320                        Circolo agricolo di Capriglio SI

12 Verde, gioco, sport (VGS) 240                        Privata NO

13 Verde, gioco, sport (VGS) 420                        Circolo Fratellanza SI

14 Verde, gioco, sport (VGS) 220                        Privata NO

15 Verde, gioco, sport (VGS) 7.680                      Comune di Montafia sezione di Capriglio/privata NO

16 Interesse comune (IC) 390                        Parrocchia/privata SI

17 Istruzione (I) 2.480                      Privata NO

18 Interesse comune (IC) 200                        Circolo Fratellanza SI

19 Parcheggio (P) 900                        Privata NO

20 Verde, gioco, sport (VGS) 310                        Privata NO

21 Parcheggio (P) 280                        Privata NO

22 Parcheggio (P) 2.600                      Parrocchia/privata SI

23 Interesse comune (IC) 800                        Privata SI

TOTALE 22.030                     
 
2.3.10 Aree di tutela ambientale (TA) 

Le aree di tutela ambientale TA sono aree poste a ridosso degli abitati, nelle zone adiacenti alle parti 
più storiche o caratteristiche sotto il profilo ambientale. In tali aree non è ammesso alcun genere di 
edificazione o di movimento di terreni, tale da alterare il paesaggio.  

 
2.3.11 Capacità residenziale insediativa teorica (CIRT) 

Il vigente strumento urbanistico valuta come segue l’insediabilità teorica di piano: 
 

AREA C.I.R.T.

Aree  residenziali AC e ANI 47

Aree residenziali ACS e AF 214

Aree residenziali miste NFM 339

Annucleamenti rurali na 200

Residenti stabili in zona agricola 56

TOTALE 856  
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Le aree a spazio pubblico come dettagliate al paragrafo 2.3.9 sono sinteticamente riportate nella 
tabella che segue: 

 

STANDARD SUPERFICIE [m²]

Istruzione (I) 3.530                                        

Interesse comune (IC) 2.560                                        

Parcheggio (P) 5.810                                        

Verde, gioco, sport (V) 10.130                                      

TOTALE 22.030                                       
 
Risulta pertanto un soddisfacimento degli standard ex art. 21 L.R. 56/77 s.m.i.  

22.030 m2 / 856 ab = 25,7 m2/ab > 18 m2/ab 
 

2.4 Lo stato di attuazione del PRGC vigente 
Sono state totalmente attivate le aree residenziali di completamento AC1 con la 

realizzazione di una volumetria pari a 1.054 m3, AC2 con la realizzazione di una volumetria pari 
a 380 m3 e l’area residenziale di nuovo impianto ANI con la realizzazione una volumetria pari a 
1.600 m3. 

Risulta invece completamente da attivare l’area zootecnica intensiva DZI. 
Per quanto riguarda l’attivazione delle aree a standard ex art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i., si 

riporta la seguente tabella, già introdotta al paragrafo 2.3.9: 
 

NUMERO TIPOLOGIA ATTIVATO

1 Parcheggio (P) NO

2 Parcheggio (P) SI

3 Parcheggio (P) SI

4 Istruzione (I) SI

5 Interesse comune (IC) SI

6 Istruzione (I) SI

7 Interesse comune (IC) SI

8 Parcheggio (P) SI

9 Verde, gioco, sport (VGS) NO

10 Verde, gioco, sport (VGS) SI

11 Interesse comune (IC) SI

12 Verde, gioco, sport (VGS) NO

13 Verde, gioco, sport (VGS) SI

14 Verde, gioco, sport (VGS) NO

15 Verde, gioco, sport (VGS) NO

16 Interesse comune (IC) SI

17 Istruzione (I) NO

18 Interesse comune (IC) SI

19 Parcheggio (P) NO

20 Verde, gioco, sport (VGS) NO

21 Parcheggio (P) NO

22 Parcheggio (P) SI

23 Interesse comune (IC) SI  
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2.5 Analisi demografiche e socio-economiche 
Analisi dell’andamento demografico 
Il primo elemento di analisi del contesto socio-economico ci è offerto dall'andamento demografico 

storico dei censimenti della popolazione di Capriglio dal 1861 al 2011 (variazioni percentuali della 
popolazione, grafici e statistiche su dati ISTAT). 

 
 

 
 
Il comune ha avuto in passato delle variazioni territoriali. I dati storici sono stati elaborati per 

renderli omogenei e confrontabili con la popolazione residente nei nuovi confini. 
Il grafico seguente riporta il dettaglio dell’andamento demografico 2001-2018. 
 
 

 
 
 
Inoltre per avere una visione più ampia e dettagliata della situazione attuale della popolazione italiana 

residente nel Comune di Capriglio, nel grafico che segue, detto Piramide delle Età, si rappresenta la 
distribuzione della popolazione residente a Capriglio per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2018. 

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati 
due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori 
evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e 
divorziati. 
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 Popolazione straniera.  
Il grafico che segue riporta il trend di crescita relativo alla popolazione straniera residente di sesso 

maschile femminile e il rispettivo totale. 
 

 
 
Gli stranieri residenti a Capriglio al 1° gennaio 2018 sono 32 e rappresentano l’11,1% della 

popolazione residente. 
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 34,4% di tutti gli 

stranieri presenti sul territorio. 
 
Saldi naturali e migratori.  
Di particolare interesse risulta il movimento della popolazione residente valutato a cadenza annuale, 

sempre secondo fonte Istat, riportante le indicazioni relative al saldo naturale e migratorio: il primo 
espresso come differenza tra i nati e i morti, il secondo ottenuto come differenza tra le effettive 
iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza.  
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Osservando il movimento della popolazione residente a maggior dettaglio mediante l’impiego delle 
indicazioni relative al saldo naturale e migratorio, si rileva che questi fanno registrare entrambi almeno 
una volta valori di saldo negativo.  

Per quel che riguarda il saldo naturale, si registra un pressoché costante saldo negativo, con i decessi 
costantemente superiori alle nascite (con esclusione del 2006, 2008, 2009 e 2011) 

 

 
 
Per quel che riguarda il saldo migratorio, differenza tra il numero di immigrati e quello di emigrati, 

osservando il grafico che segue possiamo notare che il saldo è attualmente positivo, certificando la 
buona capacità attrattiva di Capriglio. 

 

 
 

Analisi socio-economica 
Oggi Capriglio è un paese a carattere misto residenziale avendo perso nel tempo le caratteristiche 

prevalentemente agricole ed artigianali, sussistono tuttavia ancora alcune coltivazioni, fra le quali quella 
della locale specialità "peperone di Capriglio", colture biologiche ed alcuni rinomati artigiani ai quali 
sono andati ad affiancarsi attività della new economy. La principale attrattiva sono tuttavia i boschi, che 
coprono circa l'80 percento del territorio, con i percorsi nelle stradine vicinali che si sviluppano per 
quasi 20 chilometri. 

Addetti: 42 individui, pari al 13,59% del numero complessivo di abitanti del comune di 
Capriglio. 

Industrie:  0 Addetti: 0 Percentuale sul totale: 0,00% 
Servizi:  4 Addetti: 8 Percentuale sul totale: 19,05% 
Amministrazione: 5 Addetti: 14 Percentuale sul totale: 33,33% 
Altro:  7 Addetti: 20 Percentuale sul totale: 47,62% 
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3 URBANISTICA SENZA CARTA (USC) 
La Giunta regionale ha approvato con D.g.r. del 12 aprile 2019, n. 44-8769, le specifiche 

disposizioni per la dematerializzazione e informatizzazione degli strumenti urbanistici. 
Questo è un primo risultato del progetto Urbanistica Senza Carta (USC), che pone solide 

fondamenta per arrivare alla semplificazione e trasparenza del procedimento urbanistico attraverso un 
passaggio graduale, ma integrale, alle procedure informatizzate da parte di tutti gli enti coinvolti. 

L’obiettivo dell’Urbanistica Senza Carta si estrinseca all’interno di una visione progettuale ampia che 
comprende gli aspetti sia di processo (dematerializzazione) sia di contenuto (specifiche di 
normalizzazione), sia di realizzazione collaborativa del sistema della conoscenza geografica. 

Con la presente variante generale si intende avviare l’utilizzo di tale metodologia di 
redazione degli strumenti urbanistici, avvalendosi delle specifiche disposizioni contenute nella 
succitata D.g.r. del 12 aprile 2019, n. 44-8769, successivamente aggiornata con nuove specifiche (D.G.R. 
29 dicembre 2020, n. 1 – 2681), vale a dire dei tre fascicoli USC (standard regionale per la redazione 
delle varianti estese all’intero territorio del Comune, nonché per il “il trasferimento di elaborati 
urbanistici su sistemi informatizzati”) 

 USC Fascicolo 1- Componenti Normalizzate - I edizione aprile 2019 
 USC Fascicolo 2 - Elaborati di Consegna – I edizione aprile 2019 
 USC Fascicolo 3 - Catalogo della Banca Dati Urbanistica - Specifiche informatiche – I edizione 

aprile 2019 
ed utilizzando altresì il progetto QGIS e gli shapefile vuoti strutturati secondo la specifica disponibili 
all'indirizzo https://github.com/SITA-RegionePiemonte/USC. 

Il PRG informatizzato si articola su strati, formati da tanti livelli informativi quante sono le categorie 
di informazioni da memorizzare. Su ogni livello informativo vengono associati elementi grafici ed 
informazioni in forma tabellare, che caratterizzano ciascun elemento rappresentato (poligono, linea, 
punto) mediante attributi. 

La lettura combinata dei diversi livelli informativi permetterà di individuare la disciplina specifica 
delle diverse porzioni di territorio comunale; quindi le norme di attuazione dei piani saranno riferite a 
porzioni di territorio definite dalla sovrapposizione ed intersezione di più livelli. 

Di seguito si indica l’elenco dei livelli informativi mediante i quali si definiscono le previsioni di 
piano: 

• Livelli di base: 

◦ BDTRE: base cartografica di riferimento 

◦ Catasto georiferito sulla base cartografica di riferimento 

• Livelli propedeutici alla progettazione urbanistica: 

◦ Quadro dei vincoli e delle tutele: 

▪ di tutela territoriale (v. geologici, idraulici, sismici, idoneità geologica all’utilizzazione 

urbanistica del territorio) 

▪ di tutela culturale, ambientale e paesaggistica (di Piano e recepiti da Normativa 

sovraordinata) 

▪ urbanistici e introdotti dal piano 

▪ industrie a rischio di incidente rilevante 

▪ zonizzazione acustica 

▪ zonizzazione commerciale 

▪ reti ecologiche 

◦ Livelli derivati dal Ppr: 

▪ componenti naturalistico-ambientali 

▪ componenti storico-culturali 

▪ componenti percettivo-identitarie 

▪ componenti morfologico-insediative 

◦ Uso del suolo in atto ai fini agricoli, forestali, estrattivi (Carta della copertura del suolo) 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/16/attach/dgr_08769_1050_12042019.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/16/attach/dgr_08769_1050_12042019.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-04/USC_fascicolo1_ComponentiNormalizzate_v01_2019.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-04/USC_fascicolo2_ElaboratiConsegna_v01_2019.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-04/usc-fascicolo3_catalogo_della_banca_dati_urbanistica_-_specifica_informatica_v01.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-04/usc-fascicolo3_catalogo_della_banca_dati_urbanistica_-_specifica_informatica_v01.pdf
https://github.com/SITA-RegionePiemonte/USC
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◦ Capacità d’uso dei Suoli 

◦ Consumo di suolo 

• Livelli progettuali del PRG: 

◦ Morfologie insediative di progetto 

◦ Destinazioni d’Uso 

◦ Aree urbanistiche di progetto 

◦ Aree urbanistiche stralciate o eliminate 

◦ Modalità di attuazione 

◦ Tipi di intervento edilizio 

◦ Perimetrazioni: 

▪ del centro abitato [art. 12, comma 2, n. 5 bis) l.r. 56/1977] 

▪ del centro abitato [art 4 D.lgs. 285/1992 Codice della Strada] 

▪ del centro storico [art. 24 l.r. 56/1977] 

◦ Zone Territoriali Omogenee 

◦ Zone normative 

 
In data 26/11/2019 si è riunito il primo Tavolo Tecnico preliminare di esame degli elaborati 

prodotti in adeguamento al Piano paesaggistico regionale (Ppr), con la partecipazione della Regione 
Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio, Settore Territorio e Paesaggio, Settore 
Copianificazione Urbanistica area Sud Est, Settore Sistemi Informativi, MiBACT, Soprintendenza 
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti Cuneo e Comune di Capriglio. 

Nella suddetta riunione sono state elencate alcune problematiche riscontrate nella fase di utilizzo dei 
dati normalizzati allegati al progetto USC. In particolare si è evidenziato che i retini proposti sono 
leggermente differenti da quelli approvati con il Ppr, e che la strutturazione degli shape del Ppr è 
diversa da quella scaricabile dal Geoportale; ad esempio il dato puntuale inerente ai nuclei rurali dell’art. 
25 delle N.d.A del Ppr nel progetto USC viene trattato come areale. 

Si è quindi proposto di utilizzare i retini del Piano paesaggistico e di lasciare il dato 
puntuale dell’art. 25 delle N.d.A. del Ppr. 

Si è inoltre concordata, vista la fase di sperimentazione del progetto USC, la possibilità di 
elencare le criticità riscontrate dai sottoscritti progettisti nel processo di adeguamento, con le 
eventuali proposte di soluzione da poter adottare anche nei Tavoli successivi. 

Sempre nella suddetta riunione si è inoltre concordato di organizzare un successivo tavolo 
propedeutico nel quale dovevano essere analizzate le eventuali problematiche applicative inerenti 
all’applicazione del progetto USC, previo invio del materiale in formato shapefile. Tale riunione si è 
tenuta in data 6 maggio 2020 in videoconferenza: nel prosieguo sono riportati i principali contenuti del 
relativo della riunione e di come se ne è tenuto conto. 

 

 
Le simbologie sono state modificate al fine di renderle il più possibile leggibile; in particolare gli 

unici retini pieni sono stati attribuiti alle aree normative (come da vestizione proposta da USC), mentre 
tutti gli altri retini pieni sono stati trasformati con retini a linee o punti. 

Per quanto riguarda la rappresentazione dei tematismi, si specifica che alcuni di essi non sono stati 
riportati nelle “tavole urbanistiche” in scala 1:5.000 e 1:2.000, ma sono comunque presenti in altre 
tavole già proposte dal progetto USC. Si puntualizza dunque che tutti i tematismi previsti da USC sono 
riportati in almeno una tavola. Pertanto, rispetto alle tavole proposte da USC, si prevede unicamente 
l’introduzione della “Tavola delle azioni compensative” in quanto riportante le misure di 
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compensazione ecologico-paesaggistica e ambientale, tematismo non presente nelle specifiche USC. 
 

 
Le zone normative non sono attualmente ancora state suddivise; tale procedura, se ritenuto 

opportuno nei futuri incontri, verrà effettuata in fase di predisposizione del progetto definitivo al fine di 
evitare le numerose modifiche che si renderanno necessarie nelle conferenze di copianificazione. 

Si evidenzia che è stato verificato il disegno delle morfologie insediative, ma il grosso problema 
nasce dall’immodificabilità della carta forestale che non segue i confini catastali e di conseguenza le 
zone normative. Molte aree normative, essendo a ridosso di versanti boscati, intersecano per pochi 
metri le aree boscate, fatto che porterebbe alla generazione di poligoni molto stretti e ridotti di 
superficie. A mero titolo esemplificativo, l’area che la proposta di variante identifica con la sigla B.6, 
avrebbe dovuto essere stata divisa in 9 poligoni (per la sola presenza di aree boscate), dei quali molti 
con superficie intorno ai 50 m2, ciascuno con indicazione nell’etichetta, oltre che della sigla dell’area 
normativa, di una sigla identificante la presenza dell’area boscata o della morfologia insediativa 11. Tale 
rappresentazione renderebbe illeggibile anche la tavola in scala 1:2.000.  

 
 

 
Sono state disegnate dapprima le zone normative e successivamente indicate per ciascuna le 

informazioni sui singoli tematismi. 
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4 CONTENUTI DELLA VARIANTE 
La presente variante generale si articola nei seguenti oggetti: 

 

4.1 Adeguamento al Piano Territoriale Regionale, approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 

luglio 2011 

4.2 Adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (Ppr) approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 

3 ottobre 2017 

4.3 Adeguamento al Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Asti approvato con D.C.R. n. 

384-28589 del 3 ottobre 2004 

4.4 Adeguamento al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 

4.5 Stralcio dell’area zootecnica intensiva DZI 

4.6 Riorganizzazione degli spazi pubblici 

4.7 Trasformazione area produttiva di riordino DR in area residenziale B.12 

4.8 Riconduzione aree residenziali di completamento AC1 e AC2 e di nuovo impianto ANI in 

area residenziale B 

4.9 Riconduzione dell’annucleamento rurale na2 in area residenziale B e relativo ampliamento 

4.10 Adeguamento dell’ampiezza della fascia di rispetto cimiteriale 

4.11 Individuazione delle fasce di rispetto dei depuratori 

4.12 Stralcio area per discarica pubblica DP 

4.13 Creazione di area residenziale di completamento C.1 

4.14 Creazione di area residenziale di completamento C.2 e riconoscimento aree residenziali B.20 e 

B.21 

4.15 Creazione di area per attività produttive D.1 

4.16 Riconduzione degli annucleamenti rurali na1, na3, na4 e na5 in area residenziale B 

4.17 Perimetrazione dei centri e nuclei abitati (art. 12, comma 2, punto 5 bis L.R. 56/77 e s.m.i.) 

4.18 Adeguamento al nuovo Regolamento Edilizio 

 
Nei successivi paragrafi si espongono dettagliatamente i suddetti oggetti di variante. 



18 

4.1 Adeguamento al Piano Territoriale Regionale, approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 
luglio 2011 

Il Piano Territoriale Regionale costituisce atto di indirizzo per la pianificazione territoriale e 
settoriale di livello regionale, sub-regionale, provinciale e locale per un governo efficiente e sostenibile 
delle attività sul territorio della Regione. E’, a tutti gli effetti, uno strumento di supporto per l’attività di 
“governance” territoriale della Regione in quanto consente, in armonia con il Ppr, di rendere coerente 
la “visione strategica” della programmazione generale e di quella settoriale con il contesto fisico, 
ambientale, culturale ed economico, attraverso un’interpretazione del territorio che ne pone in risalto i 
punti di forza e di debolezza e ne evidenzia potenzialità e opportunità.  

Il Consiglio Regionale del Piemonte, con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011, ha approvato il 
nuovo Piano Territoriale Regionale (Ptr che sostituisce il Ptr approvato nel 1997). 

Il Quadro di riferimento strutturale.  
Il Quadro di Riferimento Strutturale (QRS) del Ptr contiene la descrizione interpretativa del 

territorio regionale con riferimento all’insieme degli elementi strutturanti il territorio stesso, alle loro 
potenzialità e criticità.  

Si tratta di un documento, al tempo stesso descrittivo e operativo e definisce inoltre un quadro di 
riferimento comune agli altri strumenti della programmazione regionale – generali, strategici e settoriali 
– al fine di assicurare la sostenibilità territoriale e l’incremento del valore aggiunto territoriale degli 
interventi. L’esigenza di ottenere una visione integrata a scala locale di ciò che al Ptr compete di 
governare, ha consigliato di organizzare e connettere tra loro le informazioni a partire da una trama di 
base, formata da unità territoriali di dimensione intermedia tra quella comunale e quella provinciale e di 
identificare con essa il livello locale del QRS. Questi “mattoni” della costruzione del Piano sono stati 
chiamati, con riferimento alla loro funzione principale, Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT). Il 
territorio viene quindi analizzato, descritto e interpretato secondo una logica scalare. Si parte dal livello 
locale rappresentato dagli AIT per passare ai quadranti e alle Province (aggregati di Ait) fino ad arrivare 
alle reti che, a livello regionale e sovraregionale, connettono gli Ait tra loro e con i sistemi territoriali 
esterni. 

Le Strategie e gli Obiettivi del Ptr.  
Dall’insieme delle politiche derivanti dall’analisi dei vari livelli (europeo, nazionale, regionale e 

provinciale) emergono alcuni elementi comuni che caratterizzano i grandi temi rispetto ai quali far 
confluire la sintesi delle azioni e degli obiettivi posti alla base delle attività delle varie istituzioni.  

Per il Ptr si è strutturato un quadro strategico di riferimento costituito da: 

 Strategia 1 - Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio. Finalizzata a 
promuovere l’integrazione tra valorizzazione del patrimonio ambientale–storico–culturale e 
le attività imprenditoriali ad essa connesse; la riqualificazione delle aree urbane in un’ottica di 
qualità della vita e inclusione sociale, la rivitalizzazione delle “periferie” montane e collinari, 
lo sviluppo economico e la rigenerazione delle aree degradate.  

 Strategia 2 - Sostenibilità ambientale, efficienza energetica. Finalizzata a promuovere l’eco-
sostenibilità di lungo termine della crescita economica perseguendo una maggiore efficienza 
nell’utilizzo delle risorse.  

 Strategia 3 - Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, 
logistica. Finalizzata a rafforzare la coesione territoriale e lo sviluppo locale del nord-ovest 
nell’ambito di un contesto economico e territoriale a dimensione Europea.  

 Strategia 4 - Ricerca, innovazione e transizione economico-produttiva. Individua le 
localizzazioni e le condizioni di contesto territoriale più adatte a rafforzare la competitività 
del sistema regionale attraverso l’incremento della sua capacità di produrre ricerca ed 
innovazione, ad assorbire e trasferire nuove tecnologie, anche in riferimento a tematiche di 
frontiera, alle innovazioni in campo ambientale ed allo sviluppo della società 
dell’informazione.  

 Strategia 5 - Valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali. Coglie le 
potenzialità insite nella capacità di fare sistema tra i diversi soggetti interessati alla 
programmazione/pianificazione attraverso il processo di governance territoriale. 
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Il sistema degli obiettivi.  
Ciascuna strategia è stata articolata in obiettivi generali e specifici. Il livello di connessione e 

coordinamento tra Ptr e Ppr si è esplicato mantenendo identici le strategie e gli obiettivi generali e 
differenziando solo successivamente gli obiettivi specifici propri delle oggettività relative a ciascuno dei 
due piani.  

Con riferimento al sistema policentrico individuato dal Ptr attraverso l’individuazione degli AIT, in 
funzione degli indirizzi per le politiche di sviluppo di ciascun ambito, in aggiunta al sistema delle cinque 
strategie e obiettivi generali e specifici, sono state definite cinque tematiche settoriali di rilevanza 
territoriale.  

In particolare queste cinque tematiche sono riconducibili prioritariamente alle prime quattro 
strategie, in quanto la quinta è rappresentata dalla stessa articolazione territoriale degli AIT:  

1. valorizzazione del territorio;  
2. risorse e produzioni primarie;  
3. ricerca, tecnologia, produzioni industriali;  
4. trasporti e logistica;  
5. turismo.  

Il Ptr e il Comune di Capriglio. 
Come precedentemente detto, il Ptr offre un quadro interpretativo della Regione Piemonte sulla 

base di quadranti. Il comune di Capriglio si colloca all'interno del Quadrante Sud-Est, che corrisponde 
alle Province di Alessandria e Asti. Comprende gli Ait di Casale Monferrato, Alessandria, Tortona, 
Novi Ligure, Ovada, Acqui Terme, Asti e Canelli-Nizza. Si estende da nord a sud tra il corso del Po e 
l’Appennino fin al confine con la Liguria e l’Emilia-Romagna; da ovest a est tra i Quadranti 
metropolitano e Sud-ovest fin al confine con la Lombardia. La trama insediativa si regge su una rete 
urbana ben distribuita, che conta due centri di livello superiore (Alessandria e Asti), quattro di medio 
livello (Casale Monferrato, Tortona, Novi Ligure, Ovada e Acqui Terme) e sette di livello inferiore. I 
645.000 abitanti si addensano principalmente nelle maggiori città e nei loro dintorni, lungo i fondi 
vallivi e ai piedi dell’Appennino. Densità molto basse si hanno nell’alta collina e nella montagna 
appenninica. 

Gli AIT- Ambiti di Integrazione Territoriale.  
Gli AIT sono un dispositivo di supporto alle fasi diagnostiche, valutative e strategiche del Piano per 

quanto riguarda le implicazioni delle scelte a livello locale. Come tali svolgono anche un ruolo 
importante nelle analisi e nelle azioni di rete sovralocali in quanto sotto diversi aspetti possono essere 
trattati come nodi complessi di queste reti.  

Il Comune di Capriglio si trova all'interno dell’AIT  24 – Asti, sub-ambito 24.9. 
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Si riportano nel seguito le argomentazioni in merito alla coerenza delle azioni previste nella 

presente variante con gli indirizzi e le direttive, ove pertinenti, previste nel nuovo PTR. 
 
Art. 16 - Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio. 
 

INDIRIZZI AZIONI DI PIANO 

Integrazione tra valorizzazione del 

patrimonio ambientale, storico, culturale, 

paesaggistico e le attività produttive connesse 

La scelta della nuova area per attività 

produttiva artigianale è coerente con la 

valorizzazione del patrimonio ambientale, 

storico culturale e paesaggistico. 

 

Riqualificazione delle aree urbane in un’ottica 

di inclusione sociale, sviluppo economico e 

rigenerazione delle aree dismesse e degradate 

Nel territorio comunale non esistono aree 

dismesse o degradate. 

 

Recupero e la riqualificazione di aree 

degradate in territori rurali (insediamenti 

industriali dismessi, cave, depositi, discariche, 

ecc.) 

Nel territorio rurale non sono presenti 

aree degradate 

Contenimento dell’edificato frammentato e 

disperso che induce una crescente 

dequalificazione del paesaggio modificandone 

in modo diffuso i connotati tradizionali 

Le nuove aree residenziali sono state 

scelte all’interno del tessuto edificato. 
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Art. 18. La riqualificazione dell’ambiente urbano 

INDIRIZZI AZIONI DI PIANO 

La pianificazione locale recepisce ed 

approfondisce le indicazioni/prescrizioni del 

piano territoriale provinciale e, in sede di 

valutazione ambientale, quantifica le dotazioni 

ecologico-ambientali esistenti nel territorio 

considerato e definisce gli obiettivi qualitativi 

da raggiungere nei diversi ambiti urbani con 

l’attuazione del piano. 

Coerente: vedi procedura di VAS 

 
Art. 19. I centri storici 

INDIRIZZI AZIONI DI PIANO 

Gli strumenti di governo del territorio, ad 

ogni livello, in coerenza con il PPR, 

garantiscono, oltre alla tutela e valorizzazione 

del patrimonio edilizio, la continuità del ruolo 

e dell’identità culturale di tutti i centri storici 

della Regione anche con riferimento 

all'equilibrio delle funzioni residenziali, 

commerciali, terziarie e di servizio, alla 

fruibilità degli spazi pubblici, alla tutela 

dell'immagine architettonica ed urbana legata 

alla conservazione degli edifici e degli spazi di 

antica formazione. 

La presente variante garantisce la tutela e 

valorizzazione del patrimonio edilizio, la 

continuità del ruolo e dell’identità 

culturale del centro storico, grazie anche 

ad una migliore fruibilità degli spazi 

pubblici. 

DIRETTIVE AZIONI DI PIANO 

Perimetrazione dei centri storici e degli ambiti 

di interesse storico e artistico, a partire 

dall’individuazione già presente nelle 

perimetrazioni urbanistiche vigenti 

Il Centro Storico è perimetrato 

Definizione di una normativa edilizia 

(modalità di intervento, tecniche ammesse, 

funzioni ammissibili in rapporto alle tipologie 

edilizie, ecc.), coerente con la classificazione 

di valore architettonico, culturale e 

documentario degli edifici. 

La normativa edilizia è coerente con i 

criteri richiesti 

Definizione di criteri e indirizzi volti a 

razionalizzare la circolazione e 

l’individuazione di spazi di sosta e di 

parcheggio per gli autoveicoli da realizzarsi 

Data la modestissima estensione del 

territorio comunale, non si presentano 

problemi legati alla circolazione 
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preferibilmente al di fuori del contesto dei 

centri storici valorizzando la mobilità 

intermodale 

 
Art. 20. Le aree urbane esterne ai centri storici 

DIRETTIVE AZIONI DI PIANO 

La pianificazione locale non deve prevedere 

nuove aree di espansione dell’urbanizzato di 

tipo sparso, sviluppi a carattere lineare lungo 

gli assi stradali o protendimenti edificati 

all’interno delle aree agricole; in questa logica 

i piani locali dovranno definire soluzioni che 

configurino il compattamento della forma 

degli insediamenti e la valorizzazione della 

strutturazione policentrica 

Le scelte urbanistiche operate dalla 

presente variante non prevedono nuove 

aree di espansione dell’urbanizzato di 

tipo sparso. 

 
Art. 21. Gli insediamenti per attività produttive 

DIRETTIVE AZIONI DI PIANO 

Gli strumenti di pianificazione a livello locale, 

sulla base delle indicazioni di cui al comma 4, 

individuano gli insediamenti esistenti da 

attrezzare, completare e valorizzare e 

definiscono azioni volte a garantire: 

 

a) il riordino, il completamento, la 

densificazione, la razionalizzazione e il 

riassetto funzionale delle grandi polarità 

extra-urbane produttive / commerciali 

esistenti in quanto consumatrici di suolo e 

generatrici di traffico 

Nel territorio comunale non sono presenti 

grandi polarità extra-urbane produttive / 

commerciali 

b) l’ampliamento delle aree per attività 

produttive esistenti al momento 

dell’approvazione del piano quando siano 

dimostrate: la necessità dell’intervento, 

l’impossibilità di provvedere attraverso il 

riordino, completamento e densificazione 

dell’esistente, la capacità del sistema 

infrastrutturale esistente di assolvere 

all’incremento di domanda di mobilità 

indotta; 

Le scelte operate sulle aree produttive 

sono coerenti con la direttiva esposta 

c) la qualità degli spazi aperti: parcheggi, 

interconnessioni con la rete stradale e/o 

Le scelte operate sulle aree produttive 

sono coerenti con la direttiva esposta. 
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ferroviaria, zone di carico/scarico, ambiti 

di interazione con la viabilità e l’ambiente 

circostante; 

d) la qualificazione ambientale e l’integrazione 

nel paesaggio dei bordi delle aree 

produttive e commerciali esistenti o 

realizzate ex novo; 

L’area produttiva proposta è assoggettata 

a misure di compensazione e mitigazione 

al fine anche di integrarla nel paesaggio.  

e) la ricollocazione delle aree produttive 

esistenti incompatibili con le aree 

urbanizzate nelle quali sono inserite. 

Non sono presenti attività produttive 

incompatibili con le aree urbanizzate 

 
Art. 23. Le reti turistiche integrate 

INDIRIZZI AZIONI DI PIANO 

La pianificazione locale, in coerenza con gli 

strumenti di pianificazione regionale e 

provinciale, definisce azioni volte a:  

a) valorizzare le risorse locali individuando nel 

patrimonio naturalistico e storicoculturale 

le aree con maggiori potenzialità di 

sviluppo; 

La presente variante valorizza il 

patrimonio storico-culturale del comune 

b) valorizzare i nuclei edificati che hanno 

mantenuto le loro caratteristiche e valenze 

ambientali; 

Lo strumento urbanistico contiene norme 

di tutela per il Centro Storico 

c) favorire lo sviluppo dei sistemi museali 

promuovendo la connessione tra le 

strutture museali, artistiche e 

architettoniche esistenti; 

Nel territorio comunale non sono presenti 

strutture museali, artistiche e 

architettoniche 

d) incentivare gli investimenti coerenti con gli 

obiettivi di diversificazione turistica, 

ampliamento della stagionalità, 

potenziamento e articolazione dell'offerta 

ricettiva; 

 

Nel territorio comunale non esistono aree 

a destinazione turistico-ricettiva: l’offerta 

ricettiva è garantita dalla possibilità 

offerte dall’agriturismo e dai bed and 

breakfast. 

e) recuperare e valorizzare i percorsi 

escursionistici legati alla storia locale; 

La variante individua i percorsi 

escursionistici e li tutela 

f) valorizzare l'agriturismo come fonte di 

reddito integrativo di quello agricolo; 

La variante permette la fruizione 

agrituristica del territorio 

g) valorizzare il turismo naturalistico Le Norme di Attuazione prevedono la 
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tutelando la fauna selvatica e gli ecosistemi, 

favorendo la biodiversità. 

tutela della biodiversità al comma 4, art. 

12, ed all’art. 19, identificando un 

corridoio ecologico ai sensi dell’art. 18 del 

Ppr. 

 
Art. 24. Le aree agricole 

INDIRIZZI AZIONI DI PIANO 

Gli strumenti di governo del territorio, in 

applicazione del PTR e del PPR, in ragione 

delle diverse scale d’intervento, ripartiscono il 

territorio rurale in ambiti correlati alla 

funzione agricola ed ai caratteri ambientali e 

paesaggistici. 

In particolare, sono individuati: 

 

a) i territori di notevole interesse per i loro 

caratteri ambientali e paesaggistici (art. 25) 

nei quali, nel rispetto delle disposizioni del 

PPR, le attività trasformative sono 

subordinate alla dimostrazione della loro 

coerenza con i caratteri dell’ambito; in 

particolare, l’attività edilizia è preordinata 

al recupero e alla valorizzazione del 

patrimonio edilizio esistente per usi 

agricoli o, comunque, per usi compatibili 

con i caratteri dell’ambito esplicitamente 

definiti dal piano territoriale provinciale; 

La variante non individua territori di 

notevole interesse per i loro caratteri 

ambientali e paesaggistici 

b) i territori agricoli vocati allo sviluppo 

dell’agricoltura (art. 26) nei quali gli 

interventi, nel rispetto dei caratteri 

ambientali e paesaggistici dei territori 

interessati, debbono essere esclusivamente 

finalizzati allo sviluppo dell’agricoltura e 

delle attività ad essa connesse; 

La variante non individua territori agricoli 

vocati allo sviluppo dell’agricoltura 

c) le aree rurali periurbane (art. 27) nelle quali 

gli interventi debbono essere finalizzati a 

risolvere, in modo sinergico, le esigenze di 

sviluppo delle attività agricole e di quelle 

insediative. 

La variante non individua aree rurali 

periurbane 

Gli strumenti di pianificazione ai diversi livelli 

definiscono ammissibilità localizzative e 

criteri per la realizzazione di interventi di 

La Variante non prevede criteri per la 

realizzazione di interventi di interesse 
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interesse pubblico all’interno del territorio 

rurale come ripartito ai sensi dei commi 3 e 4. 

pubblico all’interno del territorio rurale 

 
Art. 25. Territori di notevole interesse ambientale e paesaggistico 

INDIRIZZI AZIONI DI PIANO 

Il piano locale individua gli edifici di 

particolare impatto paesaggistico ambientale 

e/o con destinazione d’uso impropria 

prevedendone, tramite perequazione, la 

rilocalizzazione in ambiti urbani o 

urbanizzandi di volumi proporzionati in 

ragione del valore immobiliare, previa 

demolizione delle preesistenze e ripristino dei 

luoghi. 

Non si prevedono rilocalizzazioni di 

edifici impattanti 

Gli interventi edilizi ammessi debbono 

rispettare le seguenti indicazioni: 
 

a) recupero e valorizzazione delle tipologie 

tipiche dei diversi territori; 

Le Norme di attuazione la valorizzazione 

delle tipologie tipiche all’art. 11, commi 25 

e 26. 

b) realizzazione delle attrezzature a servizio 

della produzione agricola quando ne sia 

dimostrata l’esigenza e previo impegno 

unilaterale d’obbligo a non mutarne la 

destinazione d’uso; 

Le norme di attuazione prescrivono tale 

impegno all’art. 11. 

c) realizzazione, da parte dell’imprenditore 

agricolo professionale, di nuove volumetrie 

coerenti con le tipologie edilizie preesistenti 

necessarie per attività complementari a quella 

agricola (agriturismo, vendita prodotti tipici 

della zona, ecc.). 

Le norme di attuazione prescrivono la 

coerenza delle nuove volumetrie con le 

tipologie edilizie preesistenti 

 
Art. 26. Territori vocati allo sviluppo dell’agricoltura 

INDIRIZZI AZIONI DI PIANO 

Il PTR riconosce quali territori vocati allo 

sviluppo dell’agricoltura quelli ricadenti nella I 

e II classe di capacità d’uso, rappresentati 

indicativamente nel cartogramma della 

capacità d’uso del suolo (tav. A)”. 

Gli strumenti di governo del territorio, alle 

diverse scale, in coerenza con quanto alla 

Vengono individuati cartograficamente i 

suoli di Classe II (non esistono nel 

comune di Capriglio suoli di classe I o 

III). 
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normativa del PPR, individuano i territori 

vocati all’agricoltura, anche in relazione ad 

altri parametri, quali ad esempio la presenza 

di colture specializzate (i territori inseriti 

all’interno dei disciplinari dei prodotti a 

Denominazione di Origine), ovvero di 

territori ricadenti in III classe di uso del suolo, 

qualora i territori di I classe siano assenti o 

inferiori al 10%; per tali territori dovranno 

definirsi politiche ed azioni volte a: 

a) garantire la permanenza e il potenziamento 

delle attività agricole esistenti; 

Le scelte pianificatorie privilegiano il 

mantenimento delle attività agricole 

esistenti 

b) valorizzare i prodotti agroalimentari ed i 

caratteri dell’ambiente e del paesaggio che 

contraddistinguono i diversi territori;  

c) integrare i redditi degli imprenditori 

agricoli.  

In ragione di quanto sopra, in coerenza con il 

piano territoriale provinciale e la 

programmazione settoriale, la pianificazione 

locale provvederà, per i diversi ambiti, a 

definire azioni volte a: 

 

a) limitare le trasformazioni dell’uso del suolo 

agricolo che comportano 

impermeabilizzazione, erosione e perdita 

di fertilità; 

Le scelte urbanistiche operate limitano le 

trasformazioni del suolo, e le norme di 

attuazione prescrivono il contenimento 

dell’impermeabilizzazione 

b) valorizzare le capacità produttive; 
 

c) consentire uno sviluppo sinergico delle 

attività turistiche con le attività agricole, 

potenziando il turismo rurale, 

l’agriturismo, la vendita di prodotti tipici 

da parte dell’azienda, anche attraverso la 

realizzazione, da parte degli imprenditori 

agricoli professionali, di adeguate 

attrezzature e servizi; 

La Variante permette lo svolgimento 

dell’agriturismo 

d) valorizzare e qualificare le risorse turistiche 

delle realtà rurali in maniera integrata per 

concorrere al mantenimento e alla 

creazione di nuove opportunità 

La Variante individua la rete sentieristica 

normata all’art. 38 delle Norme di 

Attuazione. 



27 

occupazionali favorendo la diversificazione 

dell’economia rurale attraverso: 

l’infrastrutturazione di itinerari 

escursionistici fruibili a piedi, cavallo e 

bicicletta e la creazione e qualificazione di 

una rete di servizi al turista organizzati 

secondo un approccio integrato e volto a 

sviluppare forme di commercializzazione 

innovative. 

DIRETTIVE AZIONI DI PIANO 

Nei territori vocati allo sviluppo 

dell’agricoltura, precisati dagli strumenti di 

pianificazione, in coerenza con gli indirizzi di 

cui al comma 2, le eventuali nuove 

edificazioni sono finalizzate alla promozione 

delle attività agricole e alle funzioni connesse 

di cui al comma 3 lettera c). 

La Variante prevede che le nuove 

edificazioni siano finalizzate all’attività 

agricola. 

La realizzazione di nuove costruzioni è 

subordinata alla dimostrazione del rispetto dei 

caratteri paesaggistici della zona interessata e 

alla sottoscrizione di impegno unilaterale 

d’obbligo a non mutarne la destinazione 

d’uso. 

Le norme di attuazione prescrivono tale 

impegno 

 
Art. 28. Territori di collina 

DIRETTIVE AZIONI DI PIANO 

La pianificazione locale, in attuazione ed 

approfondimento delle politiche e delle azioni 

prefigurate dal piano territoriale provinciale: 

 

a) definisce azioni volte a garantire: la tutela 

del patrimonio edilizio di impianto storico, 

la qualità dei servizi, il miglioramento 

dell’accessibilità, la valorizzazione e la 

fruizione delle risorse dell’insieme del 

patrimonio storico-artistico ed ambientale 

per favorire la percezione complessiva del 

contesto territoriale e più in generale del 

paesaggio; 

La tutela del patrimonio edilizio di 

impianto storico è garantita dalle Norme 

di Attuazione all’art. 7, comma 19. 

b) detta norme volte a favorire il recupero 

delle aree e degli edifici dismessi o 

sottoutilizzati, la ricucitura e rimarginatura 

La variante prevede il recupero delle aree 

e degli edifici dismessi o sottoutilizzati 
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degli insediamenti esistenti impedendo la 

saldatura degli stessi e la costituzione di 

nuovi agglomerati urbani; 

c) definisce regole compositive per eventuali 

ampliamenti dell’urbanizzato in sintonia 

con i caratteri degli insediamenti esistenti, 

nel rispetto della morfologia del territorio, 

delle peculiarità del paesaggio storico e del 

contesto ambientale; 

Le scelte delle aree di completamento 

sono n sintonia con i caratteri degli 

insediamenti esistenti. 

d) incentiva l'attività agricola ammettendo il 

recupero o la realizzazione – stabilendo 

preventivamente adeguati vincoli alle 

possibilità di mutamento delle destinazioni 

d’uso - di fabbricati utili alla conduzione 

del fondo o per attività di trasformazione 

dei prodotti agricoli, con particolare 

riferimento a quelli tipici della zona 

interessata con apposita disciplina 

dimensionale, tipologica e localizzativa; 

La variante prevede il recupero o la 

realizzazione di fabbricati utili alla 

conduzione del fondo o per attività di 

trasformazione di prodotti agricoli. 

e) sostiene il reddito agricolo promovendo 

funzioni turistiche compatibili con il 

carattere di ruralità del territorio legate alla 

diffusione dei prodotti locali, al 

riorientamento delle produzioni 

zootecniche e all’incremento della fauna 

selvatica, nonché alla valorizzazione delle 

risorse storico - culturali. 

La variante ammette la realizzazione di 

attività di agriturismo 

 
Art. 30. La sostenibilità ambientale 

INDIRIZZI AZIONI DI PIANO 

La pianificazione territoriale a livello 

provinciale e comunale e quella settoriale 

costituiscono gli strumenti attraverso i quali 

dare attuazione a politiche ambientali coerenti 

con gli obiettivi del PTR secondo i seguenti 

assi d’intervento strategici: 

 

a) ridurre il consumo energetico e 

promuovere l’utilizzo delle energie pulite 

prestando particolare attenzione ai settori 

quantitativamente significativi della 

mobilità e dello sviluppo territoriale; 

Non pertinente 
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b) incrementare la produttività economica 

orientando gli schemi di consumo e 

produzione ai principi della sostenibilità; 

Non pertinente 

c) utilizzare le risorse naturali in modo 

sostenibile. 
Non pertinente 

 
Art. 31. Contenimento del consumo di suolo 

INDIRIZZI AZIONI DI PIANO 

Garantire un uso parsimonioso del territorio 

favorendo lo sviluppo interno agli 

insediamenti, attribuendo priorità assoluta per 

le aree urbanizzate dismesse e da recuperare, 

contrastando il fenomeno della dispersione 

insediativa 

La variante non prevede dispersioni 

insediative 

Limitare il consumo di suolo agendo 

sull’insediato esistente (trasformazione e 

riqualificazione), tutelando il patrimonio 

storico e naturale e le vocazioni agricole ed 

ambientali del territorio, anche mediante 

misure di compensazione ecologica 

La variante prevede e incentiva il recupero 

dell’esistente e prevede misure di 

compensazione 

Ridurre all’indispensabile gli interventi di 

nuova edificazione, demolizione e 

ricostruzione di edifici nelle aree rurali se non 

strettamente funzionali all'esercizio 

dell'attività agro-silvo-pastorale e delle attività 

integrative 

Le nuove previsioni sono limitate 

all’indispensabile 

DIRETTIVE AZIONI DI PIANO 

I nuovi impegni di suolo a fini insediativi e 

infrastrutturali possono prevedersi solo 

quando sia dimostrata l’inesistenza di 

alternative di riuso e di riorganizzazione degli 

insediamenti e delle infrastrutture esistenti. In 

particolare è da dimostrarsi l’effettiva 

domanda previa valutazione del patrimonio 

edilizio esistente e non utilizzato, di quello 

sottoutilizzato e di quello da recuperare 

Le azioni di piano soddisfano la direttiva 

Non è ammessa la previsione di nuovi 

insediamenti residenziali su territori isolati 

dagli insediamenti urbani esistenti. Il nuovo 

insediato deve porsi in aree limitrofe ed 

Le azioni di piano soddisfano la direttiva 
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organicamente collegate alla città già 

costruita, conferendo a quest’ultima anche i 

vantaggi dei nuovi servizi e delle nuove 

attrezzature, concorrendo così alla 

riqualificazione dei sistemi insediativi e degli 

assetti territoriali nel loro insieme 

Quando le aree di nuovo insediamento 

risultino alle estreme propaggini dell’area 

urbana, esse sono da localizzare ed 

organizzare in modo coerente con i caratteri 

delle reti stradali e tecnologiche e concorrere, 

con le loro morfologie compositive e le loro 

tipologie, alla risoluzione delle situazioni di 

frangia e di rapporto col territorio aperto 

evitando fratture, anche formali, con il 

contesto urbano. Nella scelta delle tipologie 

del nuovo edificato sono da privilegiare quelle 

legate al luogo ed alla tradizione locale 

Le azioni di piano soddisfano la direttiva 

 
Art. 32. La difesa del suolo 

DIRETTIVE AZIONI DI PIANO 

I comuni, nella redazione dei propri strumenti 

di pianificazione, devono definire 

obbligatoriamente il quadro del dissesto a 

livello comunale in adeguamento al PAI 

secondo le procedure in vigore per garantire 

che le scelte da attuare anche attraverso 

strumenti concertativi o di programmazione 

negoziata, siano coerenti e compatibili. Sono 

auspicabili interventi di tipo perequativo tra 

comuni per favorire la realizzazione di 

interventi (vasche di laminazione, ecc.) per la 

mitigazione del rischio idraulico e la messa in 

sicurezza dei territori. 

La presente variante è variante di 

adeguamento al PAI 

La pianificazione locale, nella realizzazione di 

nuovi insediamenti per attività produttive o 

terziarie, residenziali, commerciali o di opere 

infrastrutturali dovrà privilegiare l’ubicazione 

in aree non soggette a pericolosità o a rischio 

idrogeologico; solo in seconda istanza potrà 

esserne consentita l’ubicazione in aree di 

moderata pericolosità, così definite dalla 

normativa del PAI, limitando in tal modo il 

Le nuove aree residenziali e produttive 

proposte sono ubicate in aree non 

soggette a pericolosità o rischio 

idrogeologico, classificate nella Carta di 

Sintesi in classe II 
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numero di opere esposte a rischi di natura 

idraulica ed idrogeologica e contenendo, al 

contempo, i costi economici e sociali per la 

realizzazione di nuove opere di difesa 

I comuni nei cui territori il PAI abbia 

individuato aree a “rischio molto elevato” 

(RME), devono definire il quadro del dissesto 

e della pericolosità in modo condiviso con la 

Regione e la provincia di appartenenza, nel 

rispetto del principio di sussidiarietà e di 

responsabilizzazione degli enti, al fine di poter 

affrontare le modalità e i tempi per la 

revisione di tali aree. 

Non pertinente: nel territorio comunale 

non esistono aree RME 

 
La Figura 7 riporta un estratto della Tavola di progetto del PTR: il comune di Capriglio è posto in 

vicinanza del polo di innovazione produttiva (D.G.R. n. 25-8735 del 05/05/2008) B Astigiano: 
agroalimentare. 

 

 
Figura 7 – PTR – Estratto Tavola di progetto 

La tavola “Confronto tra le previsioni del PRG vigente e del nuovo PRG/Variante e 
illustrazione dei dati di consumo di suolo – Elab. 005019_CON_PTR” allegata alla presente 
variante evidenzia graficamente i principali vincoli posti dal PTR e gli ambiti di variante con 
previsione insediativa: da tale confronto e dalla tabella sopra riportata emerge che nella 
presente variante non sono previsti interventi in contrasto con le norme del Piano Territoriale 
Regionale, per cui la presente variante può considerarsi variante di adeguamento al Piano 
Territoriale Regionale. 
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4.2 Adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (Ppr) approvato con D.C.R. n. 233-35836 
del 3 ottobre 2017 

La Regione Piemonte, con D.C.R. 3 ottobre 2017, n. 233 – 35836 “Approvazione del piano 
paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)” 
pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale n. 42 del 19/10/2017, ha approvato, 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del 
suolo) e sulla base dei contenuti dell’accordo previsto dall’articolo 143 comma 2 del decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, stipulato tra il Ministro dei 
beni e delle attività culturali e del turismo e il Presidente della Giunta regionale in data 14 marzo 2017, 
il Piano Paesaggistico Regionale. 

Il suddetto PPR, ai sensi dell’articolo 144, comma 2 del D. lgs. 42/2004, è divenuto efficace il giorno 
successivo a quello della pubblicazione della deliberazione di approvazione sul bollettino ufficiale della 
Regione Piemonte, per cui è efficace dal 20/10/2017. 

Pertanto, ai sensi dell’articolo 143, comma 9 del D. lgs. 42/2004 e, come specificato nell’articolo 2, 
comma 4 delle norme di attuazione del PPR, a far data dal 20/10/2017 le relative previsioni e 
prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali e 
urbanistici e, per gli effetti di cui all’articolo 8, comma 4 della l.r. 56/1977, tali disposizioni sono 
contenute all’interno del PPR, in particolare nelle norme di attuazione all’articolo 3, comma 9, 
all’articolo 13, commi 11, 12 e 13, all’articolo 14, comma 11, all’articolo 15, commi 9 e 10, all’articolo 
16, commi 11, 12 e 13, all’articolo 18, commi 7 e 8, all’articolo 23, commi 8 e 9, all’articolo 26, comma 
4, all’articolo 33, commi 5, 6, 13 e 19, all’articolo 39, comma 9 e all’articolo 46, commi 6, 7, 8 e 9, 
nonché nel catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, all’interno della sezione 
“prescrizioni specifiche” presente nelle schede relative a ciascun bene. 

Inoltre il comma 2, art. 46 del PPR recita “Le province, la città metropolitana, i comuni o le loro forme 
associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica, e gli enti gestori delle aree naturali protette 
conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale entro 
ventiquattro mesi dall’approvazione del Ppr, ai sensi dell’articolo 145, comma 4, del Codice. L’adeguamento 
avviene in modo coordinato tra gli enti locali ai diversi livelli; qualora ciò non sia possibile, ciascun ente adegua i propri 
strumenti alle disposizioni del Ppr autonomamente, mettendo a disposizione dell’ente sovraordinato o sottordinato le 
informazioni di cui dispone; i piani provinciali o della città metropolitana in sede di adeguamento riconoscono i contenuti 
degli strumenti urbanistici già adeguati al Ppr. La Regione assicura il coordinamento tra le procedure di adeguamento ai 
vari livelli istituzionali, anche sulla base delle risultanze delle istruttorie in corso relative ai medesimi ambiti territoriali.” 

Con la presente variante generale il comune di Capriglio procede all’adeguamento dello 
strumento urbanistico al suddetto Ppr. 

La formazione del Ppr è stata avviata congiuntamente, e in piena coerenza, con il nuovo Piano 
territoriale regionale, giunto ad approvazione nel 2011. 

Il coordinamento dei due strumenti è avvenuto attraverso la definizione di un sistema di strategie e 
obiettivi generali comuni; il processo di valutazione ambientale strategica, condotto in modo 
complementare sotto il profilo metodologico, ha garantito la correlazione tra tali obiettivi e la 
connessione tra i sistemi normativi dei due strumenti. 

Le finalità di entrambi i Piani si strutturano quindi secondo cinque strategie: 

 strategia 1: riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio, tesa a sostenere 

l’integrazione tra la valorizzazione del patrimonio ambientale e storico‐culturale e le attività 
imprenditoriali a essa connesse; 

 strategia 2: sostenibilità ambientale, efficienza energetica, indirizzata a promuovere 
l’ecosostenibilità di lungo termine della crescita economica, perseguendo una maggiore 
efficienza nell’utilizzo delle risorse; 

 strategia 3: integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica, 

finalizzata a rafforzare la coesione territoriale e lo sviluppo locale del nord ‐ovest nell’ambito 
di un contesto economico e territoriale a dimensione europea; 

 strategia 4: ricerca, innovazione e transizione produttiva, che individua le localizzazioni e le 
condizioni di contesto territoriale più adatte a rafforzare la competitività del sistema 
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regionale;  

 strategia 5: valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali, che coglie le 
potenzialità insite nella capacità di fare sistema tra i diversi soggetti interessati alla 
programmazione/pianificazione attraverso il processo di governance territoriale. 

Da tali strategie discendono 26 obiettivi generali che sono poi articolati in 62 obiettivi specifici. 
La Tavola P1 “Quadro strutturale” è la prima risposta all’esigenza di fondare un apparato 

informativo e interpretativo degli aspetti territoriali e paesaggistici, riassumendo in un quadro di insieme 
i fattori idrogeomorfologici, naturalistici e storici della regione, ritenuti strutturali per la funzionalità 
dell’ecosistema e per la continuità nel tempo del patrimonio storico-culturale, fondato sulle tracce del 
passato e sulla progressiva strutturazione dell’assetto insediativo. Quindi nella carta sono sottolineati 
particolarmente i luoghi in cui si è accumulata la memoria identitaria, quasi ovunque collimanti con i 
fattori e le relazioni emergenti del paesaggio percepito, di ulteriore importanza perché su di essi si fonda 
anche la riconoscibilità e la notorietà delle diverse parti del territorio. La Figura 8, estratta appunto dalla 
Tavola P1 del Ppr, mostra la collocazione del comune di Capriglio nel quadro strutturale piemontese. 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 – Ppr, Estratto Tav. P1 – Quadro strutturale 
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Dall’inquadramento strutturale emergono parti di territorio che, agli effetti delle relazioni 
paesaggistiche fondamentali, sono strutturati unitariamente, in dipendenza da una forte matrice 
geomorfologica, come accade in montagna, o da una dominante strutturazione storica 
dell’insediamento rurale (come si registra in collina e in parte della pianura) o urbano (come si verifica 
lungo la fascia pedemontana e pedecollinare). 

Questa articolazione del paesaggio regionale implicita nella strutturazione complessiva facilita una 
ripartizione del sistema regionale in ambiti significativi in relazione alla ricorsività e all'unitarietà delle 
matrici ambientali e culturali emerse. Questo processo di individuazione e di riconoscimento concorre, 
come integrazione della interpretazione strutturale, alla definizione degli aspetti connotanti il territorio e 
le sue "caratteristiche di valore", importanti per il Ppr ed esplicitamente richieste dal Codice. Questo 
infatti (art. 135) stabilisce che “i piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti 
e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti”, definendo per 
ciascuno di essi specifiche previsioni e prescrizioni. Si tratta quindi di un passaggio fondamentale del 
Codice, che collega esplicitamente la fase ricognitiva e valutativa alle scelte di piano. Esso riscontra, 
seppure con diversa terminologia, quanto previsto dalla CEP (art. 6C) in ordine alla “identificazione e 
valutazione” dei paesaggi distintamente considerati. 

Dalle suddette considerazioni è scaturita la possibilità e l’opportunità, indicata anche dal Codice, di 
articolare il territorio regionale in “ambiti di paesaggio” diversamente caratterizzati e diversamente 
gestibili e tutelabili. 

Ne risultano 76 ambiti di paesaggio, la cui delimitazione si basa: 
· sulla evidenza degli aspetti geomorfologici; 
· sulla presenza di ecosistemi naturali; 
· sulla presenza di sistemi insediativi storici coerenti; 
· sulla diffusione consolidata di modelli colturali e culturali. 
La Tavola P3 “Ambiti e unità di paesaggio” riporta la suddivisione del territorio regionale nei 76 

ambiti e nelle 535 unità di paesaggio, articolate in 9 tipologie in relazione alla rilevanza, all’integrità e alle 
dinamiche trasformative dei caratteri paesaggistici prevalenti. 

La figura 9 (estratta dalla Tavola P3) mostra la collocazione del comune di Capriglio, interamente 
ricompreso nell’ambito 68 – Astigiano, unità di paesaggio 6809 (Colline di Capriglio verso Castelnuovo 
Don Bosco) e 6810 (Colline di Montafia). 

 

 
Figura 9 – Ppr, estratto Tav. P3 – Ambiti e unità di paesaggio 



35 

Il Ppr, in conformità con l’articolo 135 del Codice, nell’Allegato B delle Norme di Attuazione 
definisce per ciascun ambito di paesaggio gli obiettivi specifici di qualità paesaggistica, con particolare 
attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale 
dell’Unesco; le previsioni di cui all’Allegato B sono da intendersi quali indirizzi, ai sensi dell’articolo 2, 
comma 2, per la formazione degli strumenti di pianificazione settoriale e territoriale di livello 
provinciale e locale. 

In coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all’Allegato B, il Ppr per ogni ambito 
individua azioni finalizzate: 

a. alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie, anche in ragione delle tipologie 
architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di recupero dei 
valori paesaggistici; 

b. alla conservazione delle caratteristiche paesaggistiche; 
c. al recupero e alla riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate; 
d. alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio in funzione della loro 

compatibilità con gli obiettivi stessi, assicurando al contempo il minor consumo del territorio. 
Le suddette azioni sono da perseguire mediante la specificazione, negli strumenti urbanistici, dei 

criteri e la disciplina degli interventi di recupero delle architetture tradizionali e le modalità per 
l’individuazione delle linee di sviluppo urbanistico, precisando i tipi di intervento e individuando gli 
edifici e i contesti territoriali interessati. 

Le previsioni per gli ambiti di paesaggio sono integrate da quelle relative alle unità di paesaggio (Up) 
che articolano ciascun ambito. Le Up costituiscono sub-ambiti caratterizzati da peculiari sistemi di 
relazioni (ecologiche, funzionali, storiche, culturali e visive) fra elementi eterogenei chiamati a dialogare 
fra loro e a restituire un complessivo e riconoscibile senso identitario. 

Nel caso particolare del comune di Capriglio, l’ambito 68 è caratterizzato dagli obiettivi specifici di 
qualità paesaggistica e relative linee di azione riportate nella tabella seguente; ad essa segue tabella che 
fornisce, per ogni linea di azione, specifico riscontro del PRGC. 

Gli obiettivi di qualità paesaggistica, nonché tutti gli elementi di analisi degli elaborati 
grafici relativi all’adeguamento al Ppr, sono specificamente normati agli artt. 11, 11bis e 12bis 
delle N.T.A. 
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Nel seguito si evidenziano quali sono i principali obiettivi che la variante generale intende 
perseguire e quali sono le norme introdotte a tal fine. 
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Il perseguimento dell’obiettivo 1.2.3 avviene mediante la valorizzazione delle specie autoctone e la 
prevenzione della diffusione di specie esotiche (vedi Norme di Attuazione, Art. 28. Misure di 
mitigazione ambientale; inoltre vedi Art. 8 comma 17 punto 5; Art. 9 comma 28 punto 5; Art. 10, 
comma 15; Art. 11, comma 19; Art. 12, comma 12; Art. 30, commi 4 e 5) 
 

 
Il perseguimento dell’obiettivo 1.2.4 avviene mediante la gestione attiva e sostenibile delle aree boscate 
(vedi Norme di Attuazione, art. 30, comma 5) e delle aree di conservazione della biodiversità (vedi 
Norme di Attuazione, art. 18). 
 

 
Il perseguimento dell’obiettivo 1.3.3 avviene mediante accurata conservazione del patrimonio rurale 
storico (vedi Norme di Attuazione, art. 21).  
 

 
Le scelte urbanistiche di nuove aree sono estremamente limitate, pertanto si ritiene sostenibile l’uso del 
suolo. 
 

 
Il perseguimento degli obiettivi 1.3.3 e 1.8.4 avviene a seguito della valorizzazione dei percorsi 
derivanti dalla Rete del Patrimonio Escursionistico del Piemonte normati dall’art. 29 delle NTA. 
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Il perseguimento dell’obiettivo 1.6.3 avviene mediante la conservazione degli elementi tipici del 
paesaggio rurale (vedi Norme di Attuazione, art. 21, comma 2). 
 

 
Il perseguimento dell’obiettivo 1.7.2 avviene grazie alla tutela dei corridoi ecologici all’art. 18. Aree di 
conservazione della biodiversità e del sistema idrografico introdotto nelle Norme di Attuazione all’art. 
30. Fasce di rispetto e vincoli, comma 4. 

La Tavola P5 “Rete di connessione paesaggistica” esplicita i fattori di connessione con gli ambiti 
circostanti: nella figura 10 si riporta un estratto della suddetta tavola riferito al comune di Capriglio. Dal 
suddetto estratto si evidenziano i seguenti elementi della rete di connessione paesaggistica: 

Connessioni ecologiche: 

 corridoi ecologici da mantenere 

 aree di continuità naturale da mantenere e monitorare (Torino e Monferrato) 
Aree di progetto: 

 contesti dei nodi 
Rete di fruizione: 

 rete sentieristica (percorso principale escursionistico). 

 
Figura 10 - Estratto Tav. P5 – Rete di connessione paesaggistica 
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Nella presente Variante sono state inserite apposite prescrizioni nelle N.T.A. che identificano le aree 
lungo il rio Nissone come corridoi ecologici (vedi art. 18 delle N.T.A.), dando così atto alla Tavola P5 
del Ppr che individua un corridoio ecologico da mantenere tra i due nodi secondari ubicati a Villanova 
d’Asti e Piovà Massaia/Passerano Marmorito. 

Per quanto riguarda la rete escursionistica, il Ppr approvato identifica un percorso principale 
escursionistico; con la presente Variante sono stati identificati gli ulteriori percorsi derivanti dalla Rete 
del Patrimonio Escursionistico del Piemonte: 

 Itinerario ATN110 

 Itinerario ATN110B 

 Itinerario ATN111 

 Itinerario ATN111A (per un breve tratto, in quanto la maggior parte del tracciato è già 
individuato dal percorso proposto dal Ppr) 

 Itinerario ATN111B 
Relativamente all’adeguamento al Ppr, il PRGC contiene i seguenti elaborati grafici: 

 005019_CON_PPR_1 - Illustrazione del rapporto tra PRG e Ppr (Tavola dei beni 
paesaggistici), redatta modificando, implementando ed adeguando alla scala di dettaglio la 
tavola P2 del Ppr approvato. Vengono forniti agli uffici della Regione Piemonte tutti gli 
shapefiles dei temi della Tavola P2 ritagliati sul confine comunale, con le specifiche 
introdotte da Urbanistica Senza Carta 

 005019_CON_PPR_2 - Illustrazione del rapporto tra PRG e Ppr (Tavola delle 
componenti paesaggistiche), redatta modificando, implementando ed adeguando alla scala 
di dettaglio la tavola P4 del Ppr approvato. Vengono forniti agli uffici della Regione 
Piemonte tutti gli shapefiles dei temi della Tavola P4 ritagliati sul confine comunale, con le 
specifiche introdotte da Urbanistica Senza Carta 

 005019_CON_PPR_3 - Illustrazione del rapporto tra PRG e Ppr (Tavola della 
percezione visiva), contenente la carta della sensibilità visiva condotta secondo i criteri 
esposti dalle “Linee guida per l’adeguamento dei Piani Regolatori e dei Regolamenti edilizi 
alle indicazioni di tutela per il sito Unesco”, approvate con D.G.R. n. 26-2131 del 21 
settembre 2015. Tale analisi permette di valutare le aree visibili entro un raggio di 5 km da 
uno o più punti di osservazione scelti in accordo con l’Amministrazione Comunale in quanto 
reputati i punti belvedere più meritevoli del territorio comunale. In particolare si sono scelti i 
seguenti 3 punti belvedere: 

o Valle; 
o Gianoli; 
o Chiesa della Natività. 

Al fine di produrre una carta di sensibilità visiva più accurata, nella viewshed analysis è stato 
utilizzato il DTM con celle di dimensioni 5x5 m in luogo del DTM con celle 25x25 m 
consigliato nelle linee guida UNESCO. 

 005019_CON_PPR_4_n - Illustrazione del rapporto tra PRG e Ppr (Tavola di 
raffronto), ottenuta sovrapponendo le previsioni di Piano da attuare ai temi delle tavole 
005019_CON_PPR_1 e 005019_CON_PPR_2; le previsioni da attuare sono poi state suddivise 
in aree di completamento oppure di nuovo impianto ed in aree confermate (vigenti non 
ancora attuate) oppure di nuova previsione. 

 
In data 26 novembre 2019, presso gli uffici della Regione Piemonte, Corso Bolzano 44, Torino, si è 

tenuto il primo Tavolo Tecnico preliminare di esame degli elaborati prodotti in adeguamento al Piano 
paesaggistico regionale (Ppr) della variante generale del Piano regolatore comunale del Comune di 
Capriglio (AT). Nel seguito, per ogni suggerimento/contributo del relativo verbale, si riporta come la 
Variante ne prende atto. 
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È stata effettuata una ulteriore ricerca presso l’Ufficio Tecnico del comune di Montafia al fine di 

trovare eventuale traccia di terreni gravati da uso civico. Tale ricerca non ha purtroppo prodotto alcun 
risultato, pertanto risulta impossibile cartografare i terreni gravati da uso civico. 

 

 
La relazione illustrativa tratta il presente punto in calce all’estratto della Tavola P5 del Ppr; apposita 

normativa è stata introdotta all’art. 18 delle N.T.A 
 

 
E’ stata effettuata un’ulteriore verifica; per maggiori dettagli si rimanda all’art. 19 della Tabella 

dell’Allegato A. 
 

 
E’ stato aggiunto il cono visuale dal fondovalle verso il concentrico, denominato “Valle”, ritenuto il 

più meritevole in quanto è l’unico belvedere dal quale sia possibile godere di una panoramica completa 
sul centro storico. 

 

 
E’ stato colto il suggerimento di inserire un’area rurale SV3 lungo il rio Vernetto; per maggiori 

dettagli si rimanda all’art. 32 della Tabella dell’Allegato A. 
 

 
Le villette in località Bacolla sono state riclassificate in m.i. 6 
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In data 6 maggio 2020 si è tenuto in videoconferenza il secondo Tavolo Tecnico preliminare di 
esame degli elaborati prodotti in adeguamento al Piano paesaggistico regionale (Ppr) della variante 
generale del Piano regolatore comunale del Comune di Capriglio (AT), sede nella quale sono stati 
esaminati anche gli aspetti relativi all’applicazione di USC. Nel seguito, per ogni 
suggerimento/contributo del relativo verbale, limitatamente agli aspetti del Ppr, si riporta come la 
Variante ne prende atto. 

 

 
È stato riportato il tema delle formazioni lineari della Carta Forestale 2016, eseguendo un buffer di 

7,5 m per lato, e rappresentando il tematismo come area di elevata biopermeabilità – filari; si rimanda 
all’art. 19 della Tabella dell’Allegato A. 

 

 
Il poligono del nucleo costruito di costa di loc. Serra identificato come SC2 è provvisto dell’attributo 

rilevante nel dbf dello shapefile. Si è scelto tuttavia di non rappresentarlo graficamente come da 
specifiche USC al fine di non appesantire la rappresentazione nelle tavole. 

 

 
I 3 sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale presenti sul territorio comunale sono stati 

identificati con poligono rosso con relativo centroide a losanga rossa. 
 

Per l’esame della documentazione costituente la proposta tecnica del progetto preliminare della 
variante generale al PRGC del comune di Capriglio, è inoltre necessaria la redazione dell’ALLEGATO 
A “Verifica del rispetto del Piano paesaggistico regionale (Ppr) da parte della variante urbanistica di 
adeguamento” di cui all’articolo 10 del Regolamento Regionale n. 4/R approvato in data 22/03/2019. 

Tale allegato è sostanzialmente una tabella finalizzata a illustrare e a chiarire il riscontro del rispetto e 
dell’attuazione delle norme del Ppr da parte della variante. Nella prima parte della tabella (A) sono 
riportate le prescrizioni specifiche contenute nelle schede del Catalogo dei beni paesaggistici, prima 
parte, relative agli eventuali beni paesaggistici ex articoli 136 e 157 del Codice presenti sul territorio 
comunale, che costituiscono previsioni immediatamente prevalenti sugli strumenti di pianificazione; 
nella seconda colonna si descrive come la variante rispetta le prescrizioni specifiche. La seconda parte 
della tabella (B) è relativa alle componenti paesaggistiche individuate dal Ppr stesso e disciplinate nelle 
Norme di attuazione a partire dall’articolo 13; riporta il titolo dell’articolo delle NdA e, al fine di 
favorire la conoscenza e la comprensione dei contenuti dello strumento regionale, i temi oggetto 
dell’articolo stesso rappresentati nella cartografia del Ppr; nella prima colonna sono riportate le 
previsioni normative da rispettare per garantire l’adeguamento al Ppr; non sono quindi riportate le 
previsioni che non attengono all’adeguamento del Prg al Ppr. La seconda colonna descrive, anche con 
l’eventuale ausilio di cartogrammi esplicativi, in che modo le norme e le previsioni della variante 
rispettino e diano attuazione ai contenuti del Ppr, riferendosi puntualmente alle norme e alle tavole del 
Prg. 

La suddetta Tabella viene riportata nelle pagine seguenti. 
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I. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI 

EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE 

 

Prescrizioni specifiche  Riscontro 

Non presenti sul territorio comunale 

 

II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE 

 

Articolo 13. Aree di montagna 

Non presenti sul territorio comunale 

Articolo 14. Sistema idrografico 

Nella Tav. P4 sono rappresentati:  

- sistema idrografico (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici e coincidente con i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 

142, lett. c. del Codice rappresentato anche nella Tav. P2); 

- zona fluviale allargata (tema areale presente solo per i corpi idrici principali, costituito dalle zone A, B e C del PAI, dalle 

cosiddette “fasce Galasso” di 150 metri, nonché da aree che risultano collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleoalvi e delle 

divagazioni storiche dei corsi d’acqua con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici); 

- zona fluviale interna (tema areale, presente per ogni corpo idrico rappresentato, che comprende le cosiddette “fasce Galasso” 

di 150 metri e le zone A e B del PAI. In assenza di queste ultime coincide con la c.d. “fascia Galasso”). 

 

Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, 

lett. c. del Codice (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici tutelati e coincidente con il sistema idrografico della tav. P4) 

con le relative fasce fluviali (tema areale che rappresenta per ogni corpo idrico la fascia di 150 m tutelata ai sensi dell’art. 142 

c.d. “fascia Galasso”).  

Indirizzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 7  

Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e 

paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non 

attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal 

PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di 

pianificazione e programmazione di bacino, nelle zone fluviali 

“interne” i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni 

contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a: 

a. limitare 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) che possano 

danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d’acqua, quali 

cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche 

evolutive del corso d’acqua e dei connessi assetti vegetazionali; 

b. assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva 

Il Ppr individua i seguenti 3 corsi d’acqua da tutelarsi ai 

sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 42/2004:  

 rio Nissone; 

 rio di Passerano (o rio Freddo o rio del Vari); 

 rio Triversa (o rio Vernetto o rio Meinia) 

In seguito a verifica dei suddetti corsi d’acqua, si 

confermano le individuazioni del Ppr. 

Si attesta inoltre che sul comune non esistono aree di cui 

all’art. 142, comma 2, del D. Lgs. 42/2004. 

 

Riscontro agli indirizzi comma 7: vedi art. 30 Fasce di 

rispetto e vincoli, comma 4, punti a., b., c., d. delle Norme 

di Attuazione che disciplinano gli interventi nella fascia di 

rispetto delle acque pubbliche 
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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. favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la 

rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di 

isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di 

connessione ecologica, di cui all’articolo 42; 

d. 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. 

 

Direttive 

 

comma 8 

All’interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non 

attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le 

indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e 

programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre 

autorità competenti: 

a. verificano e precisano le aree di cui al comma 2, lettere a. e b., 

anche in conseguenza dell’adeguamento alla pianificazione di 

bacino; 

b. nelle zone fluviali “interne” prevedono:  

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. che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già 

urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo criteri 

progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico; 

in caso di presenza di tessuti edificati storicamente consolidati o di 

manufatti di interesse storico, tali interventi dovranno essere 

rivolti alla conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi, 

nonché alla continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume; 

c. nelle zone fluviali “allargate” limitano gli interventi di 

trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie 

impermeabile; qualora le zone allargate ricomprendano aree già 

urbanizzate, gli eventuali interventi di rigenerazione e 

riqualificazione urbana, ivi compresi quelli di cui all’articolo 34, 

comma 5, dovranno garantire la conservazione o la realizzazione 

di idonee aree verdi, anche funzionali alle connessioni ecologiche 

di cui all’articolo 42. 

 

comma 9 

In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell’articolo 46, comma 2, i 

comuni d’intesa con il Ministero e la Regione precisano, alla scala 

di dettaglio del piano locale, la delimitazione e rappresentazione 

 

 

Riscontro alle direttive comma 8: vedi art. 30 Fasce di 

rispetto e vincoli, comma 4, punto e punti e., f., delle 

Norme di Attuazione che disciplina gli interventi nelle 

zone fluviali interne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

dei beni di cui all’articolo 142, comma 1, lettera c. del Codice sulla 

base dei criteri predisposti dalla Regione e dal Ministero e 

dell’Allegato C alle presenti norme, anche per i singoli tratti 

indicati nel Regio Decreto 1775/1933 limitatamente ai corpi idrici 

non denominati “fiume” o “torrente”, nonché la precisa 

delimitazione degli ambiti di cui all’articolo 142, comma 2 del 

Codice; la Regione, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, provvede 

all’aggiornamento delle banche dati del Ppr.  

 

comma 10 

Nell’ambito dell’adeguamento al Ppr ai sensi dell’articolo 46, 

comma 2, il comune può proporre l’esclusione dei beni di cui 

all’articolo 142, comma 1, lettera c. del Codice, ritenuti irrilevanti 

ai fini paesaggistici; la Regione, d’intesa con il Ministero, valuta la 

possibilità per tali casi di attivare le procedure di cui all’articolo 

142, comma 3, del Codice stesso. 

 

 

 

Il Ppr individua i seguenti 3 corsi d’acqua da tutelarsi ai 

sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 42/2004:  

 rio Nissone; 

 rio di Passerano (o rio Freddo o rio del Vari); 

 rio Triversa (o rio Vernetto o rio Meinia) 

In seguito a verifica dei suddetti corsi d’acqua, si 

confermano le individuazioni del Ppr. 

 

 

 

 

 

Non pertinente con la presente variante 

Prescrizioni 

 

comma 11 

All’interno delle zone fluviali “interne”, ferme restando le 

prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri 

strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per 

quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti 

prescrizioni: 

a. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei 

complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d’acqua, 

anche mediante misure mitigative e compensative atte alla 

ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al 

miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e 

naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi 

predisposti dall’Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e 

di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva 

Alluvioni; 

b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve 

rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d’acqua, quali 

cascate e salti di valore scenico, nonché l’eventuale presenza di 

contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i 

criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale. 

 

 

 

Riscontro alle prescrizioni comma 11: vedi art. 30 Fasce di 

rispetto e vincoli, comma 4, punti g., h., delle Norme di 

Attuazione, che disciplinano le eventuali trasformazioni sui 

complessi vegetazionali e l’eventuale realizzazione di 

impianti di produzione idroelettrica. 

Articolo 15. Laghi e territori contermini 

Non presenti sul territorio comunale 

Articolo 16. Territori coperti da foreste e da boschi 

Nella Tav. P4 sono rappresentati i territori a prevalente copertura boscata (tema areale che comprende sia i boschi tutelati ai 

sensi del Codice rappresentati nella Tav. P2 sia le aree di transizione dei boschi con le morfologie insediative). 

 

Nella Tav. P2 sono rappresentati i boschi tutelati ai sensi dell’art. 142, lett. g. del Codice 

Indirizzi 

 

 

 

 

 

I territori a prevalente copertura boscata rappresentati nella 

tavola P4 del Ppr ed i boschi tutelati ai sensi dell’art. 142, 

lett. g) del D. Lgs. 42/2004 rappresentati nella tavola P2 del 

Ppr sono stati entrambi sostituiti con i boschi estrapolati 

dalla Carta Forestale 2016, sia per quanto riguarda la tavola 

dei Beni Paesaggistici, sia per quella delle Componenti 
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comma 5 

Nei territori di cui ai commi 1 e 2, gli strumenti di pianificazione 

forestale sulla base delle esigenze di tutela delle diverse categorie 

o tipi forestali, che tengono conto degli habitat di interesse 

comunitario, della biodiversità e del livello di naturalità, 

individuano destinazioni funzionali prevalenti:  

a. di protezione diretta di insediamenti, manufatti e vite umane;  

b. di protezione generale; 

c. naturalistica; 

d. di fruizione turistico-ricreativa; 

e. produttiva. 

 

comma 6 

Per i territori di cui ai commi 1 e 2 i piani locali in coerenza con la 

normativa forestale vigente provvedono a: 

a. accrescere l’efficacia protettiva dei boschi, come presidio degli 

insediamenti e delle infrastrutture da valanghe, cadute massi, 

dissesto idrogeologico; 

b. promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela 

degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico, 

con particolare riferimento ai siti di interesse comunitario e ai 

nodi della rete ecologica riconosciuti dal Ppr; 

c. conservare e accrescere le superfici boscate, in aree di pianura o 

collinari con forte presenza di colture agrarie intensive o 

pressione insediativa; 

d. salvaguardare la qualità e la naturalità degli ambienti forestali e la 

permanenza dei valori paesaggistici e storico-documentari; 

e. tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani, definire i 

bordi urbani e riqualificare le zone degradate; 

f. disciplinare gli interventi di riqualificazione e recupero delle aree 

agricole, dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e pastorali di 

interesse storico, oggetto di invasione vegetazionale, previa 

individuazione delle aree interessate. 

 

comma 7 

Il Ppr promuove la salvaguardia di: 

a. castagneti da frutto che, pur non essendo bosco ai sensi della 

normativa statale e regionale vigente, costituiscono elementi 

qualificanti del paesaggio rurale, con particolare riferimento ai 

soggetti di maggiori dimensioni; 

b. prati stabili, prato-pascoli, aree agricole di montagna e collina, 

aree umide, brughiere, aree di crinale intervisibili, anche limitando 

il rimboschimento, l’imboschimento e gli impianti di arboricoltura 

Paesaggistiche della presente Variante. 

Il dato è stato leggermente modificato, esclusivamente in 

caso di area boscata ricadente su porzione di fabbricato, a 

seguito del contributo di cui all’Allegato A del Settore 

Copianificazione Urbanistica Area Sud Est, in quanto 

riconducibile ad una correzione dovuta al passaggio di 

scala. 

 

 

 

Non pertinente con la presente variante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riscontro indirizzi comma 6: art. 30, comma 5 Aree 

boscate, delle Norme di Attuazione che disciplina tutti gli 

interventi sulle aree boscate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non pertinente con la presente variante 
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da legno. 

Direttive 

 

comma 8 

Nei territori di cui al comma 1 i piani locali:  

a. identificano il valore paesaggistico delle zone forestali anche 

mediante l’individuazione dell’ubicazione, della destinazione 

funzionale prevalente, della tipologia forestale; 

b. individuano i boschi con funzione protettiva, all’interno dei quali 

prevedere interventi finalizzati al mantenimento della funzione 

stessa. 

 

comma 9 

La pianificazione locale recepisce la disciplina in materia di 

compensazioni forestali ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 4/2009. 

 

comma 10 

In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell’articolo 46, comma 2, i 

comuni, d’intesa con il Ministero e la Regione precisano 

l’identificazione delle foreste, dei boschi, ancorché percorsi o 

danneggiati dal fuoco, e dei territori sottoposti a vincoli di 

rimboschimento ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera g. del 

Codice, sulla base delle norme definite in materia dalla l.r. 4/2009; 

la Regione, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, provvede 

all’aggiornamento delle banche dati del Ppr; per l’individuazione 

delle aree danneggiate dal fuoco, costituiscono riferimento il 

censimento regionale riportato nel “Piano regionale per la 

programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta 

attiva contro gli incendi boschivi” e i catasti incendi comunali di 

cui all’articolo 10 della legge 353/2000. 

 

 

 

Con la presente variante si individuano i boschi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riscontro direttive comma 9: art. 30, comma 5 Aree 

boscate, delle Norme di Attuazione che disciplina tutti gli 

interventi sulle aree boscate. 

 

Prescrizioni 

 

comma 11 

I boschi identificati come habitat d’interesse comunitario ai sensi 

della Direttiva 92/43/CEE e che sono ubicati all’interno dei 

confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000 

costituiscono ambiti di particolare interesse e rilievo 

paesaggistico; all’interno di tali ambiti fino all’approvazione dei 

piani di gestione o delle misure di conservazione sito-specifiche si 

applicano le disposizioni di cui alle “Misure di conservazione per 

la tutela dei siti della Rete Natura 2000 in Piemonte” deliberate 

dalla Giunta regionale. 

 

comma 12 

Nei territori di cui al comma 1 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. 

 

 

 

 

Non pertinente con la presente variante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riscontro prescrizioni comma 12: art. 30, comma 5 Aree 

boscate, delle Norme di Attuazione che disciplina tutti gli 

interventi sulle aree boscate. 

 

 

 

 

 



47 

comma 13 

Nei territori di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al 

comma 11 del presente articolo, 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. 

 

Riscontro prescrizioni comma 13: art. 30, comma 5 Aree 

boscate, delle Norme di Attuazione che disciplina tutti gli 

interventi sulle aree boscate. 

 

Articolo 17. Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico 

Nella Tav. P4 sono rappresentati aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (tema puntuale che contiene 297 elementi senza 

rilevanza visiva e 131 elementi con rilevanza visiva; tali elementi sono costituiti dai geositi e dalle singolarità geologiche [grotte, miniere, incisioni 

glaciali, massi erratici, calanchi, cascate, ecc.], dalle aree umide e dagli alberi monumentali). 

 

Nella Tav. P2 sono rappresentati i 40 alberi monumentali riconosciuti quali beni paesaggistici ai sensi degli articoli 136 e 157 del Codice (che sono 

rappresentati anche nella Tav. P4). 

 

Le morene e gli orli di terrazzo sono rappresentati nella Tav. P1. 

Indirizzi 

 

comma 5 
I piani locali, sulla base delle indicazioni sintetiche della Tavola P1 

e della documentazione esistente e disponibile nelle banche dati 

regionali, precisano e delimitano le morene e gli orli di terrazzo, 

disciplinando gli interventi in essi ammissibili; per quanto attiene 

le conoidi alluvionali, i comuni fanno riferimento alle 

perimetrazioni già esistenti e disponibili sui propri strumenti 

urbanistici o su piani sovraordinati. 

 

 

 

Direttive 

 

comma 6 

I piani locali individuano eventuali ulteriori elementi di interesse 

geomorfologico e naturalistico, di cui al comma 1, applicando i 

seguenti criteri di selezione: 

a. rarità nel contesto geomorfologico e naturalistico regionale; 
b. chiara distinguibilità dai territori circostanti per posizione nel 

paesaggio, relazioni con gli altri elementi morfologici, tipo di 
copertura vegetale, emergenza percepibile degli elementi; 

c. ruolo svolto o potenziale nella rete ecologica di cui all’articolo 
42. 
In particolare l’elenco dei geositi e delle singolarità geologiche è 

precisato, localizzato ed arricchito con una selezione che applichi i 

seguenti criteri: 

a. rarità, integrità, rappresentatività; 

b. dimensioni ed estensione; 

c. motivi d'interesse oltre a quello scientifico didattico; 

d. presenza di biotopi; 

e. valore scenico o paesaggistico; 

f. ruolo nella storia del territorio. 
 

Tali individuazioni sono formulate anche sulla base di dati 

predisposti e resi disponibili dalla Regione a seguito di studi di 

carattere settoriale, nonché con riferimento al censimento dei 

massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico di 

 

 

Il Ppr approvato non contiene elementi di specifico 

interesse geomorfologico e naturalistico. Con il presente 

adeguamento si intende inserire un geosito tratto dalla 

pubblicazione Pavia & Zunino (2008). Progetto di 

geoconservazione del sito a brachiopodi del Pliocene 

Inferiore di Capriglio (Asti) – Geologica Romana, 41: 19-24. 

Nel comune di Capriglio è presente un geosito 

paleontologico a brachiopodi. Localizzato nel Bacino 

pliocenico astigiano, l’affioramento di Sabbie di Capriglio 

mostra infatti una particolare associazione fossile a 

brachiopodi e bivalvi. L’affioramento è rappresentato da 

una parete naturale al di sotto del rilievo collinare di Cotto 

modificato nel tempo per il passaggio e l’allargamento della 

strada comunale. È da segnalare la presenza, nel settore a 

monte dell’affioramento, di una piazzola con un’area 

attrezzata consistente in alcune panchine di legno. 
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cui alla l.r. 23/2010. 

 

 

 

 

 

 

comma 7 

Per i geositi e le singolarità geologiche di cui al comma 1 i piani 

locali: 

a. salvaguardano i caratteri specifici e di leggibilità di ciascun 
sito con particolare riferimento a quelli di valore scientifico, 
segnalati da studi e piani di settore, per i quali sono da evitare 
alterazioni dei luoghi anche mediante restrizioni della fruizione; 

b. promuovono la valorizzazione museale e/o didattica dei siti 
compatibilmente con le attenzioni di cui alla lettera a.  
 

comma 8 

Per le aree umide di cui al comma 1, lettera b., e le zone umide di 

cui al comma 4,  

I. (…) 

II. i piani locali assicurano un adeguato regime di tutela e 
conservazione al fine della loro valorizzazione e fruizione 
sostenibile, anche mediante la predisposizione di fasce di rispetto; 

III. (…) 
comma 9 

Per gli alberi monumentali riconosciuti come beni paesaggistici e 

rappresentati nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all’articolo 4, 

comma 1, lettera c., nonché per quelli individuati ai sensi della 

legge 16 febbraio 2013, n. 10, i piani locali assicurano interventi di 

valorizzazione entro un intorno adeguato per la loro 

conservazione. 

 

 
Figura 11 - Geosito di Capriglio 

 

Le N.T.A., all’art. 19, recepiscono le direttive di cui al 

comma 7 disciplinando gli interventi entro un raggio di 50 

m dal geosito.  

Indirizzi 

 

comma 5 
I piani locali, sulla base delle indicazioni sintetiche della Tavola P1 

e della documentazione esistente e disponibile nelle banche dati 

regionali, precisano e delimitano le morene e gli orli di terrazzo, 

disciplinando gli interventi in essi ammissibili; per quanto attiene 

le conoidi alluvionali, i comuni fanno riferimento alle 

perimetrazioni già esistenti e disponibili sui propri strumenti 

urbanistici o su piani sovraordinati.  

 

 

Articolo 18. Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità 

Nella Tav. P5 sono rappresentati:  

 

aree protette (tema areale costituito da 116 elementi); 

aree contigue; 

SIC (tema areale che contiene 128 elementi); 

ZPS (tema areale costituito da 51 elementi) 

zone naturali di salvaguardia; 

corridoi ecologici; 
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ecosistemi acquatici di pregio all’interno dei contesti di nodi. 

 

Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentate le aree tutelate ai sensi dell’art. 142, lett. f. 

del Codice. 

Direttive 

 

comma 6 

Per le aree di cui al comma 2, lettera c. i piani locali disciplinano le 

modalità per perseguire gli obiettivi di cui al comma 3, in 

coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 42 e nel rispetto di 

quanto previsto per tali ambiti dalla l.r. 19/2009. 

 

 

Nella Tavola P5 è presente un corridoio ecologico che 

collega i nodi secondari della rete ecologica denominati 

“boschi del Monferrato” (pSIC – Proposte di Siti di 

Importanza Comunitaria) ubicati nel comune di Villanova 

d’Asti, Piovà Massaia e Passerano Marmorito.  

Riscontro direttive comma 6: art. 18 Aree di conservazione 

della biodiversità delle Norme di Attuazione che disciplina 

tutti gli interventi sulle aree boscate incluse entro i 150 m 

dal rio Nissone. 

 

 

 

Non pertinente con la presente variante 

 

 

 

 

 

 

Non pertinente con la presente variante 

Prescrizioni 

 

comma 7 

Fino alla verifica o all’adeguamento al Ppr di cui all’articolo 3, 

comma 9, nei parchi nazionali, regionali e provinciali dotati di 

piano d’area sono consentiti esclusivamente gli interventi 

conformi con i piani d’area vigenti, se non in contrasto con le 

prescrizioni del Ppr stesso. 

 

comma 8 

Nei parchi privi di piano d’area fino all’approvazione del piano 

d’area adeguato al Ppr sono cogenti le norme prescrittive di 

quest’ultimo e, per quanto non in contrasto, quelle contenute 

negli strumenti di governo del territorio vigenti alla data 

dell’approvazione del Ppr stesso, nel rispetto delle norme di tutela 

e di salvaguardia stabilite dalla legge istitutiva dell’area protetta e 

delle eventuali misure di conservazione della Rete Natura 2000. 

Articolo 19. Aree rurali di elevata biopermeabilità 

Nella Tav.P4 sono rappresentate: 

praterie rupicole (tema areale presente nell’area montana); 

praterie, prato-pascoli, cespuglieti (tema areale presente prevalentemente in montagna e in collina); 

aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (tema areale presente in pianura). 

 

I prati stabili sono rappresentati nella Tav. P1. 

Indirizzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Ppr approvato individua alcuni terreni come praterie, 

prato-pascoli, cespuglieti. Con la presente Variante, oltre a 

ridefinire tutti i perimetri in aderenza alla Carta Forestale, si 

intende apportare le seguenti modifiche: 

 eliminare l’individuazione in corrispondenza del laghetto 

sede della “Bass Reserve”; 

 eliminare una piccola perimetrazione triangolare (70 m2) a 

sud del comune in quanto giacente in parte su strada ed in 

parte su campo coltivato; 

 eliminare le porzioni sovrapposte alla Carta Forestale; 

 eliminare le porzioni ricadenti su fabbricati e aree 

urbanizzate; 

 eliminare la perimetrazione a est del concentrico in quanto 

caratterizzata dalla presenza di campi coltivati e strade 
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comma 7 

I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva 

competenza, al fine di garantire la salvaguardia dei prati stabili, dei 

prato-pascoli, dei pascoli e dei filari:  

a. promuovono il mantenimento delle colture prative e delle 

infrastrutture tradizionali per l’irrigazione e la riconversione delle 

altre colture agrarie verso la praticoltura stabile; 

b. incentivano la manutenzione e il ripristino delle formazioni 

lineari, anche in coordinamento con le linee di azione del piano di 

sviluppo rurale. 

 

comma 8 

I piani territoriali provinciali e i piani locali valorizzano, altresì, 

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 

sugli insediamenti rurali. 

bianche. 

A seguito del TTP del 26/11/2019, è emersa la necessità di 

effettuare un ulteriore controllo utilizzando il dato presente 

sulla BDTRE rappresentato con un retino puntinato a 

maglia larga e trama irregolare: sono pertanto stati 

implementati i terreni ricompresi entro tale retino 

limitatamente a quelli confermati da fotointerpretazione 

(molti terreni lungo il rio Nissone risultano infatti coltivati). 

E’ infine stato riportato il tema delle formazioni lineari 

della Carta Forestale 2016, eseguendo un buffer di 7,5 m 

per lato, e rappresentando il tematismo come area di 

elevata biopermeabilità – filari. 

 

Riscontro indirizzi comma 7: vedi art. 20 Aree rurali di 

elevata biopermeabilità delle Norme di Attuazione che 

disciplina gli interventi sui prati stabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riscontro indirizzi comma 8: vedi art. 20 Aree rurali di 

elevata biopermeabilità delle Norme di Attuazione che 

disciplina gli interventi sui prati stabili. 

Direttive 

 

comma 9 

I piani locali possono approfondire e precisare le aree di cui al 

comma 1 sulla base dei seguenti criteri: 

a. idoneità pedologica e geomorfologica; 

b. esigenze di difesa del suolo da erosione e dissesto, in coerenza 

con gli studi di approfondimento del quadro del dissesto connessi 

alle varianti dei piani locali di adeguamento al PAI, ove presenti;  

c. acclività e accessibilità; 

d. grado di infrastrutturazione ai fini agro-silvo-pastorali; 

e. frammentazione dell’ecotessuto e delle proprietà fondiarie; 

f. potenziale quali-quantitativo delle risorse foraggiere prato-

pascolive; 

g. presenza di filiere produttive pastorali o di sistemi zootecnici 

locali finalizzati a produzioni locali tipiche, riconosciute con 

certificazione di qualità di cui all’articolo 20; 

h. relazioni scenico percettive con il contesto paesaggistico e con la 

rete di connessione paesaggistica di cui agli articoli 30, 31, 32 e 42. 

 

comma 10 

Nelle aree di cui al comma 1, lettere a., b., c. i piani locali possono 

 

 

 

La presente variante approfondisce e precisa le aree di cui 

al comma 1, art. 19 delle norme di attuazione del Ppr come 

sopra riportato 
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prevedere nuovi impegni di suolo a fini insediativi e 

infrastrutturali solo quando sia dimostrata l’inesistenza di 

alternative basate sul riuso e la riorganizzazione degli insediamenti 

e delle infrastrutture esistenti; in particolare è da dimostrarsi 

l’effettiva domanda, previa valutazione del patrimonio edilizio 

esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e di quello da 

recuperare. Nelle aree di cui al comma 1, lettera d. deve essere 

garantita la conservazione degli aspetti peculiari del paesaggio 

caratterizzato dalla presenza delle formazioni lineari di campo 

esistenti. 

 

 

 

La presente variante non prevede nuovo impegno di suolo 

a fini insediativi e infrastrutturali nelle aree di cui al comma 

1, lettera b, art. 19 delle norme di attuazione del Ppr. 

Articolo 20. Aree di elevato interesse agronomico 

Nella Tav. P4 sono rappresentate le aree di elevato interesse agronomico (tema areale costituito da territori appartenenti a suoli 

con capacità d’uso di I e II classe, da cui sono escluse le grandi aree edificate e le zone coperte dalle morfologie insediative 

urbane consolidate, dai tessuti urbani esterni ai centri, dai tessuti discontinui suburbani, dagli insediamenti specialistici 

organizzati, dalle aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale e specialistica, dalle insule specializzate e dai 

complessi infrastrutturali. Si trovano in pianura e parzialmente in collina). 

Indirizzi 

 

comma 3 

Oltre ai territori di cui al comma 1, gli strumenti di governo del 

territorio, alle diverse scale possono individuare le aree di 

interesse agronomico anche in relazione ad altri parametri, quali 

ad esempio la presenza di territori ricadenti in III classe di 

capacità d’uso del suolo, qualora nel territorio di riferimento, i 

terreni in I classe siano assenti o inferiori al 10%. 

 

comma 4 

Nelle aree di elevato interesse agronomico i piani locali 

prevedono che le eventuali nuove edificazioni siano 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. 

 

 

 

 

Il Ppr individua, limitatamente ai territori ancora liberi, 

unicamente aree ricadenti nella II classe di capacità d’uso 

dei suoli. Si confermano tali individuazioni. Non si 

individuano territori in classe III. 

Direttive 

 

comma 5 

In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell’articolo 46, comma 2, i 

piani locali, anche in relazione a quanto contenuto al comma 3, 

specificano alla scala di dettaglio le aree di interesse agronomico 

rappresentate nella Tavola P4. 

 

comma 6 

Eventuali modifiche dell’attribuzione della classe di capacità d’uso 

dei suoli rispetto a quanto indicato nella “Carta della capacità 

d’uso dei suoli del Piemonte” devono avvenire nel rispetto delle 

indicazioni della DGR n. 88–13271 dell’8 febbraio 2010 

“Approvazione dei Manuali Operativo e di campagna e della 

Scheda da utilizzare per la valutazione della Capacità d’uso dei 

suoli a scala aziendale”. 

 

comma 7 
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Per i territori inseriti all’interno dei disciplinari dei prodotti a 

denominazione di origine, i piani settoriali e i piani locali: 

a. riportano in cartografia le perimetrazioni dei vigneti e delle risaie 

a Denominazione di Origine; possono inoltre perimetrare, 

all’interno delle aree agricole in cui si producono le materie prime 

(compresi i foraggi) finalizzate ad altre produzioni a 

Denominazioni di Origine, anche sulla base delle specificità 

agronomiche contenute nei disciplinari dei prodotti a D.O., le 

zone nei confronti delle quali svolgere azioni di salvaguardia 

attiva di cui al comma 2. Sono escluse dalla perimetrazione le aree 

riferite ai prodotti a Denominazione di Origine che interessano, 

come zona di produzione e di trasformazione, l’intero territorio 

regionale, così come indicato negli appositi disciplinari;  

b. all’interno delle aree perimetrate di cui al punto a. individuano gli 

specifici ambiti in cui è vietata ogni trasformazione, nonché gli usi 

diversi da quello agricolo; 

c. incentivano le mitigazioni degli impatti pregressi; 

d. promuovono 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. 

 

comma 8 

Nelle aree di interesse agronomico come delimitate ai sensi del 

comma 5 e della lettera a. del comma 7, in coerenza con quanto 

disciplinato al comma 4, i piani locali possono prevedere 

eventuali nuovi impegni di suolo a fini edificatori diversi da quelli 

agricoli solo quando sia dimostrata l’inesistenza di alternative di 

riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti; per le attività 

estrattive, qualora siano dimostrati i presupposti sopra citati, i 

relativi piani di settore definiscono i criteri e la disciplina delle 

modalità di intervento per rendere compatibili, anche attraverso la 

realizzazione di opere di mitigazione, recupero e compensazione, 

gli insediamenti estrattivi con la qualificazione ambientale e 

paesaggistica, al fine di ridurre l’impatto sul suolo e di evitare 

estesi interventi di sistemazione fondiaria, con asportazione di 

materiali inerti, che possono alterare in modo significativo 

l’assetto morfologico e il paesaggio. 

 

comma 9 

Nelle aree di interesse agronomico, fermo restando quanto 

specificato al comma 7, lettera b., la realizzazione di impianti di 

produzione dell’energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve 

essere coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, 

con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e 

regionale. 

È stato consultato l’elenco catastale delle superfici vitate, 

fornito in formato Excel dalla Regione Piemonte - 

Direzione Agricoltura - Settore Produzioni agrarie e 

zootecniche. Sul territorio comunale sono presenti 

unicamente 5 particelle catastali coltivate a vigneto, di cui 

solo una a vigneto DOP (Freisa d’Asti Secco). È stato 

pertanto individuato in cartografia quest’ultimo tematismo. 

Articolo 21. Disciplina generale delle componenti di interesse storico culturale 

Le componenti storico culturali sono rappresentate nella Tav. P4 e disciplinate nello specifico negli articoli dal 22 al 29. 

Indirizzi 

 

 

 

Il P.R.G.C. delimita le porzioni di territorio che presentano 

caratteristiche storiche-artistiche e documentarie ai sensi 

dell’art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i. 

Dette aree hanno valore di zona di recupero e sono 



53 

 

 

 

 

 

comma 3 

I piani locali, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-

culturale, precisano e disciplinano d’intesa con la Regione e il 

Ministero gli elementi riconosciuti nei piani locali ai sensi 

dell’articolo 24 della l.r. 56/1977 e individuano, anche in aggiunta 

a quanto definito dal Ppr, le permanenze materiali e i singoli 

complessi e manufatti caratterizzanti i sistemi storico-territoriali, i 

caratteri costruttivi e gli altri aspetti specifici che connotano il 

patrimonio edilizio e urbanistico anche in base a specifiche 

tecnologie e tradizioni costruttive. 

 

comma 4 

I piani territoriali provinciali e i piani locali riconoscono le 

componenti storico-culturali, valutandone le condizioni e la 

rilevanza, tenendo conto: 

a. del patrimonio conoscitivo storico-territoriale raccolto dal 

Ministero e dalla Regione; 

b. degli aspetti rilevati nelle carte IGM 1881 – 1924 della Carta 

Topografica d’Italia alla scala 1:25.000; 

c. di coeve fonti cartografiche storiche, con particolare riferimento 

ai nuclei storici e agli insediamenti rurali; 

d. dello stato dei luoghi, da documentare con particolare riferimento 

ai casi di scomparsa, erosione o degrado delle preesistenze 

segnalate nelle carte storiche, ove ciò comporti la perdita di 

significativa testimonianza storico-culturale; 

e. delle fonti documentarie locali, con particolare riferimento al 

patrimonio informativo e progettuale disponibile (carte storiche, 

catasti, progetti); 

f. del ruolo delle componenti e dei contesti, esaminati rispetto agli 

obiettivi di tutela e di valorizzazione del Ppr. 

individuate dalla delimitazione del “centro storico” sulle 

tavole grafiche. 

Per la tutela delle altre componenti storico culturali si 

vedano gli articoli dal 22 al 29 della presente tabella 

 

 

La presente variante precisa e disciplina gli elementi 

riconosciuti ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77 e smi 

all’art. 7 A – Centro storico delle Norme di Attuazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente variante riconosce le componenti storico-

culturali all’ art. 7 A – Centro storico delle Norme di 

Attuazione 

 

Articolo 22. Viabilità storica e patrimonio ferroviario 

Non presente sul territorio comunale 

Art. 23. Zone d’interesse archeologico 

Non presente sul territorio comunale 

Articolo 24. Centri e nuclei storici 

Nella Tav. P4 sono rappresentati: 
- Torino e centri di I-II-III rango (tema puntuale che classifica 524 centri abitati in ranghi di importanza storica); 
- struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (tema puntuale che suddivide 1150 centri in: permanenze 

archeologiche di fondazioni romane e protostoriche, reperti e complessi edilizi isolati medievali, insediamenti di nuova fondazione di 

età medievale, insediamenti con strutture signorili e/o militari caratterizzanti, insediamenti con strutture religiose caratterizzanti, 

rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età moderna, rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età contemporanea). 
Direttive 

 

comma 5 

In sede di adeguamento al Ppr, ai sensi dell’art. 46 comma 2, i 

piani locali anche in coerenza con le indicazioni del Ptr e 

dell’articolo 24 della l.r. 56/1977: 

Il nucleo di Capriglio è individuato come centro storico ai 

sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77. Su richiesta del TTP in 

data 26/11/2019, esso è stato rappresentato parzialmente 

anche come morfologia m.i. 2 dell’articolo 34, fatte salve le 

porzioni in area boscata e la zona pianeggiante senza 

fabbricati lungo la strada provinciale. 
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a. verificano le perimetrazioni dei centri e nuclei storici 
individuati nei piani regolatori vigenti, motivando eventuali 
scostamenti da queste ultime sulla base di rilievi, analisi critiche e 
valutazioni che approfondiscano gli studi e le documentazioni 
prodotte per il Ppr. Tale verifica è finalizzata a salvaguardare le 
relazioni fondamentali delle suddette strutture con il contesto 
paesaggistico, includendo aree di bordo e spazi liberi in quanto 
parte integrante delle strutture stesse; 

b. definiscono, anche con l’ausilio degli strumenti di cui 
all’articolo 5, comma 1, una disciplina di dettaglio che assicuri la 
conservazione e la valorizzazione: 

I. della morfologia di impianto dei centri e degli aspetti 
di interazione tra sistemi storico-territoriali alla scala locale, riferiti 
alla viabilità di connessione, alla intervisibilità, alle relazioni con 
elementi isolati costruiti o naturali; 

II. delle specificità delle strutture in relazione agli aspetti 
geomorfologici del sito, alla giacitura d’impianto, agli elementi 
rilevanti del contesto, all’accessibilità; 

III. delle specificità delle strutture in relazione agli 
elementi storicamente rilevanti di cui al comma 2; 

IV. delle tipologie edilizie, della tessitura degli involucri 
edilizi e dei caratteri tipizzanti che connotano il patrimonio 
costruito; 

V. degli elementi di valenza paesaggistico-percettiva, 
citati da fonti storiche, quali scenari e fondali, visuali, fulcri 
prospettici progettati, assialità viarie significative, limiti e bordi di 
insediamenti di antico impianto, come meglio specificato agli 
articoli 30 e 31; 

c. tutelano gli spazi urbani e i complessi urbanistici di particolare 

valore storico-architettonico, con particolare attenzione: 

I. per gli spazi urbani progettati (piazze, viali, assi 
rettori, quinte urbane, tratti di mura urbiche e porte, bordi urbani 
significativi, quali quelli mercatali o lungo antiche strade o in 
corrispondenza di mura non più esistenti); 

II. per le modalità di completamento in coerenza con i 
caratteri di impianto, soprattutto per quanto riguarda tipologie 
edilizie, orientamenti, dimensioni degli edifici e caratteri 
costruttivi, al fine di evitare l'inserimento di manufatti che 
possano interferire negativamente con i coni visivi maggiormente 
significativi o che si accostino o sovrappongano in modo 
incongruo con elementi distintivi del paesaggio urbano, 
causandone la perdita di leggibilità; 

III. per gli scenari e fondali, gli aspetti di porta e di 
ingresso, i fulcri e le mete visive nel tessuto urbano storico, quali 
torri, campanili, chiese, castelli, belvedere; 

IV. per i centri urbani connotati dal disegno territoriale 
sabaudo o da residenze appartenenti al sistema della corona di 
delitie, prevedendo interventi di valorizzazione da attuarsi 
secondo uno studio paesaggistico esteso ai complessi 
architettonici dell’intero sistema, con le loro proiezioni viarie, gli 
spazi urbani connessi, i relativi parchi e giardini; 

V. per gli insediamenti e i complessi architettonici 
moderni (XIX-XX secolo), disciplinando il mantenimento del 
rapporto tra edifici, spazi pubblici e verde urbano, nonché le 
caratteristiche peculiari e la materialità degli edifici stessi; 

d. tutelano i valori storici e architettonici del patrimonio edilizio 
mediante: 

I. la definizione dei tipi di interventi edilizi consentiti all’interno dei 
centri e nuclei storici, in coerenza con le indicazioni di cui alla 
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lettera b., ponendo particolare attenzione a: 

 evitare l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che 
non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon 
coordinamento con le linee architettoniche della costruzione, 
evitando in ogni caso inserimenti visibili da spazi pubblici a 
rilevanza paesaggistica; 

 evitare l'installazione di impianti di produzione energetica da fonti 
rinnovabili collocate su copertura in posizione tale da interferire 
con le visuali principali e panoramiche o tali da essere visibili da 
spazi pubblici aventi rilevanza paesaggistica; 

 evitare interventi che alterino le caratteristiche tipologiche e 
compositive, fatti salvi quelli 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. 

II. l’identificazione delle aree da assoggettare a piano 
particolareggiato o piano di recupero per gli ambiti che 
necessitino di riqualificazione complessiva, assicurando in tali aree 
la coerenza degli interventi con gli schemi aggregativi originari 
dell’edificato, gli allineamenti, l’articolazione e il dimensionamento 
plano-volumetrico, i rapporti tra pieni e vuoti, l’orientamento 
delle coperture, i materiali e i cromatismi tipici del luogo. 

 

Articolo 25. Patrimonio rurale storico 

Nella Tav. P4 sono rappresentati: 

- sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (tema puntuale costituito da 5070 elementi articolati in: permanenze di 

centuriazione e riorganizzazione produttiva di età romana; permanenze di colonizzazione rurale medievale religiosa o 

insediamento rurale disperso con presenza di castelli agricoli; aree con nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna; 

aree di rilevante valenza storico-ambientale territoriale caratterizzate da colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età 

contemporanea); 

- nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali (tema areale costituito da 544 elementi localizzati in montagna); 

- presenza stratificata di sistemi irrigui (tema lineare costituito dai principali canali storici localizzati soprattutto nell’area delle 

risaie).  

Indirizzi 

 

comma 3 

I piani territoriali provinciali e i piani locali, anche sulla base degli 

studi di settore effettuati a livello regionale, approfondiscono e 

precisano le indicazioni di cui al comma 1, individuando altri 

eventuali elementi quali: 

a. castelli agricoli e grange medievali;  

b. sistemi di cascinali di pianura (case padronali con eventuali 

annessi); 

c. sistemi di nuclei rurali di collina o montagna; 

d. cascine o insediamenti rurali isolati con specifiche tipologie 

insediative o costruttive tradizionali; 

e. sistemi diffusi di permanenze edilizie del paesaggio agrario, quali 

complessi di case padronali con i relativi annessi; 

f. sistemi irrigui storici con i relativi canali principali, nonché corpi 

idrici appartenenti al reticolo idrografico minore legato alle opere 

irrigue;  

g. assetti vegetazionali, testimonianza residua di modalità colturali 

 

 

Il Ppr individua n. 3 sistemi di testimonianze storiche del 

territorio rurale, costituite da aree di rilevante valenza 

storico-ambientale territoriale caratterizzate da colture e 

nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea. 

Al fine di precisare tali individuazioni, si relaziona che: 

 un punto identifica il nucleo rurale di collina di loc. Serra; 

 un punto, individuato nei pressi del concentrico, è stato 

leggermente spostato al fine di identificare il nucleo rurale 

di collina costituito dal nucleo antico di Capriglio 

(Municipio, Chiesa della Natività della Vergine Maria); 

 un punto identifica l’insediamento rurale isolato di Cascine 

Bacolla, costituito da un gruppo di cascine. 

I dati puntuali sono stati trasformati in dati areali. 
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tradizionali quali filari di alberi, siepi, alteni, ecc. 

Direttive 

 

comma 4 

I piani locali incentivano la valorizzazione e conservazione delle 

testimonianze del territorio agrario storico, verificando la 

presenza, tra le aree e gli elementi di cui ai commi precedenti, di 

quelli costituenti patrimonio rurale storico da salvaguardare, 

rispetto ai quali prevedere il divieto di 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. 

 

comma 5 

I piani locali promuovono la conservazione e la valorizzazione 

delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora 

riconoscibili, attraverso: 

a. 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); 

b. la tutela e il mantenimento delle opere, di età medievale o 

posteriore, di regimazione delle acque, con particolare riferimento 

alle opere di ingegneria ottocentesca del Canale Cavour e di altri 

manufatti similari; 

c. la mitigazione dell’impatto sulle trame agrarie consolidate degli 

interventi di nuova viabilità, attrezzature o costruzioni, anche 

mediante opportune piantumazioni; 

d. 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; 

e. il rispetto, nella realizzazione di nuovi edifici, della coerenza con 

le tipologie tradizionali locali e con le testimonianze storiche del 

territorio rurale;  

f. la disciplina degli interventi sui fabbricati esistenti e sulle loro aree 

di pertinenza, favorendo: 

I. 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; 

II. la promozione di interventi di recupero che rispettino tipologie, 

impianti, orientamenti, tecniche costruttive, materiali e scansione 

delle aperture secondo le tradizioni locali. 

 

 

 

Riscontro direttive comma 4: vedi comma 1, art. 21 Sistemi 

di testimonianze storiche del territorio rurale delle Norme 

di Attuazione che disciplina gli interventi sul patrimonio 

rurale storico, individuandolo anche ai sensi dell’art. 24 

della L.R. 56/77 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

Riscontro direttive comma 5: vedi comma 2, art. 21 Sistemi 

di testimonianze storiche del territorio rurale delle Norme 

di Attuazione che disciplina gli interventi sul patrimonio 

rurale storico, individuandolo anche ai sensi dell’art. 24 

della L.R. 56/77 e s.m.i. 

 

Articolo 26. Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir e il turismo 

Non presenti sul territorio comunale 

Articolo 27. Aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico 

Non presenti sul territorio comunale 
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Articolo 28. Poli della religiosità 

Non presenti sul territorio comunale 

Articolo 29. Sistemi di fortificazioni 

Non presenti sul territorio comunale 

Articolo 30. Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico 

Nella Tav. P4 sono rappresentati: 

- belvedere (tema puntuale costituito da 162 elementi); 

- percorsi panoramici (tema lineare);  

- assi prospettici (tema lineare costituito da 9 strade aventi come fulcro visivo le Residenze Sabaude); 

- fulcri del costruito (tema puntuale costituito da 435 elementi); 

- fulcri naturali (tema areale costituito da fulcri della fascia pedemontana, in particolare nella Serra morenica di Ivrea); 

- profili paesaggistici (tema lineare costituito da bordi, crinali, incisioni fluviali, orli di terrazzo, ecc., con particolare riferimento 

alla Serra morenica di Ivrea); 

- elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (tema puntuale costituito da 2060 elementi riguardanti complessi costruiti 

significativi per forma, posizione, morfologia). 

 

Nella Tav. P2 sono rappresentati i beni tutelati ai sensi dell’art. 136, comma 1 del Codice. 

Direttive 

 

comma 3 

In relazione ai siti e ai contesti di cui al comma 1, i piani locali, 

fatte salve le previsioni dell’articolo 2, comma 6 delle presenti 

norme e degli articoli 140, comma 2, 141 bis, 152 e 153 del 

Codice, provvedono a: 

individuare e dimensionare adeguati bacini visivi a tutela della 

fruibilità visiva degli aspetti di bellezza panoramica tra quelli 

segnalati negli Elenchi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e., 

nonché dei beni tutelati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere 

a. e d., del Codice; 

definire criteri e modalità realizzative per aree di sosta attrezzate, 

segnaletica turistica, barriere e limitatori di traffico, al fine di 

migliorarne la fruibilità visiva e limitarne l’impatto; 

definire le misure più opportune per favorire la rimozione o la 

mitigazione dei fattori di criticità e per assicurare la conservazione 

e la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche; 

definire le misure di attenzione da osservarsi nella progettazione e 

costruzione di edifici, attrezzature, impianti e infrastrutture e nella 

manutenzione della vegetazione d’alto fusto o arbustiva, in 

riferimento: 

al controllo dell’altezza e della sagoma degli edifici, degli impianti 

e della vegetazione, e di ogni altro elemento interferente con le 

visuali, con particolare attenzione alle strade di crinale e di costa; 

alla conservazione e valorizzazione degli assi prospettici e degli 

scorci panoramici lungo i tracciati stradali di interesse storico 

documentario o paesaggistico-ambientale, evitando la formazione 

di barriere e gli effetti di discontinuità che possono essere 

determinati da un non corretto inserimento paesaggistico di 

elementi e manufatti quali rotatorie, sovrappassi, mancati 

allineamenti, cartellonistica pubblicitaria, nonché assicurando la 

continuità degli elementi che costituiscono quinte visive di 

sottolineatura delle assialità prospettiche con i fulcri visivi 

(costituiti anche dalle alberature o dalle cortine edilizie), anche 

Il Ppr non individua temi di cui al presente articolo. 

Con la presente analisi si intende riconoscere n. 3 punti 

belvedere: 

 Chiesa della Natività; 

 Gianoli; 

 Valle. 

 

 
Figura 12 – Belvedere Chiesa della Natività 

 

 
Figura 13 - Belvedere Gianoli 
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tramite regolamentazione unitaria dei fronti e dell’arredo urbano. 

subordinare, a seguito dell’individuazione in sede di adeguamento 

al Ppr dei bacini visivi di cui al comma 3, lettera a., per i siti di cui 

al comma 1 non dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi 

degli articoli 136 o 157 del Codice, ogni intervento trasformativo 

ricadente in tali bacini che possa, per dimensione, elevazione, 

forma, colore, materiali e collocazione, incidere significativamente 

sulla visibilità, leggibilità e riconoscibilità delle bellezze d’insieme 

e di dettaglio di cui al comma 1, alla redazione di uno studio di 

inserimento paesaggistico valutato da parte dell’amministrazione 

preposta all’autorizzazione dell’intervento; tale verifica deve 

prendere in considerazione l’insieme delle relazioni evidenziate al 

comma 1 nella loro più ampia estensione spaziale e deve tenere 

conto degli effetti cumulativi che possono prodursi in relazione a 

modificazioni di carattere antropico, paesaggistico o naturale; i 

contenuti e le modalità valutative dello studio sono definiti, in 

relazione alle specificità dei territori interessati, in sede di 

adeguamento dei piani locali al Ppr; nel caso di interventi in 

ambito tutelato ai sensi della Parte terza del Codice, tali analisi 

devono essere ricomprese all’interno della relazione paesaggistica 

di cui al DPCM 12 dicembre 2005. 

 
Figura 14 - Belvedere Valle 

Su suggerimento del TTP del 26/11/2019, è stato inoltre 

riconosciuto un cono visuale ritenuto il più meritevole dai 3 

sopracitati belvedere, ovvero il cono dal belvedere Valle, 

dal quale, seppur ubicato in pianura, si gode di un’ottima 

vista sul centro storico. Si riporta una scheda del cono 

visivo in calce alla presente tabella. 

Articolo 31. Relazioni visive tra insediamento e contesto 

Nella Tav. P4 sono rappresentati: 

- sistema di crinali collinari principali e secondari e pedemontani principali e secondari (tema lineare); 

- insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edificati compatti in rapporto con acque, boschi, 

coltivi - SC1 (tema areale situato soprattutto in montagna e collina); 

- sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell’insieme o in sequenza - SC2 (tema areale situato 

prevalentemente in montagna e collina); 

- insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati 

SC3 (tema areale situato prevalentemente in collina e nel pedemonte); 

- contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate - SC4 (tema areale situato prevalentemente in pianura e 

collina); 

- aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche - idrauliche, di impianti produttivi 

industriali o minerari, di impianti rurali - SC5 (tema areale situato prevalentemente in corrispondenza del sistema di canali 

storici e in montagna in corrispondenza delle dighe). 

Direttive 

 

comma 2 

I piani locali: 

a. possono integrare le individuazioni di cui al comma 1 

distinguendo i casi in cui emerga una buona leggibilità delle 

relazioni o la particolarità delle morfologie localizzative o delle 

componenti costruite, coltivate o naturali; 

b. definiscono le modalità localizzative degli edifici e delle parti 

vegetate, i profili paesaggistici e i rapporti con i fondali o con il 

contesto non costruito dei nuclei o delle emergenze costruite, 

senza alterare la morfologia e i caratteri dell’emergenza visiva; 

c. salvaguardano la visibilità dalle strade, dai punti panoramici e dal 

sistema dei crinali collinari; 

d. promuovono il ripristino degli aspetti alterati da interventi 

pregressi, prevedendo la rilocalizzazione o la dismissione delle 

attività e degli edifici incompatibili, o la mitigazione di impatti 

 

 

 

 

Relativamente al sistema dei crinali, il Ppr individua un 

crinale collinare secondario in località Serra; con la presente 

Variante, oltre a ridefinire il tracciato alla scala di dettaglio, 

si intende prolungare tale individuazione per circa 500 

verso sud-est in direzione di località Cecca. 

 

Relativamente all’individuazione del Ppr di un nucleo SC2, 

con la presente Variante si intende ridurre la sua estensione 

al solo nucleo costruito di costa di località Serra, 

escludendo tutta la porzione di territorio di fondovalle non 

costruita. 

 

Riscontro direttive pertinenti del comma 2, punti b, c: vedi 



59 

irreversibili, con particolare riferimento agli impianti produttivi 

industriali e agricoli e alle attrezzature tecnologiche, ivi comprese 

le infrastrutture telematiche per la diffusione dei segnali in rete; 

e. mantengono e, ove necessario, ripristinano l’integrità e la 

riconoscibilità dei bordi urbani segnalati ed evitano l’edificazione 

nelle fasce libere prospicienti; nel caso di bordi urbani il cui 

assetto sia segnalato come critico, alterato, non consolidato e in 

via di completamento e definizione, si applica altresì quanto 

previsto dall’articolo 41 delle presenti norme. 

art. 23 Sistema dei crinali delle Norme di Attuazione che 

disciplinano gli interventi sul sistema dei crinali. 

Articolo 32. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico 

Nella Tav. P4 sono rappresentati: 

- aree sommitali costituenti fondali e skyline - SV1 (tema areale situato in corrispondenza dei crinali montani principali); 

- sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati -SV2 ( tema areale); 

- sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o tracce 

di sistemazioni agrarie e relative infrastrutture storiche, tra cui i Tenimenti Storici dell'Ordine Mauriziano non assoggettati a 

dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all’ articolo 33, comma 9 - SV3 (tema areale situato prevalentemente in 

pianura, collina e pedemonte); 

- sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, quelli localizzati nelle confluenze fluviali - SV4 

(tema areale situato lungo i corpi idrici principali); 

- sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie e i vigneti - SV5 (tema areale). 

Direttive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 4 

I piani locali e, per quanto di competenza, i piani delle aree 

protette, anche in coerenza con le indicazioni del Ptr: 

a. disciplinano le trasformazioni e l’edificabilità nelle aree di cui al 

comma 1, al fine di contribuire a conservare o recuperare la 

leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, in particolare 

ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di cascine o di 

aggregati rurali), o agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei 

Il Ppr individua: 

 un sistema paesaggistico agroforestale di particolare 

interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati (SV2); 

 un sistema paesaggistico rurale di significativa varietà e 

specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali 

integri o tracce di sistemazioni agrarie e relative 

infrastrutture storiche (SV3). 

Si intende rimuovere la perimetrazione SV2 in quanto 

identifica le “Colline di Montafia” che interessano in 

modestissima parte il territorio di Capriglio (circa 6.000 

m2), oltretutto in zona pianeggiante. 

Relativamente al sistema SV3, che il Ppr descrive come 

“sistemi paesaggistici rurali di particolare omogeneità, 

varietà o caratterizzazione dei coltivi (vigneti, campi chiusi) 

con ridotti insediamenti tradizionali”, si rileva che la 

maggior parte ricade in area boscata. A seguito dei 

suggerimenti ricevuti in sede di TTP del 26/11/2019, ne è 

stata ridefinita l’estensione alle sole parti caratterizzate dalla 

presenza di mosaici a campi chiusi lungo il rio Vernetto. In 

particolare è stata notevolmente limitata la perimetrazione a 

nord e leggermente ampliata verso sud. 

 

 

Riscontro direttive comma 4: vedi art. 24 Aree rurali di 

specifico interesse paesaggistico delle Norme di Attuazione 

che disciplina gli interventi sul sistema paesaggistico rurale 

di significativa varietà e specificità SV3 



60 

canali, muri a secco, siepi, alberate lungo strade campestri); 

b. definiscono specifiche normative per l’utilizzo di materiali e 

tipologie edilizie, che garantiscano il corretto inserimento nel 

contesto paesaggistico interessato, anche per la realizzazione di 

edifici di nuova costruzione o di altri manufatti (quali muri di 

contenimento, recinzioni e simili). 

Articolo 33. Luoghi ed elementi identitari 

Luoghi ed elementi identitari costituenti patrimonio storico-culturale e architettonico, nonché luoghi la cui immagine è ritenuta di particolare valore 

simbolico nella percezione sociale. 

SITI UNESCO 

Non presenti sul territorio comunale 

TENIMENTI STORICI DELL’ORDINE MAURIZIANO 
Non presenti sul territorio comunale 

USI CIVICI 

Le zone gravate da usi civici, tutelate ai sensi dell’art. 142 lett. h. del Codice (Tav. P2). 

Direttive  

 

comma 17 

Per le aree di cui al comma 14 i piani territoriali provinciali e i 

piani locali prevedono il mantenimento delle caratteristiche dei 

beni, in quanto testimonianza storica di gestione territoriale che 

ha determinato assetti unici e riconoscibili nel paesaggio. 

comma 18 

In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell’articolo 46, comma 2, i 

comuni d’intesa con il Ministero e la Regione, precisano la 

delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla 

identificazione delle aree gravate da uso civico ai sensi dell’articolo 

142, comma 1, lettera h. del Codice.  

 

In data 11/09/2019 è stato visionato il fascicolo del 

comune di Capriglio presso il Commissariato per la 

liquidazione degli usi civici Del Piemonte e Liguria sito in 

Torino, corso Vittorio Emanuele n. 130. 

L’ultimo documento in ordine temporale è una nota del 

Sindaco del Comune di Capriglio datata 06/11/1929 che 

certifica che nel comune non esistono usi civici. Si riporta 

tale nota. 

 
Figura 15 – Nota del Sindaco del Comune di 

Capriglio del 06/11/1929 

In epoca successiva il comune di Capriglio diventò 

frazione del comune di Montafia e pertanto è stato 

consultato anche il fascicolo relativo agli usi civici del 
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comune di Montafia. Il documento più recente è il Decreto 

del Commissariato per la liquidazione degli usi civici in 

data 23/05/1939, in cui è stato decretato che nella frazione 

di Capriglio esistono n. 7 terreni di natura demaniale per 

una superficie complessiva di 5,0733 ha. Non sono però 

presenti gli estremi catastali e pertanto tali terreni non sono 

individuabili. Su richiesta del Tavolo Tecnico Preliminare 

del 26/11/2019 è stato effettuato un ulteriore 

approfondimento, in particolare: 

 è stato effettuato un confronto tra i terreni dell’elenco con 

i rispettivi toponimi e superfici ed i terreni di proprietà 

comunale, ma per nessuno è stato possibile individuarne la 

corrispondenza data l’assenza di terreni di proprietà 

comunale nelle località di cui all’elenco, o la sensibile 

differenza di superficie; 

 è stato contattato l’Ufficio Tecnico del comune di 

Montafia al quale non risulta che il comune sia in possesso 

di alcun documento riguardante gli usi civici. 

Non è quindi stato possibile precisarne la delimitazione 

sulle tavole di PRGC. Si riporta per intero tale Decreto. 
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Figura 16 – Decreto del Commissariato usi 

civici del 23/05/1939 

Prescrizioni 

 

comma 19 

Nell’ambito delle procedure di sdemanializzazione dei terreni 

 

 

Le N.T.A. riportano, all’art. 30, comma 9, la disciplina delle 
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gravati da uso civico, per i quali la cessazione della destinazione 

perpetua a favore della collettività incide sulla permanenza della 

tutela paesaggistica facendo venir meno un presupposto essenziale 

per il loro inserimento nella categoria di cui all’articolo 142, 

comma 1, lettera h. del Codice, deve essere verificata la 

sussistenza dell’interesse paesaggistico; se tale interesse sussiste, 

qualora la zona non sia già gravata da altre specifiche tutele 

paesaggistiche, si avvia la procedura per la dichiarazione di 

notevole interesse pubblico del territorio interessato. 

aree gravate da uso civico, pur se non cartografate. 

Articolo 34. Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative 

Le componenti morfologiche sono rappresentate nella Tav. P4 e disciplinate nello specifico negli articoli dal 35 al 40. Sono 

descritte puntualmente nel capitolo 2.4 della Relazione illustrativa del Ppr. 

 

Nella Tav. P4 sono rappresentati anche: 

- porte urbane (tema puntuale contenente 585 elementi suddivisi in porte critiche e di valore); 

- varchi tra aree edificate (tema lineare presente in maniera uniforme su tutto il territorio regionale); 

- elementi strutturanti i bordi urbani (tema lineare che rappresenta conche, conoidi, crinali, lungofiume, lungolago, orli 

pedemontani e di terrazzo). 

Indirizzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 4 

Gli strumenti della pianificazione ai vari livelli stabiliscono, in 

accordo con le disposizioni contenute nel Piano territoriale 

regionale, indicazioni finalizzate a: 

a. garantire la permanenza degli aspetti peculiari che 

contraddistinguono i diversi sistemi insediativi, con particolare 

riferimento agli aspetti di cui al comma 7; 

b. favorire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dei contesti 

urbani consolidati; 

c. garantire la riqualificazione e il completamento delle attrezzature 

Il Ppr non individua elementi di cui all’art. 34. Con la 

presente Variante si intende in ogni caso segnalare quale 

“elemento strutturante i bordi urbani” il muro in mattoni e 

pietra ubicato all’ingresso del centro storico, in quanto per 

la sua conformazione caratterizza il bordo urbano 

rendendo ben roconoscibile la delimitazione tra il borgo 

antico in sommità e la zona rurale sottostante. 

Tale tematismo è normato all’art. 25 Elementi strutturanti i 

bordi urbani delle Norme di Attuazione. 

 

 
Figura 17 – Elemento strutturante i bordi 

urbani 

 

 

 

 

 

Non pertinente con la presente variante 
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al servizio dei tessuti urbani discontinui, con particolare 

riferimento alla qualità degli spazi verdi e alla definizione dei 

bordi urbani; 

d. contrastare il fenomeno della dispersione insediativa, contenendo 

il consumo e l’impermeabilizzazione del suolo, favorendo il 

completamento dei tessuti urbani esistenti e inibendo la creazione 

di nuovi nuclei separati dai contesti già edificati; 

e. contenere, mitigare e compensare gli impatti sul paesaggio 

derivanti dalla realizzazione di infrastrutture e di strutture 

specialistiche al servizio della produzione e della distribuzione; 

f. garantire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio 

agrario caratterizzato dalla presenza di insediamenti rurali, nonché 

il recupero delle aree agricole in stato di abbandono e la 

valorizzazione delle aree agricole ancora vitali. 

 

comma 5 

I piani locali provvedono altresì negli ambiti già edificati 

caratterizzati da gravi situazioni di compromissione edilizia e 

urbanistica, con particolare riferimento alle aree di cui agli articoli 

35, 36 e 37, a disciplinare eventuali processi di rigenerazione e 

trasformazione urbana finalizzati alla sostituzione, riuso e 

riqualificazione dell’ambiente costruito e degli spazi pubblici, in 

un’ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del 

consumo di suolo, di valorizzazione paesaggistica e architettonica 

del contesto, di innalzamento del potenziale ecologico-

ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non pertinente con la presente variante 

 

 

 

 

 

Direttive 

 

comma 6 

I piani locali provvedono a: 

a. precisare la delimitazione delle componenti morfologico-

insediative individuate dal Ppr in relazione alla scala di 

rappresentazione e alle analisi di dettaglio dei propri strumenti; la 

delimitazione è sottoposta alle previsioni dell’articolo 5, comma 4 

delle presenti norme; 

b. rendere coerenti con i contenuti del Ppr le proprie previsioni e 

disposizioni normative relative alle diverse morfologie insediative. 

 

comma 7 

I piani locali per gli interventi di completamento e di sviluppo 

urbanistico, salvo specifiche indicazioni inserite nell’Allegato B 

alle presenti norme: 

a. analizzano l’evoluzione storica dell’urbanizzato, anche sulla base 

delle carte IGM a partire dalla serie 1881-1924 della Carta 

Topografica d’Italia, al fine di assicurare la coerenza con il 

modello insediativo storicamente consolidato;  

b. ne disciplinano l’ammissibilità anche con riferimento ai seguenti 

aspetti, in particolare ove segnalati nella Tavola P4: 

 

 

Non pertinente con la presente variante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non pertinente con la presente variante 
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I. le porte urbane, ambiti di ingresso alle parti compatte o centrali 

del tessuto urbano lungo assi di penetrazione, per le quali vanno 

valorizzati gli spazi e gli elementi esistenti (eventuali viali alberati, 

cortine edificate, ecc.) o formati nuovi spazi di filtro tra interno 

ed esterno, con una progettazione unitaria che metta in luce i 

caratteri delle preesistenze; 

II. i bordi urbani, intesi come elementi o fasce che definiscono i 

confini dell’edificato (fronti edificati, crinali, conche, conoidi, 

terrazzi, lungofiume, lungolago e pedemonte), da consolidare in 

relazione alle morfologie disciplinate agli articoli dal 35 al 38, 

attraverso un disegno del profilo urbano riconoscibile e 

congruente con gli aspetti storici, geomorfologici o naturali 

strutturanti l’insediamento; 

III. i varchi, intesi come spazi liberi tra aree edificate, per i quali 

devono essere evitati interventi che agevolino la formazione o il 

prolungamento di aggregazioni lineari lungo-strada, tali da saldare 

fra loro diverse morfologie insediative o, comunque, da ridurre i 

varchi tra aree edificate, soprattutto ove funzionali alla continuità 

ecosistemica e paesaggistica di cui all’articolo 42. 

 

comma 8 

Al fine di promuovere la qualità paesaggistica dei sistemi 

insediativi costituiscono riferimento le linee guida approvate con 

DGR n. 30-13616 del 22 marzo 2010, contenenti criteri e 

modalità per la progettazione edilizia e la pianificazione locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non pertinente con la presente variante 

 

Articolo 35. Aree urbane consolidate (m.i. 1, 2. 3) 

Non presenti sul territorio comunale 

- m.i. 1: tessuti urbani consolidati dei centri maggiori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite); 

- m.i. 2: tessuti urbani consolidati dei centri minori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite); 

-  m.i.3 : tessuti urbani esterni ai centri (costituito da zone compiutamente urbanizzate in continuum con m.i. 1 o m.i. 2). 

Indirizzi 
 
comma 3  
I piani locali garantiscono, anche in coerenza con l’articolo 24, 
comma 5: 

a. il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni 
con elementi vegetali esistenti, nonché il miglioramento della 
fruizione anche attraverso sistemi di mobilità sostenibile e di 
regolazione dell’accessibilità; 

b. il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da 
quelli riconosciuti storicamente, anche con la riorganizzazione 
del sistema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi 
destinati all’incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la 
formazione di fronti e di segni di rilevanza urbana. 
 
comma 4 
I piani locali disciplinano, con riferimento ai tessuti urbani 
esterni ai centri (m.i. 3), eventuali processi di rigenerazione 
urbana di cui all’articolo 34 comma 5. 

Il Ppr approvato non individua tessuti m.i. 3 
A seguito del contributo del Settore Territorio e Paesaggio si è 
concordato nel trasformare il nucleo m.i. 11 a ridosso del 
centro storico in m.i. 3, in cui si è scelto di mantenere anche le 
due propaggini verso sud con meno densità abitativa, 
intercluse tra aree boscate, al fine di evitare una eccessiva 
frammentazione delle morfologie. 

Direttive 
 
comma 5 
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I piani locali garantiscono il mantenimento e la valorizzazione 
del disegno originario d’impianto e degli elementi edilizi 
caratterizzanti, con particolare riferimento alle parti di città 
precedenti al 1950 connotate da trasformazioni urbanistiche a 
progetto unitario; inoltre verificano e precisano la 
delimitazione delle aree interessate dalle m.i. 1, 2 e 3, tenendo 
conto anche dei seguenti parametri: 

a. presenza nelle carte IGM 1881-1924 della Carta Topografica 
d’Italia alla scala 1:25.000; 

b. dotazione di spazi pubblici fruibili con continuità per i centri 
dei nuclei maggiori; 

c. prevalenza di tipologie edilizie e di impianto di carattere 
extragricolo. 

Articolo 36. Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4) 

Non presenti sul territorio comunale 

Articolo 37. Insediamenti specialistici organizzati (m.i. 5) 

Non presenti sul territorio comunale 

Articolo 38. Aree di dispersione insediativa (m.i. 6,7) 

Aree rurali investite da processi di dispersione insediativa extra agricola:  

- m.i.6: prevalentemente residenziale (zone a bassa densità ad uso prevalentemente abitativo); 

- m.i.7: prevalentemente specialistica (zone a bassa densità ad uso prevalentemente misto, con alternanza di residenze e 

capannoni). 

Aree in cui sul preesistente insediamento rurale connesso all’uso agricolo prevalgono altri modelli insediativi con recenti e 

intense dinamiche di crescita. 

Direttive 

 

 

 

 

 

 

 

comma 3 

I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, 

verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al 

comma 1, al fine di mantenerne e promuoverne la destinazione 

agricola prevalente; all’interno di queste individuano altresì le aree 

marginali irreversibilmente compromesse, per le quali i caratteri 

ambientali e paesaggistici siano stati strutturalmente modificati 

rispetto a quelli della preesistente matrice rurale. 

 

comma 4 

Entro le aree di cui al comma 1 i piani locali definiscono 

previsioni e normative finalizzate a garantire che: 

a. eventuali interventi insediativi, a eccezione di quelli connessi allo 

svolgimento delle attività agricole, non interessino le aree 

caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico di cui 

all’articolo 20, biopermeabilità di cui all’articolo 19 e valenza 

percettivo-identitaria, paesaggistica o culturale di cui agli articoli 

30, 32 e 33, ovvero le aree libere residue interessanti ai fini della 

realizzazione della rete ecologica di cui all’articolo 42, e si 

concentrino nelle aree irreversibilmente compromesse di cui al 

comma 3; 

Il Ppr individua una zona m.i. 6 in località Agagliate. Data 

la presenza di un nucleo rurale storico, si intende 

riclassificare tale territorio come nucleo m.i. 11 unendolo di 

fatto al nucleo di località Cecca già riconosciuto dal Ppr. 

A seguito del suggerimento in sede di TTP del 

26/11/2019, si inserisce una nuova area a dispersione 

insediativa m.i. 6 in località Bacolla. 

 

Non pertinente con la presente variante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non pertinente con la presente variante 
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b. possano essere ammessi, oltre a interventi di recupero del 

patrimonio edilizio esistente, solo i completamenti realizzabili 

nelle aree interstiziali all’interno o a margine di contesti già 

edificati, se finalizzati alla definizione di margini e bordi di 

separazione tra aree libere e aree costruite; 

c. gli interventi consentiti mirino alla riqualificazione del contesto, 

privilegiando allineamenti finalizzati al riordino degli insediamenti 

e l’uso di caratteri tipologici coerenti con l’ambiente e il paesaggio 

circostante, nonché alla conservazione e valorizzazione dei 

sistemi di ville di cui all’articolo 26; la progettazione sia 

urbanistica sia edilizia deve inoltre tenere conto di quanto 

indicato dagli specifici indirizzi per la qualità paesaggistica 

predisposti dalla Giunta regionale; 

d. siano favoriti gli interventi di riconversione verso utilizzi agricoli 

di aree ed edifici con diversa destinazione d’uso. 

Articolo 39. “Insule” specializzate e complessi infrastrutturali 

(m.i. 8, 9) 

Non presenti sul territorio comunale 

-  m.i. 8: “insule” specializzate (tema areale che contiene: aree militari o carcerarie; principali aree estrattive e minerarie; 

complessi ospedalieri; piste motoristiche, impianti da golf e altri impianti sportivi, campeggi, grandi strutture commerciali, 

grandi vivai, parchi tematici e cimiteri di estesa dimensione o esterni all’urbanizzato; depuratori, discariche, impianti speciali, 

attrezzature produttive speciali e raffinerie);  

Aree specializzate per grandi attrezzature, recintate, isolate dal resto del territorio. 

- m.i. 9: complessi infrastrutturali (tema areale costituito da: gli svincoli autostradali; nodi e i grandi piazzali di deposito 

ferroviario; aree e impianti per la logistica, l’interscambio, i depositi e lo stoccaggio delle merci; principali impianti per la 

produzione di energia; reti di trasporto internazionale e nazionale; principali aeroporti e relative pertinenze).  

Aree di grandi dimensioni interessate da sistemi infrastrutturali, lineari o puntuali o da attrezzature poco costruite (anche 

discariche, bonifiche.) 

Indirizzi  
 
comma 3 
Per le aree di cui al comma 1, i piani settoriali, i piani 
territoriali provinciali e i piani locali disciplinano gli interventi 
secondo le seguenti priorità: 

a. limitare le interferenze dei nuovi insediamenti sui beni 
paesaggistici e sulle componenti di maggior pregio o 
sensibilità;  

b. privilegiare il recupero e il riuso delle strutture, delle 
infrastrutture, degli impianti, degli edifici e dei manufatti 
dismessi o sottoutilizzati; 

c. razionalizzare la localizzazione dei nuovi insediamenti 
necessari, in modo da consentire l’utilizzo comune di servizi e 
infrastrutture e l’attivazione di rapporti di complementarietà e 
di sinergia, nonché da limitare il frazionamento dei contesti 
rurali e l’interferenza con le attività agricole; 

d. definire i requisiti e le modalità attuative, con riferimento al 
contenimento del consumo di suolo, ai rapporti con il 
contesto paesaggistico e urbano, all’uso delle risorse idriche, al 
risparmio energetico, all’accessibilità con mezzi pubblici. 

Il Ppr approvato non individua aree m.i. 8. 
L’area del cimitero comunale, essendo esterna ad un centro 
abitato, è stata riclassificata da m.i. 10 a m.i. 8 a seguito del 
contributo sulla Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, 
riperimetrando alla scala di dettaglio l’area boscata derivante 
da Carta Forestale unicamente nelle zone che si 
sovrapponevano al sedime recintato dell’area cimiteriale. 

Direttive 
 
comma 4 
I piani locali verificano e precisano la delimitazione delle 
morfologie di cui al comma 1. 
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comma 5 
In coerenza con quanto previsto al comma 3, eventuali 
ampliamenti o nuove aree per funzioni specializzate o lo 
sviluppo di nodi infrastrutturali di interesse regionale devono 
privilegiare: 

a. localizzazioni nei contesti degradati, anche segnalati nel Ppr 
come aree di criticità, purché ricompresi all’interno di progetti 
di riqualificazione urbanistica ed edilizia dei siti; 

b. scelte localizzative finalizzate al conseguimento degli obiettivi 
di cui al comma 2 e subordinate alla realizzazione delle 
necessarie mitigazioni e compensazioni. 
 
comma 6 
Al termine dell’attività di produzione di energia da fonti 
rinnovabili, le aree agricole occupate sono restituite all’uso 
agricolo; gli enti locali disciplinano tale fattispecie all’interno 
dei propri strumenti di pianificazione. 
 
comma 7 
I piani settoriali e locali disciplinano il recupero delle aree 
estrattive e minerarie in modo tale da mitigare l’impatto 
prodotto dall’attività produttiva ripristinando, quando 
possibile, le condizioni originarie dell’area tramite interventi di 
rinaturalizzazione e ripristino morfologico e vegetativo. 
 
comma 8 
I piani locali disciplinano le aree destinate a campeggio 
privilegiando gli interventi di riqualificazione delle strutture 
esistenti, promuovendo il loro adeguamento igienico-sanitario, 
dettando norme e criteri per il corretto inserimento 
paesaggistico degli interventi. 

Prescrizioni 
 
comma 9 
La realizzazione di nuovi impianti per la produzione di 
energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere 
coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, con 
i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e 
regionale. 

 

Articolo 40. Insediamenti rurali (m.i. 10, 11, 12, 13, 14, 15) 

- m.i. 10 aree rurali di pianura o collina (tema areale costituito da ampie zone rurali); 

- m.i. 11 sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei); 

- m.i. 12 villaggi di montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei montani); 

- m.i. 13 aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (tema areale costituito da ampie zone rurali); 

- m.i. 14 aree rurali di pianura (tema areale costituito da ampie zone rurali); 

- m.i. 15 alpeggi e insediamenti rurali d’alta quota (tema areale, non coprente, a macchia di leopardo situato in montagna, in 

particolare nella zona del Verbano). 

Direttive 

 

comma 4 

I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, 

precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Ppr individua n. 3 nuclei m.i. 11: 

 presso il concentrico; 

 in località Serra; 

 in località Cecca. 

Con la presente Variante si confermano e ridefiniscono alla 

scala di dettaglio le perimetrazioni, prolungando, come già 

accennato, il nucleo m.i. 11 di loc. Cecca anche su loc. 

Agagliate. 
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comma 5 

Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale 

(lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale 

(lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a: 

a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da 

favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con 

particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le 

sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario; 

b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione 

o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza 

ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, 

siepi, pergolati, ecc.); 

c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non 

finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività 

agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità 

di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti 

di cui alla lettera g; 

d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza 

paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e 

del contesto; 

e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e 

l’ospitalità diffusa, l’escursionismo e le altre attività ricreative a 

basso impatto ambientale;  

f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per 

attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla 

l.r. 9/2003; 

g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al 

punto f. qualora vi sia l’impossibilità di reperire spazi e volumi 

idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già 

edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il 

complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in 

tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la 

creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il 

tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, 

nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione 

territoriale, paesaggistica e ambientale; 

h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante 

interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo 

concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, 

procedure di copianificazione), ovvero se previsti all’interno di 

strumenti di programmazione regionale o di pianificazione 

territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano 

adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure 

La restante parte del territorio comunale viene classificata 

dal Ppr in parte in m.i. 10 ed in parte in m.i. 13. Con la 

presente Variante è stato eseguito un riordino di tale 

suddivisione, distinguendo le aree rurali di pianura 

(classificandole come m.i. 10) da quelle di collina 

(classificandole come m.i. 13), sulla base della consultazione 

del DTM al fine di individuare la conformazione 

morfologica. 

 

Riscontro direttive comma 5: 

lettera a.: art 21 Sistemi di testimonianze storiche del 

territorio rurale, comma 2 delle Norme di Attuazione 

lettera b.: non pertinente 

lettera c.: art. 24 Aree rurali di specifico interesse 

paesaggistico, comma 9 delle Norme di Attuazione 

lettera d.: art 21 Sistemi di testimonianze storiche del 

territorio rurale e art. 24 Aree rurali di specifico interesse 

paesaggistico delle Norme di Attuazione 

lettera f.: non pertinente 

lettera g.: non pertinente 

lettera h.: non pertinente.   
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mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e 

ambientale. 

Art. 41. Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive 

Nella Tav. P4 sono rappresentati: 

- elementi di criticità lineari (tema lineare: infrastrutture a terra - grandi strade, ferrovie, attrezzature, infrastrutture aeree, sistemi 

arteriali lungo strada); 

- elementi di criticità puntuali (tema puntuale costituito da 930 elementi suddivisi in: segni di attività impattanti, aggressive o 

dismesse - cave, discariche, ecc.). 

Direttive 

 

comma 4 

I piani territoriali provinciali e i piani locali possono precisare e 

aggiornare le indicazioni del Ppr relative agli elementi di cui al 

comma 2, evidenziando i casi, anche potenziali, di interferenza 

visiva con i beni e le componenti di cui alle presenti norme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 5 

Al fine di assicurare la riqualificazione delle aree in cui ricadono 

gli elementi di criticità di cui al presente articolo i piani locali, in 

caso di edifici o infrastrutture dismesse o da rimodernare, 

subordinano ogni intervento di riuso o trasformazione eccedente 

quanto previsto dal DPR n. 380/2001, articolo 3, comma 1, 

lettere a., b., c., alla previa rimozione, o alla massima possibile 

mitigazione delle situazioni di degrado, di rischio e di 

compromissione e ne disciplinano, in funzione delle diverse 

situazioni, le modalità per l’attuazione. 

 

comma 6 

I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva 

 

 

Il Ppr approvato non individua elementi critici e con 

detrazione visiva. Tuttavia con la presente Variante si 

intende segnalare la presenza di un edificio impattante 

localizzato in loc. Serra e classificarlo come elemento di 

criticità puntuale. Esso è nato quale edificio museo delle 

macchine agricole, ma non ancora entrato in funzione. Si 

presenta inidoneo al contesto sia per tipologia, sia per 

materiali costruttivi. 

 

 

 
Figura 18 – Elemento di criticità puntuale 

 

Riscontro direttive comma 3: vedi art. 26 Elementi di 

criticità puntuale delle Norme di Attuazione che incentiva 

interventi di riqualificazione e mitigazione tramite progetto 

unitario sul fabbricato.  
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competenza, disciplinano le modalità di riqualificazione e riuso 

delle aree di cui al presente articolo, anche attraverso specifici 

progetti di riqualificazione, processi di rigenerazione urbana, 

misure, programmi e progetti unitari atti a consentire un riutilizzo 

appropriato del suolo impegnato dagli edifici e dalle infrastrutture 

dismesse, coerentemente con gli obiettivi di qualità paesaggistica 

di cui all’Allegato B delle presenti norme. 

Riscontro direttive comma 6: vedi art. 26 Elementi di 

criticità puntuale delle Norme di Attuazione che incentiva 

interventi di riqualificazione e mitigazione tramite progetto 

unitario sul fabbricato. 

 

 

Art. 42. Rete di connessione paesaggistica 

Nella Tav. P5 sono individuati gli elementi della rete ecologica (i nodi, le connessioni ecologiche, le aree di progetto, le aree di 

riqualificazione ambientale), la rete storico-culturale, la rete di fruizione. 

Indirizzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 8 

I piani territoriali provinciali e i piani locali considerano gli 

elementi della Rete, anche in relazione alle indicazioni del 

progetto della rete di valorizzazione ambientale di cui all’articolo 

44, individuando le misure di tutela e di intervento per 

migliorarne il funzionamento, mediante appositi progetti, piani e 

programmi che ne approfondiscano e specifichino gli aspetti di 

interesse sub regionale e locale, in coerenza con le norme 

specifiche di tutela e conservazione delle aree naturali protette e 

dei Siti della Rete Natura 2000. 

 

comma 9 

Gli enti locali assicurano l’accessibilità e la fruibilità della Rete 

con particolare riferimento agli elementi di cui ai commi 4 e 5 

prevedendo, dove necessario, l’installazione di un’adeguata 

cartellonistica e di punti informativi. 

 

comma 10 

In relazione agli elementi della rete ecologica di cui al comma 3, 

individuati nella Tavola P5: 

a. i nodi rappresentano ambiti di salvaguardia ecologica in cui la 

Regione può promuovere l’istituzione di nuove aree protette, se 

non presenti, o comunque di salvaguardia intorno a quelle già 

istituite, laddove sia necessario; 

b. le aree di riqualificazione ambientale costituiscono gli ambiti in 

cui sviluppare azioni per assicurare e ricostruire connessioni 

Il Ppr approvato identifica un percorso principale 
escursionistico; con la presente Variante sono stati 
identificati gli ulteriori percorsi derivanti dalla Rete del 
Patrimonio Escursionistico del Piemonte: 

 Itinerario ATN110 

 Itinerario ATN110B 

 Itinerario ATN111 

 Itinerario ATN111A (per un breve tratto, in quanto la 
maggior parte del tracciato è già individuato dal percorso 
proposto dal Ppr) 

 Itinerario ATN111B 
 

 

Riscontro comma 8: vedi art. 29 delle Norme di Attuazione 

che disciplinano gli interventi sulla rete sentieristica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non pertinente con la presente variante 
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ecologiche, nonché ricreare connettività anche minime (ad es. 

siepi e filari) al fine di ristabilire il corretto equilibrio tra città e 

campagna; le eventuali trasformazioni contribuiscono a ridefinire 

i bordi urbani sfrangiati; gli interventi di riqualificazione, 

compensazione e progettazione paesaggistica e ambientale sono 

finalizzati a mantenere i varchi tra nuclei urbani, alla realizzazione 

di cinture verdi, greenway e cunei verdi, nonché a valorizzare le 

attività agricole anche in chiave turistica e didattica; 

c. le connessioni lineari (ad es. siepi e filari) esistenti, anche minime, 

rappresentano gli elementi da conservare e incrementare, in 

particolare a tutela delle bealere, dei canali e lungo i percorsi 

individuati nella Tavola P5; 

d. i contesti fluviali rappresentano gli ambiti all’interno dei quali 

promuovere l’ampliamento delle aree golenali e la riqualificazione 

dei tratti spondali (nel rispetto di quanto previsto dal PAI e dalle 

Direttive e programmi a esso collegati, per quanto non attiene la 

tutela del paesaggio), mantenere la vegetazione arborea spondale 

esistente e impiantarne di nuova con specie autoctone ove 

necessario, ripristinare il bosco ripariale e promuovere interventi 

di valorizzazione paesaggistica e ambientale delle casse di 

espansione esistenti. 

 

comma 11 

Con riferimento alle indicazioni relative alla rete fruitiva, i piani 

settoriali, territoriali provinciali e i piani locali, per quanto di 

rispettiva competenza, definiscono azioni finalizzate a: 

a. adottare orientamenti progettuali tali da aderire ai caratteri 

specifici dei contesti interessati, con particolare riferimento alle 

indicazioni di cui alla Parte III delle presenti norme; 

b. prestare speciale attenzione agli aspetti panoramici e di 

intervisibilità, sia attivi (le infrastrutture come canali di fruizione 

visiva), sia passivi (le infrastrutture come oggetto di relazioni 

visive), con particolare riferimento a quelle considerate agli 

articoli 30 e 33; 

c. prestare speciale attenzione all’uso della vegetazione (cortine 

verdi, viali d’accesso, arredo vegetale, barriere verdi anti-rumore, 

ecc.) nei progetti di infrastrutture;  

d. adottare specifiche misure di mitigazione nei confronti delle 

criticità esistenti. 

 

Direttive 

 

comma 12 

I piani territoriali provinciali riconoscono e approfondiscono gli 

elementi della Rete descritti nei commi 3, 4 e 5, precisando la 

disciplina operativa necessaria alla loro salvaguardia e 

all’attuazione delle indicazioni progettuali del Ppr, con particolare 

riferimento ai corridoi e ai sistemi (ambientali, storici e 

infrastrutturali) di livello sovra locale.  

 

comma 13 

I piani locali assumono e specificano alla scala di maggior 
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dettaglio gli elementi della Rete, ponendo particolare attenzione 

alla disciplina per gli elementi puntuali e recependo dalla 

pianificazione di area vasta le indicazioni riguardanti le misure di 

tutela di livello sovra locale. 

 

comma 14 

La Rete costituisce riferimento per: 

a. le valutazioni ambientali strategiche, di impatto o di incidenza di 

piani o progetti che possono influire sulla consistenza, l’integrità 

e la fruibilità delle risorse naturali e di quelle storico-culturali a 

esse associate; le analisi e gli studi dovranno evidenziare le 

interferenze dei piani e dei progetti con la Rete, individuando 

eventuali azioni di mitigazione e compensazione; 

b. le misure di qualificazione ambientale previste dal programma di 

sviluppo rurale o da altri programmi di finanziamento del settore 

agricolo e forestale con finalità ambientali, nonché per la 

localizzazione di misure di compensazione relative a 

trasformazioni d’uso o realizzazione di infrastrutture. 
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ANALISI DEL CONO VISIVO DAL BELVEDERE VALLE 

I coni visivi da preservare ed i relativi bacini della visibilità definiti come gli elementi caratterizzanti una visuale di 

pregio dai punti belvedere che esprimono le qualità e paesaggistiche e gli elementi morfologico-insediativi-percettivi 

che definiscono i siti e i contesti di valore scenico ed estetico meritevoli di specifica tutela e valorizzazione. 

Il bacino visuale individuato ed analizzato di seguito rappresenta una trasposizione, adattata alla realtà territoriale 

oggetto di analisi, delle linee guida “per l’analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico percettivi del 

paesaggio” redatto da MiBACT, Regione Piemonte e Politecnico di Torino. Esso è suddiviso in: 

 Bacini visivo di Primo Piano: rappresenta il primo piano della vista. In quest’area sono identificabili i singoli elementi 

che caratterizzano le tessiture del paesaggio e la trama, riveste una grande importanza anche la componente 

multisensoriale (olfattiva e uditiva), per l’analisi effettuata e in relazione alla struttura territoriale dell’area analizzata si è 

scelto di legare il concetto del primo piano delle visuali alle trame morfologiche del territorio piuttosto che alla 

distanza misurata empiricamente dal punto di osservazione. Il riconoscimento del primo piano del bacino visuale è 

infatti legato alla natura dei rilievi e all’effettiva posizione dei punti di osservazione privilegiati (posti su linee di crinale 

o sul versante collinare, ove è possibile avere una più ampia vista sull’intorno) e legato alla presenza di fronti naturali o 

antropizzati (alberate, strade, versanti e rii) che racchiudono il bacino di primo piano che è fortemente legato al 

versante del punto di osservazione. 

 Bacino visuale intermedio: ambito intermedio delle visuali, caratterizzato dai fondivalle e dagli elementi che li 

compongo (componenti agrarie, urbanizzate, sprawl lungo le direttrici principali); in questa porzione sono riconoscibili 

le trame e la loro variazione, nonché i maggiori volumi che compongono la visuale. La porzione di vista in questo caso 

rappresenta il passaggio tra il primo piano e lo sfondo. In quest’area sono fortemente impattanti e caratterizzabili 

come fattori di degrado gli elementi fuori scala rispetto al contesto e gli elementi che occludono la vista verso lo 

sfondo. Per la perimetrazione del bacino anche in questo caso sono stati utilizzati quegli elementi come fronti naturali 

e gli elementi di antropizzazione, legati allo sviluppo morfologico come i versanti collinari. 

 Fondali, quinte sceniche: sono quelle parti della vista che rappresentano lo skyline e il fondale, ovvero quegli elementi 

che “chiudono” la vista e si stagliano contro il cielo o su un altro fondale più lontano. In questa porzione di vista sono 

riconoscibili e valorizzanti le tessiture sia urbane che legate all’attività agricola e gli elementi di colore; sono 

particolarmente riconoscibili le grandi masse e gli elementi fuori scala rispetto al contesto. 

 

 
LEGENDA 

Viste primo piano (Verde) 

Visuale intermedia/fondovalle/visibilità limitata (grigio) 

Fondali/quinte sceniche (Blu) 
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Schede di approfondimento 

 

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA SUL TERRITORIO COMUNALE 

DEGLI AMBITI OGGETTO DI APPROFONDIMENTO 
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AREA OGGETTO DI VARIANTE (D.1) 

 

Descrizione dell'area  

Nuova area produttiva D.1 individuata lungo la Strada Provinciale 33. 
 

 FOTO AEREA  ESTRATTO VARIANTE PRG   

 

  

  

 ESTRATTO TAV. BENI PAESAGGISTICI ESTRATTO TAV.COMPONENTI PAESAGGISTICHE   

 

  

  

 BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE   

   Aree rurali di pianura o collina (m.i. 10) (Art. 40)   

 ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR   

 Entro le aree ricomprese in m.i. 10 il Ppr prescrive che la pianificazione settoriale, territoriale provinciale e locale stabilisca normative atte a: 

a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare 

riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario; 

b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o 

paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.); 

c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a 

quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g; 

d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del 

contesto; 

e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l’ospitalità diffusa, l’escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto 

ambientale; 
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f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 

9/2003; 

g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l’impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso 

interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni 

progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la 

continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione 

territoriale, paesaggistica e ambientale; 

h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di 

programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all’interno di strumenti di programmazione 

regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e 

misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale. 

 

Con riferimento al sopracitato punto c, si ritiene l’area di superficie ridotta (5.620 3.053 m2) da essere considerata contenuta se 

relazionata all’estensione dell’intero territorio comunale (unica previsione produttiva del comune; non presenti altre aree 

produttive vigenti consolidate); con riferimento al punto d, apposite prescrizioni sono state inserite nelle “prescrizioni 

particolari” della scheda di zona delle N.T.A. del PRG al fine di assicurare il corretto inserimento paesaggistico con i caratteri 

tradizionali rurali della m.i. 10. 

 CONCLUSIONI   

 Essendo la nuova area produttiva D.1 l’unica previsione produttiva, si ritiene molto contenuta la nuova edificazione; 

inoltre l’introduzione delle prescrizioni sull’inserimento paesaggistico assicurano la coerenza con i disposti normativi del 

Ppr. Si ritiene pertanto sostenibile la scelta dell’area 
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AREA OGGETTO DI VARIANTE (C.1) 

 

Descrizione dell'area (C.1) 

Area residenziale di completamento di nuova previsione, ubicata in Via S.Giovanni 

 
 FOTO AEREA  ESTRATTO VARIANTE PRG   

 

 

 

  

 ESTRATTO TAV. BENI PAESAGGISTICI ESTRATTO TAV.COMPONENTI PAESAGGISTICHE   

 

  

  

 BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE   

 / Aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e 

dispersa (m.i. 13) (Art. 40) 

  

 ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR   

 Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., 

f., g., h.) stabilisce normative atte a: 

a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare 

riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario; 

b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o 

paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.); 

c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a 

quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g; 
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d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del 

contesto; 

e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l’ospitalità diffusa, l’escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto 

ambientale; 

f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 

9/2003; 

g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l’impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso 

interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni 

progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la 

continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione 

territoriale, paesaggistica e ambientale; 

h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di 

programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all’interno di strumenti di programmazione 

regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e 

misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale. 

 

La realizzazione di una nuova area residenziale di dimensioni limitate come la presente C.1 (2.389 m2) è posteriore a 
qualunque forma di riutilizzo del patrimonio esistente come richiesto nella precedente lettera “c” in modo particolare. 
Inoltre sarebbe una delle 2 uniche previsioni insediative residenziali del territorio comunale. 
 CONCLUSIONI   

 Essendo la nuova area residenziale C.1 una delle uniche 2 previsioni insediative, si ritiene molto contenuta la nuova 
edificazione; l’area è pertanto coerente con i disposti normativi del Ppr. 
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AREA OGGETTO DI VARIANTE (C.2) 

 

Descrizione dell'area (C.2) 

Area residenziale di completamento di nuova previsione, ubicata in Via S. Giovanni 

 
 FOTO AEREA  ESTRATTO VARIANTE PRG   

 

 
 

  

 ESTRATTO TAV. BENI PAESAGGISTICI ESTRATTO TAV.COMPONENTI PAESAGGISTICHE   

 

  

  

 BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE   

 / Aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e 

dispersa (m.i. 13) (Art. 40) 

  

 ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR   

 Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., 

f., g., h.) stabilisce normative atte a: 

a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare 

riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario; 

b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o 

paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.); 

c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a 

quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g; 

d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del 

contesto; 

e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l’ospitalità diffusa, l’escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto 
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ambientale; 

f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 

9/2003; 

g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l’impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso 

interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni 

progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la 

continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione 

territoriale, paesaggistica e ambientale; 

h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di 

programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all’interno di strumenti di programmazione 

regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e 

misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale. 

 

La realizzazione di una nuova area residenziale di dimensioni limitate come la presente C.2 (1.218 m2) è posteriore a 
qualunque forma di riutilizzo del patrimonio esistente come richiesto nella precedente lettera “c” in modo particolare. 
Inoltre sarebbe una delle 2 uniche previsioni insediative residenziali del territorio comunale. 
 CONCLUSIONI   

 Essendo la nuova area residenziale C.2 una delle uniche 2 previsioni insediative, si ritiene molto contenuta la nuova 
edificazione; l’area è pertanto coerente con i disposti normativi del Ppr. 
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4.3 Adeguamento al Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Asti approvato con 
D.C.R. n. 384-28589 del 3 ottobre 2004 

Nel vigente Piano Territoriale Provinciale, redatto ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e della L.R. n. 
56/77 ed approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n° 384-28589 del 05/10/2004, il comune di 
Capriglio è così identificato: 

 
Sistema dell’assetto storico culturale e paesaggistico (vedi estratto Tavola 02 PTP)  

 emergenze paesistiche: il territorio comunale è interamente ricompreso all’interno della sub-
area 13 (Colline Astigiano di Montafia); presenza di villa storica. 
 

 
Figura 19 - Estratto Tavola 02 PTP – Sistema dell’assetto storico-culturale e paesaggistico 

Sistema dell’assetto naturale e agricolo forestale (vedi estratto Tavola 03 PTP)  

 Aree a destinazione agricola: sono presenti alcune aree indicate quali “suoli di pianura con 
limitata produttività”;  

 Fasce di salvaguardia: sono presenti aree boscate, aree sottoposte a vincolo idrogeologico e 
zone di interesse naturalistico e paesistico (Bosco di Valpinzolo).  

 
Figura 20 - Estratto Tavola 03 PTP – Sistema dell’assetto naturale e agricolo forestale 
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Sistema ambientale (vedi estratto Tavola 04 PTP)  

 L’intero territorio comunale è ricompreso all’interno del bacino ad elevata criticità del 
Borbore. 

 

 
Figura 21 - Estratto Tavola 04 PTP – Sistema ambientale 

Sistema relazionale infrastrutturale (vedi estratto Tavola 05 PTP) 

 Il comune è interessato dalla S.P. 33 e dalla S.P.10 
 

 
Figura 22 - Estratto Tavola 05 PTP – Sistema relazionale infrastrutturale 
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Sistema dell’assetto economico insediativo (vedi estratto Tavola 06 PTP)  

  il comune di Capriglio, per quanto riguarda la rete commerciale, appartiene alla categoria dei 
comuni minori della rete secondaria.  

 

 
Figura 23 - Estratto Tavola 06 PTP – Sistema dell’assetto economico-insediativo 

Con la presente variante si procede all’adeguamento al Piano Territoriale Provinciale: a tal 
fine si utilizza il “Questionario per la valutazione di compatibilità delle varianti di piano 
regolatore generale” predisposto dalla Provincia di Asti – Settore Infrastrutture e 
Pianificazione e riportato nelle pagine seguenti. 
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1. VINCOLI DEL PIANO 
 
 

3.A.1 Il Comune è interessato da una delle seguenti aree di ampliamento di Parchi/Riserve? 

 
 

Area SI NO Note aggiuntive: 

Parco Naturale di Rocchetta Tanaro         

Riserva Naturale Speciale di Valle Andona e 
Valle Botto 

        

 
 

3.A.1.1 Se SI, sono state previste norme di tutela degli ampliamenti, previsti su suddette aree, 
coerenti con i criteri espressi dall’art. 5 della L.R. 12/90 e s.m.i.? 

 
 

Indicare gli articoli: 

      

 
 

3.A.2 Esistono, nel territorio comunale, aree così come definite all’art. 21 comma 2.1? 

 
 

SI NO Indicare quali: 

  

Percorsi escursionistici ATN111, ATN 111A, ATN 
1110, ATN 110B appartenenti alla rete del 
patrimonio escursionistico regionale (RPE – 
Piemonte) 

 
 

3.A.2.1 Se SI, indicare: 

 

Area 
Superficie 
(mq/ha) 

Tavola (n°) Note aggiuntive: 

Area Protetta    

Siti di Interesse 
Comunitario (SIC) 

   

Siti di Interesse Regionale 
(SIR) 

   

Aree di salvaguardia 
finalizzate all’ampliamento 
delle Aree Protette 

   

Zone di interesse 
naturalistico e paesistico 

 005019_CON_PPR_2 Art. 15 delle NTA 

Percorsi naturalistici       005019_T10 Percorsi escursionistici 
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ATN111, ATN 111A, ATN 
1110, ATN 110B 

3.A.2.2 Se interessato, il Comune, nell’adeguare il PRG, ha previsto norme di tutela riguardanti le 
zone di interesse naturalistico e paesistico coerenti con quanto previsto all’art. 21 comma 
3.3? 

 
 

SI NO Indicare gli articoli: 

  Art. 15 punti a., b., c., d. 

 
 
 

3.A.2.3 Se interessato, il Comune, nell’adeguare il PRG, ha previsto norme di tutela riguardanti le 
aree di salvaguardia finalizzate all’ampliamento di aree protette e le zone di interesse 
naturalistico e paesistico coerenti con quanto previsto all’art. 21 comma 3.4? 

 
 

SI NO Indicare gli articoli: 

  Art. 15 punto e. 

 
 
 

4.A.1 Esistono, nella variante di PRG, norme regolarizzanti il rilascio di autorizzazioni a 
coltivazione di cave e torbiere? 

 
 

SI NO Indicare gli articoli: 

  Art. 16 

 
 
 

4.A.1.1 Se SI, tali norme prevedono la valutazione delle azioni di trasformazione in base ai criteri 
espressi nel D.P.A.E.? 

 
 

SI NO Note aggiuntive: 

  Art. 16 
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4.A.2 Esistono, nella variante di PRG, norme che limitino l’uso dell’acqua dei pozzi per fini 
agricoli e domestici, in caso di inquinamento della falda? 

 
 
 

SI NO Indicare gli articoli: 

        

 
 
 

4.A.3 Il Comune è dotato di un piano di zonizzazione acustica, secondo quanto previsto dall’art. 
28 comma 3.2? 
(Specificare in quale fase dell’iter si trova il Comune, ai sensi della L.R. 52/2000 e dell’art. 6 della L. 
447/1995) 

 
 
 

SI NO Note aggiuntive: 

  
Piano di Classificazione Acustica 
approvato con D.C.C. n. 23 del 
30/06/2006.  

 
 
 

4.A.4 Esistono, nel PRG, norme che prevedano, per gli interventi di nuova costruzione, il rispetto 
di fasce di pertinenza delle linee dell’alta tensione, ai sensi dell’art. 29 comma 3.1? 

 
 

SI NO Indicare gli articoli: 

   

 
 

6.A.1 Il Comune ha adeguato gli strumenti urbanistici generali attuativi e di polizia locale nonché 
ha adottato i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 8 comma 3 del D. Lgs. n. 
114/1998, nel rispetto e secondo i criteri di cui all’art. 3 della L.R. 28/99? 

 
 

SI NO Indicare gli articoli: 
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2. VALUTAZIONE DEL PIANO 

 
 

1.B.1 Il Comune, ha individuato, sul PRG, le aree denominate dal PTP come Fascia PF1, Fascia 
PF2, Frane attive e Frane quiescenti?1 

 
 

Area SI NO Indicare le tavole: 

Fascia PF1   005019_GEO_SINTESI 

Fascia PF2   005019_GEO_SINTESI 

Frane attive   005019_GEO_SINTESI 

Frane quiescenti   005019_GEO_SINTESI 

 
 

1.B.2 Il Comune, ha formato o adeguato il PRG nel rispetto della prescrizione di cui all’art. 11 
comma 4.6? 

 
 

SI NO Indicare gli articoli: 

  vedere norme geologiche 

 
 

1.B.3 Il Comune è interessato da aree definite dal PTP2 come ARAP1, ARAP2, CPIP, ASCI1, 
ASCI2? Se SI, nel formare o adeguare il PRG, sono state previste norme di tutela coerenti 
con i criteri espressi dall’art. 12 commi 4.1, 4.3? 

 
 

Area SI NO 
Sono state 
individuate 
(SI/NO) 

Indicare la 
tavola di 
PRG (n°) 

Superficie 
(mq/ha) 

Note aggiuntive: 

ARAP1   SI 005019_T10 29,74 ha 

Perimetrazioni 
come da  D.G.R. 
n. 12-6441 del 2 
febbraio 2018. 
Art. 30 (Fasce di 
rispetto e vincoli), 
comma 10 

ARAP2   NO       213,57 ha       

                                                           
1 Artt. 10 comma 2.1 e 11 comma 2.1 

2 Tavola 1B ed art. 12 comma 2.1 lett. a), b), c), d) ed e) 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/06/siste/00000084.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/06/siste/00000084.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/06/siste/00000084.htm
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CPIP                           

ASCI1                           

ASCI2                           

 
 

2.B.1 Il Comune, nell’adeguare il PRG, ha previsto norme riguardanti il sistema delle quinte dei 
rilievi collinari, secondo quanto previsto dall’art. 14 commi 4.1 e 5.1? 

 
 

SI NO Indicare gli articoli: Indicare le tavole: 

  Art. 23 ELAB.005019_CON_PPR_2 

 
 

2.B.2 Il Comune, è interessato dalla presenza di Aree ad Elevata Qualità Paesistico Ambientale, 
così come definite all’art. 15 comma 2.1? 

 
 

SI NO 

  

 
 

2.B.2.1 Se SI, il Comune, nell’adeguare il PRG, ha previsto norme riguardanti le Aree ad Elevata 
Qualità Paesistico Ambientale, secondo quanto previsto dall’art. 15 comma 4.2? 

 
 

SI NO Indicare gli articoli: Indicare le tavole: 

    

 
 

2.B.3 Il Comune, ha adeguato il PRG, sulla base degli indirizzi definiti all’art. 15 comma 5.1 in 
materia di Aree ad Elevata Qualità Paesistico Ambientale? 

 
 

SI NO Indicare gli articoli: 
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2.B.4 Il Comune, nell’adeguare il PRG, ha individuato la perimetrazione del centro storico e 
previsto norme di tutela, ai sensi dell’art. 16 comma 4.1? 

 
 

SI NO Indicare gli articoli: Indicare le tavole: 

  Art. 7 ELAB.005019_T10 

 
 

2.B.5 Il Comune, nell’adeguare il PRG, ha previsto norme riguardanti i sistemi di beni 
architettonici, secondo quanto previsto dall’art. 17 comma 4.2? 

 
 

SI NO Indicare gli articoli: Indicare le tavole: 

    

 
 

2.B.6 Il Comune, nel formare o adeguare il PRG ed il Regolamento Edilizio, nel definire gli 
indirizzi rivolti al recupero degli edifici rurali, ha considerato i criteri progettuali desunti dal 
“Manuale per il recupero degli edifici rurali” edito dalla Provincia di Asti in collaborazione 
con la Regione Piemonte? 

 
 

SI NO Indicare gli articoli: 

  Art. 11, comma 24 

 
 

2.B.7 Il Comune, nel formare o adeguare il PRG, ha previsto norme riguardanti le unità di 
paesaggio costituenti le sub aree a valenza storico culturale, secondo quanto previsto dall’art. 
18 comma 5.1? 

 
 

SI NO Indicare gli articoli: 
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3.B.1 Esistono, nel territorio comunale, aree boscate, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, 
alberi, filari e alberate monumentali?3 

 
 

Area SI NO 
Sono state 
individuate 
(SI/NO) 

Indicare la tavola 
di PRG (n°) 

Superficie 
(mq/ha) 
o numero 

Note 
aggiuntive: 

Aree Boscate   SI ELAB.005019_T10 352 ha 
Da Carta 
Forestale 

Aree sottoposte a 
vincolo 
idrogeologico 

  SI ELAB.005019_T10 390 ha       

Alberi 
monumentali 

                          

Filari e alberate 
monumentali 

                          

 
 

Spazio per ulteriori note esplicative: 

      

 
 

3.B.1.1 Il Comune, nell’adeguare il PRG, ha previsto, per le aree boscate e per le aree sottoposte a 
vincolo idrogeologico, norme di tutela coerenti con quanto previsto all’art. 20 comma 4.4? 

 
 

SI NO Indicare gli articoli: 

  Art. 30 commi 5 e 8 

 
 
 

3.B.2 Il Comune, nel formare o adeguare il PRG, nel definire gli indirizzi per le aree boscate e per 
le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ha interpretato e tradotto i criteri espressi all’art. 
20 comma 5.1? 

 
 

SI NO Indicare gli articoli: 

  Art. 30 commi 5 e 8 

 

                                                           
3 Art. 20 comma 2.1 
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3.B.3 Esistono, nel territorio comunale, strutture ed infrastrutture destinate alla fruizione della 
risorsa boschiva, nel rispetto dei più recenti orientamenti legislativi del settore forestale (D. 
Lgs. 227/2001)? 

 
 

Area SI NO 
Sono state 
individuate 
(SI/NO) 

Indicare la 
tavola di 
PRG (n°) 

Superficie 
(mq/ha) 
o numero 

Note aggiuntive: 

Strutture ed 
infrastrutture destinate 
alla fruizione della 
risorsa boschiva 

                          

 
 
 
 
 

3.B.4 Il Comune, nel formare o adeguare il PRG, ha previsto norme di tutela per le dotazioni delle 
aree boscate, cosi come definite all’art. 20 comma 5.3? 

 

SI NO Indicare gli articoli: 

   

 

3.B.5 Il Comune, nel formare o adeguare il PRG, nel definire gli indirizzi per le aree protette, i siti 
di particolare interesse, le aree di salvaguardia e le zone di interesse naturalistico e paesistico, 
ha interpretato e tradotto i criteri espressi all’art. 21 comma 5.1? 

 
 

SI NO Indicare gli articoli: 

  

Sul comune sono presenti i 
percorsi naturalistici di cui al 
comma 2.1 lett. e) dell’art. 21 
delle NdA del PTP: tali percorsi 
sono tutelati dalle Norme di 
Attuazione all’art. 29 

 
 

3.B.6 Il Comune, nel formare o adeguare il PRG, ha previsto norme di tutela per le reti di corridoi 
biologici e le fasce di salvaguardia così come definite all’art. 22 comma 4.1? 

 
 

SI NO Indicare gli articoli: 

  Art. 18 
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3.B.7 Il Comune, nell’adeguare il PRG, ha riportato nelle tavole di piano le delimitazioni delle aree 
di cui all’art. 22 comma 2.1? 

 
 
 

Area SI NO 
Sono state 
individuate 
(SI/NO) 

Indicare la tavola 
di PRG (n°) 

Superficie 
(mq/ha) 
o numero 

Note 
aggiuntive: 

Fascia tampone per 
la salvaguardia dei 
corsi d’acqua in 
aree protette4 
(30 m) 

  NO                   

Fascia tampone per 
la salvaguardia dei 
corsi d’acqua5 
(10 m) 

  NO                   

Fascia tampone del 
Tanaro 

  NO              

Fascia tampone del 
Belbo 

  NO                   

Fascia tampone per 
la salvaguardia 
delle acque 
pubbliche6 

  SI ELAB.005019_T10             

 
 

3.B.8 Il Comune, nel formare o adeguare il PRG, nel definire gli indirizzi per le reti di corridoi 
biologici e le fasce di salvaguardia, ha interpretato e tradotto i criteri espressi all’art. 22 
comma 5.1? 

 
 

SI NO Indicare gli articoli: 

  Art. 18 

 
 

3.B.9 Il Comune, nel formare o adeguare il PRG, ha individuato le superfici a destinazione d’uso 
agricola, i suoli produttivi di pianura, i suoli con limitata produttività e le superfici destinate a 
coltivazioni specializzate?7 

                                                           
4 Art. 22 comma 4.1 lett. a) 

5 Art. 22 comma 4.1 lett. b) 

6 Definite ai sensi della Circolare Regionale 14/LAP/PET del 08/10/1998 secondo i disposti dell’art. 29 della L.R. 56/77 e 

s.m.i. 

7 Art. 23 commi 2.1 e 2.2 
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 SI NO 
Sono state 
individuate 
(SI/NO) 

Indicare la tavola 
di PRG (n°) 

Superficie 
(mq/ha) 
o numero 

Note 
aggiuntive: 

Superfici a 
destinazione d’uso 

agricola 
  SI ELAB.005019_T10             

Suoli produttivi di 
pianura 

  SI 005019_COP_SUO             

Suoli di pianura 
con limitata 
produttività 

  SI 005019_COP_SUO             

Superfici destinate 
a coltivazioni 
specializzate 

  SI 005019_COP_SUO             

 

Spazio per ulteriori note esplicative: 

      

 
 

3.B.10 Il Comune, nel formare o adeguare il PRG, nel definire gli indirizzi rivolti al recupero del 
patrimonio agricolo e di tutela dell’efficienza delle unità produttive, osservato le prescrizioni 
delle norme regionali vigenti in materia di aree destinate ad attività agricole? 

 
 

SI NO Indicare gli articoli: 

  Art. 11 

 
 

3.B.11 Il Comune, nel formare o adeguare il PRG, ha definito ed individuato nelle tavole di piano 
le aree in cui l’edificabilità prevista è stata esaurita? 

 
 

SI NO Indicare le tavole: 

  ELAB.005019_T10 

 
 

3.B.12 Il Comune, nel formare o adeguare il PRG, nel definire gli indirizzi rivolti alle aree a 
destinazione agricola, ha interpretato e tradotto gli obiettivi del PTP relativi alla 
valorizzazione delle caratteristiche proprie, speciali e particolari, del territorio, secondo 
quanto previsto dall’art. 23 commi 5.1 e 5.2? 
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SI NO Indicare gli articoli: 

  Art. 11 commi 25, 26 

 
 

4.B.1 Il Comune, nel formare o adeguare il PRG, ha previsto norme che favoriscano la 
localizzazione o la rilocalizzazione di industrie che adottano procedure per una conduzione 
ecocompatibile dell’impresa, quali EMAS e ISO 14001, secondo quanto previsto dall’art. 24 
comma 5.2? 

 
 

SI NO Indicare gli articoli: 

        

 
 

4.B.2 Il Comune, nel formare o adeguare il PRG, ha individuato le aree adatte alla localizzazione 
degli impianti di supporto della raccolta differenziata, tenendo conto dei criteri espressi 
all’art. 26 comma 4.1? 

 
 

SI NO Indicare le tavole: 

        

 
 

4.B.3 Il Comune, nel formare o adeguare il PRG, ha verificato la localizzazione degli stabilimenti a 
rischio di incidente rilevante8, la presenza di siti da bonificare, l’esistenza di siti adibiti a 
discarica e l’esistenza di attività estrattive stabilendo norme di tutela che tengano conto dei 
criteri espressi dall’art. 26 commi 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7? 

 
 

 SI NO 
Sono state 
individuate 
(SI/NO) 

Indicare la 
tavola di 
PRG (n°) 

Superficie 
(mq/ha) 
o numero 

Indicare gli 
articoli: 

Stabilimenti a rischio 
di incidente rilevante 

                          

Siti da bonificare                           

                                                           
8 Come definiti dalla normativa vigente (D.M. 9 Maggio 2001 e art. 14 del D.Lgs. 334/1999) 
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Siti adibiti a discarica                           

Attività estrattive       

 
 

Note aggiuntive: 

      

4.B.4 Il Comune appartiene ad una delle aree individuate nella Tavola 04 del PTP come ambito di 
criticità relativo agli elementi di connessione? 

 
 

SI NO 

  

 
 
 

4.B.4.1 Se SI, sono state previste norme di tutela inerenti agli elementi di connessione di cui all’art. 
27 comma 4.1? 

 
 

Indicare gli articoli: 

 

4.B.4.2 Se SI, sono state previste norme di tutela coerenti con gli indirizzi e criteri espressi all’art. 27 
comma 5.1? 

 
 
 

Indicare gli articoli: 

 

 
 
 

4.B.5 Il Comune, nell’adeguare il PRG, ha previsto norme di tutela coerenti con la prescrizione di 
cui all’art. 28 comma 4.1, in materia di interventi soggetti a valutazione del clima acustico? 

 
 

Indicare gli articoli: 
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Art. 17 

 
 

4.B.6 Il Comune ha adottato un adeguato monitoraggio acustico, secondo quanto previsto dall’art. 
28 comma 5.1, al fine di identificare la mappa di “sofferenza acustica”? 

 
 

SI NO 

  

 
 

4.B.7 Il Comune, nell’adeguare il PRG, ha previsto norme di tutela per le linee dell’alta tensione, 
individuando inoltre la posizione delle stesse e delle relative fasce di pertinenza? 

 
 

 SI NO 
Sono state 
individuate 
(SI/NO) 

Indicare la 
tavola di 
PRG (n°) 

Superficie 
(mq/ha) 
o numero 

Note aggiuntive: 

Linee alta tensione e 
relative fasce di 
pertinenza 

                    
Non esistono linee 
ad alta tensione nel 
territorio comunale 

 
 

5.B.1 Il Comune, nel formare o adeguare il PRG, ha individuato, per le infrastrutture di cui all’art. 
30 comma 2.1, le aree destinate a spazi pubblici per la loro realizzazione, le relative fasce di 
rispetto ai sensi della normativa vigente, così come definito all’art. 30 comma 4.2? 

 
 

 SI NO 
Sono state 
individuate 
(SI/NO) 

Indicare la 
tavola di 
PRG (n°) 

Superficie 
(mq/ha) 
o numero 

Note aggiuntive: 

Aree destinate a spazi 
pubblici 

                          

Fasce di rispetto 
relative alle aree 
destinate a spazi 

pubblici 

                          

 
 

5.B.2 Il Comune, nel formare o adeguare il PRG, ha previsto disposizioni in materia di accessi agli 
insediamenti, secondo quanto previsto dall’art. 30 comma 5.1? 

 
 

SI NO Indicare gli articoli: 
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  Art. 14 commi 9-10 

 
 
 

5.B.3 Il Comune, nel formare o adeguare il PRG, ha previsto disposizioni in merito al riordino del 
traffico veicolare integrato con i servizi di trasporto pubblico, secondo quanto previsto 
dall’art. 30 comma 5.3? 

 
 

SI NO Indicare gli articoli: 

        

 
 
 

5.B.4 Il Comune, nel formare o adeguare il PRG, ha riportato nelle tavole di piano le delimitazioni 
delle fasce di rispetto per le infrastrutture di cui all’art. 31 comma 2.1, ai sensi del DPR 
753/80? 

 
 

SI NO Indicare le tavole: 

  ELAB.005019_T10 

 
 
 

5.B.5 Il Comune è interessato da una tratta di cui all’art. 31 comma 2.1 lett. b)? 

 
 

SI NO 

  

 
 
 

5.B.5.1 Se SI, il Comune ha provveduto a verificare i relativi progetti per l’inserimento sul proprio 
PRG del tracciato e delle relative fasce di rispetto, secondo quanto previsto dall’art. 31 
comma 4.2? 

 
 

SI NO Indicare le tavole: 
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5.B.6 Il Comune è interessato dalla rete dei centri intermodali, individuata dalla Tavola 05 del PTP 
e dall’art. 32 comma 2.1? 

 
 

SI NO 

  

 
 

5.B.6.1 Se SI, il Comune ha provveduto alla localizzazione delle opere previste per i Centri 
Intermodali9 e delle relative fasce di rispetto, tenendo conto delle previsioni di espansione 
produttiva e dei criteri espressi dall’art. 32 comma 4.1? 

 
 

SI NO Indicare le tavole: 

        

 
 

5.B.7 Il Comune, nel formare o adeguare il PRG, ha definito puntualmente, nelle tavole di piano, 
le aree destinate alle infrastrutture necessarie per la realizzazione dei centri intermodali10, in 
misura non inferiore a quella necessaria ad assolvere il servizio a livello sovracomunale, così 
come previsto del Piano Provinciale dei Trasporti? 

 
 

SI NO Indicare le tavole: 

        

 
 

5.B.8 Il Comune, nel formare o adeguare il PRG, nel definire gli indirizzi rivolti alle politiche 
complesse del territorio, ha interpretato e tradotto gli obiettivi del PTP, di cui all’art. 33 
comma 5.1, in maniera da consentire il mantenimento e/o la ricostruzione dei servizi? 

 
 

                                                           
9  Art. 32 comma 2.1 lett. a1) 

10 Art. 32 comma 2.1 lett. a2) 
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SI NO Indicare gli articoli: 

        

 
 

5.B.9 Il Comune, nel formare o adeguare il PRG, ha provveduto alla localizzazione di nuove 
attrezzature per servizi interurbani di rilevanza provinciale, tenendo conto dei criteri espressi 
dall’art. 34 commi 4.1 e 4.2? 

 
 

SI NO Indicare le tavole: 

        

 
 

5.B.10 Il Comune, nel formare o adeguare il PRG, ha verificato la localizzazione dei servizi esistenti 
di cui all’art. 34 comma 2.2 lett. a) e la necessità di servizi di cui all’art. 34 comma 2.2 lett. a), 
non soddisfatta da quelli esistenti?11 

 
 

 SI NO 
Sono state 
individuate 
(SI/NO) 

Indicare la 
tavola di 
PRG (n°) 

Superficie 
(mq/ha) 
o numero 

Note aggiuntive: 

Localizzazione servizi 
esistenti 

                          

Necessità di servizi                           

 
 

5.B.11 Il Comune, nel formare o adeguare il PRG, nel definire gli indirizzi rivolti ai servizi, ha 
interpretato e tradotto i criteri di cui all’art. 34 comma 5.1 lett. a), d) ed e)? 

 
 

SI NO Indicare gli articoli: 

  
Art. 13 commi 12, 13, 14, 15, 16, 
17 

 
 

5.B.12 Il Comune, nel formare o adeguare il PRG, ha individuato le aree per servizi pubblici 
secondo le disposizioni della L.R. 56/77 e s.m.i., tenendo conto dei criteri espressi all’art. 34 
comma 5.2? 

 

                                                           
11 Art. 34 comma 4.3 
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SI NO Indicare le tavole: 

  ELAB.005019_T10 

 
 
 

6.B.1 Il Comune appartiene ad un’area individuata dalla Tavola 06 del PTP e dall’art. 35 comma 
2.1? 

 
 

SI NO Indicare quale: 

   

 
 

6.B.1.1 Il Comune di Asti, definito all’art. 35 comma 2.1 lett. a1) come polo integrato di sviluppo, 
nell’adeguare il proprio PRG, ha individuato le componenti di cui all’art. 35 comma 4.1? 

 
 

SI NO Indicare le tavole: Note aggiuntive:12 

              

 
 

6.B.1.2 Il Comune, individuato all’art. 35 comma 2.1 lett. a2) come polo produttivo di interesse 
provinciale, nell’adeguare il proprio PRG, ha individuato la dotazione di aree a servizio degli 
insediamenti produttivi, nonché ha localizzato centri di servizio con le caratteristiche 
proporzionate alla dimensione dell’ambito produttivo di riferimento?13 

 
 

SI NO Indicare le tavole: Note aggiuntive:14 

              

 
 

                                                           
12 Nelle “Note aggiuntive” occorre motivare la risposta negativa (ad es. “Non interessato”). 

13 Art. 35 comma 4.2 

14 Nelle “Note aggiuntive” occorre motivare la risposta negativa (ad es. “Non interessato”). 
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6.B.1.3 Il Comune, il cui territorio non ricade negli ambiti produttivi di I° e II° livello, individuato 
all’art. 35 comma 2.1 lett. a3) e a4), nell’adeguare il proprio PRG, ha individuato le aree di 
nuovo impianto destinate ad insediamenti produttivi di rilevanza sovracomunale, 
prevedendo norme di tutela coerenti con gli indirizzi ed i criteri espressi dall’art. 35 comma 
5.2? 

 
 

SI NO Indicare gli articoli: Indicare le tavole: 

              

 
 

6.B.2 Il Comune, nel formare o adeguare il PRG, nell’individuare aree che consentono 
l’insediamento di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, ha previsto norme di tutela 
coerenti con i criteri espressi dall’art. 35 comma 4.3? 

 
 

SI NO Indicare gli articoli: 

        

 
 

6.B.3 Il Comune è interessato dalla dorsale a rischio di sviluppo lineare, individuata dalla Tavola 
06 del PTP e dall’art. 35 comma 2.1 lett. a5)? 

 
 

SI NO 

  

 

6.B.3.1 Se SI, il Comune, nel formare o adeguare il PRG, nel prevedere la localizzazione di nuove 
aree per insediamenti produttivi lungo le dorsali a rischio di sviluppo lineare, ha previsto 
norme di tutela coerenti con i criteri espressi dall’art. 35 commi 4.4 e 4.5? 

 

SI NO Indicare gli articoli: 

        

 
 

6.B.4 All’interno del territorio comunale sono presenti aree produttive dismesse o con 
insediamenti produttivi da rilocalizzare?15 

                                                           
15 Art. 35 comma 4.6 
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SI NO 

  

 

6.B.4.1 Se SI, il Comune, nell’ adeguare il PRG, ha previsto norme di tutela disciplinanti il recupero 
ed il riordino delle suddette, coerenti con i criteri espressi dall’art. 35 commi 4.6 e 4.7? 

 

SI NO Indicare gli articoli: 

        

6.B.5 Il Comune, nell’ adeguare il PRG, ha verificato la sostenibilità delle nuove previsioni 
insediative produttive e commerciali, tenendo conto delle prescrizioni di cui agli artt. 35 
comma 4.8 e 36 comma 4.7? 

 
 

SI NO Note aggiuntive:16 

  
Art. 10 comma 25 delle Norme 
di Attuazione 

 
 
 

6.B.6 Il Comune, nell’ adeguare il PRG, ha interpretato e tradotto gli indirizzi ed i criteri espressi 
all’art. 35 comma 5.1 nelle materie di cui, alla tabella sottostante? 

 
 

 SI NO Indicare gli articoli: 

Aree destinate all’insediamento di 
attività produttive 

  Art. 10 

Progettazione architettonica degli 
interventi nelle aree destinate ad 

insediamenti produttivi  
  Art. 10 

Insediamento di attività a rischio di 
incidente rilevante 

        

 
 
 

6.B.7 Il Comune, nel formare o adeguare il PRG, ha individuato la localizzazione di:17 

 
 

                                                           
16 Specificare se produttive, commerciali o entrambe. 

17 Art. 36 comma 4. 
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 SI NO 
Indicare la 
tavola di 
PRG (n°) 

Superficie 
(mq/ha) 
o numero 

Note 
aggiuntive:18 

Aree destinate ad 
insediamenti 

commerciali di 
rilevanza 

sovracomunale 

                    

Aree destinate ad 
insediamenti 
commerciali 

                    

Nuove aree per 
insediamenti 

commerciali lungo le 
dorsali a rischio di 
sviluppo lineare 

                    

Grandi strutture di 
vendita già autorizzate 

                    

Aree destinate al 
commercio su area 
pubblica e relativa 

dotazione di aree per 
parcheggio, 

attrezzature e arredo 
urbano al servizio degli 

utenti 

                    

 
 

6.B.7.1 Se SI, il Comune, nell’ adeguare il PRG, ha previsto norme di tutela coerenti con gli indirizzi 
ed i criteri espressi dall’art. 36 commi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6? 

 
 

SI NO Indicare gli articoli: 

        

6.B.8 Il Comune, nell’ adeguare il PRG, ha interpretato e tradotto gli indirizzi ed i criteri espressi 
all’art. 36 comma 5.1 lett. a) e b), in materia di aree destinate ad attività commerciali e di 
grandi strutture di vendita? 

 
 

SI NO Indicare gli articoli: 

   

 
 

                                                           
18 Nelle “Note aggiuntive” occorre motivare la risposta negativa (ad es. “Non previste”). 
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6.B.9 Il Comune, nel formare o adeguare il PRG, ha individuato:19 

 
 

 SI NO 
Indicare la tavola 

di PRG (n°) 

Superficie 
(mq/ha) 
o numero 

Note 
aggiuntive:20 

Nuove aree a 
destinazione 
residenziale 

  ELAB.005019_T10 n. 1       

 
 

6.B.9.1 Il Comune, nell’ adeguare il PRG, ha previsto norme di tutela volte a favorire il recupero 
dell’esistente e a disincentivare la frammentazione del territorio comunale, secondo gli 
indirizzi ed i criteri espressi all’art. 37 comma 4.1?21 

 
 

SI NO Indicare gli articoli: 

  
Diffusamente nelle Norme di 
Attuazione 

 
 

6.B.9.2 Se SI, il Comune, nell’ adeguare il PRG, ha previsto norme di tutela coerenti con gli indirizzi 
ed i criteri espressi dall’art. 37 commi 5.1 e 5.2? 

 
 

SI NO Indicare gli articoli: 

  Art. 9 

 
 

6.B.10 Il Comune, nell’ adeguare il PRG, ha interpretato e tradotto gli indirizzi ed i criteri espressi 
all’art. 37 comma 5.3, in materia tutela della famiglia? 

 
 

SI NO Indicare gli articoli: 

        

 
 

                                                           
19 Art. 37 commi 4.1, 5.1 e 5.2. 

20 Nelle “Note aggiuntive” occorre motivare la risposta negativa (ad es. “Non previste”). 

21 In questo caso, il criterio è esteso a tutte le aree residenziali, sia esistenti che di nuova localizzazione. 
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7.B.1 Il Comune, nell’ adeguare il PRG, ha previsto norme di tutela in merito alla procedura di 
concertazione fra Comuni o Enti, secondo quanto suggerito dalle Norme Tecniche di 
Attuazione del PTP di Asti?22 

 
 

SI NO Indicare gli articoli: 

        

 
 

Spazio per note aggiuntive: 

Non sono state avviate procedure di concertazione 

 
Si riporta nel seguito una relazione che fornisce riscontri in merito alle analisi effettuate, alle scelte 

operate e ai contenuti (cartografici e normativi) della variante generale in relazione al PTP, con una 
disamina di come le prescrizioni immediatamente vincolanti sono state considerate, di come le 
prescrizioni che esigono attuazione sono state recepite e di come gli indirizzi e i criteri di compatibilità 
sono stati tradotti nel presente strumento urbanistico. 

 
1A – SISTEMA DELL’ASSETTO IDROGEOLOGICO 

Elenco Componenti: 

AMBITI DI FONDOVALLE (ART. 10) 
FASCIA PF2 - Area di pertinenza 
potenzialmente coinvolta da fenomeni a 
pericolosità elevata (ART.10) 
AMBITI DI VERSANTE (ART.11) 
CLASSE Fp4-a - Frane non attive 
CLASSE Fp4-b - Propensione al dissesto 
elevata 
CLASSE Fp4-c - Frane attive (Fa) e frane 
quiescenti (Fq) PAI 
CLASSE Fp1 - Propensione al dissesto 
bassa o assente 
Prescrizioni immediatamente vincolanti 

Le disposizioni contenute negli artt. 10 
e 11 delle NdA del PTP non necessitano di 
prescrizioni immediatamente vincolanti. 
Prescrizioni che esigono attuazione 

In merito al Sistema 1A, il comune di 
Capriglio, attraverso la presente Variante 
Generale procede “all’adeguamento del 
quadro del dissesto esteso a tutto il 
territorio comunale, così come previsto 
dalle vigenti disposizioni nazionali e 

                                                           
22 Nello “Spazio per note aggiuntive” è necessario specificare se sono state avviate procedure di concertazione. 
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regionali”. Ai sensi del comma 4.5 dell’art. 11 “l’atto di approvazione delle varianti di adeguamento 
dello strumento urbanistico comunale, ai sensi 
dell’articolo 18, comma 4, delle norme di 
attuazione del PAI, aggiorna ed integra le 
prescrizioni dello stesso e costituisce base di 
riferimento per varianti al presente piano (PTP).” 

Non essendo presenti sul territorio aree di 
completamento o nuovo impianto non ancora 
attuate, non è stato necessario verificare la 
compatibilità delle aree vigenti con la 
classificazione geologica. 
Indirizzi e criteri di compatibilità 

In accordo con la Provincia e con la Regione 
Piemonte, il comune di Capriglio ha provveduto 
alla redazione degli studi geomorfologici ed 
idraulici, per l'adeguamento dello strumento 
urbanistico vigente, sui corsi d'acqua del reticolo 
idrografico del territorio comunale (art. 10 NdA 
del PTP). 

Per quanto riguarda l’art. 11, gli indirizzi e i 
criteri di compatibilità non hanno riflessi sullo 
strumento urbanistico. 

 
 
 
 

1B – SISTEMA DELL’ASSETTO IDROGEOLOGICO 
Elenco Componenti: 

ARAP1 - Aree di ricarica degli acquiferi profondi (ART. 12) 
ARAP2 - Ambiti di pertinenza delle aree di ricarica degli acquiferi profondi (ART. 12). 
La presente variante considera le delimitazioni delle “Aree di ricarica degli acquiferi 

profondi” individuate dal Piano di Tutela delle Acque di cui alla D.G.R. 28-7253 del 
20/07/2018, della Tavola di Piano n. 7 e dell’Allegato 3 e dalla D.G.R. 2 febbraio 2018, n. 12-
6441: in tale piano il comune di Capriglio è interessato da aree di ricarica degli acquiferi 
profondi e dai relativi ambiti di pertinenza. 

ASCI 1 - Aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili esistenti (ART.12) 
Nel territorio comunale di Capriglio non esistono aree ASCI 1. 
Prescrizioni immediatamente vincolanti 
ART. 12 comma 3.1: il comune di Capriglio non è autorità competente sulle aree di cui all’ART. 12, 

comma 2.1, lett. c) delle NdA del PTP. 
ART. 12 comma 3.2: il comune di Capriglio non è autorità competente sulle aree di cui all’ART. 12, 

comma 2.1, lett. c) delle NdA del PTP. 
ART. 12 comma 3.3: le prescrizioni sono riportate all’art. 39 comma 10 delle Norme di attuazione 

della variante. 
ART. 12 comma 3.4: non pertinente in quanto nel territorio di Capriglio non esistono zone di 

riserva idropotabile di cui all’ART. 12, comma 2.1, lett. f) delle NdA del PTP. 
ART. 12 comma 3.5: non pertinente in quanto nel territorio di Capriglio non esistono zone a 

vincolo di profondità per le trivellazioni di pozzi, di cui all’ART. 12, comma 2.1 lettere g), h), i), l), m) e 
n) delle NdA del PTP. 

Prescrizioni che esigono attuazione 
ART. 12 comma 4.1: non pertinente in quanto nel territorio di Capriglio non esistono zone di 

ricarica degli acquiferi profondi. 
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ART. 12 comma 4.2: non pertinente in quanto il comune di Capriglio non è autorità competente 
sulle aree di cui all’ART. 12, comma 2.1, lett. c) delle NdA del PTP. 

ART. 12 comma 4.3: sulle tavole di piano sono riportate le delimitazioni delle aree di cui all’ART. 12, 
comma 2.1, lett. a), b), c), d) ed e) delle NdA del PTP. 

Indirizzi e criteri di compatibilità 
ART. 12 comma 5.1: non pertinente in quanto il comune di Capriglio non è autorità competente 

sulle aree di cui all’ART. 12, comma 2.1, lett. c) delle NdA del PTP. 
ART. 12 comma 5.2: non pertinente. 
 
02 – SISTEMA DELL’ASSETTO STORICO – CULTURALE E PAESAGGISTICO 
ARTICOLO 14 SISTEMA DELLE QUINTE DEI RILIEVI COLLINARI 
Prescrizioni che esigono attuazione 
ART. 14 comma 4.1 punto a): la tutela e la valorizzazione delle quinte di rilievi collinari è 

salvaguardata, nelle Norme di attuazione della variante, all’Art. 23. 
ART. 14 comma 4.1 punto b): la rete di viabilità rurale è individuata sulle tavole di piano come rete 

sentieristica e normata all’art. 29 delle Norme di Attuazione della variante. 
ART. 14 comma 4.1 punto c): le visuali da salvaguardare sono individuate sulle tavole di piano come 

belvedere e coni visivi e normate all’art. 22 delle Norme di Attuazione della variante. 
ART. 14 comma 4.1 punto d): la scelta dei parametri edilizi assicura la compatibilità delle costruzioni 

con la morfologia del terreno. 
ART. 14 comma 4.1 punto e): l’utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica è prescritto in vari 

articoli delle Norme. 
Indirizzi e criteri di compatibilità 
ART. 14 comma 5.1: le prescrizioni atte al mantenimento ed alla valorizzazione del sistema delle 

quinte dei rilievi collinari sono inserite nelle Norme di attuazione della variante all’Art. 23. 
ART. 14 comma 5.2: non pertinente 
ART. 14 comma 5.3: non pertinente 
 
ART. 15 AREE AD ELEVATA QUALITA’ PAESISTICO AMBIENTALE 
Prescrizioni immediatamente vincolanti 
ART. 15 comma 3.1: le prescrizioni di cui al presente comma sono valide fino all’adeguamento del 

PRGC, attuato con la presente variante generale. 
Prescrizioni che esigono attuazione 
ART. 15 comma 4.2: per la fascia di rispetto acque pubbliche (ex art. 142, comma 1, lett. c) del D. 

Lgs. 42/2004) vedi Art. 30 comma 5 delle Norme di Attuazione della variante. 
Indirizzi e criteri di compatibilità 
ART. 15 comma 5.1: le prescrizioni relative sono inserite diffusamente nelle Norme di attuazione 

della variante. 
 
ART. 16 CENTRI STORICI 
Prescrizioni che esigono attuazione 
ART. 16 comma 4.1: si è provveduto ad individuare la perimetrazione del Centro Storico nelle tavole 

di piano e ad introdurre opportune norme a fini di conservazione e riqualificazione all’art. 7 delle 
Norme di attuazione della variante 

Indirizzi e criteri di compatibilità 
ART. 16 comma 5.1: non pertinente 
 
ART. 17 ARCHITETTURE E SISTEMI DI BENI ARCHITETTONICI 
Prescrizioni che esigono attuazione 
ART. 17 comma 4.1: non pertinente 
ART. 17 comma 4.2: la Tavola Elab. 005019_CON_PTP individua la villa storica denominata 

Palazzo Prato in frazione Cecca e la chiesa romanica di San Martino nel cimitero comunale. 
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Tali beni architettonici sono normati all’art. 32 delle Norme di Attuazione della variante. 
Indirizzi e criteri di compatibilità 
ART. 17 comma 5.1: non pertinente 
ART. 17 comma 5.2: non pertinente 
ART. 17 comma 5.3: il riferimento al Manuale è introdotto all’art. 11 commi 24 e 25 delle Norme di 

Attuazione della variante. 
 
03 – SISTEMA DELL’ASSETTO NATURALE E AGRICOLO FORESTALE 
ART. 20 AREE BOSCATE 
Prescrizioni che esigono attuazione 
ART. 20 comma 4.1: sulle tavole di piano sono perimetrate le aree boscate (non esistono altre zone 

del territorio comunale appartenenti alle categorie da b) a g). 
ART. 20 comma 4.2: la presente variante riporta le delimitazioni delle aree sottoposte a vincolo 

idrogeologico. 
ART. 20 comma 4.3: non pertinente 
ART. 20 comma 4.4: la prescrizione è inserita all’art. 12 comma 11 delle Norme di attuazione della 

variante. 
Indirizzi e criteri di compatibilità 
ART. 20 comma 5.1: le prescrizioni sono inserite all’art. 12 comma 12 delle Norme di attuazione 

della variante. 
ART. 20 comma 5.2: non sono individuati aree e/o edifici da destinare ad attività turistico-ricettive. 
ART. 20 comma 5.3: non esistono dotazioni di opere infrastrutturali o di risorse e spazi per la 

fruizione della risorsa boschiva. 
 
ART. 21 AREE PROTETTE, SITI DI PARTICOLARE INTERESSE, AREE DI 

SALVAGUARDIA E ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO E PAESISTICO 
La presente variante identifica, sulle tavole di piano, i percorsi naturalistici facenti parte della Rete 

del Patrimonio Escursionistico del Piemonte (RPE), disciplinata dalla L.R. 18/02/2010, n. 12 e dal 
relativo regolamento n. 9/R approvato con D.P.G.R. 16/11/2012. 

Prescrizioni immediatamente vincolanti 
ART. 21 comma 3: non pertinente. 
Prescrizioni che esigono attuazione 
ART. 21 comma 4.1: non pertinente. 
ART. 21 comma 4.2: la prescrizione dell’uso di tecniche di ingegneria naturalistica per la rete 

sentieristica è riportata all’art. 38 comma 5 delle Norme di attuazione della variante. 
Indirizzi e criteri di compatibilità 
ART. 21 comma 5.1: nel presente caso della rete sentieristica l’unico punto pertinente pare essere il 

punto g), che è introdotto nelle Norme di attuazione della variante all’art. 38 comma 3. 
 
ART. 22 RETE DI CORRIDOI BIOLOGICI E FASCE DI SALVAGUARDIA 
Prescrizioni che esigono attuazione 
ART. 22 comma 4.2:  il ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica è prescritto all’art. 30 comma 

4 bis punto j delle Norme di attuazione della variante. 
Indirizzi e criteri di compatibilità 
ART. 22 comma 5.1: gli indirizzi sono tradotti all’art. 30 comma 4 punto j delle Norme di attuazione 

della variante. 
 
ART. 23 AREE A DESTINAZIONE AGRICOLA 
Prescrizioni che esigono attuazione 
Art. 23 comma 4.1: la Tavola Elab. 005019_CON_PPR_2 riporta le delimitazioni delle aree 

destinate a vigneto DOP. 
Art. 23 comma 4.2: la Tavola Elab. 005019_CAP_SUO riporta la delimitazione dei suoli produttivi 
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di pianura e dei suoli di pianura con limitata produttività. 
Art. 23 comma 4.3: gli elaborati della variante seguono le prescrizioni delle norme regionali vigenti in 

materia di aree destinate ad attività agricole. 
Art. 23 comma 4.4: non pertinente. 
Indirizzi e criteri di compatibilità 
Art. 23 comma 5.1 punto a): la presente variante generale contempla, fra i suoi oggetti, 

l’adeguamento al PAI, per cui si favorisce il consolidamento dell’assetto idrogeologico. 
Art. 23 comma 5.1 punto b): l’art. 11, commi 3, 4, 5, definisce l’insieme degli interventi consentiti 

per la manutenzione del paesaggio rurale degradato per la rivalutazione e riqualificazione della 
vocazione residenziale del territorio. 

Art. 23 comma 5.1 punto c): le Norme di attuazione della variante non prevedono apposita 
normativa che faciliti gli insediamenti di produzioni tipiche locali. 

Art. 23 comma 5.1 punto d): le Norme di attuazione della variante non prevedono l’insediamento di 
attività turistico-ricettive. 

Art. 23 comma 5.2 punto a): non pertinente. 
Art. 23 comma 5.2 punto b1): la Tavola Elab. 005019_CAP_SUO riporta la delimitazione dei suoli 

produttivi di pianura e dei suoli di pianura con limitata produttività. 
Art. 23 comma 5.2 punto b2): vedi art. 26, comma 24 delle Norme di attuazione della variante. 
Art. 23 comma 5.2 punto c): vedi art. 11, comma 25 delle Norme di attuazione della variante. 
Art. 23 comma 5.2 punto d): vedi art. 11, comma 26 delle Norme di attuazione della variante. 
 
04 – SISTEMA AMBIENTALE 
ART. 24 ARIA 
Indirizzi e criteri di compatibilità 
Art. 24 comma 5.2: vista la ridotta dimensione del lotto a destinazione produttiva previsto, il 

Comune non ritiene necessaria una complessa normativa orientata a favorire la localizzazione delle 
industrie che adottano procedure per una condizione ecocompatibile dell’impresa, ritenendo sufficienti 
le prescrizioni di carattere tipologico, compensativo e mitigativo previste dalle norme. 

 
ART. 26 SUOLO 
Prescrizioni che esigono attuazione 
ART. 26 comma 4.1: Il comune non prevede di localizzare impianti di supporto per la raccolta 

differenziata. Per quanto riguarda i rifiuti ingombranti, questi possono essere conferiti dai privati 
alla ecostazione della Comunità Collinare 'Alto Astigiano' - Piattaforma ecologica di Castelnuovo Don 
Bosco. Chi fosse impossibilitato al trasporto dei beni durevoli può usufruire del servizio di ritiro 
domiciliare su chiamata mensile. 

ART. 26 comma 4.4: nel comune non esistono stabilimenti a rischio di incidente rilevante. 
ART. 26 comma 4.5: nel comune non esistono siti da bonificare. 
ART. 26 comma 4.6: nel comune non esistono siti adibiti a discarica. 
ART. 26 comma 4.7: nel comune non esistono siti per attività estrattive. 
 
ART. 27 ELEMENTI DI CONNESSIONE 
Prescrizioni che esigono attuazione 
ART. 27 comma 4.1: Si ritiene di far coincidere i varchi paesistico ambientali con i corridoi biologici 

di cui all’art. 22 delle NdA del PTP, normati all’art. 18 delle Norme di attuazione della variante. 
Indirizzi e criteri di compatibilità 
ART. 27 comma 5.1 punti a2) e a3): il ricorso a piantumazione di specie autoctone è ampiamente 

prescritto nelle Norme di attuazione della variante; vedere in particolare: 
Art. 8 comma 17 punto 5; 
Art. 9 comma 28 punto 5; 
Art. 10, comma 15; 
Art. 11, comma 19; 

http://www.gaia.at.it/Ecostazione-Castelnuovo-DB--.aspx
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Art. 12, comma 12 punto 1; 
Art. 25, comma 1 punto 2 e punto 7; 
Art. 36, comma 2 punto 18; 
Art. 37, comma 2; 
Art. 39, comma 4 punto j. 4; 
Art. 39, comma 5 punto 2; 
Art. 39, comma 8 punto a1. 

  
ART. 28 RUMORE 

Indirizzi e criteri di compatibilità 
ART: 28 comma 5.1: il comune non ha ancora provveduto al monitoraggio acustico, che sarà attuato 
nel più breve tempo possibile. 
ART. 28 comma 5.2: per il momento non risultano necessari piani di risanamento acustico. 

 
ART. 29 CAMPI ELETTROMAGNETICI 

Prescrizioni che esigono attuazione 
ART. 29 comma 4.1: nel comune non esistono linee ad alta tensione 

 
05 – SISTEMA RELAZIONALE – INFRASTRUTTURALE 
ART. 30 INFRASTRUTTURE STRADALI 
Prescrizioni immediatamente vincolanti 
ART. 30 comma 3.1: non pertinente 
ART. 30 comma 3.2: con la presente variante si procede all’adeguamento del PRG. 
Prescrizioni che esigono attuazione 
ART. 30 comma 4.2: la delimitazione della fascia di rispetto è prescritta all’art. 30 comma 2 delle 

Norme di attuazione della variante: cartograficamente è individuata nelle Tavole urbanistiche 
Indirizzi e criteri di compatibilità 
ART. 30 comma 5.1: gli indirizzi di cui al punto b) sono riportati all’art. 9, comma 25 e art. 14, 

comma 10 delle Norme di attuazione della variante. 
 
06 – SISTEMA DELL’ASSETTO ECONOMICO INSEDIATIVO 
ART. 34 SERVIZI 
Prescrizioni che esigono attuazione 
ART. 34 comma 4.1 lett. a): non pertinente 
ART. 34 comma 4.1 lett. b): i servizi locali sono ubicati presso i centri abitati di cui all’art. 34, 

comma 2.1 lett. b) delle NdA del PTP. 
ART. 34 comma 4.2: non pertinente. 
ART. 34 comma 4.3: la localizzazione e il dimensionamento dei servizi tiene conto delle prescrizioni 

di cui al presente comma. 
Indirizzi e criteri di compatibilità 
ART. 34 comma 5.1: tali indirizzi sono riportati all’art. 9 commi da 17 a 23, all’art. 10 commi da 17 a 

22, 24, all’art. 13 commi da 12 a 17 delle Norme di attuazione della variante 
ART. 34 comma 5.2: l’individuazione delle aree per servizi pubblici tiene conto dei criteri e degli 

indirizzi di cui al presente comma. 
 
ART. 35 ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
Prescrizioni che esigono attuazione 
Art. 35 comma 4.1: non pertinente 
Art. 35 comma 4.2: non pertinente 
Art. 35 comma 4.3: il comune non ha individuato aree che consentono l’insediamento di stabilimenti 

a rischio di incidente rilevante. 
Art. 35 comma 4.4: nel comune di Capriglio non esistono dorsali a rischio di sviluppo lineare. 
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Art. 35 comma 4.5: non pertinente. 
Art. 35 comma 4.6: nel comune di Capriglio non esistono aree produttive dismesse o con 

insediamenti produttivi da rilocalizzare. Tuttavia l’art. 10 delle Norme di attuazione della variante è 
stato implementato con il comma 25 al fine di adempiere le prescrizioni di cui al presente comma. 

Art. 35 comma 4.7: vedi art. 10 comma 25 delle Norme di attuazione della variante. 
Art. 35 comma 4.8: le prescrizioni sono introdotte all’art. 10 comma 26 delle Norme di attuazione 

della variante. 
Indirizzi e criteri di compatibilità 
ART. 35 comma 5.1: gli indirizzi di cui al presente comma sono introdotti nelle Norme di attuazione 

della variante all’art. 10, dal comma 16 al comma 24. 
ART. 35 comma 5.2: la variante non prevede nuovi insediamenti produttivi di rilevanza 

sovracomunale. 
 
ART. 36 ATTIVITA’ COMMERCIALI 
Prescrizioni immediatamente vincolanti 
ART. 36 comma 3.1: il comune ha in corso di redazione l’adeguamento ai criteri commerciali 
Prescrizioni che esigono attuazione 
ART. 36 comma 4.1: non pertinente. 
ART. 36 comma 4.2: l’adeguamento ai criteri commerciali in corso di redazione è coerente con le 

prescrizioni di cui al presente comma. 
ART. 36 comma 4.3: nel comune di Capriglio non esistono dorsali a rischio di sviluppo lineare. 
ART. 36 comma 4.4: non pertinente. 
ART. 36 comma 4.5: non pertinente. 
ART. 36 comma 4.6: l’adeguamento ai criteri commerciali in corso di redazione è coerente con le 

prescrizioni di cui al presente comma. 
ART. 36 comma 4.7: vedi art. 10 comma 26 delle Norme di attuazione della variante 
Indirizzi e criteri di compatibilità 
ART. 36 comma 5.1: gli indirizzi di cui al presente comma sono introdotti nelle Norme di attuazione 

della variante all’art. 10, dal comma 17 al comma 24. 
ART. 37 RESIDENZA 
Prescrizioni che esigono attuazione 
ART 37 comma 4.1: l’individuazione delle nuove aree a destinazione residenziale soddisfa tutte le 

prescrizioni di cui al presente comma. 
Indirizzi e criteri di compatibilità 
ART. 37 comma 5.1: gli indirizzi di cui al presente comma sono introdotti nelle norme di attuazione 

della variante, per le zone residenziali di completamento all’art. 9 commi da 17 a 23. 
ART. 37 comma 5.2: l’individuazione delle nuove aree a destinazione residenziale soddisfa gli 

indirizzi di cui al presente comma. 
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4.4 Adeguamento al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 
Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del Po (PAI) è stato redatto e approvato con 

DPCM del 24 maggio 2001 ai sensi della L. 18 maggio 1989, n. 183.  
Il Piano, attraverso le sue disposizioni persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino del 

fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, 
attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del 
sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del 
consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle degradate, 
anche attraverso usi ricreativi. 

Le finalità richiamate sono perseguite mediante: 

 l’adeguamento della strumentazione urbanistico-territoriale; 

 la definizione del quadro del rischio idraulico e idrogeologico in relazione ai 
fenomeni di dissesto considerati; 

 la costituzione di vincoli, di prescrizioni, di incentivi e di destinazioni d’uso del 
suolo in relazione al diverso grado di rischio; 

 l’individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico ed ambientale, 
nonché alla tutela e al recupero dei valori monumentali, paesaggistici ed 
ambientali presenti e/o la riqualificazione delle aree degradate; 

 l’individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche 
edilizi, che determinino rischi idrogeologici, anche con finalità di 
rilocalizzazione; 

 la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e 
delle infrastrutture adottando modalità di intervento che privilegiano la 
conservazione e il recupero delle caratteristiche naturali del terreno; 

 la moderazione delle piene, la difesa e la regolazione dei corsi d’acqua, con 
specifica attenzione alla valorizzazione della naturalità delle regioni fluviali; 

 la definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione 
dei sistemi di difesa esistenti in funzione del grado di sicurezza compatibile e 
del loro livello di efficienza ed efficacia; 

 la definizione di nuovi sistemi di difesa, ad integrazione di quelli esistenti, con 
funzioni di controllo dell’evoluzione dei fenomeni di dissesto, in relazione al 
grado di sicurezza da conseguire; 

 l monitoraggio dei caratteri di naturalità e dello stato dei dissesti; 

 l'individuazione di progetti di gestione agro-ambientale e forestale; 

 lo svolgimento funzionale dei servizi di navigazione interna, nonché della 
gestione dei relativi impianti. 

Il comune di Capriglio attivò, in data 20/05/2003, la prima riunione del Gruppo interdisciplinare di 
indirizzo e di consulenza di cui al punto 3 della D.G.R. n. 31-3749 del 06/08/2001 per l’espressione dei 
pareri in materia di dissesti e pericolosità del territorio e sugli indirizzi in materia di pianificazione 
Territoriale e Urbanistica – Provincia di Asti: in tale riunione la documentazione fu verificata dai tecnici 
dei Settori territoriali delle Direzioni DB14.02, DB14.08 e DB14.21, e furono richieste integrazioni in 
quanto la documentazione risultava carente ed insufficiente ad esprimere il parere in merito alla 
condivisione del quadro del dissesto. 

A seguito della presentazione della documentazione integrata e modificata come richiesto, in data 
28/01/2011 si svolse la seconda riunione del Gruppo interdisciplinare di indirizzo e consulenza sopra 
citato, ed in tale occasione fu emesso il “Parere conclusivo del Gruppo Interdisciplinare di cui alle 
D.G.R. 6 agosto 2011 n. 31-3749, 15 luglio 2002 n. 45-6656 e 13 marzo 2003 n. 1-8753” nel quale si 
valutò che il quadro del dissesto, risultante dalla verifica di compatibilità effettuata dal comune 
di Capriglio, poteva essere utilizzato per gli adempimenti di cui all’art. 18, comma 2 e 
successivi delle Norme di attuazione del PAI. 

Fu successivamente iniziata dal comune una procedura di variante strutturale ex L.R. 1/2007 per 
l’adeguamento dello strumento urbanistico, ma tale procedura fu poi sospesa ed archiviata. 
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Si rende quindi necessario, con la presente variante, procedere al necessario adeguamento 
dello strumento urbanistico al PAI. 

Dal momento che non sono presenti previsioni urbanistiche insediative vigenti ancora da attuare, 
non si rende necessario lo stralcio di aree per motivi geologici. Le norme geologiche sono state inserite 
all’art. 34 delle N.T.A. 

 



115 

4.5 Stralcio dell’area zootecnica intensiva DZI 
 
Descrizione dell’intervento 
Lungo la SP 33, è attualmente presente l’area zootecnica intensiva DZI di superficie territoriale pari 

a 6.564 m2. 
Data l’ubicazione nelle immediate vicinanze del concentrico, in fascia di tutela del rio Nissone, in 

presenza di un prato stabile ad elevata permeabilità, in classe d’uso I del suolo ed all’interno del bacino 
visuale di primo piano del belvedere “Valle”, con la presente Variante si propone lo stralcio dell’area 
DZI ed una sua riconduzione alla destinazione agricola. 

Caratteristiche ambientali e territoriali 
L’area si trova in una zona caratterizzata da una sensibilità visiva media dai punti belvedere. 
L’area ricade all’interno della fascia di 150 m di cui alla lett. c), comma 1, art. 142 del D. Lgs. 

42/2004. Non sono presenti sull’area altri beni tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, SIC, ZPS o altri 
strumenti di tutela.  
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ESTRATTI CARTOGRAFICI 

  

  

  
Dall’alto a sinistra: 1. ripresa aerea – 2. foto a terra – 3. estratto Tav. 6 PRGC vigente – 4. estratto Tav. 
005019_T10 – 5. estratto Tavola 005019_CON_PPR_1 - 6. estratto Tavola 1C del P.C.A. 
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4.6 Riorganizzazione degli spazi pubblici 
 
Con la presente Variante è stata effettuata una ricognizione delle aree vincolate a spazio pubblico ex 

art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. al fine di eliminare il vincolo su alcune aree non di proprietà pubblica 
che il Comune non ha intenzione di acquistare e di identificarne altre già di proprietà comunale. In 
particolare: 

 sono stati stralciati e ricondotti alla destinazione agricola gli spazi pubblici 12, 19, 20 e 21 in 
quanto di proprietà privata e non di interesse per l’Amministrazione comunale; 

 è stato ridefinito lo spazio pubblico 14 eliminando la porzione di proprietà privata ad est, 
mantenendo ed incrementando quella di proprietà comunale ad ovest passando quindi da 
una superficie di 192 m2 ad una superficie di 82 m2; 

 è stato ridefinito lo spazio pubblico 16 eliminando la porzione di proprietà privata e 
mantenendo quella di proprietà della parrocchia, passando quindi da una superficie di 315 m2 
ad una superficie di 144 m2; 

 lo spazio pubblico 17, di superficie pari a 2.480 m2, è stato trasformato in area residenziale di 
consolidamento B.3b; 

 è stato ridefinito lo spazio pubblico 22 eliminando la porzione di proprietà privata e 
mantenendo quella di proprietà della parrocchia, limitatamente alla porzione già utilizzata 
come parcheggio del cimitero, passando quindi da una superficie di 2.600 m2 ad una 
superficie di 1.941 m2; 

 lo spazio pubblico 23, di superficie pari a 867 m2, è stato trasformato in area per attrezzature 
private di interesse generale, in quanto sede di un museo delle macchine agricole di proprietà 
privata non ancora ultimato, normato all’art. 13 delle NTA; 

 sono stati individuati gli spazi pubblici a verde, gioco, sport (VGS) 24 e 25, rispettivamente di 
superficie pari a 4.029 m2 e 2.058 m2, nei pressi del cimitero comunale, già di proprietà del 
comune. 

Si riportano una tabella riepilogativa degli spazi pubblici e, nelle pagine successive, gli estratti 
cartografici per ognuna delle aree oggetto di stralcio/modifica/nuova previsione. 
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NUMERO TIPOLOGIA
SUPERFICIE*

[m²]

SUPERFICIE**

[m²]
AZIONE DI VARIANTE

SUPERFICIE IN 

VARIANTE

[m²]

1 Parcheggio (P) 1.000                1.073                 RICONFERMATO                        1.073 

2 Parcheggio (P) 450                  463                    RICONFERMATO                          463 

3 Parcheggio (P) 180                  171                    RICONFERMATO                          171 

4 Istruzione (I) 120                  117                    RICONFERMATO                          117 

5 Interesse comune (IC) 300                  308                    RICONFERMATO                          308 

6 Istruzione (I) 930                  976                    RICONFERMATO                          976 

7 Interesse comune (IC) 550                  475                    RICONFERMATO                          475 

8 Parcheggio (P) 400                  375                    RICONFERMATO                          375 

9 Verde, gioco, sport (VGS) 840                  914                    RICONFERMATO                          914 

10 Verde, gioco, sport (VGS) 420                  506                    RICONFERMATO                          506 

11 Interesse comune (IC) 320                  239                    RICONFERMATO                          239 

12 Verde, gioco, sport (VGS) 240                  240                    STRALCIATO

13 Verde, gioco, sport (VGS) 420                  507                    RICONFERMATO                          507 

14 Verde, gioco, sport (VGS) 220                  192                    RIDEFINITO                            82 

15 Verde, gioco, sport (VGS) 7.680                7.709                 RICONFERMATO                        7.709 

16 Interesse comune (IC) 390                  315                    RIDEFINITO                          144 

17 Istruzione (I) 2.480                2.480                 INCLUSO IN AREA RESIDENZIALE B

18 Interesse comune (IC) 200                  216                    RICONFERMATO                          216 

19 Parcheggio (P) 900                  750                    STRALCIATO

20 Verde, gioco, sport (VGS) 310                  310                    STRALCIATO

21 Parcheggio (P) 280                  280                    STRALCIATO

22 Parcheggio (P) 2.600                2.600                 RIDEFINITO                        1.941 

23 Interesse comune (IC) 800                  867                    
ATTREZZATURE PRIVATE DI

INTERESSE GENERALE

24 Verde, gioco, sport (VGS) NUOVA PREVISIONE                        4.029 

25 Verde, gioco, sport (VGS) NUOVA PREVISIONE                        2.058 

TOTALE 22.030              22.083               22.303                    

* Estrapolata dalle Tavole del PRGC vigente e dalla relazione illustrativa della Variante parziale approvata con D.C.C. n. 19 del 26/07/1999

** Superficie vigente esatta derivante dalla base catastale utilizzata nella presente Variante (catastale mosaicato derivante dalle 

informazioni catastali disponibili sul Sistema di Interscambio - Progetto SigmaTer, opportunamente elaborate e inquadrate nel sistema di 

riferimento WGS84/UTM32N. Ultimo aggiornamento 30/11/2019)
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ESTRATTI CARTOGRAFICI STRALCIO SPAZIO PUBBLICO VGS 12 

  

  

  
Dall’alto a sinistra: 1. ripresa aerea – 2. foto a terra – 3. estratto Tav. 9 PRGC vigente – 4. estratto Tav. 
005019_T2000 – 5. estratto Tavola 005019_CON_PPR_1 - 6. estratto Tavola 4C del P.C.A. 

 



120 

 

ESTRATTI CARTOGRAFICI STRALCIO SPAZIO PUBBLICO P 19 

 

 

  

  
Dall’alto a sinistra: 1. ripresa aerea – 3. estratto Tav. 9 PRGC vigente – 4. estratto Tav. 005019_T2000 – 
5. estratto Tavola 005019_CON_PPR_1 - 6. estratto Tavola 4C del P.C.A. 
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ESTRATTI CARTOGRAFICI STRALCI SPAZI PUBBLICI VGS 20 e P 21 

  

  

  
Dall’alto a sinistra: 1. ripresa aerea – 2. foto a terra – 3. estratto Tav. 10 PRGC vigente – 4. estratto Tav. 
005019_T2000 – 5. estratto Tavola 005019_CON_PPR_1 - 6. estratto Tavola 3 del P.C.A. 
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ESTRATTI CARTOGRAFICI RIDEFINIZIONE SPAZIO PUBBLICO VGS 14 

 

 

  

  
Dall’alto a sinistra: 1. ripresa aerea – 3. estratto Tav. 9 PRGC vigente – 4. estratto Tav. 005019_T2000 – 
5. estratto Tavola 005019_CON_PPR_1 - 6. estratto Tavola 4C del P.C.A. 
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ESTRATTI CARTOGRAFICI RIDEFINIZIONE SPAZIO PUBBLICO IC 16 

  

  

  
Dall’alto a sinistra: 1. ripresa aerea – 2. foto a terra – 3. estratto Tav. 9 PRGC vigente – 4. estratto Tav. 
005019_T2000 – 5. estratto Tavola 005019_CON_PPR_1 - 6. estratto Tavola 4C del P.C.A. 
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ESTRATTI CARTOGRAFICI TRASFORMAZIONE SPAZIO PUBBLICO I 17 

  

  

 
 

Dall’alto a sinistra: 1. ripresa aerea – 2. foto a terra – 3. estratto Tav. 9 PRGC vigente – 4. estratto Tav. 
005019_T2000 – 5. estratto Tavola 005019_CON_PPR_1 - 6. estratto Tavola 1C del P.C.A. 
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ESTRATTI CARTOGRAFICI RIDEFINIZIONE SPAZIO PUBBLICO P 22 

  

  

  
Dall’alto a sinistra: 1. ripresa aerea – 2. foto a terra – 3. estratto Tav. 6 PRGC vigente – 4. estratto Tav. 
005019_T2000 – 5. estratto Tavola 005019_CON_PPR_1 - 6. estratto Tavola 1C del P.C.A. 
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ESTRATTI CARTOGRAFICI TRASFORMAZIONE SPAZIO PUBBLICO IC 23 

  

  

  
Dall’alto a sinistra: 1. ripresa aerea – 2. foto a terra – 3. estratto Tav. 9 PRGC vigente – 4. estratto Tav. 
005019_T2000 – 5. estratto Tavola 005019_CON_PPR_1 - 6. estratto Tavola 4C del P.C.A. 
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ESTRATTI CARTOGRAFICI NUOVA PREVISIONE SPAZI PUBBLICI VGS 24 E VGS 25 

  

  

  

Dall’alto a sinistra: 1. ripresa aerea – 2. foto a terra – 3. estratto Tav. 6 PRGC vigente – 4. estratto Tav. 
005019_T2000 – 5. estratto Tavola 005019_CON_PPR_1 - 6. estratto Tavola 1C del P.C.A. 
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4.7 Trasformazione area produttiva di riordino DR in area residenziale B.12 
 
Descrizione dell’intervento 
Lungo la Strada Comunale Cecca, è attualmente presente l’area produttiva di riordino DR di 

superficie territoriale pari a 2.080 m2. 
Data l’attuale assenza di attività produttive, con la presente Variante si propone la trasformazione 

dell’area DR in area residenziale di ristrutturazione B.12. 
Caratteristiche ambientali e territoriali 
L’area si trova in una zona caratterizzata da una sensibilità visiva bassa dai punti belvedere. 
L’area ricade all’interno delle aree boscate di cui alla lett. g), comma 1, art. 142 del D. Lgs. 42/2004. 

Non sono presenti sull’area altri beni tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, SIC, ZPS o altri strumenti di 
tutela.  
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ESTRATTI CARTOGRAFICI 

  

  

  
Dall’alto a sinistra: 1. ripresa aerea – 2. foto a terra – 3. estratto Tav. 11 PRGC vigente – 4. estratto Tav. 
005019_T2000 – 5. estratto Tavola 005019_CON_PPR_1 - 6. estratto Tavola 1C del P.C.A. 
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4.8 Riconduzione aree residenziali di completamento AC1 e AC2 e di nuovo impianto ANI in 
area residenziale B 

 
Descrizione dell’intervento 
Il vigente PRGC individua n. 2 aree residenziali di completamento AC1 e AC2 ed un’area di nuovo 

impianto ANI attualmente edificate ed ormai sature. Con la presente Variante si intende ricondurle ad 
aree residenziali consolidate di tipo B. 

In particolare, l’area residenziale di completamento AC1, ubicata tra via San Giovanni e via 
Boschignolo, avente superficie territoriale uguale a quella fondiaria e pari a 2.734 m2, viene ricondotta 
ad area residenziale di ristrutturazione B.8 per quanto riguarda la porzione ad est di via Boschignolo, 
mentre la porzione ad ovest di quest’ultima ad area residenziale di ristrutturazione B.7 con relativa 
espansione verso sud al fine di ricomprendere le aree di pertinenza recintate. 

L’area residenziale di completamento AC2, ubicata in frazione Serra, avente superficie territoriale 
uguale a quella fondiaria e pari a 380 m2, viene ricondotta ad area residenziale di ristrutturazione B.4 
con relativa espansione verso est al fine di ricomprendere e un fabbricato legittimamente realizzato e la 
relativa area di pertinenza recintata. 

L’area di nuovo impianto ANI, ubicata in via Don Bosco, avente superficie territoriale uguale a 
quella fondiaria e pari a 1.600 m2, viene ricondotta ad area residenziale di ristrutturazione B.3b. 



131 

 

ESTRATTI CARTOGRAFICI 

  

  

  
Da sinistra a destra: 1. estratto Tav. 6 PRGC vigente – 2. estratto Tav. 005019_T2000 
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4.9 Riconduzione dell’annucleamento rurale na2 in area residenziale B e relativo 
ampliamento 

 
Descrizione dell’intervento 
Lungo via San Giovanni, è attualmente presente l’annucleamento rurale na2 di superficie territoriale 

pari a 3.200 m2. 
Data la presenza di fabbricati ante 1967 e l’attuale assenza di attività agricole, con la presente 

Variante si intende trasformare l’annucleamento rurale na2 in area residenziale di ristrutturazione B.9, con 
relativo ampliamento verso ovest al fine di ricomprendere altri 2 fabbricati residenziali legittimamente 
realizzati. 

Si intende inoltre riclassificare in area residenziale di ristrutturazione B.10 e B.11 altre 2 porzioni di 
territorio sul lato opposto della strada al fine di ricomprendere n. 4 fabbricati non agricoli realizzati 
prima dell’entrata in vigore del primo PRGC. 

Caratteristiche ambientali e territoriali 
L’area si trova in una zona caratterizzata da una sensibilità visiva bassa dai punti belvedere. 
L’area ricade in minima parte all’interno delle aree boscate di cui alla lett. g), comma 1, art. 142 del 

D. Lgs. 42/2004. Non sono presenti sull’area altri beni tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, SIC, ZPS o 
altri strumenti di tutela.  
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ESTRATTI CARTOGRAFICI 

  

  

  
Dall’alto a sinistra: 1. ripresa aerea – 2. foto a terra – 3. estratto Tav. 8 PRGC vigente – 4. estratto Tav. 
005019_T2000 – 5. estratto Tavola 005019_CON_PPR_1 - 6. estratto Tavola 2B del P.C.A. 
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4.10 Adeguamento dell’ampiezza della fascia di rispetto cimiteriale 
 
Descrizione dell’intervento 
L'area di rispetto di cui all'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio 

decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successivamente modificato dall’art. 28 della L. 1° agosto 2002, n. 166, 
prescrive per i cimiteri una fascia di rispetto di ampiezza pari a 200 m. Il vigente strumento urbanistico 
non rispetta tale prescrizione, per cui con la presente variante si provvede al recepimento della 
suddetta normativa ed alla corretta perimetrazione della fascia di rispetto cimiteriale della 
profondità di 200 m. 

Si precisa inoltre che tale fascia di rispetto è stata riperimetrata a partire dall’attuale superficie 
cimiteriale, di dimensioni maggiori rispetto al vigente PRGC. 

 

ESTRATTI CARTOGRAFICI 

  
Da sinistra: 1. estratto Tav. 6 PRGC vigente – 2. estratto Tav. 005019_T10 

 



135 

4.11 Individuazione delle fasce di rispetto dei depuratori 
 
Descrizione dell’intervento 
Il vigente PRGC non riporta sulle tavole le fasce di rispetto dei depuratori. Con la presente Variante 

si intende dare una destinazione urbanistica alle aree dei 3 depuratori, denominandola “infrastrutture 
tecnologiche”, e cartografare le relative fasce di rispetto di 100 m a partire dalla recinzione di tali aree 
ove presente. 

La fascia di rispetto è normata all’art. 30, comma 7, delle N.T.A. 
 

ESTRATTI CARTOGRAFICI 

  

 

 

Estratti Tav. 005019_T10 
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4.12 Stralcio area per discarica pubblica DP 
 
Descrizione dell’intervento 
Il vigente PRGC individua, nei pressi del cimitero comunale, l’area per discarica pubblica DP avente 

superficie pari a 2.418 m2. Siccome l’Amministrazione Comunale non ha mai utilizzato come tale l’area, 
né ha intenzione di farlo nel futuro, con la presente Variante si intende stralciare la previsione e 
ricondurla alla destinazione agricola. 

Caratteristiche ambientali e territoriali 
L’area si trova in una zona caratterizzata da una sensibilità visiva nulla dai punti belvedere. 
L’area ricade in minma parte all’interno delle aree boscate di cui alla lett. g), comma 1, art. 142 del D. 

Lgs. 42/2004. Non sono presenti sull’area altri beni tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, SIC, ZPS o 
altri strumenti di tutela.  
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ESTRATTI CARTOGRAFICI 

  

  

  
Dall’alto a sinistra: 1. ripresa aerea – 2. foto a terra – 3. estratto Tav. 6 PRGC vigente – 4. estratto Tav. 
005019_T2000 – 5. estratto Tavola 005019_CON_PPR_1 - 6. estratto Tavola 1C del P.C.A. 
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4.13 Creazione di area residenziale di completamento C.1 
 
Descrizione dell’intervento 
Nel concentrico, lungo via San Giovanni, è attualmente presente un annucleamento rurale na2 ed un 

gruppo di case che il vigente PRGC classifica in zona agricola. Con l’itervento di variante 4.9 si intende 
trasformare l’intero edificato in area residenziale di ristrutturazione B. 

Tale nuova configurazione genera un lotto agricolo completamente intercluso che l’Amministrazione 
Comunale ha intenzione di rendere edificabile ai fini residenziali. 

Con la presente Variante si intende quindi trasformare il lotto intercluso classificato in area agricola 
in area residenziale di completamento C.1 avente superficie territoriale pari a 2.389 m2. 

Caratteristiche ambientali e territoriali 
L’area si trova in una zona caratterizzata da una sensibilità visiva bassa dai punti belvedere. 
Non sono presenti sull’area beni tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, SIC, ZPS o altri strumenti di 

tutela.  
Valutazione di sintesi delle potenziali ricadute ambientali 
Relativamente al consumo di suolo si evidenzia che il presente intervento ricade in parte all’interno 

della CSU di cui al “Monitoraggio del Consumo di Suolo in Piemonte - Edizione 2015”. Si avrebbe 
pertanto un incremento del consumo di suolo di 867 m2 a fronte dei 2.389 m2 previsti dall’intera area 
C.1. 

Relativamente al contesto paesaggistico si evidenzia che l’area in oggetto è ubicata in un nucleo 
edificato in prossimità del concentrico, in zona ampiamente edificata e scevra di elementi di pregio 
paesaggistico. 

Relativamente ai processi di frammentazione ambientale e perdita di biodiversità, si segnala che la 
ricaduta negativa sarà minima in quanto il lotto è completamente intercluso tra aree edificate. 

Non si prevedono modifiche alla classe acustica in quanto non sono previste emissioni sonore 
superiori ai limiti di classe esistente (classe III).  

 Valutazione degli effetti cumulativi su vasta area 
La trasformazione di un’area agricola in area residenziale di completamento di modeste dimensioni 

ed interclusa tra lotti già edificati non genera effetti su vasta area. 
Misure di mitigazione e compensazione previste 
Visto il tipo di intervento, non sono previste misure di mitigazione. Sono invece previste misure di 

compensazione ecologico-paesaggistica ed ambientale, in particolare per compensare il consumo di 
suolo e la componente geologica, come meglio specificato nella scheda di zona di cui all’art. 9 delle 
N.T.A. 
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ESTRATTI CARTOGRAFICI 

  

  

  
Dall’alto a sinistra: 1. ripresa aerea – 2. foto a terra – 3. estratto Tav. 8 PRGC vigente – 4. estratto Tav. 
005019_T10 – 5. estratto Tavola 005019_CON_PPR_1 - 6. estratto Tavola 2B del P.C.A. 
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4.14 Creazione di area residenziale di completamento C.2 e riconoscimento aree residenziali 
B.20 e B.21 

 
Descrizione dell’intervento 
Nel concentrico, lungo via San Giovanni, è attualmente presente un gruppo di case che il vigente 

PRGC classifica in zona agricola. Essendo state legittimamente realizzate come fabbricati residenziali 
prima dell’approvazione del PRGC, si intende trasformare tali aree in aree residenziali di 
ristrutturazione B.20 e B.21. 

Tale nuova configurazione genera un lotto agricolo intercluso che l’Amministrazione Comunale ha 
intenzione di rendere edificabile ai fini residenziali. 

Con la presente Variante si intende quindi trasformare il lotto intercluso classificato in area agricola 
in area residenziale di completamento C.2 avente superficie territoriale pari a 1.218 m2. 

Caratteristiche ambientali e territoriali 
L’area si trova in una zona caratterizzata da una sensibilità visiva bassa dai punti belvedere. 
Non sono presenti sull’area beni tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, SIC, ZPS o altri strumenti di 

tutela.  
Valutazione di sintesi delle potenziali ricadute ambientali 
Relativamente al consumo di suolo si evidenzia che il presente intervento ricade in parte all’interno 

della CSU di cui al “Monitoraggio del Consumo di Suolo in Piemonte - Edizione 2015”. Si avrebbe 
pertanto un incremento del consumo di suolo di 1.116 m2 a fronte dei 1.218 m2 previsti dall’intera area 
C.2. 

Relativamente al contesto paesaggistico si evidenzia che l’area in oggetto è ubicata in un nucleo 
edificato in prossimità del concentrico, in zona ampiamente edificata e scevra di elementi di pregio 
paesaggistico. 

Relativamente ai processi di frammentazione ambientale e perdita di biodiversità, si segnala che la 
ricaduta negativa sarà minima in quanto il lotto è completamente intercluso tra aree edificate. 

Non si prevedono modifiche alla classe acustica in quanto non sono previste emissioni sonore 
superiori ai limiti di classe esistente (classe III).  

 Valutazione degli effetti cumulativi su vasta area 
La trasformazione di un’area agricola in area residenziale di completamento di modeste dimensioni 

ed interclusa tra lotti già edificati non genera effetti su vasta area. 
Misure di mitigazione e compensazione previste 
Visto il tipo di intervento, non sono previste misure di mitigazione. Sono invece previste misure di 

compensazione ecologico-paesaggistica ed ambientale, in particolare per compensare il consumo di 
suolo, come meglio specificato nella scheda di zona di cui all’art. 9 delle N.T.A. 
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ESTRATTI CARTOGRAFICI 

  

  

  
Dall’alto a sinistra: 1. ripresa aerea – 2. foto a terra – 3. estratto Tav. 6 PRGC vigente – 4. estratto Tav. 
005019_T10 – 5. estratto Tavola 005019_CON_PPR_1 - 6. estratto Tavola 2B del P.C.A. 
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4.15 Creazione di area per attività produttive D.1 
 
Descrizione dell’intervento 
Il vigente strumento urbanistico del comune di Capriglio non è attualmente provvisto di alcuna area 

produttiva. È pertanto volontà dell’Amministrazione Comunale prevedere almeno un’area a 
destinazione produttiva al fine di garantire il permanere di un’attività artigianale nascente all’interno del 
proprio comune. 

Il lotto di terreno individuato è risultato essere lungo la SP 33, attualmente classificato in zona 
agricola. 

Con la presente Variante si intende quindi creare l’area produttiva D.1 avente superficie territoriale 
pari a 5.620 3.053 m2. 

Caratteristiche ambientali e territoriali 
L’area si trova in una zona caratterizzata da una sensibilità visiva media dai punti belvedere. 
Non sono presenti sull’area beni tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, SIC, ZPS o altri strumenti di 

tutela. 
La scelta dell’area, pur se presenta qualche criticità a livello paesaggistico, è risulta essere la più adatta 

considerando tutto il territorio comunale. Le uniche due strade di ampiezza e pendenze tali da poter 
ospitare una previsione produttiva risultano essere infatti la SP 33 in direzione Montafia (detta via 
Valle) ed il primo tratto della SP 33 in direzione frazione Serra (detta via Serra). La prima è stata scartata 
in quanto costeggiante il rio Nissone e quindi ricadente all’interno della fascia di tutela di ampiezza 150 
m dalle sponde, oltretutto classificata quale corridoio ecologico dalla presente Variante, oltre che 
ricadente, dal lato ovest, in classe geomorfologica IIIa. La seconda è idonea all’utilizzazione urbanistica, 
come accennato precedentemente, solo nel primo tratto dal momento che la pendenza aumenta 
procedendo in direzione frazione Serra. L’esatta ubicazione dell’area D.1 lungo questo tratto è stata 
dettata dai vincoli esistenti, procedendo per esclusione: fascia di rispetto del depuratore a ovest, fascia 
di tutela del rio Nissone ad est, ed area boscata sud e a nord. 

Valutazione di sintesi delle potenziali ricadute ambientali 
Relativamente al consumo di suolo si evidenzia che il presente intervento ricade all’esterno della 

CSU di cui al “Monitoraggio del Consumo di Suolo in Piemonte - Edizione 2015”. Si avrebbe pertanto 
un incremento del consumo di suolo di 5.620 3.053 m2. 

Relativamente al contesto paesaggistico si evidenzia che l’area in oggetto è ubicata in fondovalle in 
zona scevra di elementi di pregio paesaggistico. 

Relativamente ai processi di frammentazione ambientale e perdita di biodiversità, si segnala che la 
ricaduta negativa sarà minima in quanto il lotto è ubicato su terreno attualmente coltivato, mentre a sud 
di esso continuerà a permanere la fitta area boscata presente. 

Si prevede una modifica alla classe acustica in quanto sono previste emissioni sonore superiori ai 
limiti di classe esistente (classe III), che non genera tuttavia punti critici. Per maggiori dettagli si 
rimanda all’elaborato di verifica di compatibilità con la classificazione acustica.  

 Valutazione degli effetti cumulativi su vasta area 
La trasformazione di un’area agricola in area produttiva di modeste dimensioni non genera effetti su 

vasta area. 
Misure di mitigazione e compensazione previste 
Visto il tipo di intervento, sono previste misure di mitigazione lungo la SP 33 e dal lato verso il 

concentrico. Sono inoltre previste misure di compensazione ecologico-paesaggistica ed ambientale, in 
particolare per compensare il consumo di suolo, la componente paesaggistica e la componente 
geologica. 

Tali misure sono meglio specificate nella scheda di zona di cui all’art. 10 delle N.T.A. 
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ESTRATTI CARTOGRAFICI 

  

  

 
 

Dall’alto a sinistra: 1. ripresa aerea – 2. foto a terra – 3. estratto Tav. 6 PRGC vigente – 4. estratto Tav. 
005019_T10 – 5. estratto Tavola 005019_CON_PPR_1 - 6. estratto Tavola 1C del P.C.A. 
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4.16 Riconduzione degli annucleamenti rurali na1, na3, na4 e na5 in area residenziale B 
 
Descrizione dell’intervento 
Il vigente PRGC identifica n. 5 annucleamenti rurali disciplinati nelle N.T.A. alla stregua delle aree 

agricole con le seguenti uniche maggiori possibilità edificatorie: 

 ammessa la demolizione e ricostruzione; 

 distanza minima dalle strade pari a 6 m o nel rispetto del filo edilizio esistente. 
I 5 annucleamenti rurali sono: 

 na1: Cascine Marchisio; 

 na2: Cascina Nuova (già trattato al paragrafo 4.9 della presente relazione); 

 na3: Case Gianoli; 

 na4: Cascine Agagliate; 

 na5: Bacolla 
Con la presente Variante si intendono trasformare tutti gli annucleamenti rurali in area di 

ristrutturazione B. Tale trasformazione urbanistica è legittima dal momento che i fabbricati sono tutti 
ante 1967 e non sono più presenti attività agricole. 

In particolare si intende operare le seguenti trasformazioni: 

 annucleamento rurale na1 in area di ristrutturazione B.18; 

 annucleamento rurale na3 in area di ristrutturazione B.17; 

 annucleamento rurale na4 in area di ristrutturazione B.19; 

 annucleamento rurale na5 in area di ristrutturazione B.16. 
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ESTRATTI CARTOGRAFICI 

  

  

  

  
Estratto Tav. 6 PRGC vigente (sinistra) ed estratto Tav. 005019_T10 (a destra) 
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4.17 Perimetrazione dei centri e nuclei abitati (art. 12, comma 2, punto 5 bis L.R. 56/77 e 

s.m.i.) 
 
Con la presente Variante si procede alla perimetrazione dei centri e nuclei abitati di cui all'articolo 12, 

comma 2, numero 5 bis) della L.R. 56/77 e smi. 
La relativa individuazione cartografica è rappresentata nella Tavola Elab. 005019_CENT_AB - 

Perimetrazione centri e nuclei abitati - scala 1:10.000–1:2.000. 
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4.18 Adeguamento al nuovo Regolamento Edilizio 
 
Il comune di Capriglio, con D.C.C. n. 19 in data 20/06/2018, pubblicata sul BUR Regione Piemonte 

n. 40 del 04/10/2018, ha provveduto a approvare il nuovo Regolamento Edilizio ai sensi dell’art. 3, 
comma 3, della L.R. n. 19/1999. 

Il suddetto Regolamento è composto da: 

 Parte prima: Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia composto da: 
Capo I Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi 
Capo II Disposizioni regolamentari generali in materia edilizia 

 Parte seconda Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia 

 Allegato n. 1 “Manuale “Tipologie e Tipicità dell’abitare e del costruire nel Monferrato 
Astigiano” redatto nell’ambito del Programma LEADER+ (2000/2006) 

 Allegato n. 2 ”Manuale “Tipologie e Tipicità dell’abitare e del costruire nel Monferrato 
Astigiano” redatto a integrazione del precedente nell’ambito del Programma LEADER 
2007/2013” 

 Allegato n. 3 ”Manuale “Il patrimonio naturale del Monferrato Astigiano” redatto 
nell’ambito del Programma LEADER 2007/2013” 

Inoltre il suddetto Regolamento è conforme al Regolamento Edilizio Tipo regionale approvato 
con D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017. 

 
Con la presente Variante Generale si provvede a modificare il vigente strumento urbanistico, e in 

particolare le Norme di Attuazione, al fine di recepire nello strumento urbanistico le definizioni relative 
ai “Parametri ed indici edilizi ed urbanistici” di cui 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. 

In particolare è stato eseguito un attento confronto dei contenuti del suddetto Regolamento Edilizio 
con quelli delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.C. al fine di evitare sovrapposizioni o 
contrasti fra norme e definizioni. 
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5 RAFFRONTO TRA PRGC VIGENTE E VARIANTE 
Con la presente variante generale si procede ad una completa riscrittura delle Norme di Attuazione, 

ormai troppo obsolete, e ad una diversa organizzazione delle aree omogenee, in accordo con le direttive 
dell’USC. Inoltre si stralcia l’area zootecnica intensiva DZI di cui al paragrafo 2.3.7 e all’oggetto 4.5 di 
variante. 

In particolare, sono previste le seguenti aree omogenee: 

 Il Centro Storico (zone A di cui al D.M. 1444/1968); 

 Le aree di ristrutturazione (zone B di cui al D.M. 1444/1968); 

 Le aree residenziali di completamento (zone C di cui al D.M. 1444/1968); 

 Le aree produttive (zone D di cui al D.M. 1444/1968); 

 La zona agricola (zona E di cui al D.M. 1444/1968); 

 Gli standard art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i. (zone F di cui al D.M. 1444/1968). 

 Le aree per infrastrutture ed impianti 
 

5.1 Centro Storico (zona A di cui al D.M. 1444/1968) 
Il Centro Storico A comprende le aree di interesse storico ed ambientale (centri storici e complessi o 

nuclei insediativi isolati) a destinazione residenziale (ACS) del vigente strumento urbanistico. 
 

5.2 Aree di ristrutturazione (zone B di cui al D.M. 1444/1968) 
Le aree di ristrutturazione B comprendono le aree residenziali di frangia (AF), i nuclei frazionali 

misti (NFM), le aree residenziali di completamento in quanto già sature (AC), le aree residenziali di 
nuovo impianto in quanto già sature (ANI) e gli annucleamenti rurali na del vigente strumento 
urbanistico. 

 
5.3 Aree residenziali di completamento (zone C di cui al D.M. 1444/1968) 

Le aree di completamento C individuano la nuova previsione residenziale in lotto non ancora 
edificato. In particolare la loro consistenza è rappresentata dalla seguente tabella: 

 

Denominazione Superficie territoriale [m2] C.I.R. [ab] 

C.1 2.389 18 

C.2 1.218 9 

 
5.4 Aree produttive (zone D di cui al D.M. 1444/1968) 

Le aree produttive D equivalgono alle aree produttive (D) del vigente strumento urbanistico. In 
particolare individuano la nuova previsione produttiva in lotto non ancora edificato. La consistenza è 
rappresentata dalla seguente tabella: 

 

Denominazione Superficie territoriale [m2] 

D.1 5.620 

 
5.5 Zona agricola (zona E di cui al D.M. 1444/1968) 

La zona agricola E comprende le aree agricole E del vigente strumento urbanistico. 
 

5.6 Standard art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i. (zone F di cui al D.M. 1444/1968) 
Gli standard F comprendono le aree per l'istruzione (I) - aree per attrezzature sociali d'interesse 

comune (IC) - aree a verde, gioco, sport (VGS) - aree per parcheggio pubblico (P) del vigente 
strumento urbanistico. In particolare la loro consistenza è rappresentata dalla tabella riportata al par. 5.8 
della presente relazione. 

 
5.7 Sintesi dell’uso del territorio 

La tabella seguente mostra la consistenza complessiva delle zone omogenee del territorio comunale 
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di Capriglio come risultante a seguito degli oggetti della presente variante generale: 
 
 

Aree omogenee Superficie 
territoriale [m2] 

A 13.091 

B 89.493 

C 3.607 

D 3.053 

E 4.867.961 

F 22.303 

infrastrutture e impianti 81.016 

TOTALE 5.080.524 
 

Si dichiara che tutte le precedenti previsioni urbanistiche non coinvolgono lotti la cui 
cubatura è stata utilizzata a fini edificatori dagli imprenditori agricoli. 

 

5.8 Capacità insediativa residenziale teorica (CIRT) e standard urbanistici 
La capacità insediativa teorica di Piano risulta essere la sommatoria delle capacità insediative di tutte 

le aree residenziali di P.R.G.C. 
Per la stima delle capacità insediative teoriche delle varie aree si è proceduto nel seguente modo: 

 A – Centro storico: si è assunto il valore di 1 abitante/vano, moltiplicato per il numero dei 
vani che si stima risultino dalle operazioni edilizie ammesse sul patrimonio edilizio esistente, 
sommate al numero di abitanti residenti (criterio analitico di cui all’art. 20, comma 5, della 
L.R. 56/77). Da analisi in loco si è desunta la presenza di n. 25 residenti, oltre a n. 18 vani 
sottoposti alle operazioni edilizie ammesse; 

 B – Aree di ristrutturazione: si è assunto il valore di 1 abitante/vano, moltiplicato per il 
numero dei vani che si stima risultino dalle operazioni edilizie ammesse sul patrimonio 
edilizio esistente sommate al numero di abitanti residenti (criterio analitico di cui all’art. 20, 
comma 5, della L.R. 56/77). Da analisi in loco si è desunta la presenza di n. 235 residenti, 
oltre a n. 537 vani sottoposti alle operazioni edilizie ammesse; 

 C – Aree residenziali di completamento: si è calcolato il volume massimo ammissibile 
(residenziale) e diviso quanto ottenuto per 120 m3/abitante (criterio sintetico di cui all’art. 
20, comma 3, della L.R. 56/77); 

 E – Zona agricola: si è considerato un vano pari ad un abitante teorico e quindi moltiplicato 
il numero dei vani deducibili alla fine degli interventi edilizi ammessi sul patrimonio abitativo 
di destinazione d’uso residenziale (criterio analitico di cui all’art. 20, comma 5, della L.R. 
56/77). Da analisi in loco si è desunta la presenza di n. 41 vani sottoposti alle operazioni 
edilizie ammesse. 

È stato pertanto possibile determinare i valori di cui alla seguente tabella. 
 

Area C.I.R.T. 

A 43 

B 772 

C 27 

E 41 

TOTALE 883 

 
Dalla suddetta tabella si evince una capacità insediativa residenziale teorica di abitanti stabili pari a 

883 abitanti, superiore di 27 unità rispetto a quella del Piano vigente. 
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La tabella seguente mostra la dotazione della variante per quanto riguarda le aree per servizi ex art. 
21 L.R. 56/77 smi, da confrontare con quella riportata nel capitolo 2.3.9. Si precisa che, rispetto alla 
tabella del Piano vigente, tutti i valori di superficie sono stati lievemente modificati al fine di essere 
congruenti con la nuova base cartografica in formato shapefile. 

 

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               
 

Risulta pertanto un soddisfacimento degli standard art. 21 L.R. 56/77 smi pari a 22.303 / 883 
= 25,3 abitanti > 18 m2/ab previsti dalla vigente normativa. 

Si conferma che con la presente variante generale non vengono reiterati vincoli preordinati 
all’esproprio, in quanto tutte le aree di cui alla precedente tabella sono già in proprietà 
dell’Amministrazione Comunale. 

 
5.9 Raffronto tra CIRT PRGC vigente e Variante  

Il P.R.G.C. vigente ha esaurito le possibilità edificatorie residenziali da oltre 10 anni: non è pertanto 
possibile descrivere il trend edilizio dell’ultimo decennio. 

Tuttavia si ritiene che l’aumento di CIRT previsto con la presente variante, pari a 27 abitanti, 
sia coerente con le dimensioni, gli interessi e le aspettative del territorio. 
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6 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) - ADEMPIMENTI DI CUI AL 
D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

 
6.1 Quadro di riferimento normativo in materia di VAS  

La valutazione ambientale strategica di piani e programmi costituisce un importante strumento per 
l’integrazione di considerazioni di carattere ambientale nell’elaborazione e nell’adozione di strumenti di 
pianificazione e programmazione, al fine di garantire la sostenibilità delle scelte effettuate e delle azioni 
previste in un piano o programma. 

La procedura di valutazione dei probabili effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di piani e 
programmi è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, ed è obbligatoria 
per gli Stati Membri dal 21 luglio 2004. 

La norma di recepimento da parte dello Stato italiano è il D. Lgs 152/2006 “Norme in materia 
ambientale”, Parte II. 

In Regione Piemonte, in attesa dell’adeguamento dell’ordinamento regionale alla norma nazionale, 
trova applicazione l’art. 20 della L.R. 40/1998, in quanto coerente con la Direttiva 2001/42/CE. 

Inoltre, al fine di garantire la compatibilità di tale norma con l’atto statale di recepimento, la Regione 
ha emanato, quali atti di indirizzo e di coordinamento in materia di VAS: 

 la DGR n. 12-8931 del 9/06/2008 “D. Lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale. Primi 
indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale 
strategica di piani e programmi”, il cui Allegato I “Primi indirizzi operativi per l’applicazione 
delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica” è il riferimento per tutte le 
tipologie di piani e programmi da assoggettare alla procedura di VAS, mentre l’Allegato II è 
stato abrogato dalla DGR n. 25-2977 del 29/02/2016; 

 la DGR n. 25-2977 del 29/02/2016 “Disposizioni per l’integrazione della procedura di 
valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, 
ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”: l’Allegato I 
contiene indirizzi specifici per la pianificazione territoriale e urbanistica, l’Allegato II fornisce 
indicazioni per la redazione del documento tecnico di verifica di assoggettabilità per gli 
strumenti urbanistici esecutivi. 

 
6.2 La Direttiva 2001/42/CE  

La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, si prefigge come obiettivo quello di “garantire un 
elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali 
all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile, assicurando che, ai sensi della direttiva stessa, venga effettuata la valutazione ambientale di 
determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente” (art. 1).  

Non è questa la sede per una disamina dei problemi posti dalla direttiva 2001/42/CE con 
riferimento al complesso dei piani e programmi che essa chiama in causa, pertanto, in questa sede ci si 
può limitare ad evidenziare alcuni aspetti salienti che l’applicazione della direttiva pone per il tipo di 
piano che qui interessa, cioè una variante generale al PRGC, e che possono essere brevemente elencati 
come di seguito: 

1. la valutazione ambientale deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano e 
anteriormente alla sua adozione (art. 4);  

2. essa comporta la redazione di un “rapporto ambientale” e di una “sintesi non tecnica” 
del medesimo, dove siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che 
l’attuazione del piano potrebbe avere sull’ambiente (art. 5);  

3. la valutazione deve porre a confronto le possibili ragionevoli alternative di piano (art. 5);  
4. la procedura di valutazione deve basarsi su una consultazione pubblica per la quale va 

predisposta un’adeguata diffusione dell’informazione (art. 6);  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:197:0030:0037:IT:PDF
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2008/24/suppo1/00000013.htm
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/valutazioni_ambientali/dwd/vas/a1_dgr_12_8931_08.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/10/siste/00000021.htm
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5. deve essere apprestato un sistema di monitoraggio e valutazione ambientale del 
processo di attuazione e revisione del piano (art. 10).  

Come si vede, la valutazione ambientale comincia con la fase di preparazione e approvazione del 
piano e prosegue con la valutazione della fase di attuazione.  

In altri termini, si afferma che il piano è un processo decisionale che comincia con la preparazione 
del piano stesso, ma che prosegue con la sua gestione e attuazione: il piano nella sua effettività è la serie 
di azioni che lo attuano e che spesso richiedono revisioni e cambiamenti rispetto allo scenario 
inizialmente previsto.  

All’interno del processo di decisione ed attuazione del piano non dovrebbero esservi azioni, aventi 
effetti significativi sull’ambiente, che non siano sottoposte a valutazione ambientale: la valutazione 
ambientale accompagna, tramite un adeguato sistema di monitoraggio, ogni passo che implichi scelte 
aventi effetti ambientali significativi e ne dà conto pubblicamente. 

 
6.3 Il riferimento normativo nazionale (D. Lgs 152/2006 e s.m.i.)  

La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita nell’ordinamento legislativo nazionale attraverso la Parte 
seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" così come modificata e 
integrata dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 laddove si segnala, tra le 
modifiche apportate dal legislatore, il nuovo comma 3 che stabilisce che “la fase di valutazione è 
effettuata anteriormente all’approvazione del piano o del programma, ovvero all’avvio della relativa 
procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a 
garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi 
siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione”.  

Il D. Lgs. 4/2008 chiarisce quindi che nel caso di piani soggetti a percorso di adozione e 
approvazione la VAS deve accompagnare l’intero percorso, sia di adozione sia di approvazione.  

Secondo il comma 1 dell’art. 7, i piani e programmi la cui approvazione compete alle regioni o agli 
enti locali sono sottoposti al percorso di valutazione ambientale secondo le disposizioni delle leggi 
regionali.  

Alle norme regionali è demandata l’indicazione dei criteri con i quali individuare l’Autorità 
competente, che ha compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale. Alle stesse norme 
regionali è altresì demandata la disciplina per l’individuazione degli enti locali territorialmente interessati 
e per l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, oltre che le modalità di 
partecipazione delle regioni confinanti. 

 
6.4 I soggetti coinvolti e la procedura di VAS  

Secondo il D. Lgs. 152/2006 smi i principali soggetti coinvolti nella procedura di VAS sono:  

 l’autorità procedente: è la pubblica amministrazione che elabora il piano, ovvero la 
pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano quando è proposto da un 
diverso soggetto pubblico o privato (ad es. la Regione per i piani territoriali e paesaggistici, la 
Città metropolitana per il piano di coordinamento metropolitano, la Provincia per i piani di 
coordinamento provinciale, il comune o le forme associative che svolgono la funzione di 
pianificazione urbanistica per i piani regolatori comunali e le loro varianti o per gli strumenti 
urbanistici esecutivi e le loro varianti). 
Nel caso della presente variante generale, l’autorità procedente: 

 predispone il documento tecnico preliminare (o rapporto preliminare come definito 
all’articolo 13, comma 1 del D. Lgs. 152/2006); 

 individua i soggetti con competenza ambientale da consultare; 

 trasmette la documentazione all’autorità competente in materia di VAS e ai soggetti 
competenti in materia ambientale da consultare ai fini della specificazione dei contenuti 
del rapporto ambientale; 

 predispone il rapporto ambientale tenendo conto dei contributi dei soggetti consultati; 

 mette a disposizione gli elaborati del piano comprensivi del rapporto ambientale e della 
sintesi non tecnica sul sito informatico e presso l’ufficio dell’autorità competente e 
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pubblica l’informazione dell’avvenuta messa a disposizione; 

 informa i soggetti competenti in materia ambientale dell’avvenuta pubblicazione e del 
deposito; 

 revisiona gli elaborati di piano in collaborazione con la struttura competente per la VAS, 
tenendo conto degli esiti della consultazione e del parere motivato espresso dall’autorità 
competente; 

 redige la dichiarazione di sintesi; 

 approva e pubblica il piano, comprensivo della dichiarazione di sintesi e del piano di 
monitoraggio. 

 

 l’autorità competente: ai sensi dell’articolo 3bis, comma 7 della l.r. 56/1977, è individuata 
nella pubblica amministrazione che approva il piano, purché dotata di propria struttura con 
specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale. 

 

 i soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti 
pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, 
possono essere interessati agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani e 
programmi;  

 

 il pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o della 
prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;  

 
Con riferimento alla normativa nazionale (D. Lgs. 152/2006) la VAS è avviata dall’autorità 

procedente (nel presente caso il Comune di Capriglio) contestualmente al processo di formazione della 
variante generale al PRGC, e il suo percorso è articolato nelle seguenti fasi (art. 11):  

 lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (art. 12);  

 l’elaborazione del Rapporto ambientale (art. 13);  

 lo svolgimento di consultazioni (art. 14);  

 la valutazione del Rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni (art. 15);  

 la decisione (art. 16);  

 l’informazione sulla decisione (art. 17);  

 il monitoraggio (art. 18).  
Con riferimento alla normativa regionale (l.R. 56/77 smi, art 3), il procedimento di VAS legato alla 

presente variante generale si articola nelle seguenti fasi: 
a) specificazione dei contenuti del rapporto ambientale; 
b) redazione del rapporto ambientale, del piano di monitoraggio e della sintesi non tecnica;  
c) espressione del parere motivato, da rendere prima dell'approvazione dello strumento; 
d) redazione della dichiarazione di sintesi, che costituisce parte integrante della 
deliberazione conclusiva di approvazione; 
e) monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti all'attuazione dello strumento. 

L’architettura procedurale sopra illustrata si risolve in una sequenza di fasi operative tra loro 
fortemente collegate: 

 
Fase di specificazione (scoping): è la fase tesa a coinvolgere i soggetti competenti in materia 

ambientale potenzialmente interessati all’attuazione del piano allo scopo di concordare 
preventivamente, insieme anche all’Autorità competente, le informazioni da includere nel Rapporto 
ambientale, il loro livello di dettaglio e gli indicatori da utilizzare per l’analisi di contesto. Il confronto e 
il coinvolgimento avvengono attorno all’analisi del presente documento preliminare predisposto 
dall’Autorità procedente e redatto ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006 smi e del relativo Allegato I. 

 
Fase analitica: la redazione del Rapporto Ambientale: è la fase legata alla redazione del 

documento, a contenuto tecnico-descrittivo, che dovrà essere valutato dall’Autorità competente per la 
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VAS (con l’ausilio degli altri soggetti individuati). I contenuti minimi del Rapporto ambientale che 
individua, descrive e valuta gli effetti significativi che l’attuazione del Piano potrebbe avere 
sull’ambiente, sono indicati in dettaglio nell’Allegato VI alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 smi 
sotto riportati: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del 
rapporto con altri pertinenti piani o programmi; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza 
l'attuazione del piano o del programma; 

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi 
in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e 
paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la 
conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza 
comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, 
nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli 
Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua 
preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, 
i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio 
e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti 
significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo 
termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 
eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del 
programma; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è 
stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio 
carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per 
risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti 
ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto 
definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli 
indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un 
rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da 
adottare; 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
Il Rapporto Ambientale, nel rispetto dell’accessibilità dei documenti garantito dalla Direttiva 

2003/4/CE3, dovrà essere pubblicato. A decorrere dall’avviso di pubblicazione chiunque vi abbia 
interesse avrà 60 giorni di tempo per prendere visione della proposta di piano e del relativo Rapporto 
ambientale e presentare le proprie osservazioni. 

 
Fase istruttoria: fase nella quale l’Autorità competente, con l’ausilio di appositi organi tecnici, valuta 

la documentazione tecnica presentata, unitamente alle osservazioni pervenute dal pubblico interessato. 
Al termine dell’istruttoria l’Autorità elabora il proprio parere motivato (art. 15 D. Lgs. 152/2006).  

Questo, insieme alla proposta di Piano, al Rapporto ambientale e a tutta la documentazione acquisita in 
ambito di consultazione, sarà trasmessa all’organo competente all’adozione e approvazione della 
variante generale al PRGC (Comune di Capriglio). Il parere motivato è l’atto che esprime il giudizio di 
compatibilità ambientale e contiene considerazioni qualitative e/o quantitative in merito alla qualità e 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0228.htm#21
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0228.htm#21
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congruenza delle scelte del piano alla luce delle alternative possibili individuate rispetto alle 
informazioni ed agli obiettivi del Rapporto Ambientale. 

 
Decisione e informazione sulla decisione: al fine di consentire un controllo effettivo del pubblico 

sulla legittimità dell’intero iter decisionale intrapreso, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 152/2006 sono 
inoltre resi pubblici, anche attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate:  

a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;  
b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali 

sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del Rapporto 
ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il 
piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state 
individuate;  

c) le misure adottate in merito al monitoraggio.  
 
Monitoraggio: fase nella quale viene avviato un controllo sugli impatti significativi sull’ambiente 

derivanti dall’attuazione della variante generale approvata. Il monitoraggio prevede, inoltre, misure 
correttive e di ridefinizione dei contenuti del piano e degli obiettivi fissati.  Il monitoraggio è effettuato 
avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali. 

 
6.5 Il quadro normativo regionale  

Il quadro normativo regionale a cui ci si riferisce è quello, recentemente rinnovato, della Legge 
Urbanistica Regionale 56/77 e smi.  

Per quanto riguarda le Varianti generali al PRGC si fa riferimento all’art. 15, che lega 
indissolubilmente la fase istruttoria urbanistica del PRGC con quella di VAS attraverso le Conferenze di 
copianificazione e valutazione. 

La Regione Piemonte, con D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 ”Disposizioni per l'integrazione 
della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e 
urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).”,  ha 
approvato gli indirizzi e i criteri per lo svolgimento integrato dei procedimenti di VAS per 
l’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, come previsto all’articolo 3 
bis, comma 8 della l.r. 56/1977, delle varianti agli strumenti urbanistici come previsto all’art. 16 bis, 
comma 7 e all’art. 17, comma 11 e degli strumenti urbanistici esecutivi, come previsto all’art. 40, comma 
8 della medesima l.r. 56/1977, secondo quanto riportato nell’Allegato 1 – Disposizioni per lo 
svolgimento integrato dei procedimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS. 

L’Allegato 1 “Disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di pianificazione 
territoriale, urbanistica e di VAS” alla suddetta D.G.R. stabilisce l’iter del procedimento integrato per 
l’approvazione del Piano regolatore generale comunale e intercomunale e per le varianti generali. 

Si riporta di seguito lo schema che dettaglia i passaggi procedurali necessari per lo 
svolgimento dell’iter integrato di approvazione e valutazione ambientale strategica 
relativamente alla presente variante generale al PRGC del comune di Capriglio. 
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In relazione alla presente variante, vengono individuati i seguenti soggetti competenti in materia 
ambientale da consultare al fine della decisione circa l’assoggettabilità della variante in oggetto al 
processo di valutazione ambientale strategica (VAS): 

 Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e 
Cuneo 

 Provincia di Asti – Servizio Ambiente 

 ARPA Piemonte - Dipartimento Territoriale Piemonte Sud-Est 

 A.S.L. AT - Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

 Regione Carabinieri Forestale “Piemonte” - Gruppo Carabinieri Forestale di Asti  
 

6.6 Contributi di natura ambientale sulla proposta tecnica di progetto preliminare 
Entro i termini previsti per la prima conferenza di copianificazione sono pervenuti i seguenti 

contributi relativamente al processo di Valutazione Ambientale Strategica: 

 Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Valutazioni 
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ambientali e Procedure integrate – prot. riferimento n. 112862 del 20/11/2020 

 ARPA Piemonte - Dipartimento Territoriale Piemonte Sud-Est – Protocollo ARPA 
Piemonte n. 69702 del 03/09/2020 

 A.S.L. AT – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene e Sanità Pubblica – datato 
02/09/2020 

Dei suddetti contributi si è tenuto conto nella predisposizione del Rapporto Ambientale e del Piano 
di Monitoraggio come riportato nel seguito. 
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Le schede richieste sono riportate al capitolo 10 del Rapporto Ambientale 
 

 
La valutazione di coerenza esterna, riferita anche ai piani sopra indicati, è riportata al capitolo 5 del 

Rapporto Ambientale 
 

 
L’analisi delle alternative di piano è riportata al capitolo 9 del Rapporto Ambientale 
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Le misure di mitigazione e compensazione ambientale sono descritte al capitolo 12 del Rapporto 
Ambientale 

 

 
Il capitolo 3 del Rapporto Ambientale evidenzia come sono stati presi in considerazione i 
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contributi pervenuti a seguito della consultazione degli enti con competenze ambientali 
 

 
È stato redatto l’apposito elaborato “Piano di monitoraggio” 

 
 

 

 

Il capitolo 5.2 del Rapporto Ambientale sviluppa la documentazione di adeguamento al Ppr. 
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Il paragrafo 5.9 del Rapporto Ambientale riporta una descrizione del Piano di Classificazione 

Acustica vigente. 
La valutazione di compatibilità acustica della presente variante (documento facente parte degli 

elaborati di variante) con il P.C.A. non evidenzia situazioni critiche, ma prevede la necessità di 
variazione della classificazione acustica; pertanto come previsto dall'art. 7 della L.R. 52/2000, ad 
avvenuta approvazione della presente variante dovrà essere avviata la procedura di revisione della 
classificazione acustica, seguendo le linee guida di cui alla d.g.r. n. 85-3802 del 6 agosto 2001 e, se 
necessario, dovranno essere adeguati i regolamenti comunali e i piani di risanamento di cui all’art. 6 
della medesima legge. La nuova classificazione non potrà inserire nuovi accostamenti critici, inoltre 
l’inserimento di eventuali “fasce” cuscinetto potrà avvenire esclusivamente in aree non urbanizzate o 
non completamente urbanizzate (d.g.r. 6 agosto 2001, n. 85-3802 e s.m.i.). 

 
 

 
Il capitolo 11 del Rapporto Ambientale sviluppa le problematiche relative al consumo di suolo. 
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Il Rapporto Ambientale è stato redatto tenendo conto dei rilievi e delle proposte contenute nel 

contributo ARPA 
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L’A.S.L. AT non fornisce proposte o rilievi relativi ai contenuti del Rapporto Ambientale, 

limitandosi ad esprimere parere favorevole sulla presente variante. 
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7 COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE GENERALE CON LA CLASSIFICAZIONE 
ACUSTICA 

Alla proposta tecnica del progetto preliminare è allegata la “Verifica di compatibilità con la 
classificazione acustica”, che contiene le valutazioni effettuate al fine di verificare la compatibilità delle 
modifiche apportate dalla Variante Generale al vigente P.R.G.C. del comune di Capriglio con il Piano di 
Classificazione Acustica approvato con D.C.C. n. 23 in data 30/06/2006. 

Dall’esame del suddetto elaborato risulta che la presente variante generale non crea punti 
critici con la classificazione acustica, per cui risulta pienamente compatibile con essa. 

Ad avvenuta approvazione della presente variante, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 52/2000, dovrà 
essere redatta ed approvata la revisione del Piano di Classificazione Acustica Comunale. 
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8 LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 
L’analisi della coerenza della presente Variante con gli strumenti di programmazione e 

pianificazione, alle scale territoriali regionale e provinciale, è rivolta all’individuazione di eventuali 
discrepanze fra orientamenti di programmazione strategica e di tutela ambientale ai vari livelli di 
governo del territorio. 

Particolare attenzione è stata posta alla valutazione integrata e ad una verifica dell’efficacia e della 
funzionalità della Variante rispetto al contesto territoriale. 

A tale proposito verranno valutati e confrontati gli obiettivi e le scelte della Variante con i seguenti 
Piani: 

1. il Piano Territoriale Regionale, approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011; 
2. il Piano Paesaggistico Regionale, approvato con D.C.R. n. 233–35836 del 3 ottobre 2017; 
3. il Piano Territoriale della Provincia di Asti, approvato con D.C.R. n. 384-28589 del 5 

ottobre 2004. 
 

8.1 Il Piano Territoriale Regionale (Ptr)  
La presente variante costituisce variante di adeguamento al Ptr: si rimanda pertanto alla parte di 

relazione che tratta detto adeguamento (paragrafo 3.1). 
 

8.2 Il Piano Paesaggistico Regionale (Ppr)  
La presente variante costituisce variante di adeguamento al Ppr: si rimanda pertanto alla parte di 

relazione che tratta detto adeguamento (paragrafo 3.2). 
 

8.3 Il Piano Territoriale Provinciale (Ptp)  
La presente variante costituisce variante di adeguamento al Ptp: si rimanda pertanto alla parte di 

relazione che tratta detto adeguamento (paragrafo 3.3). 
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9 LA MITIGAZIONE E LA COMPENSAZIONE ECOLOGICO-PAESAGGISTICA E 
AMBIENTALE 

Ogni atto pianificatorio o progettuale sul territorio genera, interferendo con i processi naturali ed 
antropici presenti, delle modificazioni - reversibili o irreversibili - che devono essere analizzate e 
valutate. Queste modificazioni sono generalmente indicate con il concetto di impatto ambientale. 

L’effetto di tali modificazioni si traduce in una perdita di naturalità degli ambienti interessati e nella 
conseguente compromissione o perdita delle azioni benefiche prodotte da tali ambienti; ad esempio, 
l’edificazione su un terreno ne compromette in tutto o in parte la capacità di smaltimento delle acque 
piovane, la compromissione di un suolo agricolo ne altera la capacità d’uso, la realizzazione di un 
impianto idrovoro riduce le disponibilità idriche di una falda e – in tutti gli esempi citati – i livelli di 
biodiversità vengono ridotti con la compromissione delle componenti di flora e fauna. 

Gli impatti residuali di carattere strettamente ambientale e quelli di carattere territoriale-paesaggistico 
devono essere mitigati con opere, cosiddette di mitigazione, che sono complementari al progetto, ma 
che possono avere anche dimensioni e importi consistenti. Questo insieme di interventi viene definito 
dal termine mitigazione. 

Si tratta quindi di interventi mirati a evitare o contenere gli impatti sulle componenti ambientali, da 
realizzarsi contestualmente alla trasformazione urbanistica o alle opere di infrastrutturazione al fine di 
assicurare il maggior grado possibile di biodiversità, di connettività ecologica e di qualità ambientale e 
paesaggistica dei luoghi interessati e del contesto territoriale coinvolto 

La compensazione ecologico-paesaggistica e ambientale comprende invece le misure dirette a 
recuperare, ripristinare o migliorare, in maniera proporzionale all’entità dell’intervento stesso, la 
funzionalità ecosistemica del suolo già impermeabilizzato o ambientalmente compromesso, la 
connettività ecologica e il paesaggio, nonché tutte le misure dirette a migliorare o ripristinare i valori 
ambientali - in senso più ampio - sia di siti già infrastrutturati, sia delle superfici libere presenti. 

In altre parole, la compensazione costituisce un’ulteriore opera o serie di opere che si individuano 
per controbilanciare l’impatto che la realizzazione/attuazione di quanto progettato non può comunque 
eliminare (consumo di suolo, riduzione di superfici boscate, modificazione del paesaggio, alterazione 
e/o perdita di habitat, etc.). 

Mentre la mitigazione prevede generalmente interventi realizzati nell’immediato contesto 
dell’opera, la compensazione può invece avvenire anche al di fuori dell’ambito territoriale nel 
quale si esplica la proposta progettuale. 

Dunque, ogni trasformazione che genera impatti residui (non ulteriormente mitigabili) sull’ambiente 
col quale interferisce, può essere adeguatamente compensata attraverso la realizzazione di interventi 
finalizzati, in senso generale, all’apporto di un miglioramento delle condizioni ambientali del territorio 
interessato in una logica di area vasta: esistono pertanto molteplici modalità di intervento per ottenere 
una efficace compensazione ambientale. 

In senso più strettamente ecologico-paesaggistico, occorre che ogni trasformazione, che in misura 
differente interferisce con la qualità dei luoghi, sia adeguatamente compensata con opere 
complementari, di entità commisurata all’intervento previsto; la finalità è di apportare un miglioramento 
della qualità paesaggistica e del livello di biodiversità dei siti interessati, attraverso il ripristino della 
continuità con le formazioni vegetali esistenti, l’introduzione di nuovi elementi di qualità naturalistica, il 
recupero di aree degradate, la realizzazione di opere per assicurare la permeabilità ecologica del 
territorio etc. 

Dall’esame della normativa vigente a livello comunitario, nazionale e regionale, risulta che seppure il 
principio della compensazione, finalizzata a bilanciare nel modo più completo possibile gli eventuali 
effetti negativi significativi sull’ambiente determinati dall’attuazione di piani, programmi o progetti, sia 
presente nella disciplina da oltre trent’anni, non sono riscontrabili nella stessa normativa indicazioni 
circa la quantificazione e le modalità di attuazione delle compensazioni auspicate. 

Di fatto il riconoscimento normativo del principio della compensazione, senza la definizione di 
criteri attuativi, rende difficile individuare in termini qualitativi e quantitativi adeguate misure connesse 
alle trasformazioni urbanistiche e territoriali da richiedere in fase attuativa. 

A fronte di una corretta progettazione ed esecuzione delle opere, con la completa previsione delle 
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misure di recupero e mitigazione, gli interventi che possono essere proposti al fine di compensare gli 
impatti che la progettazione non è riuscita ad eliminare possono essere di diverse tipologie. 

Ovviamente questi dipendono dal tipo di progetto, dal contesto in cui il progetto si inserisce (ambito 
urbano, suburbano, rurale, montano), dagli impatti che questo può arrecare (consumo di suolo, 
aumento di carichi inquinanti, creazione di barriere al passaggio di animali, etc.), dall’entità dell’impatto, 
dal tipo di risultato che si intende ottenere, nonché in relazione alla vita dello stesso. 

Nella fase di identificazione dell’ambito d’intervento del progetto (ambito spazio-temporale), 
l’attenzione deve concentrarsi sull’analisi degli effetti che la sua attuazione potrà comportare, sulla 
identificazione delle aree che potrebbero esserne interessate e sulla definizione della scala temporale dei 
potenziali impatti. 

L’identificazione dell’ambito spazio-temporale consente una perimetrazione dell’area di studio, che 
di norma non coincide con l’area riconducibile agli spazi del progetto, bensì con l’area nella quale 
potranno manifestarsi gli effetti delle opere e/o delle attività previste. 

Nel valutare la stima di tali effetti, non ci si deve limitare a considerare le trasformazioni generate 
dalle singole opere, ma è necessario individuare i possibili effetti cumulativi nello spazio e nel tempo, 
originati dall’attuazione di interventi diversi su uno stesso territorio. 

La fase di identificazione dell’ambito d’azione spazio-temporale del progetto, è il momento in cui 
stabilire i livelli di approfondimento delle analisi che dovranno essere successivamente sviluppati al fine 
di definire le azioni di recupero, mitigazione e compensazione dell’intervento. 

Risulta importante che le aree oggetto di azioni di compensazione possano essere evidenziate e 
cartografate nel PRGC e sottoposte a forme di tutela tali da rendere costanti nel tempo gli effetti 
compensativi/mitigativi per i quali sono state individuate. 

Su dette aree non devono essere ammesse variazioni di destinazione d’uso che possano modificarne 
la finalità per la quale sono state individuate. 

Gli interventi di compensazione dovranno quindi: 
1. essere proporzionati all’impatto arrecato; 
2. essere univoci; 
3. compensare, nel limite del possibile, ovvero con ordine di priorità, le corrispondenti 

componenti ambientali su cui l’opera in progetto genererà i maggiori impatti (interventi 
omologhi); 

4. essere realizzati preventivamente o contestualmente all’attuazione dell’intervento in progetto; 
5. essere conservati e mantenuti nel tempo; 
6. internalizzare i costi trovando copertura finanziaria nell’ambito della progettazione. 

Nella presente variante generale al PRGC del comune di Capriglio si assume quindi di 
operare una compensazione ambientale sugli impatti residui che la miglior pratica progettuale 
non è riuscita ad azzerare, ovvero a mitigare completamente, valutando e sviluppando 
prioritariamente gli interventi compensativi omologhi agli impatti generati. 

Per intervento omologo si intende un intervento di compensazione che genera un incremento del 
grado di funzionalità ambientale, ecologica e di qualità paesaggistica di intensità almeno pari a quella 
compromessa dall’intervento e, nel limite del possibile, ovvero con ordine di priorità, sulle 
corrispondenti componenti ambientali colpite negativamente. Nel caso, ad esempio, del consumo di 
suolo, la prima azione mitigativa (da prevedersi in sede di progettazione dell’opera infrastrutturale) è 
data da tutti quegli interventi che, nel loro insieme, siano in grado di garantire un principio di invarianza 
delle condizioni idrauliche naturali, presenti prima dell’intervento; ciò comporta, in termini più specifici, 
la necessità di evitare la riduzione dei tempi di corrivazione, l’aumento della velocità dei deflussi e 
l’aumento della portata delle acque superficiali nelle sezioni di recapito a valle degli interventi. Pertanto, 
tutto ciò che l’impermeabilizzazione delle superfici ha determinato (drastica riduzione della quota di 
pioggia assorbita dal terreno, aumento della quantità di acqua che raggiunge i ricettori naturali, aumento 
della velocità di propagazione del fenomeno), dovrà allora essere mitigato da una serie di azioni 
finalizzate al risultato opposto (opere di trattenuta, dissipazione dell’energia cinetica delle acque, 
sistemazione dei corsi d’acqua). Passando alla fase compensativa e considerata la valenza dell’omologia, 
si ritiene ottimale che venga valutata prioritariamente la realizzazione di interventi di 
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deimpermeabilizzazione/rinaturalizzazione di altre aree urbanizzate o degradate per una superficie 
almeno pari a quella compromessa dall’intervento in progetto. 

Tuttavia si può verificare che tali operazioni non siano nella realtà perseguibili, per le più diverse 
ragioni: occorre in tal caso focalizzare l’attenzione sulle ulteriori azioni finalizzate al miglioramento 
dell’assetto idraulico, andando a prevedere altre opere di sistemazione, trattenuta, regolazione. 

Occorre d’altra parte osservare che difficilmente uno o più interventi compensativi omologhi 
potranno essere in grado di compensare il grado di naturalità perduto da un suolo agricolo, una 
compagine vegetale, un habitat, un paesaggio, sul quale si è intervenuti attraverso un processo di 
infrastrutturazione. Dunque, si potrà ricorrere alla compensazione degli altri impatti generati dalla 
trasformazione o, in ultima ratio, da trasformazioni precedentemente operate sul territorio. 

Senza entrare nel dettaglio delle diverse possibili combinazioni circa i fattori sopra citati (contesto in 
cui si sviluppa il progetto, tipo di impatti, entità dell’impatto etc.), a titolo illustrativo possono essere 
considerati interventi compensativi quelli di seguito enunciati. 

Interventi di riequilibrio ecologico/vegetazionale: 

- rinaturalizzazione ed incremento del livello di biodiversità vegetale; 

- gestione selvicolturale indirizzata al miglioramento/realizzazione di formazioni forestali 
con funzione protettiva/naturalistica ed eventualmente turistico-ricreativa; 

- gestione selvicolturale indirizzata alla libera evoluzione di soprassuoli prima gestiti in altro 
modo (ad es. aree agricole, aree soggette a rimboschimenti o aree forestali con funzione 
produttiva); 

- creazione/ripristino/potenziamento di habitat naturali autonomi o inseriti nella rete 
ecologica regionale e locale; 

- lotta alle specie vegetali alloctone invasive; 

- formazione di cespugliamenti consolidanti del suolo; 

- creazione di aree verdi, parchi agricoli suburbani, green belt, etc. 

- interventi di recupero della funzionalità del suolo agricolo con coltivazioni ambientalmente 
sostenibili (ad es. coltivazioni biologiche, a basso consumo idrico ecc.) 

- mantenimento di strutture agricole; 

- conservazione e integrazione della continuità agricola con ricostituzione di fondi in 
precedenza frazionati o parcellizzati a causa di interventi antropici, e quindi abbandonati; 

- mantenimento e costituzione di fasce prative a siepi e filari. 
Interventi di sistemazione geologica/idrogeologica: 

- opere di Ingegneria Naturalistica; 

- opere di drenaggio profondo; 

- rinaturalizzazione e recupero di corsi d’acqua degradati; 

- laminazione delle piene; 

- opere per il recupero dell’assetto idrologico alterato, al fine di garantire l’invarianza 
idraulica. 

Interventi di riequilibrio ecologico sulla componente faunistica: 

- incremento del livello di biodiversità animale; 

- ripopolamento della fauna acquatica mediante specie autoctone (successiva alla creazione o 
ripristino di habitat idonei); 

- scale di risalita per pesci e altri interventi di riconnessione della continuità fluviale; 

- controllo delle specie invasive; 

- interventi per favorire la nidificazione/riproduzione dell’avifauna e della fauna protetta, in 
accordo con la pianificazione vigente nelle Aree Naturali Protette e nei siti della rete Natura 
2000; 

- sovrappassi e sottopassi faunistici. 
Interventi di riqualificazione paesaggistica: 

- demolizione o recupero di fabbricati pubblici, o ad uso pubblico, in condizioni di degrado; 

- demolizione o sostituzione di pavimentazioni impermeabili ai fini dell’incremento di 
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superfici drenanti; 

- demolizione di elementi detrattori del paesaggio quali antenne, ripetitori tralicci dismessi o 
altro; 

- interventi di mascheramento delle stesse infrastrutture quando funzionanti ed 
indispensabili; 

- restauro di beni di interesse culturale o di valore storico, artistico, paesaggistico, 
documentario; 

- creazione, miglioramento di aree verdi urbane/periurbane fruibili al pubblico, parchi 
agricoli (anche con il ridisegno dei connotati rurali originari); 

- realizzazione di infrastrutture verdi attraverso l'incremento e la valorizzazione del 
patrimonio arboreo delle aree urbane; 

- interramento di linee elettriche; 

- recupero di visuali/aree belvedere accessibili al pubblico; 

- recupero del tessuto insediativo degradato; 

- riqualificazione di nuclei storici, recupero dei viali “storici” e dei percorsi pedonali; 

- recupero della rete sentieristica, anche come collegamento tra nuclei abitati; 

- recupero di siti degradati (ad es. aree ex estrattive, discariche ecc), laddove la sistemazione 
non costituisce obbligo a cura e spese del soggetto responsabile del degrado. 

Interventi sul miglioramento qualitativo delle acque: 

- realizzazione di impianti di fitodepurazione; 

- recupero/formazione di aree umide (ad es. fontanili). 
Interventi di riqualificazione/recupero energetico: 

- recupero di energia termica da impianti produttivi per l’utilizzo pubblico; 

- recupero di energia elettrica da impianti produttivi per l’utilizzo pubblico; 

- realizzazione di impianti pilota da fonti rinnovabili per l’utilizzo pubblico, tali da non 
determinare effetti/impatti diretti su componenti ambientali; 

- interventi di recupero energetico su opere pubbliche. 
Interventi per la riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico: 

- incremento degli spazi verdi urbani, misure per la migliore utilizzazione e manutenzione 
delle aree, misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle 
polveri sottili, l'effetto «isola di calore estiva», la raccolta delle acque piovane, ai sensi della 
legge 14 gennaio 2013, n. 10 Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani; 

- riduzione degli impatti delle viabilità stradali esistenti (siepi antismog, barriere vive 
antirumore, etc.); 

- fornitura di servizi di mobilità sostenibile a carattere permanente per evitare il traffico 
veicolare in aree sensibili (ad esempio navette di collegamento o mezzi elettrici, etc.). 

In definitiva, nella presente variante generale al PRGC si considerano interventi 
compensativi accettabili e realizzabili nel territorio comunale di Capriglio quelli di seguito 
enunciati. 

Interventi di riequilibrio ecologico/vegetazionale: 

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

- opere di Ingegneria Naturalistica 
Interventi di riqualificazione paesaggistica: 

- restauro di beni di interesse culturale o di valore storico, artistico, paesaggistico, 
documentario; 

- recupero della rete sentieristica, anche come collegamento tra nuclei abitati. 
Il comune di Capriglio intende adottare un criterio di azione secondo la priorità di 

intervento, vale a dire attuare la compensazione in rapporto almeno 1:1 rispetto alla 
componente sulla quale viene prodotto l’impatto prevalente (ad esempio 1 ettaro di superficie 
de-impermeabilizzata a compensazione di 1 ettaro di superficie impermeabilizzata), ottenendo 
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in tal modo una compensazione omologa. 
Se non è possibile dare attuazione alla compensazione in tale rapporto, si procederà con le 

compensazioni di secondo e terzo livello, ottenendo una compensazione cumulativa, facendo 
riferimento alla scala di priorità riportata nel seguente schema: 

 

 
 

Nel caso vi siano impatti su più componenti si adotteranno - per ciascuna componente – gli 
interventi compensativi applicando i diversi livelli di compensazione. Risulta pertanto possibile rendere 
effettiva la cumulabilità degli interventi compensativi in funzione degli effetti prodotti ed in relazione 
alle diverse componenti ambientali coinvolte. 

Il comune di Capriglio si è quindi ovviamente posto il problema di individuare le aree dove 
attuare gli interventi di compensazione: in linea generale, l’individuazione delle aree dove attuare 
interventi di compensazione deve derivare da un approccio di tipo sistemico, capace di far emergere le 
relazioni che intercorrono tra le diverse componenti del sistema ambientale e paesaggistico oggetto di 
trasformazione e di determinare sia il valore intrinseco degli interventi previsti, sia il valore che tali 
interventi assumono in relazione al sistema complessivo. L’obiettivo è quello di ottimizzare l’entità e 
l’efficacia delle azioni compensative, individuando una soglia minima di intervento che, puntando sulla 
riqualificazione di aree strategicamente localizzate, consenta di innalzare la qualità globale del sistema 
ambientale e paesaggistico. 

In termini operativi, fatto salvo il criterio in precedenza richiamato di omologia della 
compensazione, secondo cui è opportuno compensare prioritariamente il bene maggiormente 
compromesso, possono essere privilegiate quali aree di atterraggio per gli interventi di compensazione: 

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

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

3. 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); 

4. 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 
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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; 

5. 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”; 

6. 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); 

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

8. 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. 

Gli interventi di compensazione da attuare prioritariamente e previsti dal comune 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. 

Gli interventi di compensazione dovranno essere proporzionati all’impatto arrecato, intendendo che 
saranno tanto maggiori quanto maggiore sarà la dimensione economico-finanziaria, oltre che 
geometrica (lunghezza, superficie, volume) dell’intervento, sebbene in realtà non sempre il costo sia 
proporzionale all’impatto. 

Le opere compensative da prevedersi dipenderanno dal tipo di progetto, dal contesto in cui il 
progetto si inserisce (ambito urbano, suburbano, rurale, montano, fluviale), dagli impatti che questo 
può arrecare (consumo di suolo, aumento di carichi inquinanti, creazione di barriere al passaggio di 
animali, eliminazione di superficie naturale, etc.), dall’entità dell’impatto e dal tipo di risultato che si 
intende ottenere in termini di compensazione dell’impatto stesso. 

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, prioritariamente 
scelti sulla base delle indicazioni fornite nella “Tavola degli ambiti di vulnerabilità e 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 
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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. “ 

In caso di intervenuta indisponibilità o inadeguatezza degli interventi di compensazione mappati 
nella “Tavola degli ambiti di vulnerabilità e delle azioni compensative”, o di mutate esigenze del 
Comune, in sede di Convenzione potranno essere ammessi interventi di compensazione alternativi o 
essere ammessa la monetizzazione in luogo della realizzazione diretta. 

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. 

Per gli interventi di nuova costruzione di superficie utile inferiore a 100 m2 sarà consentita la 
monetizzazione degli oneri relativi alla compensazione ecologica, di entità pari alla somma del valore 
delle aree da destinare alla compensazione ecologica più il valore delle relative opere. In altre parole, al 
di sotto della soglia di riferimento prima indicata si prevederà il pagamento di una corresponsione 
monetaria al comune di Capriglio: occorrerà a tal fine individuare la natura del contributo e procedere 
all’istituzione di un fondo comunale di compensazione ambientale, da destinare sia all’eventuale 
acquisizione di aree su cui far atterrare le opere di compensazione, sia alla realizzazione e alla 
manutenzione degli interventi. Per gli interventi assoggettati a titolo abilitativo diretto l’introduzione di 
un corrispettivo economico finalizzato alle compensazioni sarà percorribile nell’ambito dell’accordo 
bonario tra proponente e amministrazione previsto dalla sopra ricordata convenzione 

Al di sopra delle citate soglie, la compensazione potrà essere invece esplicitata attraverso una 
proposta progettuale, redatta in termini di progetto delle opere compensative, con precisione ed 
attendibilità grazie allo strumento tecnico del Prezziario regionale. 

Come già ricordato precedentemente, gli interventi del progetto di compensazione dovrebbero 
andare a controbilanciare, nel limite del possibile, ovvero con ordine di priorità, le corrispondenti 
componenti ambientali su cui l’opera in progetto genererà i maggiori impatti (interventi omologhi); in 
ogni caso, con specifico riferimento agli interventi sopra-soglia, le opere di compensazione previste 
dovranno essere realizzate preventivamente o contestualmente all’attuazione dell’intervento in progetto, 
pertanto il progetto di compensazione costituirà una condizione di autorizzabilità (ovviamente 
necessaria ma non sufficiente) dell’opera proposta; le opere dovranno essere conservate e manutenute 
nel tempo, includendo i relativi costi a carico del proponente nella progettazione delle opere 
compensative e definendo le relative modalità nell’apposito atto convenzionale. 

In modo analogo, per gli interventi sotto-soglia, il corrispettivo economico finalizzato alla 
compensazione dovrà essere versato preventivamente all’avvio dei lavori. 

La presente variante generale, assoggettata alla fase di Valutazione del processo di VAS, 
prevede in modo compiuto, con riferimento all’intero territorio comunale e mediante la 
definizione di un corpo normativo specifico, un quadro di azioni volte alla compensazione 
degli impatti ambientali. Pertanto la variante contiene un quadro delle misure e delle azioni di 
possibili compensazioni da attuarsi nel tempo, che chiarisce e risponde in modo organico agli 
interrogativi “dove intervenire” (Aree di Atterraggio), “quando intervenire” (cronoprogramma e ordine 
di priorità) e “come intervenire” (tipologie e modalità di intervento). 

Infine, il comune di Capriglio, al fine di garantire nel tempo l’evidenza degli ambiti individuati e degli 
interventi realizzati quali misure di compensazione, nell’ambito del monitoraggio di VAS garantirà nel 
tempo la conservazione delle seguenti informazioni: 

 l’intervento che ha dato origine alla necessaria compensazione; 

 la localizzazione dell’intervento compensativo; 

 le caratteristiche quantitative e qualitative delle misure di compensazione; 

 le modalità di gestione e tutela degli interventi o aree interessate dall’intervento 
compensativo; 

 le eventuali modalità di manutenzione; 

 la durata di eventuali vincoli d’uso. 
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10 ELABORATI COSTITUENTI LA PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO 
PRELIMINARE 

Ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 15 della L.R. 56/77 smi, la proposta tecnica del progetto 
preliminare deve comprendere i seguenti elaborati: 

 il documento finalizzato alla fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale 
(comma 1, numero 4 bis), lettera a) art. 14 L.R. 56/77 smi); 

 la documentazione inerente agli aspetti geologici, idraulici e sismici prevista dalle specifiche 
normative in materia; 

 gli elementi essenziali dei seguenti elaborati: 
a) relazione illustrativa di cui al comma 1, numero 1) art. 14 L.R. 56/77 smi 
b) allegati tecnici di cui al comma 1, numero 2) art. 14 L.R. 56/77 smi 
c) tavole di piano di cui al comma 1, numero 3), lettere 0a), a) e b) art. 14 L.R. 56/77 smi 
d) norme di attuazione di cui al comma 1, numero 4) art. 14 L.R. 56/77 smi 
e) documenti per la pianificazione commerciale di cui al comma 2, art. 14 L.R. 56/77 smi 

Pertanto gli elaborati costituenti la proposta tecnica del progetto preliminare sono i 
seguenti: 

 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
Elab. 005019_VAS_SPE VAS – Documento di specificazione 
 
ELABORATI URBANISTICI 
Elab. 005019_REL  Relazione illustrativa 
Elab. 005019_NTA  Norme di attuazione 
Elab. 005019_SQU  Scheda quantitativa dei dati urbani 
Elab. 005019_ACU_R  Compatibilità delle aree oggetto di nuova 

previsione con la classificazione acustica vigente 
- Relazione  

Elab. 005019_ACU_T  Compatibilità delle aree oggetto di nuova 
previsione con la classificazione acustica vigente 
- Cartografia      scala 1:5.000 

Elab. 005019_COP_SUO Copertura del suolo in atto    scala 1:10.000 
Elab. 005019_CAP_USO Capacità d’uso del suolo    scala 1:10.000 
Elab. 005019_CON_PTR Confronto tra le previsioni del PRG vigente e del 

nuovo PRG/Variante e illustrazione dei dati di 
consumo di suolo     scala 1:5.000 

Elab. 005019_CON_PPR_1 Illustrazione del rapporto tra PRG e Ppr 
(Tavola dei beni paesaggistici)    scala 1:5.000 

Elab. 005019_CON_PPR_2 Illustrazione del rapporto tra PRG e Ppr 
(Tavola delle componenti paesaggistiche)  scala 1:5.000 

Elab. 005019_CON_PPR_3 Illustrazione del rapporto tra PRG e Ppr 
(Tavola della percezione visiva)   scala 1:5.000 

Elab. 005019_CON_PPR_4 Illustrazione del rapporto tra PRG e Ppr 
(Tavola di raffronto)     scala 1:5.000 

Elab. 005019_CON_PTP Illustrazione del rapporto tra PRG e 
Piano Territoriale Provinciale    scala 1:10.000 

Elab. 005019_T25  Planimetria sintetica del Piano con PRG dei 
comuni contermini     scala 1:25.000 

Elab. 005019_T10  Planimetria dell'intero territorio comunale  scala 1:5.000 
Elab. 005019_T2000  Sviluppi del PRG     scala 1:2.000 
Elab. 005019_T1000  Sviluppi del PRG relativo al centro storico  scala 1:1.000 
Elab. 005019_TVI  Vincoli       scala 1:5.000 
Elab. 005019_AZ_COMP Tavola delle azioni compensative   scala 1:5.000 
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ELABORATI GEOLOGICI 
ELAB. 00519_GEO_R  Relazione geologico-geotecnica 
ELAB. 00519_GEO_FRANE Schede di rilevamento frane e dei processi lungo la rete 

idrografica 
ELAB. 00519_GEO_SICOD  Schede monografiche delle opere idrauliche interferenti con il 

reticolato idrografico 
ELAB. 00519_GEO_GEO  Carta geologico-strutturale 
ELAB. 00519_GEO_MORFO Carta geomorfologica e dei dissesti 
ELAB. 00519_GEO_IDRO  Carta geoidrologica e delle opere idrauliche 
ELAB. 00519_GEO_ACC  Carta dell'acclività 
ELAB. 00519_GEO_SINTESI Carta di sintesi 
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11 VALUTAZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO AD USO INSEDIATIVO  
L’art. 31 del nuovo PTR stabilisce, al comma 10, che “In assenza della definizione delle soglie di cui al 

comma 8 le previsioni di incremento di consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio non 
possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente.” 

Si riporta per estratto la tabella di cui al documento “Monitoraggio del consumo di suolo in 
Piemonte” redatto dalla Regione nel 2015 che indica le componenti che concorrono a definire il 
consumo di suolo totale e valuta: il consumo di suolo da superficie infrastrutturata (CSI), il consumo di 
suolo da superficie urbanizzata (CSU) e il consumo di suolo reversibile (CSR). L’aggregazione tra il 
consumo da superficie infrastrutturata e il consumo da superficie urbanizzata costituisce il consumo di 
suolo irreversibile (CSCI), che unito al consumo reversibile determina il consumo di suolo complessivo 
(CSC). 

 

 

 
 
Ne deriva che allo stato attuale vi sono 6.300 m2 di superficie passibile di “incremento di 

consumo di suolo ad uso insediativo” nel quinquennio (CSU = 210.000 m2 x 0,03). 
Le aree a destinazione agricola nel vigente PRGC oggetto di cambio di destinazione d’uso da 

agricola a residenziale o produttiva nella presente variante influiscono sul consumo di suolo come 
indicato nelle figure di seguito allegate, che indicano con retino pieno le porzioni di territorio oggetto di 
cambio di destinazione d’uso poste al di fuori dell’impronta della superficie urbanizzata CSU nella 
consistenza di cui alla tabella e alle figure seguenti. 

 
INTERVENTO Superficie fuori 

impronta CSU [m2] 

4.6   Tarsformazione I17 in B.3b 562 

4.9   Riconduzione na2 in B.9 2.283 

4.13 Creazione di area residenziale di completamento C.1 867 

4.14 Creazione di area residenziale di completamento C.2 e riconoscimento aree 
residenziali B.20 e B.21 

1.116 

4.15 Creazione di area per attività produttive D.1 5.620 3.053 

4.16 Riconduzione na1 in B.18 438 

4.16 Riconduzione na3 in B.17 1.304 

4.16 Riconduzione na4 in B.19 329 

4.16 Riconduzione na5 in B.16 974 

TOTALE 7.603 10.926 

 
Risulta quindi, con la presente variante, un consumo di suolo agricolo pari a 7.603 10.926 m2: 

ipotizzando un periodo di validità della presente variante generale di 10 anni, tale valore va 
comparato con il consumo di suolo ammissibile in 2 quinquenni, per cui risulta 

7.603 10.926 m2< 6.300 m2 x 2 = 12.600 m2 
Pertanto si può considerare la presente variante compatibile con l’art. 31 del nuovo PTR. 
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Figura 24 - Consumo di suolo aree C.1 e C.2 

 

 
Figura 25 – Consumo di suolo area D.1 
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12 PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA AL PROCESSO DECISIONALE 
Al fine di assicurare la partecipazione democratica al processo decisionale e gestionale dell'uso del 

suolo urbano ed extraurbano, secondo quanto previsto al comma 1, punto 8, art. 1 della L. R. 56/77 e 
s.m.i., la presente proposta tecnica del progetto preliminare, completa di ogni suo elaborato, sarà è stata 
pubblicata sul sito informatico del Comune di Capriglio per trenta giorni; della pubblicazione sarà è 
stata data adeguata notizia e la proposta sarà è stata esposta in pubblica visione, e chiunque potrà ha 
potuto presentare osservazioni e proposte nei suddetti termini. 

Nei termini di cui sopra sono state presentate n. 3 osservazioni, che sono state esaminate e valutate 
dall’Amministrazione Comunale e delle quali si è tenuto conto nella redazione del progetto preliminare 
come nel seguito indicato. 

 
1. OSSERVAZIONE CIRCOLO LEGAMBIENTE VALTRIVERSA APS 

 
In effetti il comune di Capriglio ha esaurito da oltre 10 anni la possibilità di edificazione di nuove 

residenze: è quindi intenzione dell’Amministrazione permettere la modestissima previsione di n. 2 aree 
per la realizzazione di nuove costruzioni residenziali. 

L’Amministrazione Comunale è oltremodo favorevole al recupero dei fabbricati esistenti non 
utilizzati a scopo residenziale, ma non può che intervenire permettendo interventi edilizi fino alla 
ristrutturazione edilizia in tutte le zone di piano, ovviamente facendo anche riferimento alle 
agevolazioni esistenti (vedi ad esempio “superbonus 110%, ecc.) alle quali chiunque, in possesso dei 
requisiti richiesti dalla normativa, può accedere. Ovviamente non è possibile intervenire in altro modo 
coercitivo per il recupero dei fabbricati non utilizzati. 

Visto quanto sopra, si ritiene di non accogliere l’osservazione 
 

 
L’Amministrazione ritiene di mantenere il belvedere “Valle” nella posizione indicata nella PTPP. 
Visto quanto sopra, si ritiene di non accogliere l’osservazione 
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L’operatore privato richiedente un’area produttiva, indifferentemente ubicata sul territorio comunale, 

intende utilizzare l’area unicamente come deposito inerti e mezzi di lavoro: non verrebbero effettuate 
attività di lavorazione inerti. 

Dal momento che, analizzate ulteriormente tutte le possibili scelte alternative dell’area, la proposta 
già prevista risulta la meno impattante, si intende limitare l’estensione dell’area produttiva a circa la metà 
e limitare l’altezza massima a 7,5 m, rendendo quindi più semplici ed efficaci gli interventi di 
mitigazione. Infatti l’edificio potrà essere mascherato dalla strada e dal belvedere con alberi di prima 
grandezza (esistono molte essenze autoctone che superano l’altezza di 10,5 m) che non costituirebbero 
un’alterazione della mosaicatura del paesaggio, in quanto immediatamente adiacente all’area prevista per 
l’insediamento è presente una importante formazione boschiva, le cui essenze potrebbero essere 
utilizzate come elementi di mitigazione dell’edificio, costituendo quindi continuità della formazione 
boschiva. 

È stato scartato il suggerimento della Provincia di Asti di collocare l’area in prossimità del cimitero 
in quanto, pur essendo meno critico nei riguardi della percezione visiva, sarebbe ubicata all’interno dei 
150 m dal rio Nissone e sprovvisto della rete acquedottistica, fognaria, gas ed elettrica. 
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2. OSSERVAZIONE SIG. SECONDINO BARRERA 

 
Le indagini propedeutiche alla redazione della PTPP sono state svolte dall’Amministrazione 

comunale di Capriglio. 
Gli studi preliminari per l’adeguamento al Ppr sono stati svolti come da vigente normativa: in 

particolare in data 26/11/2019 si è riunito il primo Tavolo Tecnico preliminare di esame degli elaborati 
prodotti in adeguamento al Piano paesaggistico regionale (Ppr), con la partecipazione della Regione 
Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio, Settore Territorio e Paesaggio, Settore 
Copianificazione Urbanistica area Sud Est, Settore Sistemi Informativi, MiBACT, Soprintendenza 
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti Cuneo e Comune di Capriglio. 
Nella suddetta riunione sono state elencate alcune problematiche riscontrate nella fase di utilizzo dei 
dati normalizzati allegati al progetto USC. In particolare si è evidenziato che i retini proposti sono 
leggermente differenti da quelli approvati con il Ppr, e che la strutturazione degli shape del Ppr è 
diversa da quella scaricabile dal Geoportale; ad esempio il dato puntuale inerente ai nuclei rurali dell’art. 
25 delle N.d.A del Ppr nel progetto USC viene trattato come areale. Si è quindi proposto di utilizzare i 
retini del Piano paesaggistico e di lasciare il dato puntuale dell’art. 25 delle N.d.A. del Ppr. Si è inoltre 
concordata, vista la fase di sperimentazione del progetto USC, la possibilità di elencare le criticità 
riscontrate dai sottoscritti progettisti nel processo di adeguamento, con le eventuali proposte di 
soluzione da poter adottare anche nei Tavoli successivi. Sempre nella suddetta riunione si è inoltre 
concordato di organizzare un successivo tavolo propedeutico nel quale dovevano essere analizzate le 
eventuali problematiche applicative inerenti all’applicazione del progetto USC, previo invio del 
materiale in formato shapefile. Tale riunione si è tenuta in data 6 maggio 2020. 

Visto quanto sopra, si ritiene di non accogliere l’osservazione. 
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Con l’osservazione non vengono fornite eventuali perimetrazioni delle citate valli, per cui 
l’Amministrazione non è in grado di valutare l’opportunità di introdurre apposite tutele. 

Per quanto riguarda i depuratori e le condotte fognarie, non è più compito dell’Amministrazione di 
Capriglio occuparsi della rete fognaria, ora gestita dal Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del 
Monferrato. 

Visto quanto sopra, si ritiene di non accogliere l’osservazione. 
 
 

 
La proposta di viabilità alternativa, seppure condivisibile, richiederebbe un impegno economico 

insostenibile dall’Amministrazione Comunale. 
Visto quanto sopra, si ritiene di non accogliere l’osservazione. 
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Il terreno in questione è totalmente di proprietà privata; venne edificata come struttura per 

accogliere un Museo delle macchine agricole e pertanto il vigente PRG destinava l’area a spazio 
pubblico. L’Amministrazione Comunale non ha però al momento intenzione di acquistare o espropriare 
l’area quale standard ex art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i., per cui nella presente variante viene stralciata la 
destinazione dell’area a spazio pubblico. 
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La sentieristica è già stata oggetto di valutazione in sede di tavolo tecnico di adeguamento Ppr. 
Il passaggio di una strada interpoderale a comunale non può essere effettuato con una variante al 

PRG, ma occorre apposita delira di Consiglio Comunale. 
Visto quanto sopra, si ritiene di non accogliere l’osservazione. 
 
 

 

 

Il comune di Capriglio ha esaurito da oltre 10 anni la possibilità di edificazione di nuove residenze: 
è quindi intenzione dell’Amministrazione permettere la modestissima previsione di n. 2 aree per la 
realizzazione di nuove costruzioni residenziali. 

L’Amministrazione Comunale è oltremodo favorevole al recupero dei fabbricati esistenti non 
utilizzati a scopo residenziale, ma non può che intervenire permettendo interventi edilizi fino alla 
ristrutturazione edilizia in tutte le zone di piano, ovviamente facendo anche riferimento alle 
agevolazioni esistenti (vedi ad esempio “superbonus 110%, ecc.) alle quali chiunque, in possesso dei 
requisiti richiesti dalla normativa, può accedere. Ovviamente non è possibile intervenire in altro modo 
coercitivo per il recupero dei fabbricati non utilizzati. 

Visto quanto sopra, si ritiene di non accogliere l’osservazione. 
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L’operatore privato richiedente un’area produttiva, indifferentemente ubicata sul territorio comunale, 

intende utilizzare l’area unicamente come deposito inerti e mezzi di lavoro: non verrebbero effettuate 
attività di lavorazione inerti. 

Dal momento che, analizzate ulteriormente tutte le possibili scelte alternative dell’area, la proposta 
già prevista risulta la meno impattante, si intende limitare l’estensione dell’area produttiva a circa la metà 
e limitare l’altezza massima a 7,5 m, rendendo quindi più semplici ed efficaci gli interventi di 
mitigazione. 

È stato scartato il suggerimento della Provincia di Asti di collocare l’area in prossimità del cimitero 
in quanto, pur essendo meno critico nei riguardi della percezione visiva, sarebbe ubicata all’interno dei 
150 m dal rio Nissone e sprovvisto della rete acquedottistica, fognaria, gas ed elettrica. 

Visto quanto sopra, si ritiene di non accogliere l’osservazione. 
 

 
La cartografia di piano è aggiornata, in quanto la base catastale del PRG è la più recente disponibile 

sul Geoportale della Regione Piemonte. 
Gli usi agrari e forestali del suolo sono invece trasposti dalle carte IPLA, come richiesto dalla 

Regione Piemonte in sede di adeguamento al Ppr. 
Il comune non ritiene necessari studi di approfondimento (al momento non richiesti dagli enti 

partecipanti alle Conferenze di Copianificazione) per modificare le suddette perimetrazioni. 
Visto quanto sopra, si ritiene di non accogliere l’osservazione. 
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3. OSSERVAZIONE SIGNOR PIERO BOANO 
Lo scrivente, in qualità di proprietario, richiede il cambio di destinazione d‘uso da agricolo a 

edificabile (oltretutto non indicando l’eventuale destinazione d’uso) di terreni per una superficie 
complessiva di 11.170 m2. 

Tale richiesta non è nella pubblica utilità, e inoltre confligge con il limitato dimensionamento di 
consumo di suolo previsto dall’art. 31 del PTR. 

Visto quanto sopra, si ritiene di non accogliere l’osservazione. 
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13 IL PROGETTO PRELIMINARE 
Nei giorni 30/09/2020 (convocazione con nota prot. n. 1513 in data 02/09/2020) e 

09/12/2020 (convocazione con nota prot. n. 2090 in data 20/11/2020) si sono svolte le due 
sedute della prima Conferenza di Copianificazione e Valutazione per l’esame della 
documentazione costituente la proposta tecnica del progetto preliminare della variante 
generale al PRGC. 

Durante le suddette sedute sono stati espressi osservazioni e contributi di cui ci si è avvalsi 
nella predisposizione del progetto preliminare come esposto nel seguito. 

 
 

 
 
 

 
Le direttive di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 19 del PTR sono rispettate, come dettagliato nella tabella 

di corrispondenza tra indirizzi/direttive e azioni di piano riportata al capitolo 4.1 della presente 
relazione illustrativa. 

 

 

L’incremento di consumo di suolo viene rivisto comprendendo anche le aree, eccedenti l’impronta 
del CSU, relative alla riconduzione degli annucleamenti rurali e delle ex aree per servizi in area 
residenziale B. 
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Il progetto preliminare è stato elaborato sulla base degli esiti del suddetto tavolo tecnico.  
 

 
La procedura di VAS prosegue come da disposizioni legislative 
 

 
Vedere elaborati geologici 
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Come riportato all’ultimo periodo del paragrafo 1 dell’elab. 005019_ACU_R, si attesta che la 
verifica è stata svolta da tecnici competenti in acustica. 

Ad avvenuta approvazione della Variante, il comune provvederà al prescritto aggiornamento del 
P.C.A. 

 

 
L’adeguamento dello strumento urbanistico alla normativa sul commercio non è oggetto della 

presente variante. 
 

 
Il comune ha già provveduto ad inserire le norme suddette nel Regolamento Edilizio 
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Al paragrafo 5.8, pag. 142, si conferma che tutte le aree a spazio pubblico sono in disponibilità del 
comune di Capriglio, per cui con la presente variante non si verifica alcuna reiterazione di vincoli 
preordinati all’esproprio. 

 

 
Al paragrafo 5.8 è stata inserita la dichiarazione che tutte le previsioni urbanistiche non 

coinvolgono lotti la cui cubatura è stata utilizzata a fini edificatori dagli imprenditori agricoli. 
 

 
Nella stesura del progetto preliminare viene introdotta, come oggetto di variante, al paragrafo 4.17, 

la perimetrazione dei centri e nuclei abitati ai sensi dell’art. 12, comma 2, punto 5 bis della L.R. 56/77 e 
s.m.i. Al fine di non creare ulteriori sovrapposizioni di retini sulle tavole urbanistiche, è stata introdotta 
la Tavola Elab. 005019_CENT_AB. 
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Dalla verifica degli elementi che potrebbero essere interessati dall’individuazione ai sensi dell’art. 
24 della L.R. 56/77, è risultato opportuno inserire tra questi i seguenti: 

 aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (vedi art. 19, comma 1, 
delle n.t.a.); 

 sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (vedi art. 21, comma 1, delle n.t.a.); 

 elementi strutturanti i bordi urbani (vedi art. 21, comma 1, delle n.t.a.); 

 sistemi di beni architettonici (vei art. 32 delle n.t.a.) 
Tutti i precedenti elementi contengono già, nei rispettivi articoli, le prescrizioni sui tipi di intervento; i 
tipi di intervento per il Centro Storico, invece, sono dettagliati per ciascun gruppo di fabbricati, 
nell’Elab. 005019_T1000. 
Una ulteriore ricerca presso gli Uffici Comunali ha inoltre escluso: 

 la possibilità di poter segnalare e cartografare eventuali percrosi devozionali; 

 la presenza di un percorso panoramico che collega la frazione Cecca con la frazione Serra in 
quanto il crinale è completamente boscato da ambedue i lati della strada, con visuale aperta 
solamente in corrispondenza del belvedere Gianoli, che per l’appunto si ritiene di dover tutelare 
puntualmente piuttosto che linearmente; 

 la presenza di un asse prospettico che lega la cappella votiva con il sagrato della chiesa ed il 
Colle Don Bosco, in quanto il Colle Don Bosco è effettivamente visibile solamente dalla 
terrazza di un fabbricato privato ubicato in area B.7, ma non dalla via pubblica. Per completezza 
di indagine si riportano le fotografie sotto, scattate dalla citata terrazza. 
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Il paragrafo 2.5 della Relazione Illustrativa riporta le analisi demografiche e socio-economiche del 
comune di Capriglio 

Per quanto riguarda la documentazione fotografica richiesta, si ritiene che quella presente nella 
Tabella A di verifica Ppr (relativa a geosito, belvedere, elementi strutturanti i bordi urbani) sia esaustiva 
di tutte le porzioni peculiari del territorio. 
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Analizzata ulteriormente la situazione delle aree a standard, l’Amministrazione non ritiene opportuno 
reiterare i vincoli, né prevederne di nuovi su aree private, nei tessuti frazionali ed in particolare in 
frazione Cecca, per i seguenti motivi: 

 per la raccolta dei rifiuti c’è il porta a porta; 

 le aree a servizi sono individuabili su strade comunali, ove non c’è trasporto pubblico; 

 i parcheggi di prossimità non verrebbero utilizzati in quanto tutte le abitazioni sono dotate di un 
cortile privato; 

 gli spazi a verde non verrebbero utilizzati in quanto il comune è occupato per una superficie 
molto estesa da aree boscate; 

 le abitazioni sono quasi tutte seconde case che quindi non usufruirebbero di spazi pubblici. 
 

 
Relativamente alla trasformazione dell’area I17 in area B3, ri relaziona che detta area è una pertinenza 
recintata dell’immobile adiacente, come testimoniato dalla documentazione fotografica della relativa 
scheda nel presente elaborato. Non si ritiene invece opportuno destinare tale area a verde privato di 
lotto, bensì si mantiene la destinazione B, come per le pertinenze degli edifici limitrofi. Si evidenzia che 
l’area agricola interclusa è già esistente, con minore estensione, nel Piano vigente, ed è occupata 
effettivamente da un frutteto di proprietà del fabbricato ubicato a nord-est dell’area. 
La strada transitante all’interno dell’area B3 è stata individuata in cartografia, e le due porzioni di area 
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residenziale sono state suddivise in B3a e B3b. 
 

 
Si evidenzia che l’edificio in oggetto non è “edificio singolo situato in area agricola”, bensì edificio 
singolo situato in area produttiva di riordino individuata nel PRGC originario e pertanto non può essere 
individuato ai sensi dell’art. 25, comma 2, lett. l), in quanto non sorto in area agricola. 
 

 
Come evidenziato al punto 4.9 della presente relazione, si dichiara che il fabbricato in oggetto sono 
legittimamente realizzati ed è cessata l’attività agricola. 
Tra gli elaborati a corredo della variante è stato prodotto l’Elab. 005019_URB dal quale si evince che 
l’area C.1 è dotata di tutte le principali urbanizzazioni. 
Per quanto riguarda le aree classificate come zone B, si modifica la caratterizzazione all’art. 8, comma 16 
delle N.T.A., con il termine “assimilata” in quanto per tutto il territorio comunale non si rispettano i 
parametri dimensionali prescritti dal D.M. 1444/68. 
 

 
Come evidenziato al punto 4.16 della presente relazione, si dichiara che “Tale trasformazione urbanistica è 
legittima dal momento che i fabbricati sono tutti ante 1967 e non sono più presenti attività agricole”. 
Per quanto riguarda le aree classificate come zone B, si modifica la caratterizzazione all’art. 8, comma 16 
delle N.T.A., con il termine “assimilata” in quanto per tutto il territorio comunale non si rispettano i 
parametri dimensionali prescritti dal D.M. 1444/68. 
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Come evidenziato al punto 4.14 della presente relazione, si dichiara che “Essendo state legittimamente 
realizzate come fabbricati residenziali prima dell’approvazione del PRGC, si intende trasformare tali aree in aree 
residenziali di ristrutturazione B.20 e B.21”. 
Per quanto riguarda le aree classificate come zone B, si modifica la caratterizzazione all’art. 8, comma 16 
delle N.T.A., con il termine “assimilata” in quanto per tutto il territorio comunale non si rispettano i 
parametri dimensionali prescritti dal D.M. 1444/68. 
Tra gli elaborati a corredo della variante è stato prodotto l’Elab. 005019_URB dal quale si evince che le 
aree B.20 e B.21 sono dotate di rete acquedottistica e illuminazione pubblica e nelle immediate 
vicinanze (circa 100 m) da rete gas e fognatura. 
 

 

La possibilità di monetizzazione è espressamente prevista, quale facoltà del comune, all’art. 21, comma 
4bis, della L.R. 56/77, e pertanto viene mantenuta. 
L’accesso agli edifici nell’area B.20 è garantito da una strada privata esistente, che pertanto non è 
riportata in cartografia. 
 

 
L’area boscata inclusa nel vigente Piano in area A è stata stralciata e ricondotta alla destinazione 
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agricola, mantenendola comunque all’interno del perimetro di cui all’art. 24 della L.R. 56/77. L’area B.6 
a nord-est del concentrico è invece stata mantenuta tale per continuità con il PRG vigente in cui i 
fabbricati presenti non vennero individuati come di impianto impianto. 
 

 
La classificazione di cui all’art. 6, comma 2 delle N.T.A. è stato stralciato come richiesto a un punto 
successivo del contributo regionale in quanto ridondante rispetto alla classificazione di cui all’art. 4, 
comma 2. In tale comma è stata inserita l’area per attrezzature private di interesse generale. 
Tale area, non essendo né a destinazione residenziale, né produttiva, commerciale o terziaria, non si 
ritiene debba essere assoggettata a cessione di standard. 
La superficie territoriale di 867 m2 è riportata al punto 4.6 della presente relazione 
 

 
Il paragrafo 5.8 della presente relazione è stato integrato come richiesto. 
 

 
È stata redatta la nuova SQDU di cui alla D.G.R. n. 44-8769 del 12/04/2019, e i dati sono riferiti agli 
ultimi tre censimenti ed alla situazione più recente. 
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Le particelle catastali, rappresentate nella proposta tecnica di progetto preliminare con linee di spessore 
0,15 mm, sono ora state rappresentate con spessore 0,10 mm. Non è invece stata modificata la 
rappresentazione dei fabbricati in quanto l’utilizzo del retino pieno nasconderebbe il retino pieno delle 
zone normative, rendendo su alcuni fabbricati a confine non leggibile l’appartenenza a una zona 
normativa piuttosto che a quella adiacente. 
La carta 1:2.000 contiene gli stessi tematismi della carta 1:5.000 e si ritiene tale scelta (evidenziata delle 
specifiche di USC) opportuna; la carta 1:1.000 contiene invece, oltre ai temi delle suddette carte, molti 
contenuti di dettaglio, quali le tipologie di interventi ammessi, le modalità di attuazione ed alcune tutele 
derivanti dall’analisi Ppr. I tematismi inseriti corrispondono alle specifiche di USC per tale tavola. 
Concordando tuttavia con la difficoltà di lettura riscontrata, si è scelto di mantenere unicamente la 
perimetrazione del Centro Storico, le destinazioni d’uso e le tipologie di intervento, ovvero gli unici 
contenuti che solitamente vengono riportati nelle tavole 1:1.000 dei piani regolatori. 
Relativamente alle aree a standard, pur essendo univoca la normativa, si sceglie di mantenere la 
differenziazione nella simbologia al fine di identificare cartograficamente la tipologia di standard, come 
richiamato nella tabella di cui al comma 18, art. 12 delle N.T.A., ed in vari punti della presente relazione 
illustrativa. 
L’indicazione “Zona normativa nuova”, prevista per la stampa nelle specifiche di USC per le tavole 
T10, T2000 e T1000, è stata eliminata. 
Il retino relativo agli insediamenti storici art. 24 L.R. 56/77 è stato modificato nel colore blu. 
 

 
L’art. 2 delle NTA è stato riscritto (anche alla luce del contributo sopra riportato) tenendo conto 

che quello esaminato era un articolo che conteneva (come del resto anche tutti gli altri articoli), ai sensi 
del comma 3 bis, art. 14 L.R. 56/77 e s.m.i. solo gli “elementi essenziali” delle norme di attuazione. 

 

 
L’art. 3 riporta gli strumenti urbanistici esecutivi per l’attuazione del PRGC di cui all’art. 32 della 

L.R. 56/77 e s.m.i.: il permesso di costruire convenzionato non è riportato in quanto trattasi di titolo 
abilitativo, e non di strumento urbanistico esecutivo. 
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I tipi di intervento sono stati adeguati alle modifiche apportate dalla L. 120/2020: per completezza 

del testo, si preferisce riportare le definizioni. In ogni caso all’art. 5 è aggiunto il comma 10 che 
ribadisce la prevalenza delle definizioni di legge rispetto a quelle dello strumento urbanistico. 

 

 
Si eliminano i commi 2 e 3. 
 

 
Il comma 8 viene integrato con riferimento alla superficie lorda, e l’ampliamento una tantum del 

20% viene definito in modo univoco anche negli altri articoli che lo introducono, senza creare uno 
specifico articolo che lo definisce. 

La dotazione di standard di cui all’art. 21 della L.R. 56/77 viene definita in modo univoco in base 
alle diverse destinazioni al comma 2 dell’art. 12 delle Norme di Attuazione. 
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L’ampliamento una tantum del 20% di cui al comma 3 dell’art. 8 viene uniformato alla definizione 
introdotta al comma 8, art. 7 delle NTA. 

Il parametro area libera non è definito nel RET: il comune tuttavia, al fine di incentivare la 
realizzazione di aree verdi, intende mantenere la previsione che, in caso di interventi edilizi, almeno il 
50% dell’area libera del lotto interessato sia sistemato a verde. 

Per quanto riguarda i parametri di “distanza” si evidenzia che l’art 30 – Distanze (D) del 
Regolamento edilizio tipo definisce la distanza come “Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio 
con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, 
ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.”. Pertanto il RET introduce le 
distanze da confini di riferimento (che a titolo esemplificativo sono quelli indicati fra parentesi, ma 
possono anche essere altri, tanto è vero che è presente la dizione ecc.): il comune di Capriglio con il 
presente articolo intende normare le distanze dai seguenti confini di riferimento: confini privati e 
fabbricati. Tali definizioni vengono modificate per conformarsi ai confini di riferimento indicati fra 
parentesi. 

Le disposizioni introdotte relativamente alle distanze sopra riportate sono conformi al Codice 
Civile e al Codice della Strada. 

La disposizione introdotta al comma 11 circa la possibilità di realizzare autorimesse pare legittima: 
infatti il D.M. 1444/1968 definisce le aree B come “..le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, 
diverse dalle zone A)…”: pertanto, essendo solo parzialmente edificate, possono ammettere interventi di 
nuova costruzione quali quelli di autorimesse, considerate pertinenze e quindi ammesse (vedi comma 1 
dell’art. 8 delle NTA). 

Il comma 16, ai sensi dell’art. 27 “Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio 
esistente” della legge 457/1978 individua la zona B quale zona di recupero, come previsto ai commi 1 e 
2 del suddetto articolo. 
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L’art. 2 del D.M. 1444/1968 definisce le zone C come “le parti del territorio destinate a nuovi complessi 
insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di 
cui alla precedente lettera B)”. Il comma 1 dell’art 9 delle NTA recita “Il piano definisce “C - Area residenziale di 
completamento” l'insieme di aree inedificate già urbanizzate in cui il Piano consente una nuova edificazione.”: tale 
definizione si adatta alle aree C previste nella presente variante: il comma 16 del suddetto art. 9 
stabilisce solo l’equivalenza fra le aree C previste nella presente variante e le zone C del D.M. 
1444/1968. 

I parametri di cui al comma 2 sono indicati in riferimento alle schede di zona. 
Il parametro area libera non è definito nel RET: il comune tuttavia, al fine di incentivare la 

realizzazione di aree verdi, intende mantenere la previsione che, in caso di interventi edilizi, almeno il 
50% dell’area libera del lotto interessato sia sistemato a verde. 

Per quanto riguarda i parametri di “distanza” si evidenzia che l’art 30 – Distanze (D) del 
Regolamento edilizio tipo definisce la distanza come “Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio 
con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, 
ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.”. Pertanto il RET introduce le 
distanze da confini di riferimento (che a titolo esemplificativo sono quelli indicati fra parentesi, ma 
possono anche essere altri, tanto è vero che è presente la dizione ecc.): il comune di Capriglio con il 
presente articolo intende normare le distanze dai seguenti confini di riferimento: confini privati e 
fabbricati. Tali definizioni vengono modificate per conformarsi ai confini di riferimento indicati fra 
parentesi. 

Le disposizioni introdotte relativamente alle distanze sopra riportate sono conformi al Codice 
Civile e al Codice della Strada. 

Nelle modalità attuative viene indicato il ricorso al permesso di costruire convenzionato. 
Il comma 11 viene stralciato. 
Per quanto riguarda la monetizzazione delle aree, il comune intende utilizzare il comma 4 bis 

dell’art. 21 della L.R. 56/77 e smi, che recita: “Qualora l'acquisizione delle superfici di cui al comma 1 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 alle 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”. Il comune intende quindi mantenere la 
possibilità di monetizzare le aree a standard, in quanto tale scelta è una prerogativa che la vigente 
legislazione regionale attribuisce all’Amministrazione Comunale. 

I commi 14 e 15 vengono adeguati alle definizioni del nuovo RET. 
Al comma 15 la dotazione di standard viene definita in modo univoco con riferimento all’art. 12 

delle NTA. 
Le prescrizioni di cui ai commi 19, 20 e 21 sono la traduzione nelle NTA degli indirizzi e criteri di 

compatibilità di cui al comma 5, art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale 
provinciale della Provincia di Asti. 

La disposizione introdotta al comma 27 circa la possibilità di realizzare autorimesse pare legittima: 
nelle aree C sono ammessi interventi di nuova costruzione quali quelli di autorimesse, considerate 
oltretutto pertinenze. 
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I parametri di cui al comma 3 sono indicati in riferimento alla scheda di zona. 
Per quanto riguarda i parametri di “distanza” si evidenzia che l’art 30 – Distanze (D) del 

Regolamento edilizio tipo definisce la distanza come “Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio 
con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, 
ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.”. Pertanto il RET introduce le 
distanze da confini di riferimento (che a titolo esemplificativo sono quelli indicati fra parentesi, ma 
possono anche essere altri, tanto è vero che è presente la dizione ecc.): il comune di Capriglio con il 
presente articolo intende normare le distanze dai seguenti confini di riferimento: confini privati e 
fabbricati. Tali definizioni vengono modificate per conformarsi ai confini di riferimento indicati fra 
parentesi. 

Al comma 9 la dotazione di standard viene definita in modo univoco con riferimento all’art. 12 
delle NTA. 

Per quanto riguarda la monetizzazione delle aree, il comune intende utilizzare il comma 4 bis 
dell’art. 21 della L.R. 56/77 e smi, che recita: “Qualora l'acquisizione delle superfici di cui al comma 1 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 alle 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”. Il comune intende quindi mantenere la 
possibilità di monetizzare le aree a standard, in quanto tale scelta è una prerogativa che la vigente 
legislazione regionale attribuisce all’Amministrazione Comunale. 

Le disposizioni di cui al comma 13 e al comma 25 sono inserite per completezza delle NTA, anche 
se al momento non esistono nel territorio comunale situazioni cui fare riferimento. 

Le prescrizioni di cui ai commi 20 e 21 sono la traduzione nelle NTA degli indirizzi e criteri di 
compatibilità di cui al comma 5, art. 35 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale 
provinciale della Provincia di Asti. 

Per quanto riguarda il parere della Commissione Locale per il Paesaggio, l’Amministrazione 
Comunale intende in ogni caso sottoporre il progetto dell’intervento al parere della stessa, eliminando 
l’attributo di “vincolante” dalla scheda di cui al comma 27: in tal modo il parere sarà solo un parere 
consultivo che il comune richiederà alla Commissione nominata dal comune stesso. 
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L’intero articolo, con le modifiche sotto riportate, appare coerente con le disposizioni di cui all’art. 
25 della L.R. 56/77 e s.m.i. 

Il comma 9 è stato stralciato. 
I parametri e le definizioni delle distanze sono stati parzialmente modificati. 
Le disposizioni del comma 16 introducono la possibilità di edificare pertinenze ai fabbricati 

esistenti in area agricola, e quindi pare compatibile con la zona agricola. 
 

 
Si preferisce introdurre specificazioni di densità e altezza: in ogni caso sarà possibile derogare ai 

parametri edilizi ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 380/2001, richiamato all’art. 35 delle Norme di 
Attuazione. 

 

 
L’articolo 6, comma 2, delle N.T.A. è stato stralciato in quanto ridondante rispetto, all’art. 4, 

comma 2. Tale comma è stato integrato con la destinazione d’uso di cui all’art. 13 delle N.T.A. 
Non essendo la destinazione residenziale, produttiva, commerciale, direzionale o turistica, l’area 

non è soggetta alla cessione di standard (in quanto fu realizzata essa stessa come standard nel PRG 
vigente). Per quanto riguarda i parametri urbanistici ed edilizi, si sceglie di mantenere l’articolato 
normativo in quanto il Regolamento Edilizio non disciplina le distanze citate nel contributo. 

 

 
Le disposizioni dell’art. 15 vengono riportate agli artt. 19, 24 e 29. 
 

 
L’art. 18 è stato coordinato con l’art. 30 tramite l’aggiunta del comma 2, e viceversa. 
Le aree disciplinate dall’art. 18 delle N.T.A. sono riportate, oltre che nell’elab. 

005019_CON_PPR_1, anche nelle tavole urbanistiche T10 e T2000 sovrapponendo i retini “Aree 
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boscate lett. g) art. 142 D.Lgs. 42/2004” e “Fascia fluviale lett. c) art. 142 D. Lgs. 42/2004”. Al fine di 
non appesantire la lettura delle tavole, già oggetto di osservazioni, si sceglie di non introdurre un 
ulteriore retino, esattamente coincidente con le aree boscate (entro i 150 m dal rio Nissone). Inoltre, dal 
momento che entro tale disciplina ricadono, anche se in minima parte, le zone normative A, B, E, F, e 
“Aree per infrastrutture ed impianti”, pare un appesantimento normativo richiamare le disposizioni 
dell’art. 18 delle N.T.A. in tutti gli articoli che disciplinano tali zone normative. 

 

 
Le disposizioni dell’art. 15 vengono riportate all’art. 19. 
Al fine di non appesantire la lettura, già oggetto di osservazioni, le tavole di progetto riportano 

unicamente i beni del Ppr, rappresentati nell’Elab. 005019_CON_PPR_1, ma non le componenti, 
rappresentate unicamente nell’Elab. 005019_CON_PPR_2. 

 

 
Al fine di non appesantire la lettura, già oggetto di osservazioni, le tavole di progetto riportano 

unicamente i beni del Ppr, rappresentati nell’Elab. 005019_CON_PPR_1, ma non le componenti, 
rappresentate unicamente nell’Elab. 005019_CON_PPR_2. 

Le disposizioni di cui al comma 10 dell’art. 19 del Ppr vengono riportate al comma 2 dell’art. 20 
delle NTA, limitatamente all’ultimo periodo. Il primo periodo del comma pare infatti applicabile 
unicamente alla fase di pianificazione urbanistica e non di gestione del Piano. 

 

 
Al fine di non appesantire la lettura, già oggetto di osservazioni, le tavole di progetto riportano 

unicamente i beni del Ppr, rappresentati nell’Elab. 005019_CON_PPR_1, ma non le componenti, 
rappresentate unicamente nell’Elab. 005019_CON_PPR_2. 
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Al fine di non appesantire la lettura, già oggetto di osservazioni, le tavole di progetto riportano 
unicamente i beni del Ppr, rappresentati nell’Elab. 005019_CON_PPR_1, ma non le componenti, 
rappresentate unicamente nell’Elab. 005019_CON_PPR_2. 

Per quanto riguarda il parere della Commissione Locale per il Paesaggio, l’Amministrazione 
Comunale intende in ogni caso sottoporre il progetto dell’intervento al parere della stessa, eliminando 
l’attributo di “vincolante”: in tal modo il parere sarà solo un parere consultivo che il comune richiederà 
alla Commissione nominata dal comune stesso. 

 

 
Al fine di non appesantire la lettura, già oggetto di osservazioni, le tavole di progetto riportano 

unicamente i beni del Ppr, rappresentati nell’Elab. 005019_CON_PPR_1, ma non le componenti, 
rappresentate unicamente nell’Elab. 005019_CON_PPR_2. 

 

 
Le disposizioni dell’art. 15 vengono riportate all’art. 24, comma 11. 
Al fine di non appesantire la lettura, già oggetto di osservazioni, le tavole di progetto riportano 

unicamente i beni del Ppr, rappresentati nell’Elab. 005019_CON_PPR_1, ma non le componenti, 
rappresentate unicamente nell’Elab. 005019_CON_PPR_2. 

E’ stato stralciato il comma 9, relativo agli ampliamenti e sopraelevazioni di edifici esistenti, mentre 
si è scelto di mantenere la disciplina delle nuove costruzioni in caso di insediamento di attività agricole. 

 

 
Al fine di non appesantire la lettura, già oggetto di osservazioni, le tavole di progetto riportano 

unicamente i beni del Ppr, rappresentati nell’Elab. 005019_CON_PPR_1, ma non le componenti, 
rappresentate unicamente nell’Elab. 005019_CON_PPR_2. 
Gli elementi strutturanti i bordi urbani identificano il muro in mattoni e pietra all’ingresso del centro 

storico (vedi art. 34 della tabella di cui all’Allegato A del Ppr nella presente relazione): non sono 

presenti elementi di elementi di criticità, bensì unicamente elementi da tutelare. 

 
Si sceglie di non stralciare l’art. 26 delle N.T.A. al fine di mantenere la corrispondenza tra quanto 

riprodotto nell’Elab. 005019_CON_PPR_2 e le N.T.A. L’art. 13 viene tuttavia integrato con il comma 8 
al fine di coordinare l’articolato normativo. Per una migliore risoluzione della criticità è stato inoltre 
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integrato l’art. 26 con il comma 3. 
 

 

 

Viene stralciato il comma 8 che prevede la possibilità di monetizzare gli interventi compensativi, e 
viene introdotto il comma 5 bis che rimanda la valutazione economica delle azioni compensative ad una 
emanando Regolamento Comunale, in attesa di un quadro normativo regionale o nazionale. 

Si conferma che le aree di atterraggio delle azioni compensative sono quelle indicate nell’apposita 
tavola. 

 

 
Gli interventi di mitigazione sono previsti nei seguenti punti delle Norme di Attuazione: 
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 art. 10 comma 15 (aree D) 

 art. 11 comma 19 (aree E) 

 art. 21 comma 2 

 art. 23 comma 3 

 art. 26 comma 3 

 art. 29 comma 2 
 

 
Le disposizioni dell’art. 15 vengono riportate all’art. 29, comma 6. 
Il richiamo alla L.R. 12/2010 e relativo regolamento è introdotto al comma 1 bis. 
 

 
Il comma 2 è stato coordinato con le disposizioni di cui all’art. 11 delle NTA. 
Il comma 3 pare coerente con le citate disposizioni di legge. 
Al comma 4, lett. e) viene precisato cosa si intende per “zone fluviali interne”. 
Al comma 4 viene stralciata la lett. f) in quanto nel comune di Capriglio non esistono “zone fluviali 

allargate”. 
Il comma 4, lett. i), viene mantenuto perché, anche se la maggior parte delle zone fluviali interne 

ricade in area agricola, sono incluse anche porzioni di territorio A, B, F; inoltre si sceglie di mantenere 
anche la disciplina delle aree commerciali e produttive, anche se non previste nelle zone fluviali interne  
con la redigenda Variante, in caso di nuove previsioni con future varianti. 

Il comma 4, lett. j), viene coordinato con le prescrizioni di cui all’art. 18, mentre non viene 
riportato alcun riferimento all’art. 27 in quanto le misure di compensazione non comprendono 
interventi sulle acque pubbliche. Gli interventi di compensazione sono infatti cartografati nell’Elab. 
005019_AZ_COMP e prevedono misure compensative sulle acque pubbliche in quanto ritenute 
dall’Amministrazione Comunale di secondaria importanza rispetto a quelle cartografate. 

All’art. 18, comma 2, viene introdotto il rimando alle prescrizioni dell’art. 30. 
Il comma 5 è già coordinato con l’art. 18 (vedi periodo dopo l’elenco puntato); per il rimando alle 

misure compensative, si veda la controdeduzione precedente relativa alle acque pubbliche. 
Il comma 11 individua un’area retaggio del vigente PRGC che il comune intende mantenere 

assolutamente inedificabile anche dall’edificazione agricola. Non essendo possibile farla rientrare in 
alcuna componente specifica del Ppr, ed essendo il tematismo previsto a sé stante da USC, si sceglie di 
mantenere l’individuazione e la relativa disciplina. 
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Viene stralciato il comma 2 dell’art. 31, in quanto le serre rientrano nella superficie accessoria. 
Per quanto riguarda il parere della Commissione Locale per il Paesaggio, l’Amministrazione 

Comunale intende in ogni caso sottoporre il progetto dell’intervento al parere della stessa, eliminando 
l’attributo di “vincolante”: in tal modo il parere sarà solo un parere consultivo che il comune richiederà 
alla Commissione nominata dal comune stesso. 

 

 
Le architetture e sistemi di beni architettonici vengono rappresentate con apposito simbolo 

nell’elaborato 005019_CON_PTP. Si sceglie di non riportarlo su altre tavole di Piano al fine di non 
appesantire la lettura, visto anche il contributo della Provincia di Asti che non richiede tale operazione. 

 

 

 

Le attrezzature sportive private sono compatibili con l’area agricola quali pertinenze dei fabbricati 
esistenti. 

L’Amministrazione comunale intende estendere tali disposizioni a tutte le aree normative, per cui 
si mantiene l’intero articolo come formulato. 

 

 
Le prescrizioni geologiche riportate all’art. 34 delle NTA paiono avere tutte rilevanza ai fini 

urbanistico-edilizi; inoltre si preferisce riportare per intero il paragrafo del norme tecniche contenuto 
nella relazione geologico-tecnica, comprensivo di intestazioni e piè di pagina, al fine di rendere evidente 
che nulla è stato modificato rispetto alla stessa. 

 
 

 
È stato redatto l’elaborato tecnico Elab. 005019_URB - Rappresentazione schematica delle 

urbanizzazioni primarie - scala 1:5.000 riportante le dotazioni delle reti di pubblici servizi. 
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Vengono compilati tutti i campi con attinenza alle singole aree, per i quali si dispone dei dati necessari 
per il presente Piano. Allo stato attuale di elaborazione del Piano, non risulta più possibile elaborare il 
progetto sui nuovi shapefiles aggiornati alle nuove specifiche (D.G.R. 29 dicembre 2020, n. 1 – 2681) in 
quanto sarebbe troppo laborioso; vengono comunque modificati gli shape già utilizzati come richiesto 
nei vari punti del contributo, ed aggiunta la nuova classe VUS. 
 

 
La tavola T25 è stata implementata con la cartografia di base BDTRE raster 1:10.000. 
La toponomastica derivata dalla BDTRE è stata aggiunta a tutte le tavole citate nel contributo, eccetto 
la tavola T1000, in quanto nel centro storico non sono presenti dati di tale livello. 
La tavola T2000 ha gli stessi contenuti della tavola T10 in quanto pare poco leggibile aggiungere altri 
tematismi. La tavola T1000, che rappresentava molti altri contenuti di dettaglio, è stata alleggerita per 
migliorarne la leggibilità a seguito di suggerimento del Settore Copianificazione.  
Le particelle catastali, rappresentate nella proposta tecnica di progetto preliminare con linee di spessore 
0,15 mm, sono ora state rappresentate con spessore 0,10 mm. Non è invece stata modificata la 
rappresentazione dei fabbricati in quanto l’utilizzo del retino pieno nasconderebbe il retino pieno delle 
zone normative, rendendo su alcuni fabbricati a confine non leggibile l’appartenenza a una zona 
normativa piuttosto che a quella adiacente. 
 

 
La classe AUP è stata sostituita con la classe VUS. 
 

 
La classe AUP è stata sostituita con la classe VUS. 
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L’elaborato ACU_R riporta, al par. 4.15 la valutazione della compatibilità acustica dell’area produttiva 
citata. Come per tutte le altre aree, la valutazione della compatibilità, con eventuale previsione di cambio 
di classe acustica e/o creazione di fascia cuscinetto, è evidenziata solo testualmente e non graficamente. 
Il comune provvederà, ad approvazione avvenuta del Piano, ad incaricare un tecnico per la redazione 
della variante al PCA, sede in cui verrà redatta la tavola rappresentante le classi acustiche modificate a 
seguito della presente Variante. 
La classe AUP è stata sostituita con la classe VUS. 
 

 
Le classi AUP e AUS sono state sostituite con la classe VUS. 
 

 
Le classi AUP e AUS sono state sostituite con la classe VUS. 
I retini delle morfologie insediative sono stati modificati per renderli leggibili il più possibile. 
 

 
Sulla tavola in scala 1:5.000 non possono essere rappresentati tutti gli areali che hanno corrispondenza 
nelle NdA, pena un’ulteriore perdita di leggibilità già riscontrata in vari contributi. L’indicazione “Zona 
normativa nuova” è stata rimossa. 
 

 
La tavola in scala 1:2.000 contiene, per scelta, gli stessi contenuti della tavola 1:5.000, della quale 
costituisce quindi solo un ingrandimento per migliorare la leggibilità dei retini. L’indicazione “Zona 
normativa nuova” è stata rimossa. 
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La tavola in scala 1:1.000 non è intesa come elaborato in scala di dettaglio omnicomprensiva di tutti i 
contenuti cartografabili, bensì un elaborato indispensabile per disciplinare la tipologia di interventi 
ammessi sulle singole aree del centro storico. Rispetto alla proposta tecnica del progetto preliminare 
sono stati rimossi molti contenuti superflui a seguito di suggerimento del Settore Copianificazione. 
L’indicazione dei tipi di intervento è stata esplicitata all’art. 7, comma 4, delle NdA. L’indicazione 
“Zona normativa nuova” è stata rimossa. 
 

 
La classe AUP è stata sostituita con la classe VUS. 
 

 
Le classi AUP e AUS sono state eliminate da tutte le tavole, sostituendole con VUS, in cui non sono 
assegnate le aree per servizi. 
 

 
Non pare di aver modificato lo shape proposto dal Settore competente: per ogni area non agricola sono 
state selezionate le modalità di attuazione dal menu a tendina proposto per il campo “tipologia”. Non 
sono invece stati compilati i campi liberi “comparto” e “descrizione”. L’attributo “tipologia” è già 
coerente con quanto previsto nelle NdA. 
 

 
Lo shape è strutturato con un unico attributo “MIP_TY” che pare essere stato compilato 
correttamente per tutti i poligoni. Pare inoltre che le modifiche introdotte dal piano siano già recepite 
nello shape. 
 

 
Lo shape è strutturato con un unico attributo “Tipologia di intervento previsto” che pare essere stato 
compilato correttamente per tutti i poligoni scegliendo dal menu a tendina. Pare inoltre che l’attributo 
sia coerente con le NdA. 
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La proposta tecnica del progetto preliminare non prevedeva la perimetrazione dei centri e nuclei abitati, 
che è stata integrata con una nuova tavola contenente lo shape “PERIM” adeguatamente compilato. 
 

 
 Risultano compilati tutti i dati compilabili nella scheda “dati principali”. 
Il campo ZN_SIGLA è compilato per tutti i poligoni che sul Piano devono essere etichettati con una 
sigla; pertanto tutte le infrastrutture, impianti, aree agricole, attrezzature private ne sono sprovviste.  
Il campo ZN_CFR era compilato per tutte le zone normative eccetto quelle agricole. Si è provveduto a 
compilare il campo anche per tali aree. 
Il campo ZN_ZTO pare essere stato compilato coerentemente con la destinazione urbanistica delle 
aree. A seguito di riverifica, ad alcune infrastrutture che ne erano sprovviste è stato assegnato l’attributo 
“F”. 
 

 
E’ stata utilizzata la specifica aggiornata (VUS). 
 

 
Il campo, contente le fasce di rispetto delle acque ex art. 29 L.R. 56/77 e s.m.i., non è stato compilato in 
quanto non esistente con la presente Variante. Tali fasce sono infatti superate dalle indagini 
geomorfologiche e idrauliche di dettaglio di cui al comma 2 dell’art. 29 L.R. 56/77 e s.m.i. 
 

 
La geometria era stata erroneamente compilata come strada urbana di quartiere. A seguito di riverifica, 
si mantiene un’unica geometria, riclassificandola però in strada locale, in quanto tutte le strade del 
territorio comunale generano una fascia di rispetto di 20 m fuori dai centri abitati. 
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La tavola 005019_ACU_T riporta la classificazione acustica vigente e lo shape ZAC rappresenta tutti i 
poligoni del PCA vigente: pertanto l’attributo ZAC_VI riporta sempre il valore 01=vigente. Per come è 
strutturato lo shape, che è unico, non risulta infatti possibile riportare due retini sovrapposti, uno 
rappresentante la classificazione acustica vigente e l’altro la proposta di variante. Al fine di non perdere 
le informazioni circa la classificazione vigente, si è scelto pertanto di non riportare la proposta di 
variante, considerato anche che tale operazione dovrà essere effettuata su incarico ad hoc ad avvenuta 
approvazione del Piano. 
 

 
Tale shape è riportato unicamente nell’ELAB. 005019_CON_PTR; si sceglie di mantenere tale 
rappresentazione in quanto può essere utile in fase istruttoria da parte degli uffici regionali per verificare 
il rispetto dei limiti di cui all’art. 31 del PTR. 
 

 
Si è cercato il più possibile di rendere leggibili le tavole, prendendo spunto dai contributi dei vari Enti e 
relativi Settori. Le particelle catastali, rappresentate nella proposta tecnica di progetto preliminare con 
linee di spessore 0,15 mm, sono ora state rappresentate con spessore 0,10 mm. Non è invece stata 
modificata la rappresentazione dei fabbricati in quanto l’utilizzo del retino pieno nasconderebbe il 
retino pieno delle zone normative, rendendo su alcuni fabbricati a confine non leggibile l’appartenenza 
a una zona normativa piuttosto che a quella adiacente. A tale proposito di riporta la figura seguente 
(estratto della tavola 1:2.000) in cui, cerchiato con colore viola, è presente un fabbricato che occupa 
l’intero sedime di un’area residenziale A: rappresentarlo con retino pieno significherebbe perdere 
completamente l’informazione circa la zona normativa di appartenenza. 
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I perimetri delle aree residenziali A-B-C sono stati resi più evidenti, come richiesto, ispessendo con 
tratto 0,5 mm per le tavole di progetto in scala 1:5.000 e 1:2.000. 
Per la toponomastica e le carte T2000 e T1000 valgono le considerazioni fatte precedentemente. 
 

 
Prima della proposta tecnica di progetto preliminare è stato effettuato un tentativo di riprodurre, per 
ogni tavola, tutti i contenuti previsti dal Fascicolo 2. Pur con moltissimi tentativi di modifica dei retini 
per rendere leggibili le sovrapposizioni, ciò provocava un sovradimensionamento delle informazioni 
che rendeva le tavole difficilmente consultabili. Anche in seguito alla riduzione dei contenuti su ogni 
tavola operata con la proposta tecnica del progetto preliminare (concordata verbalmente nel Tavolo 
Tecnico), le tavole non risultano di facile comprensione come sottolineato in vari contributi. In tale fase 
non si aumentano pertanto i contenuti delle tavole T10, T2000 e T1000; per quest’ultima si opera 
invece una riduzione come richiesto dal Settore Copianificazione. 
Si conferma che tutte le disposizioni normative delle NdA trovano riscontro in almeno una tavola.  
 

 
Oltre alla tavola delle azioni compensative, a partire dal progetto preliminare è stata introdotta 
un’ulteriore tavola rappresentante la perimetrazione dei centri e nuclei abitati: tutti i contenuti saranno 
resi disponibili in shape. 
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Non vengono effettuate ulteriori suddivisioni. 
 

 
E’ stata seguita la procedura prevista al punto b, n. 1, dell’allegato A del Regolamento regionale 4/R: 
tutti i fabbricati ricadenti in parte in una morfologia insediativa ed in parte in area boscata, sono stati 
inclusi interamente nella morfologia insediativa. Non sono state effettuate altre modifiche in quanto 
non ritenute semplici correzioni di errori conseguenti a mere specificazioni di scala. 
 

 
Non pare opportuno, a seguito delle varie riunioni tenute con il Settore Territorio e Paesaggio e del 
dettato normativo del Ppr, assegnare una morfologia insediativa alle aree boscate, in quanto tali aree 
non sono caratterizzate da alcuna tipologia di insediamenti (esistono molti fabbricati sparsi 
completamente immersi in area boscata) riconducibile a una specifica morfologia.  
Nel determinare le morfologie insediative di progetto, si è fatto riferimento alla specifica del Fascicolo 3 
che recita: “Le morfologie insediative di progetto, diversamente dalle morfologie che illustrano lo stato 
di fatto, sono strettamente connesse alle Aree normative, poiché individuano la morfologia di 
riferimento legata alla futura destinazione d’uso delle aree di nuovo impianto.” Dal momento che nelle 
aree boscate non vengono previste nuove destinazioni d’uso, non pare opportuno riclassificarle in una 
morfologia insediativa, oltretutto sovrapposta al vincolo di area boscata. 
 



213 

 
È stato eliminato lo shape Coni visivi Capriglio ed inserita l’informazione in CPI_CONI 
 

 
Il citato shape, pur non essendo rappresentato in alcuna tavola, è stato correttamente eliminato anche 
dal set di shapefiles in quanto confluito in CSC_RURALE. 
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L’art. 34 delle N.T.A. è stato sostituito con il paragrafo delle norme tecniche contenuto nella 

relazione geologica, modificato e integrato a seguito del contributo regionale. 
 

 
Le suddette prescrizioni sono introdotte all’Art. 30, comma 10 delle presenti Norme di 

Attuazione. 
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Nel prosieguo dell’iter di approvazione gli atti ufficiali saranno integrati come richiesto 

 
 

 

 

Si introduce in normativa il riferimento ad ulteriore manualistica di riferimento per il recupero 
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edilizio. 
La tabella di raffronto (Allegato A) è implementata con le motivazioni del grado di recepimento e 

dell’attuazione degli indirizzi, delle direttive e delle prescrizioni contenute nelle diverse parti delle norme 
di attuazione.  

 

 

 

 
Il tematismo CNA_BOSCHI non è presente nell’allestimento della Tavola P4. Nel file *.qgs è stato 

tuttavia mantenuto (non presente in alcuna tavola) come tutti gli altri shape previsti dal *.qgs di USC, 
seppur vuoto. 

Lo shape CNA_FIUMI2 è stato rinominato come richiesto. 
Lo shape Coni visivi Capriglio è stato fatto confluire in CPI_CONI. 
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Lo shape sistemi testimonianze territorio rurale è stato cancellato. 
Durante il prosieguo della procedura, non verranno forniti gli shape vuoti non utilizzati nelle 

tavole perché non inerenti il comune di Capriglio. 
 

Relativamente alla perimetrazione dei 150 m dalla linea di sponda, si fa presente che la BDTRE riporta 
solamente una linea e dalle immagini satellitari disponibili è possibile identificare chiaramente il solo 
fondo alveo in brevi tratti (di ampiezza inferiore a 1,0 m) ma non le sponde, mentre per la maggior 
parte del percorso del rio Nissone sono presenti aree boscate o filari di alberi che impediscono 
completamente l’interpretazione. Non risulta pertanto possibile dallo scrivente identificare arealmente 
l’alveo fluviale dal quale misurare i 150 m di tutela. 
 

 
Dall’esame della documentazione geologica a corredo della Variante non risultano fasce A e B del PAI 
all’interno del territorio comunale, pertanto si conferma la perimetrazione della zona fluviale interna. 
Sono inoltre state stralciate le parti normative relative alla zona fluviale allargata. 
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Il dato della capacità d’uso del suolo corrisponde già al dato più recente disponibile al link citato. 
 

 
L’area m.i. 2 è stata modificata, anche in accordo con il contributo di cui all’Allegato A del Settore 
Copianificazione, comprendendo tutti i fabbricati del centro storico; non è invece stata estesa sulle aree 
boscate non edificate, riportate alla destinazione agricola come richiesto dal Settore Copianificazione, in 
quanto trattasi di aree effettivamente ricoperte da boschi. 
Il nucleo m.i. 11 a ridosso del centro storico è stato riclassificato in m.i. 3, in cui si è scelto di mantenere 
anche le due propaggini verso sud con meno densità abitativa, intercluse tra aree boscate, al fine di 
evitare una eccessiva frammentazione delle morfologie. 
Per i nuclei m.i. 11 nelle frazioni Serra e Cecca/Agagliate, pur condividendo che si estendono 
leggermente oltre il tessuto storico originario, si ritiene opportuno non ridurre le perimetrazioni, in 
quanto si escluderebbe un numero molto ridotto di fabbricati con unica opportunità di riclassificarli in 
m.i. 10 o m.i. 13, considerate poco appropriate per fabbricati di tipo residenziale su viabilità di crinale 
adiacenti a delle frazioni. 
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L’area a ovest di Cascina Bacolla, individuata dal Ppr come m.i. 13 e originariamente riproposta dallo 
scrivente come m.i. 10 in quanto ubicata in fondovalle, in sede di Tavolo Tecnico Preliminare fu 
oggetto di osservazione e ne venne richiesta la riclassificazione in m.i. 6, come da Verbale del 
29/11/2019 relativo al TTP del 26/11/2019 (vedi presente relazione illustrativa al par. 4.2 prima della 
tabella di cui all’Allegato A). 
Relativamente alla suddivisione operata tra aree m.i. 13 ed aree m.i. 10, il metodo adoperato dallo 
scrivente consiste unicamente nella morfologia del territorio (aree principalmente di fondovalle in m.i. 
10 ed aree principalmente di crinale in m.i. 13), in quanto è vero che il comma 2 dell’art. 40 del Ppr 
definisce le m.i. 10 come “aree rurali di pianura o collina” e le m.i. 13 come “aree rurali di montagna o 
collina con edificazione rada e dispersa”, però è anche vero che si tratta di una suddivisione di 
“insediamenti rurali”, pertanto si presume che le morfologie non si differenzino per densità o tipologia 
abitativa ma solo per conformazione morfologica. Le aree m.i. 13 talvolta non comprendono alcuna 
edificazione in quanto intercluse tra estese aree boscate per cui risulta difficile la classificazione in una 
morfologia insediativa. 
L’area cimiteriale è stata riclassificata in m.i. 8. 
Relativamente alle MIP, si relaziona che la Variante prevede n. 2 nuove aree residenziali, classificate in 
m.i. 13 dalle morfologie insediative dello stato di fatto, che non verranno alterate a seguito 
dell’attuazione delle previsioni, e n. 1 nuova area produttiva, classificata in m.i. 10 dalle morfologie 
insediative dello stato di fatto, che la proposta tecnica del progetto preliminare già riclassificava come 
m.i. 7 nelle morfologie insediative di progetto. Non sono presenti altri punti di Variante in grado di 
generare modifiche nelle morfologie di progetto. 
 

 
La tavola è stata implementata con il rilievo ombreggiato. 
 

 
L’area per servizi lungo i tornanti sotto località Serra è già presente nel vigente PRG; tuttavia a seguito 
del contributo di cui all’Allegato A del Settore Copianificazione, gli shape delle aree urbanstiche di 
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progetto e delle aree urbanistiche stralciate sono stati eleminati e confluiti nelle “variazioni urbanistiche 
significative”. Il contributo recita: “Aree urbanistiche di progetto […] Viene erroneamente assegnato 
anche alle aree per servizi”, pertanto sono state stralciate tutte le aree per servizi dalle tavole. 
Per le variazioni urbanistiche significative (n. 3 nuove aree e n. 1 area stralciata) sono state inserite le 
sigle richieste nel campo “note” del .dbf  associato. 
 

 
All’art. 30, comma 4 viene stralciata la lett. f) in quanto nel comune di Capriglio non esistono “zone 
fluviali allargate” 
 

 
L’Elab. 005019_CON_PPR_2 è stato modificato con la suddivisione tra boschi semplici e boschi di 
particolare valore naturalistico. 
Al comma 5 dell’art. 30 si dà attuazione alle direttive di cui all’art. 16, comma 8, lett. a. e b. del Ppr. 
 

 

Nell’Allegato A si dà riscontro del recepimento normativo del suddetto geosito. 
Viene individuata un’area circolare di raggio 50 m dal punto centrale del geosito per l’applicazione delle 
norme di tutela. 
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All’art. 30, comma 4 lett. j viene introdotto il rimando alle prescrizioni di cui all’art. 18 
 

 
È stato introdotto l’art. 20 bis relativo alle aree di elevato interesse agronomico 
 

 
I sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale, così come altre componenti del Piano suggerite 
dal Settore Copianificazione, sono state definite ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77. 
 

 
Le tavole di progetto non riportano volutamente il patrimonio rurale storico, così come altre 
componenti paesaggistiche del Ppr, al fine di non generare ulteriori criticità nella lettura delle tavole già 
riscontrate da vari Settori/Enti. 
 

 
Le tavole di progetto non riportano volutamente i belvedere/coni visivi, così come altre componenti 
paesaggistiche del Ppr, al fine di non generare ulteriori criticità nella lettura delle tavole già riscontrate 
da vari Settori/Enti. 
Il cono visuale presente dal Sagrato della Chiesa non è stato inserito in quanto ritenuto 
dall’Amministrazione Comunale meno suggestivo e importante in quanto da esso non si ha la 
panoramica sul concentrico, ma unicamente sul fondovalle in cui è presente la viabilità principale ed 
alcuni rilievi collinari completamente boscati. 
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È stato introdotto il riferimento alla legge nazionale 168/2017 all’art. 30 comma 9 delle presenti norme. 
 

 
Il parere vincolante della CLP è stato modificato in parere consultivo: trattandosi di un organismo 
nominato dal Comune, questo può richiedere alla stessa CLP anche pareri non espressamente richiesti 
per legge. 
Le aree tutelate ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77 sono individuate cartograficamente e nelle norme di 
attuazione della presente variante (vedi art. 7 comma 2, art. 19 comma 1, art. 21 comma 1, art. 25 
comma 1) 
 

 
Viene stralciato il comma 8 che prevede la possibilità di monetizzare gli interventi compensativi, e viene 
introdotto il comma 5 bis che rimanda la valutazione economica delle azioni compensative ad una 
emanando Regolamento Comunale, in attesa di un quadro normativo regionale o nazionale. 
Si conferma che le aree di atterraggio delle azioni compensative sono quelle indicate nell’apposita 
tavola. 
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L’operatore privato richiedente un’area produttiva, indifferentemente ubicata sul territorio comunale, 
intende utilizzare l’area unicamente come deposito inerti e mezzi di lavoro: non verrebbero effettuate 
attività di lavorazione inerti. 
Dal momento che, analizzate ulteriormente tutte le possibili scelte alternative dell’area, la proposta già 
prevista risulta la meno impattante, si intende limitare l’estensione dell’area produttiva di circa la metà e 
limitare l’altezza massima a 7,5 m, rendendo quindi più semplici ed efficaci gli interventi di mitigazione. 
 

 
Sulle aree per servizi individuate nei pressi del cimitero comunale non sono previste opere. Sono state 
incluse tra le aree a standard con la presente Variante in quanto già di proprietà comunale, in maniera da 
rendere idonea la destinazione a parcheggio in caso di funzioni nel cimitero comunale: non è tuttavia 
intenzione dell’Amministrazione Comunale pavimentare le aree in alcun modo. 
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Vedere le controdeduzioni al parere della Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le 
provincie di Alessandria Asti e Cuneo. 
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Si introduce in normativa il riferimento ad ulteriore manualistica di riferimento per il recupero 

edilizio. 
La tabella di raffronto (Allegato A) è implementata con le motivazioni del grado di recepimento e 
dell’attuazione degli indirizzi, delle direttive e delle prescrizioni contenute nelle diverse parti delle norme 
di attuazione 
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Dall’esame della documentazione geologica a corredo della Variante non risultano fasce A e B del PAI 
all’interno del territorio comunale, pertanto si conferma la perimetrazione della zona fluviale interna. 
Sono inoltre state stralciate le parti normative relative alla zona fluviale allargata. 
Il dato della capacità d’uso del suolo corrisponde già al dato più recente disponibile al link citato. 
 

 
Sono state apportate le seguenti modifiche alle morfologie dello stato di fatto. L’area m.i. 2 è stata 
modificata, anche in accordo con il contributo di cui all’Allegato A del Settore Copianificazione, 
comprendendo tutti i fabbricati del centro storico; non è invece stata estesa sulle aree boscate non 
edificate, riportate alla destinazione agricola come richiesto dal Settore Copianificazione, in quanto 
trattasi di aree effettivamente ricoperte da boschi. Il nucleo m.i. 11 a ridosso del centro storico è stato 
riclassificato in m.i. 3, in cui si è scelto di mantenere anche le due propaggini verso sud con meno 
densità abitativa, intercluse tra aree boscate, al fine di evitare una eccessiva frammentazione delle 
morfologie. L’area cimiteriale è stata riclassificata in m.i. 8. 
Relativamente alle MIP, si relaziona che la Variante prevede n. 2 nuove aree residenziali, classificate in 
m.i. 13 dalle morfologie insediative dello stato di fatto, che non verranno alterate a seguito 
dell’attuazione delle previsioni, e n. 1 nuova area produttiva, classificata in m.i. 10 dalle morfologie 
insediative dello stato di fatto, che la proposta tecnica del progetto preliminare già riclassificava come 
m.i. 7 nelle morfologie insediative di progetto. Non sono presenti altri punti di Variante in grado di 
generare modifiche nelle morfologie di progetto. 
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La tavola è stata implementata con il rilievo ombreggiato. 
 

 
L’area per servizi lungo i tornanti sotto località Serra è già presente nel vigente PRG; tuttavia a seguito 
del contributo di cui all’Allegato A del Settore Copianificazione, gli shape delle aree urbanistiche di 
progetto e delle aree urbanistiche stralciate sono stati eleminati e confluiti nelle “variazioni urbanistiche 
significative”. Il contributo recita: “Aree urbanistiche di progetto […] Viene erroneamente assegnato 
anche alle aree per servizi”, pertanto sono state stralciate tutte le aree per servizi dalle tavole. 
Per le variazioni urbanistiche significative (n. 3 nuove aree e n. 1 area stralciata) sono state inserite le 
sigle richieste nel campo “note” del .dbf  associato. 
 

 

 

All’art. 30, comma 4 viene stralciata la lett. f) in quanto nel comune di Capriglio non esistono “zone 
fluviali allargate” 
 

 
L’Elab. 005019_CON_PPR_2 è stato modificato con la suddivisione tra boschi semplici e boschi di 
particolare valore naturalistico. 
Al comma 5 dell’art. 30 si dà attuazione alle direttive di cui all’art. 16, comma 8, lett. a. e b. del Ppr. 
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Nell’Allegato A si dà riscontro del recepimento normativo del suddetto geosito. 
Viene individuata un’area circolare di raggio 50 m dal punto centrale del geosito per l’applicazione delle 
norme di tutela. 
 

 
All’art. 30, comma 4 lett. j viene introdotto il rimando alle prescrizioni di cui all’art. 18 
 

 
È stato introdotto l’art. 20 bis relativo alle aree di elevato interesse agronomico 
 

 
I sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale, così come altre componenti del Piano suggerite 
dal Settore Copianificazione, sono state definite ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77. 
 

 
Le tavole di progetto non riportano volutamente il patrimonio rurale storico, così come altre 
componenti paesaggistiche del Ppr, al fine di non generare ulteriori criticità nella lettura delle tavole già 
riscontrate da vari Settori/Enti. 
 

  

 

Le tavole di progetto non riportano volutamente i belvedere/coni visivi, così come altre componenti 
paesaggistiche del Ppr, al fine di non generare ulteriori criticità nella lettura delle tavole già riscontrate 
da vari Settori/Enti. 
Il cono visuale presente dal Sagrato della Chiesa non è stato inserito in quanto ritenuto 
dall’Amministrazione Comunale meno suggestivo e importante in quanto da esso non si ha la 
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panoramica sul concentrico, ma unicamente sul fondovalle in cui è presente la viabilità principale ed 
alcuni rilievi collinari completamente boscati. 
 

 
È stato introdotto il riferimento alla legge nazionale 168/2017 all’art. 30 comma 9 delle presenti norme. 
 

 
Il parere vincolante della CLP è stato modificato in parere consultivo: trattandosi di un organismo 
nominato dal Comune, questo può richiedere alla stessa CLP anche pareri non espressamente richiesti 
per legge. 
Le aree tutelate ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77 sono individuate cartograficamente e nelle norme di 
attuazione della presente variante (vedi art. 7 comma 2, art. 19 comma 1, art. 21 comma 1, art. 25 
comma 1) 
 

 
 Viene stralciato il comma 8 che prevede la possibilità di monetizzare gli interventi compensativi, 
e viene introdotto il comma 5 bis che rimanda la valutazione economica delle azioni compensative ad 
una emanando Regolamento Comunale, in attesa di un quadro normativo regionale o nazionale. 
Si conferma che le aree di atterraggio delle azioni compensative sono quelle indicate nell’apposita 
tavola. 
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L’operatore privato richiedente un’area produttiva, indifferentemente ubicata sul territorio comunale, 
intende utilizzare l’area unicamente come deposito inerti e mezzi di lavoro: non verrebbero effettuate 
attività di lavorazione inerti. 
Dal momento che, analizzate ulteriormente tutte le possibili scelte alternative dell’area, la proposta già 
prevista risulta la meno impattante, si intende limitare l’estensione dell’area produttiva di circa la metà e 
limitare l’altezza massima a 7,5 m, rendendo quindi più semplici ed efficaci gli interventi di mitigazione. 
 

 
Sulle aree per servizi individuate nei pressi del cimitero comunale non sono previste opere. Sono state 
incluse tra le aree a standard con la presente Variante in quanto già di proprietà comunale, in maniera da 
rendere idonea la destinazione a parcheggio in caso di funzioni nel cimitero comunale: non è tuttavia 
intenzione dell’Amministrazione Comunale pavimentare le aree in alcun modo. 
 

 
La verifica dell’interesse culturale è da effettuarsi ai sensi del comma 2, art. 12, del D. Lgs. 42/2004 che 
recita: “I competenti organi del Ministero, d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose 
appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell’interesse artistico, 
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storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di 
carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione”.  
Dal momento che il comune di Capriglio non ha dato incarico di svolgere un’analisi puntuale storico-
architettonica sul patrimonio edilizio esistente, che esula dalla Variante urbanistica, si demanda tale 
onere, come stabilito dal comma 2 citato, direttamente al Ministero oppure al soggetto proprietario 
dell’immobile, qualora si rendano necessari interventi, al di fuori della procedura di Variante. 
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Tra gli oggetti di variante vengono inseriti la perimetrazione dei centri e nuclei abitati e l’adeguamento al 
nuovo regolamento edilizio 

 

 
La carta della sensibilità visiva, risultante dai 3 punti scelti all’interno del territorio comunale e da n. 2 
punti individuati dal Ppr nel territorio di Passerano Marmorito, è stata implementata con n. 9 ulteriori 
punti dei comuni limitrofi trasmessi dall’Ufficio Pianificazione della Provincia di Asti. 

 

 
Gli elaborati sono stati correttamente completati. 
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Una ulteriore verifica con l’Amministrazione Comunale ha permesso di concludere che non esistono 
altri crinali da tutelare e valorizzare sul territorio comunale. 
I punti Belvedere vengono rappresentati nella tavola indicata, introducendo la fascia di rispetto con 
linea tratto-punto. 
 

 
Le disposizioni di cui ai commi 4.2 e 5.1 dell’art. 15 del PTP paiono già inserite in vari punti delle 
N.T.A. (a titolo non esaustivo comma 24 art. 11, comma 1 art. 20, comma 4 art. 30); si introduce inoltre 
il comma 2 art. 15. 

 

 

 

A seguito di verifica con l’Amministrazione Comunale, si è concluso che nel centro storico non 
esistono edifici in contrasto con le tipologie edilizie tradizionali e pertanto non occorre definire 
interventi di mitigazione. 
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Gli edifici sono normati all’art. 32 delle N.T.A. 

 

 
Le delimitazioni delle aree boscate sono state affinate in seguito all’adeguamento al Ppr: il dato di 
partenza è quello della Carta Forestale 2016, leggermente modificato alla scala di dettaglio (eliminando 
l’area boscata laddove ricopriva parzialmente un fabbricato), che è stato suddiviso tra aree boscate e 
aree boscate di pregio (corrispondente ai querceti misti di impluvio dei rilievi collinari interni). 
Gli indirizzi e criteri di compatibilità di cui al comma 5.1 dell’art. 20 delle NdA del PTP sono state 
inserite nelle norme di attuazione della presente variante all’art. 30 comma 5 punti da a1) a a9) per le 
aree boscate, e all’art. 30 comma 8 punti da a1) a a9) per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico. 
Il riferimento alla L.R. 4/2009 è riportato all’art. 30, comma 5 delle norme di attuazione della presente 
variante. 

 

 
La zona di interesse naturalistico “Boschi di Muscandia” è stata inserita al comma 1 dell’art. 15. 
La traduzione delle prescrizioni immediatamente vincolanti, di quelle che esigono attuazione e degli 
indirizzi sono introdotte all’art. 15 comma 2. 
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Lo strumento urbanistico non prevede aree nelle quali si possono localizzare industrie, pertanto non 
vengono inserite norme relative alla conduzione ecocompatibile. 

 

 
Vengono eliminate dalle norme i riferimenti alle componenti di viabilità non presenti nel territorio 
comunale di Capriglio 

 

 
La riorganizzazione delle aree a standard è stata effettuata dal comune tenendo presenti le effettive 
necessità di servizi e le possibilità economiche di attuazione di eventuali aree su cui imporre vincoli 
preordinati all’esproprio. 
Il recepimento degli indirizzi e criteri di compatibilità di cui al comma 5.1 per le aree a standard è 
inserito all’art. 12, commi da 12 a 17. 
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Il comune non ha al momento adottato i criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali e di 
conseguenza non ha affidato l’incarico di adeguamento del PRG a tali criteri. Pur essendo il comune 
tenuto ad adeguare lo strumento urbanistico, non risulta allo scrivente che la mancanza di tale 
adeguamento sia ostativa all’approvazione della presente Variante Generale.  
Il comune provvederà, non appena possibile, ad avviare iter ad hoc per una nuova variante di 
adeguamento ai criteri commerciali. 

 

 

Le scelte operate paiono coerenti con i sopra riportati obiettivi 
 

 
Il capitolo 4.3 della presente relazione indica come la presente variante recepisce, interpreta e traduce 
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tutte le disposizioni previste ai fini dell’adeguamento al PTP. L’apparato normativo è adeguatamente 
integrato. 
 

 

 
L’area F.13 è già attuata in quanto presente un campo da bocce nella porzione in classe II; non si 
prevede di attrezzare ulteriormente l’area e, qualora questo si rendesse necessario, verranno ovviamente 
rispettate le prescrizioni per la porzione in classe III e le prescrizioni dovute alla presenza di un’area 
boscata. 
L’area F.25 è individuata quale nuova area a parcheggio del cimitero, utilizzabile in caso di funzioni 
religiose. Non si prevede di pavimentare l’area né di attrezzarla in altro modo; qualora questo si 
rendesse necessario, verranno ovviamente rispettate le prescrizioni date dalla presenza di un’area 
boscata. 
L’area F.15 verrà mantenuta a verde. Qualora si rendesse necessario attrezzarla, verranno ovviamente 
rispettate le prescrizioni dovute alla presenza di un’area boscata e della fascia di rispetto del depuratore. 
Relativamente alla riconduzione dei nuclei rurali in aree B, si fa presente che tale trasformazione verrà 
operata solo sulla carta, per semplificare la gestione del Piano uniformando le aree ed evitare una 
frammentazione normativa ove non necessaria, ma concretamente non ci si aspetta alcuna 
trasformazione edilizia (le aree B non consentono nuove edificazioni); pertanto non risulta necessario 
prevedere nuove aree a servizi, considerando oltretutto che si tratta per la maggior parte di seconde 
case dotate di cortili privati. 
Lo stralcio delle aree 17 e 19 si è reso necessario in quanto le aree non sono di proprietà comunale e 
non si intende reiterare il vincolo: l’area 17 era stata individuata su un giardino privato recintato, quindi 
pare d’obbligo il suo stralcio, mentre l’area 19 non rimarrebbe dotata di accesso dalla pubblica via. Il 
lotto agricolo intercluso è effettivamente un frutteto di proprietà del fabbricato in area B a nord 
dell’area. 
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Il fabbricato era stato individuato nel primo piano regolatore come area produttiva di riordino al fine di 
consentire il cambio di destinazione d’uso di parte di fabbricati residenziali in superfici artigianali. Tale 
cambio non è in realtà mai avvenuto, i fabbricati sono rimasti sempre a destinazione residenziale, e 
pertanto l’area non è mai stata attuata. 
Pur essendo i fabbricati isolati, si ritiene pertanto opportuno mantenere la destinazione B al fine di non 
creare una frammentazione normativa, in quanto trattasi di fabbricati sorti come residenziali e sempre 
rimasti tali. 

 

 
Le aree B individuano i lotti di pertinenza dei fabbricati nella stessa consistenza delle aree di 
completamento già attuate. In caso di estensione giudicata eccessiva si fa comunque presente che non 
sono da intendersi quali consumo di suolo dal momento che non è ammessa la nuova costruzione. 
In frazione Serra la riduzione delle aree per servizi si rende assolutamente opportuna data la non 
attuabilità/utilità per il comune. Il primo piano regolatore, approvato nel 1986, prevedeva infatti, oltre 
alle aree 17 e 19, anche lo spazio pubblico 23 (stralciato con la variante parziale approvata nel 1999 e 
corrispondente al lotto agricolo intercluso nel PRG vigente): in 35 anni tali aree non sono mai state 
attivate dalle diverse amministrazioni né i cittadini ne hanno sentito il bisogno e pertanto lo stralcio 
risulta la scelta più appropriata. Si fa altresì presente che il lotto agricolo intercluso era stato formato 
con la variante parziale del 1999 e la presente variante generale non lo forma ex novo ma lo amplia 
solamente. 
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La riconduzione di annucleamenti rurali in aree residenziali B, dal momento in esse non è consentita la 
nuova costruzione, non genera un nuovo carico antropico per il quale si rende necessario soddisfare 
nuovi standard, oltretutto considerando la loro limitata estensione e vicinanza con le 
frazioni/concentrico. Inoltre la previsione di nuove aree per servizi non è ritenuta utile 
dall’Amministrazione Comunale per i seguenti motivi: 

 per la raccolta dei rifiuti c’è il porta a porta e non occorrono spazi per la raccolta differenziata; 

 le aree a servizi sono individuabili su strade comunali, ove non c’è trasporto pubblico; 

 i parcheggi di prossimità non verrebbero utilizzati in quanto tutte le abitazioni sono dotate di un 
cortile privato; 

 gli spazi a verde non verrebbero utilizzati in quanto il comune è occupato per una superficie 
molto estesa da aree boscate; 

 le abitazioni sono quasi tutte seconde case che quindi non usufruirebbero di spazi pubblici. 
Gli elaborati grafici di Variante vengono implementati con la cartografia delle urbanizzazioni (Elab. 
005019_URB). 
Tutti i fabbricati sono dotati di accesso dalla pubblica via direttamente o, indirettamente, attraverso 
diritti di passaggio su strade private. 
Non paiono esserci le condizioni per una ulteriore frammentazione del territorio in quanto le due 
nuove aree residenziali di nuovo impianto sono completamente intercluse tra aree edificate, mentre le 
aree ricondotte alla zona B non sono dotate di nuova potenzialità edificatoria. 
La monetizzazione nelle aree è esplicitata al comma 13 dell’art. 9 delle N.T.A. 
E’ volontà dell’Amministrazione, per uniformità normativa e semplificazione nella gestione del Piano, 
non creare differenziare le aree B.16 e B.19 con apposita disciplina. Pur essendo isolate dai centri abitati, 
verrebbero infatti normate nella medesima maniera e cambierebbe unicamente la loro denominazione. 
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Dal momento che, analizzate ulteriormente tutte le possibili scelte alternative dell’area, la proposta già 
prevista risulta la meno impattante, si intende limitare l’estensione dell’area produttiva di circa la metà e 
limitare l’altezza massima a 7,5 m, rendendo quindi più semplici ed efficaci gli interventi di mitigazione. 
E’ stato scartato il suggerimento di collocare l’area in prossimità del cimitero in quanto, pur essendo 
meno critico nei riguardi della percezione visiva, è ubicato all’interno dei 150 m dal rio Nissone e 
sprovvisto della rete acquedottistica, fognaria, gas ed elettrica. 

 

 

Viene stralciato il comma 8 che prevede la possibilità di monetizzare gli interventi compensativi, e viene 
introdotto il comma 5 bis che rimanda la valutazione economica delle azioni compensative ad una 
emanando Regolamento Comunale, in attesa di un quadro normativo regionale o nazionale. 
Le aree di atterraggio delle azioni compensative sono quelle indicate nell’apposita tavola. 
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Si ritiene che la realizzazione di bassi fabbricati e tettoie aperte (che comporta un non trascurabile 
esborso monetario) da parte di chi ne faccia richiesta sia ovviamente subordinata ad effettive esigenze 
non altrimenti risolvibili. 
Viene introdotto un limite massimo di superficie per il dimensionamento di tali manufatti, pari a 50 m2 
per i bassi fabbricati e 60 m2 per le tettoie. 
La proposta di limitare la realizzazione di bassi fabbricati e tettoie a fabbricati residenziali non è 
conforme alla normativa, in quanto in caso si tratti di fabbricati rurali (quindi di proprietà di coltivatore 
diretto o figura assimilabile), questi devono ovviamente avere la possibilità di realizzare qualsiasi tipo di 
infrastruttura necessaria e commisurata alle dimensioni e alle necessità dell’azienda agricola, ivi 
compresi anche bassi fabbricati o tettoie. 

 

 
Le aree di tutela ambientale (normate all’art. 30 comma 11 delle norme di attuazione) sono aree già 
presenti nel vigente strumento urbanistico descritte al paragrafo “2.3.10 Aree di tutela ambientale 
(TA)”, e vengono mantenute nella presente variante generale. 
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Lo shape menzionato individua n. 2 piloni e n. 1 cappella nel territorio comunale: tuttavia il dato pare 
cartografato a larga scala in quanto non individua in maniera precisa tali edifici; inoltre la mancanza di 
una descrizione/denominazione nella tabella .dbf  associata rendono difficilmente identificabile 
l’oggetto del censimento. 
Si è pertanto proceduto ad un censimento manuale che ha permesso di individuare: 

 Cappella di San Sebastiano, nel concentrico di frazione Serra; 

 Pilone Agagliati, costruito nel 1901, in frazione Serra in prossimità dei tornanti; 

 Pilone Agagliate, costruito nel XX secolo, in frazione Serra lungo la strada che porta al Colle 
Don Bosco; 

 Pilone Candelo, costruito nel 1910, ubicato in via S. Giovanni; 

 Pilone Occhiena, costruito nel 1844, ubicato ina Serra n. 6; 

 Pilione Ogliese, costruito nel 1887, ubicato in via Boschignolo; 

 Pilone Peira, ubicato in fraz. Serra, via Gianoli; 

 Pilone Peira, costruito nel 1910, ubicato in regione Casanova, via S. Giovanni; 

 Pilone Scaglia, costruito nel 1986, ubicato in frazione Cecca; 

 Pilone della Madonna, ubicato in regione Casanova, via S. Giovanni; 

 Pilone di Maria Ausiliatrice, ubicato in frazione Agagliate; 
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 Pilone di Maria Ausiliatrice, costruito nel 1958, ubicato in frazione Cecca; 

 Pilone di San Rocco, costruito agli inizi del 1900, ubicato in piazza della Vittoria 
Tali edifici, dotati unicamente di un valore documentario, non sono qualificabili come poli della 
religiosità di cui all’art. 28 del Ppr in quanto di importanza minoritaria; tuttavia vengono riportati 
nell’Elab. 005019_CON_PPR_2 in quanto componenti paesaggistiche, e normati all’art. 32bis delle 
N.T.A. 
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14 ELABORATI COSTITUENTI IL PROGETTO PRELIMINARE 
Ai sensi del comma 8 dell’art. 15 della L.R. 56/77 smi, il progetto preliminare del piano ha i 

contenuti dell’articolo 14 della L.R. 56/77 smi; esso contiene, altresì, gli elaborati di cui al comma 2  
dell’art. 15 della L.R. 56/77 e smi, nonché il rapporto ambientale e la relativa sintesi non tecnica. 

Pertanto gli elaborati costituenti il progetto preliminare sono i seguenti: 
 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
Elab. 005019_VAS_RA  VAS – Rapporto ambientale 
Elab. 005019_VAS_RA_SNT  VAS – Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale 
Elab. 005019_VAS_PMA  VAS – Piano di monitoraggio ambientale 
 
 
ELABORATI URBANISTICI 
Elab. 005019_REL  Relazione illustrativa 
Elab. 005019_NTA  Norme di attuazione 
Elab. 005019_SQU  Scheda quantitativa dei dati urbani 
Elab. 005019_ACU_R  Compatibilità delle aree oggetto di nuova 

previsione con la classificazione acustica vigente 
- Relazione  

Elab. 005019_ACU_T  Compatibilità delle aree oggetto di nuova 
previsione con la classificazione acustica vigente 
- Cartografia      scala 1:5.000 

Elab. 005019_COP_SUO Copertura del suolo in atto    scala 1:10.000 
Elab. 005019_CAP_USO Capacità d’uso del suolo    scala 1:10.000 
Elab. 005019_CON_PTR Confronto tra le previsioni del PRG vigente e del 

nuovo PRG/Variante e illustrazione dei dati di 
consumo di suolo     scala 1:5.000 

Elab. 005019_CON_PPR_1 Illustrazione del rapporto tra PRG e Ppr 
(Tavola dei beni paesaggistici)    scala 1:5.000 

Elab. 005019_CON_PPR_2 Illustrazione del rapporto tra PRG e Ppr 
(Tavola delle componenti paesaggistiche)  scala 1:5.000 

Elab. 005019_CON_PPR_3 Illustrazione del rapporto tra PRG e Ppr 
(Tavola della percezione visiva)   scala 1:5.000 

Elab. 005019_CON_PPR_4 Illustrazione del rapporto tra PRG e Ppr 
(Tavola di raffronto)     scala 1:5.000 

Elab. 005019_CON_PTP Illustrazione del rapporto tra PRG e 
Piano Territoriale Provinciale    scala 1:10.000 

Elab. 005019_T25  Planimetria sintetica del Piano con PRG dei 
comuni contermini     scala 1:25.000 

Elab. 005019_T10  Planimetria dell'intero territorio comunale  scala 1:5.000 
Elab. 005019_T2000  Sviluppi del PRG     scala 1:2.000 
Elab. 005019_T1000  Sviluppi del PRG relativo al centro storico  scala 1:1.000 
Elab. 005019_TVI  Vincoli       scala 1:5.000 
Elab. 005019_AZ_COMP Tavola delle azioni compensative   scala 1:5.000 
Elab. 005019_CENT_AB Perimetrazione centri e nuclei abitati   scala 1:10.000– 
           1:2.000 
Elab. 005019_URB  Rappresentazione schematica 

delle urbanizzazioni primarie    scala 1:5.000 
 
 
ELABORATI GEOLOGICI 
ELAB. 00519_GEO_R Relazione geologica e geotecnica 
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ELAB. 00519_GEO_FRANE Schede di rilevamento frane e dei processi lungo la rete 
idrografica 

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

ELAB. 00519_GEO_GEO  Carta geologico-strutturale 
ELAB. 00519_GEO_MORFO Carta geomorfologica e dei dissesti 
ELAB. 00519_GEO_IDRO  Carta geoidrologica e delle opere idrauliche 
ELAB. 00519_GEO_ACC  Carta dell'acclività 
ELAB. 00519_GEO_SINTESI Carta di sintesi 
ELAB. 00519_GEO_AREE  III Fase – Schede Aree 
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