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REGIONE PIEMONTE                    PROVINCIA DI CUNEO 

 

COMUNE 

DI 

TORRE SAN GIORGIO 

 

 

VARIANTE N. 4 
al Piano Regolatore Generale Comunale 

 
 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

 

 

A) Premessa 
 
L’art. 11 della L.R. 56/77 e s.m.i. stabilisce che i Comuni esercitano le loro competenze in materia di 

pianificazione e gestione del territorio mediante la formazione e l'attuazione dei Piani Regolatori Generali 

comunali finalizzati al soddisfacimento delle esigenze sociali delle comunità locali ed aventi quali specifici 

obiettivi: 

“a) un equilibrato rapporto fra esigenze e servizi, in relazione ai posti di lavoro individuati secondo le 

indicazioni del Piano Territoriale; 

b) il recupero all'uso sociale del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente; 

c) la difesa e la tutela dell'assetto idrogeologico, la salvaguardia del patrimonio agricolo, delle risorse 

naturali e ambientali, del patrimonio storico-artistico e paesaggistico; 

d) la riqualificazione dei tessuti edilizi periferici e marginali e dei nuclei isolati di recente formazione, 

anche attraverso la rimozione degli interventi incongrui e il ripristino delle condizioni ambientali e 

paesaggistiche compromesse; 

e) il contenimento del consumo dei suoli; 

f) il soddisfacimento del fabbisogno pregresso e previsto di servizi sociali, di edilizia sociale e di 

attrezzature pubbliche; 

g) la programmata attuazione degli interventi pubblici e privati anche ai fini dell'equa suddivisione tra 

soggetti pubblici e privati degli oneri e dei vantaggi derivanti dalla pianificazione.”  

 

A tale scopo il Comune di Torre San Giorgio è dotato di P.R.G. formato ai sensi del titolo III della Legge 

regionale urbanistica n.56/77, approvato con D.G.R. n.ro 17-35598 in data 13/06/1994 e la cui più recente 

Variante strutturale di revisione generale risale al 2014. 
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Il P.R.G.C. vigente condivide e persegue gli obiettivi sopra elencati ma, nel lasso di tempo trascorso 

dalla sua approvazione, nonostante l’approvazione di alcune precedenti varianti urbanistiche parziali, è 

emersa la necessità di precisare e di migliorare ulteriormente alcuni aspetti normativi e cartografici per 

assicurare una più puntale applicazione e una più efficace attuazione delle previsioni del P.R.G.C. 

L’Amministrazione Comunale del Comune di Torre San Giorgio, riconoscendo l’interesse pubblico nel 

procedere alla redazione di una Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi dell’art. 17, c. 5 della L.R. n° 56/77 e 

s.m.i., finalizzata ad apportare alcune modifiche ed integrazioni allo strumento urbanistico generale in 

relazione alle previsioni urbanistiche, demandava perciò al Responsabile del Servizio Tecnico l’affidamento 

dell’incarico per la redazione della Variante Parziale al P.R.G.C. al sottoscritto arch. Ivano Gianfranco 

BALLARIO dello studio tecnico Ballario Architetti Associati di Villafalletto. 

La presente è dunque volta ad illustrare il progetto di variante urbanistica per l’adozione di cui al comma 

7 dell’art. 17 della L.R. 56/77 e a verificare il rispetto dei parametri e delle condizioni ivi prescritte. 

 

Il Comune di Torre San Giorgio si caratterizza a livello socio-economico per la presenza di un comparto 

produttivo industriale importante, soprattutto in relazione alle dimensioni del territorio comunale e alla 

popolazione ivi residente, sviluppatosi in epoca relativamente recente e caratterizzato da un elevato 

dinamismo che impone costante attenzione da parte dell’Ente pubblico territoriale al processo di pianificazione 

urbanistica.  

In particolare il territorio comunale ha una estensione di 5,39 Kmq e una popolazione residente di soli 

726 abitanti (al 2021). 

Il Comune faceva in effetti parte, fino alla metà del ‘900, del più ampio Comune di Moretta, ed è collocato 

lungo la direttrice stradale provinciale di collegamento con Torino, tra i Comuni di Saluzzo e Moretta. 

 

Lo sviluppo del grande comparto industriale lungo la strada per Saluzzo, in posizione isolata rispetto 

all’abitato storico, nell’ultimo quarto dello scorso secolo, ha avviato un processo di crescita demografica che 

ha subito un rallentamento solo negli ultimi anni (v. grafico sotto). 

 

 

 

Il comparto produttivo, dallo sviluppo fortemente lineare, ha ormai carattere consolidato e da alcuni anni 

si stanno avviando i primi processi di riuso e riqualificazione delle attività produttive insediate nella prima fase 

di impianto e non confermate. 
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In particolare è in atto un processo di riuso e ampliamento sul lato orientale del comparto, conseguente 

al progressivo agglutinamento di insediamenti produttivi e commerciali minori, ormai inattivi, attuato da parte 

della Bertolotto S.p.A. che in questi ultimi anni appare in forte espansione e con ottime prospettive di 

occupazione. 

Si rende tuttavia necessario accompagnare a livello di pianificazione urbanistica tale processo di riuso 

del patrimonio immobiliare e di sviluppo occupazionale per garantire i risultati di riqualificazione urbanistica e 

paesaggistica attesi dal P.R.G.C. e dagli strumenti di pianificazione regionale sovraordinati (P.T.R., P.T.P. e 

P.P.R.).  

Il lato occidentale del comparto, delimitato dalla linea ferroviaria in disuso e a nord dalla strada Vicinale 

di Spinassero, attende inoltre il necessario completamento urbanistico con la realizzazione del complesso 

delle aree per servizi pubblici e la viabilità di circonvallazione interna, propedeutico alla valorizzazione 

dell’intero comparto da perseguire attraverso strumenti urbanistici esecutivi di riordino. 

Nel contempo le dinamiche di sviluppo industriale e commerciale hanno confermato il sostanziale 

disinteresse degli operatori privati nei confronti di alcune aree produttive programmate da tempo all’ingresso 

del territorio comunale da Sud e per le quali si deve avviare il progressivo smantellamento, in accordo anche 

con gli indirizzi di contenimento del consumo di suolo e di valorizzazione del patrimonio agrario del P.T.R.. 

Alla luce delle suddette considerazioni si propone pertanto la presente Variante Parziale al P.R.G.C., 

n° 4 in ordine generale, comprendente modifiche alle indicazioni cartografiche nelle tavole di P.R.G.C. e con 

modeste modifiche normative, senza alterare significativamente le superfici di aree programmate ed 

autorizzate, anzi diminuendole, e senza incrementare la volumetria produttiva edificabile già programmata. 
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B) Strumentazione urbanistica vigente 
 

Il Comune di Torre San Giorgio, è dotato di P.R.G. formato ai sensi del titolo III della Legge regionale 

urbanistica n.56/77, ed approvato con D.G.R. n.ro 17-35598 in data 13/06/1994. 

Nel tempo si sono succedute tutta una serie di “varianti” parziali (sei) ed una variante strutturale di 

adeguamento del P.R.G. al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) e adeguamento alla D.C.R. n. 59-

10831 del 24/03/2006 (materia commerciale) approvata con D.G.R. n.ro 13-9283 del 28/07/2008. 

Una variante di revisione generale al P.R.G.C. è stata approvata con Deliberazione della Giunta 

Regionale 10 marzo 2014, n. 25-7215. 

In data 31 luglio 2017 con D.C.C. n°24 è stata approvata in via definitiva la Variante Parziale n°1 al 

P.R.G.C. ai sensi art. 17 c. 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. 

In data 8 ottobre 2019, con D.C.C. n° 40, è stata approvata in via definitiva la Variante Parziale n°2 al 

P.R.G.C. ai sensi art. 17 c. 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. 

In data 8 ottobre 2019, con D.C.C. n° 41, è stata approvata in via definitiva la Variante Parziale n°3 al 

P.R.G.C. ai sensi art. 17 c. 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. 

 

Al momento attuale, il Comune di Torre San Giorgio dispone anche di: 

- un piano commerciale approvato con deliberazione C.C. n° 15 del 29/05/2007; 

- un “Piano di Zonizzazione Acustica” approvato con deliberazione C.C. n°21 del 26/02/2004; 

- con D.C.C. n.ro 21 del 26/06/2003 sono stati individuati i fabbricati che rientrano nei criteri della L.R. 

35/95 “Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell’ambito comunale – 

Censimento Guarini”; 

- un Regolamento Edilizio predisposto secondo lo schema regionale, approvato con deliberazione C.C. 

n° 8 del 06/03/2003, successivamente modificato con deliberazione C.C. n° 38 in data 21/12/2009 e con 

deliberazione C.C. n° 3 del 24/02/2010; in data 23 luglio 2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n°28 

è stato approvato il nuovo regolamento edilizio in conformità al Regolamento Edilizio Tipo Regionale approvato 

con Deliberazione del consiglio Regionale n. 247-45856 del 28 novembre 2017. 

 

L’intero territorio del Comune di Torre San Giorgio è sottoposto alle disposizioni di cui alla D.G.R. n° 

11-13058 del 19/01/2010, e successive D.G.R. n° 28-13422 del 01/03/2010 e D.G.R. n° 8-1517 del 

18/02/2011, essendo classificata in classe III di rischio sismico. 

 

Si richiamano altresì: 

- La Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2011, n. 4-3084 

D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attivita' 

urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del 

territorio piemontese. 

 

- La Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2014, n. 65-7656  

Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori 

modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attivita' urbanistico-edilizie ai fini 

della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084. 
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- La Deliberazione della Giunta Regionale 15 Gennaio 2021, n. 5-2756 

Semplificazione degli adempimenti connessi alla gestione e controllo delle attivita' urbanistico edilizie 

ai fini della prevenzione del rischio sismico: adozione dell’elenco interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della 

pubblica incolumità, lettera c), comma 1 art 94 bis, DPR 380/2001, e modalità di deposito delle medesime 

presso lo sportello unico edilizia. 

 

- La Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2019, n. 6-887 

OPCM 3519/2006. Presa d'atto e approvazione dell'aggiornamento della classificazione sismica del 

territorio della Regione Piemonte, di cui alla D.G.R. del 21 maggio 2014, n. 65-7656. 
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C) Situazione urbanistica in riferimento al vigente P.R.G.C. 
 

I processi insediativi e antropici che hanno interessato il territorio comunale negli ultimi secoli, ma 

soprattutto e potentemente dall’ultimo ventennio dello scorso secolo, sono bene evidenti nella tavola di PRGC 

alla pagina seguente, ove è chiaramente distinguibile al limite settentrionale del territorio comunale 

l’insediamento prevalentemente residenziale sviluppatosi intorno al piccolo nucleo storico e la presenza, 

sull’opposto limite meridionale, del grande insediamento produttivo e commerciale sviluppatosi linearmente 

lungo la dorsale stradale provinciale Saluzzo–Torino che percorre longitudinalmente tutto il Comune. 

L’art. 14 delle N.T.A. del P.R.G.C. individua e classifica le aree omogenee del sistema insediativo e 

ambientale che caratterizzano la realtà locale. 

Si riporta di seguito il testo dell’articolo con il riferimento agli articoli delle N.T.A. 

 

 

“1. Ai fini dell'applicazione delle strutture normative l'intero territorio comunale è suddiviso in Aree, 

distintamente individuate nella cartografia di Piano Regolatore Generale, e così classificate. 

 

SISTEMA INSEDIATIVO 

 

1. 1. - R - Aree per attività residenziali 

RS: aree residenziali di carattere ambientale e storico   art . 15 

RE: aree residenziali edificate esistenti     art . 16 

RC: aree residenziali edificate di completamento   art . 17 

RN: aree residenziali di nuovo impianto     art . 18 

 

1. 2. - S - Aree per servizi sociali ed attrezzature a livello comunale  art . 19 

SI: aree per servizi per l' istruzione dell'obbligo e del preobbligo 

SV: aree per servizi per spazi pubblici a parco, gioco e sport 

SP: aree per servizi per parcheggi pubblici 

SC: aree per servizi per spazi pubblici di interesse comune 

SA: aree per servizi afferenti le attività produttive o terziarie 

 

1. 3. - P - Aree per attività produttive 

PE: aree artigianali e industriali esistenti    art . 20 

PC: aree artigianali e industriali di riordino e di completamento  art . 21 

PN: aree artigianali e industriali di nuovo impianto   art . 22 

 

1. 4. - H - Aree per attività produttive agricole    art . 23 

H: aree produttive agricole 

HI: aree produttive agricole inedificabili. 

 

1. 5. - FT - Aree per attività funzionali di attrezzature tecnologiche art . 24 

Servizi Privati di interesse pubblico e collettivo 
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SISTEMA AMBIENTALE 

 

1. 6. - FA - Aree funzionali ambientali     art . 25 

FA.T: per interesse storico monumentale     

FA.U: per ambiti urbani e pedonali 

FA.G: per giardini e verde privato 

FA.N: per pregio paesistico o per ambiti naturalistici 

 

1. 7. - FR - Aree funzionali di rispetto      art . 26 

FR.T: per sponde torrenti, rii e sorgenti 

FR.V: per viabilità 

FR.C: per ambiti cimiteriali e usi civici 

FR.E: per elettrodotti, gasdotti e depuratori 

 

1. 8. - FV - Aree funzionali alla viabilità e alle relative pertinenze  art . 27 

1. 9. - FF - Aree funzionali alla ferrovia e alle relative pertinenze     art . 28 

 

 

NORD 
 

  INDIVIDUAZIONE INTERVENTI SU CARTOGRAFIA P.R.G.C 
   ESTRATTO DI P.R.G.C - TAV. 12 - (Scala originale 1: 5.000) 
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Intervento 1  Intervento 2  Intervento 3  Intervento 4  Intervento 5 
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D) Proposta di variante urbanistica 
 

Gli argomenti oggetto della presente variante parziale al P.R.G.C. sono in sintesi i seguenti: 

1) Eliminazione della 06PC08 con trasferimento della capacità edificatoria in altra area di analoga 

destinazione; 

2) Eliminazione di parte della 05PN01 con trasferimento della capacità edificatoria in altra area di analoga 

destinazione; 

3) Eliminazione della 05PC04 con trasferimento della capacità edificatoria in altra area di analoga 

destinazione; 

4) Incremento capacità edificatoria 05PC01A; 

5) Unificazione zone 06PN01, 06PN02, 06PN03, 06PN04 e parte delle zone 06PC04 e 06PC09 in nuova 

zona 06PN05 soggetta ad attuazione mediante unico strumento urbanistico esecutivo. 

 

 

(Vista aerea – fonte google earth) 

Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 

Le modifiche proposte, descritte distintamente nei successivi paragrafi, sono rivolte ad una migliore gestione 

del processo di trasformazione di questa parte del territorio che il P.R.G.C. già nel 2014 considerava 

“SISTEMA URBANO CONSOLIDATO PRODUTTIVO”, come indicato alla tavola 12 del P.R.G.C. riportata alle 

pagine precedenti. 

Si riporta alle pagine successiva uno stralcio del P.R.G.C. vigente relativo all’area di intervento. 
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Stralcio legenda. 
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NORD 

     
    ESTRATTO DI P.R.G.C. VIGENTE - TAV. 4.3 – CONCENTRICO  
    (Scala originale 1: 2000) 
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1) Eliminazione della 06PC08 con trasferimento della capacità 

edificatoria in altra area di analoga destinazione. 

 

L’intervento di modifica cartografica interessa una porzione della zona produttiva 06PN08 avente 
superficie territoriale di 1.840 mq, posta all’ingresso della zona produttiva in direzione di Saluzzo. 

L’appezzamento non dispone di un proprio accesso dalla strada provinciale ed è marginale al comparto 
edificatorio adiacente. 

Un vertice dell’appezzamento, dalla forma a mandorla, è collocato nella fascia di rispetto del corso d’acqua 
denominato “Bealera Lessia” che scorre sul confine con il Comune di Saluzzo. 

Nel corso degli anni l’area, nonostante la posizione e la visibilità dalla strada provinciale, non ha mostrato 
particolare vocazione edificatoria, analogamente a quanto avvenuto per i due interventi successivamente 
descritti, oggetto della presente variante urbanistica, per cui l’eliminazione della previsione urbanistica 
appare giustificata. 

L’intervento ricondurrà l’area alla previsione urbanistica produttiva agricola, corrispondente all’attuale 
destinazione d’uso, ma inserita nell’ambito delle zone funzionali FA, previste a margine degli abitati per 
impedire l’insediamento di insediamenti zootecnici insalubri o analoghe trasformazioni urbanistiche 
irreversibili e assicurare nel tempo l’eventuale ripristino della previsione produttiva o per servizi pubblici. 

 

 

 

Vista dell’area di intervento dalla strada provinciale 
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2) Eliminazione di parte della 05PN01 con trasferimento della capacità 

edificatoria in altra area di analoga destinazione. 

 

L’intervento di modifica cartografica interessa una porzione della zona produttiva 05PN01, avente 
superficie territoriale di 5.572 mq, posta all’ingresso della zona produttiva in direzione di Saluzzo. 

L’appezzamento, di forma trapezoidale, fa parte di un più ampio comparto urbanistico da attuare tramite 
strumento urbanistico esecutivo. 

Nel corso degli anni l’area, nonostante la posizione e la visibilità dalla strada provinciale, non ha mostrato 
particolare vocazione edificatoria, analogamente a quanto avvenuto sia per il precedente intervento 
descritto sia per il successivo, oggetto della presente variante urbanistica. 

Sull’appezzamento oggetto di variante urbanistica in data 31 maggio 2021, con prot. 2841, è stata 
presentata istanza di permuta con altri terreni di proprietà comunale da parte della società “IMMOBILIARE 
ALDA S.R.L.” con sede in Comune di Torre San Giorgio Via Circonvallazione Giovanni Giolitti n°102, 
codice fiscale e Partita IVA 02430910048.  

Tale permuta è finalizzata al trasferimento della proprietà comunale da un appezzamento attualmente 
ubicato in zona urbanistica 06PN02, ma gravata da vincolo di uso civico, la cui presenza impedisce la 
trasformazione urbanistica e l’attuazione del comparto urbanistico, per effetto di una specifica prescrizione 
del P.R.G.C..  

Nel contempo la scarsa vocazione edificatoria dimostrata dall’area oggetto del presente intervento 
giustifica il recesso alla destinazione agricola e il trasferimento su di essa del vincolo di uso civico per il 
cui trasferimento è in corso di avvio il procedimento autorizzativo presso la struttura regionale preposta. 

L’intervento ricondurrà l’area alla previsione urbanistica produttiva agricola, corrispondente all’attuale 
destinazione d’uso, ma inserita nell’ambito delle zone funzionali FA, previste a margine degli abitati per 
impedire l’insediamento di insediamenti zootecnici insalubri o analoghe trasformazioni urbanistiche 
irreversibili e assicurare nel tempo l’eventuale ripristino della previsione a servizi pubblici, sola 
destinazione compatibile in caso di trasferimento, come auspicato, su detti terreni del futuro vincolo di uso 
civico. 

 

 

 

  

Vedute del contesto di intervento: 

- A sinistra vista da nord-est (ripresa fotografica da Via Bussino, sullo sfondo l’abitato di Cervignasco) 

- A destra vista da sud-ovest (ripresa fotografica dalla strada provinciale). 
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3) Eliminazione della 05PC04 con trasferimento della capacità 

edificatoria in altra area di analoga destinazione 

 

L’intervento di modifica cartografica interessa la porzione della zona produttiva 05PC04, avente superficie 
territoriale di 4.967 mq, posta all’ingresso della zona produttiva in direzione di Saluzzo. 

L’appezzamento, di forma trapezoidale, è ubicato lungo la strada di Via Bussino e costituisce comparto 
urbanistico a sè. 

Nel corso degli anni l’area, nonostante la posizione e la visibilità dalla strada provinciale, non ha mostrato 
particolare vocazione edificatoria, analogamente a quanto avvenuto per i precedenti interventi oggetto 
della presente variante urbanistica, per cui l’eliminazione della previsione urbanistica appare giustificata. 

L’intervento ricondurrà l’area alla previsione urbanistica produttiva agricola, corrispondente all’attuale 
destinazione d’uso, ma inserita nell’ambito delle zone funzionali FA, previste a margine degli abitati per 
impedire l’insediamento di insediamenti zootecnici insalubri o analoghe trasformazioni urbanistiche 
irreversibili e assicurare nel tempo l’eventuale ripristino della previsione produttiva o per servizi pubblici. 

 

 

 

 

 

 

 

Vedute dell’area e del contesto di intervento 

Si propone nel contempo l’eliminazione del paragrafo 3.3 dell’art. 21 delle N.T.A. del P.R.G.C. riguardante le 

procedure di intervento in area 05PC04, come segue: 

“3.3 – Gli interventi in area 05PC04 (P2e2a) sono subordinati a permesso convenzionato (art. 49, 5° 
comma, L.R. 56/77);” 
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4) Incremento capacità edificatoria 05PC01A. 

 

L’ultima variante di revisione generale al P.R.G.C., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 
10 marzo 2014, n. 25-7215, individuava l’area 05PC01 con superficie territoriale di mq 62.238 e la sub-
area 05PC01a in argomento prescrivendo all’art. 21 delle N.T.A. che: 

“3.2 – In area 05PC01a, con permesso di costruire convenzionato, è ammessa l’edificazione della 

s.u.l. prevista dal previgente P.R.G., pari fino a mq. 12.145, comprensiva della superficie esistente 

ed indipendentemente dal rapporto di copertura sopra indicato.” 
 

Successivamente la Variante Parziale n°1 al P.R.G.C. ai sensi art. 17 c. 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., 
approvata in via definitiva con D.C.C. n°24 in data 31 luglio 2017, incrementava la superficie dell’area di 
mq 22.000 e modificava il paragrafo delle N.T.A. citato come segue: 

 
 

La Variante Parziale n°2 al P.R.G.C. ai sensi art. 17 c. 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., approvata in via definitiva 
con D.C.C. n° 40, in data 8 ottobre 2019, incrementava ulteriormente la superficie dell’area di mq 3.108. 

Attualmente la zona 05PC01A ha una superficie territoriale, corrispondente alla fondiaria, di mq 75.117 ed 
è oggetto di un generale intervento di ampliamento e riordino avviato dal 2018 e tutt’ora in corso. 

A tale superficie fondiaria corrisponde una previsione di superficie coperta di mq 37.558, in presenza di 
un rapporto di copertura fondiario ammissibile del 50%. 

Gli interventi n°1 e 3 precedentemente descritti rimuovono dalle previsioni di Piano mq 6.807 complessivi 
di superficie con destinazione urbanistica PC, derivanti per mq 1.840 dalla rimozione della 06PC08 e per 
mq 4.967 dalla rimozione della 05PC04. 

Si propone di trasferire la corrispondente capacità edificatoria, pari a mq 3.403, sulla 05PC01A al fine di 
consentire una più efficace riqualificazione edilizia dell’area produttiva esistente. 

Ne consegue una capacità edificatoria complessiva sulla 05PC01A di mq 40.961 senza ulteriore 
incremento delle previsioni di consumo di suolo indicate dal P.R.G.C. 

La proposta di variante comporta la modifica del punto 3.2 dell’art. 21 delle N.T.A. del P.R.G.C. per inserire 
il valore della superficie coperta ammessa nell’area 05PC01A come risultante dalle considerazioni svolte 
in precedenza. 

Il rapporto di copertura effettivo sull’area subisce un modesto incremento, inferiore al 5%. 

 

Attualmente le norme di Attuazione del P.R.G.C. prescrivono l’attuazione degli interventi sull’area 
mediante permesso di costruire convenzionato. 

L’incremento di capacità edificatoria in oggetto è finalizzato a consentire una più efficace riqualificazione 
dell’area attraverso l’esecuzione di interventi edilizi di dettaglio che costituiscono il completamento di un 
progetto generale di riordino disciplinato con la stipula della Convenzione urbanistica rep. 531 del 28 
giugno 2018 e autorizzato con Permesso di Costruire Convenzionato n°477 del 29 giugno 2018. 

Non si rileva perciò al momento attuale la necessità di subordinare l’attuazione degli ulteriori interventi 
edilizi di dettaglio alla stipula di nuovi convenzionamenti urbanistici per cui si propone di rimuovere la 
relativa prescrizione dalle Norme di Attuazione al fine dello snellimento dei procedimenti burocratici relativi. 
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Vedute dell’area e del contesto di intervento 

 

Si propone pertanto il seguente testo modificato del par. 3.2 dell’art. 21 delle N.T.A. del P.R.G.C. (in 
grassetto le integrazioni e in rosso barrato le elisioni): 

“3.2 – In area 05PC01A, è ammessa l’edificazione con permesso di costruire convenzionato fino a mq 
40.961 di superficie coperta indipendentemente dal rapporto di copertura di zona. 

La documentazione della richiesta del “permesso di costruire convenzionato” (art. 49, 4° comma, L.R. 
56/77 e s.m.i.) dovrà contenere una tavola specifica che verifichi il “rapporto di copertura Rc”, come sopra 
descritto, dell’intera Area 05PC01A. 

La “convenzione” dovrà altresì “prevedere adeguate compensazioni ecologiche al consumo del suolo, 
effettuato in modalità anche perequativa con altri interventi” come richiesto nella nota (prot. 41293 del 
15/05/2017) dell’A.R.P.A. e confermato nel “Provvedimento di Esclusione” predisposto dall’Organo 
Tecnico Comunale per la V.A.S. (prot. 1591 del 17/05/2017).” 
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5) Unificazione zone 06PN01, 06PN02, 06PN03, 06PN04 e parte delle 

zone 06PC04 e 06PC09 in nuova zona 06PN05 soggetta ad 

attuazione mediante unico strumento urbanistico esecutivo. 

 

L’area oggetto di intervento comprende più zone soggette a diversa normativa specifica (PC, PN), ma 
tutte caratterizzate dall’assenza di urbanizzazioni. 

In particolare comprende: 

- l’area 06PN01 con superficie territoriale da P.R.G.C.   di mq   5.900, 

- l’area 06PN02 con superficie territoriale da P.R.G.C.   di mq 19.214, 

- l’area 06PN03 con superficie territoriale da P.R.G.C.   di mq   6.370, 

- l’area 06PN04 con superficie territoriale da P.R.G.C.   di mq   4.378, 

- l’area 06PC04 (parte) con superficie territoriale da P.R.G.C.  di mq   8.750, 

- l’area 06PC09 (parte) con superficie territoriale da P.R.G.C.  di mq   6.220, 

per una superficie territoriale complessiva di mq 50.832, comprensiva di mq 3.914 per viabilità pubblica di 
progetto e di mq 11.277 di aree per servizi pubblici, non interessate dalla presente variante e individuate 
dal P.R.G.C. come segue: 

- 06SA12a di  mq 3.305 

- 06SA12b di  mq 3.782 

- 06SA13 di  mq 1.450 

- 06SA14 di  mq 2.460 

- 06SA15 di  mq    280. 

Su tale nuova area è prevista la realizzazione di un unico grande insediamento produttivo di disegno 
unitario. 

Alla luce di tali considerazioni preliminari appare preferibile operare l’attuazione urbanistica dell’area 
mediante unico comparto soggetto a unico strumento urbanistico esecutivo. 

Inoltre appare preferibile assoggettare tale comparto ai parametri edificatori propri della zona di nuovo 
impianto PN, che impongono una maggiore quota di aree per servizi pubblici rispetto alla zona PC e in 
ragione dell’assenza di opere di urbanizzazione. 

L’area in oggetto, di mq 50.832, assumerà la nuova denominazione 06PN05 e comprende anche un’area 
di proprietà comunale con previsione urbanistica in parte a servizi pubblici a servizio delle attività produttive 
e in parte a viabilità pubblica, ma non interessata dalla presente variante urbanistica. 

Tale area risulta al momento gravata da un vincolo di usi civici ed è sostanzialmente inedificabile, sia 
perché ogni intervento è subordinato ad autorizzazione e monitoraggio del competente Ufficio Usi Civici 
della Regione Piemonte sia perché il P.R.G.C. subordina ogni azione attuativa al trasferimento del vincolo 
demaniale, ma è intenzione dell’Amministrazione Comunale provvedere al trasferimento del vincolo su 
altro appezzamento. 

Per consentirne l’attuazione urbanistica, prevista dal P.R.G.C. fino dal 2008, si propone quindi di 
assegnare una capacità edificatoria contenuta entro i limiti previsti per il tipo di Variante Parziale e nel 
limite del rapporto di copertura territoriale di zona (non superiore al 50%). 

In particolare al momento attuale le potenzialità edificatorie delle singole sub-aree sono le seguenti: 

- l’area 06PN01 con superficie territoriale di mq 5.900 consente mq 2.950,00 di superficie coperta, 

- l’area 06PN02 con superficie territoriale di mq 19.214 consente mq 9.607,00 di superficie coperta, 

- l’area 06PN03 con superficie territoriale di mq 6.370 consente mq 3.185,00 di superficie coperta, 

- l’area 06PN04 con superficie territoriale di mq 4.378 consente mq 2.189,00 di superficie coperta,  

per complessivi mq 17.931 mq. 

Si propone il trasferimento della capacità edificatoria rimossa con l’eliminazione della porzione di area 
05PN01 oggetto dell’intervento n°2 precedentemente descritto, pari a ulteriori:  

mq 5.572 x 50%= mq 2.786,00. 



24 

 

Vol. B – Relazione Illustrativa – Variante Parziale n°4 al P.R.G.C. – Comune di Torre San Giorgio 

Ne consegue una capacità edificatoria complessiva sulla 06PN05 di mq 20.717 senza ulteriore incremento 
delle previsioni di consumo di suolo indicate dal P.R.G.C. 

Le aree per servizi pubblici (S) in progetto non saranno interessate dalla presente variante urbanistica. 

La modifica proposta mantiene infatti invariate le superfici a servizi previste complessivamente nell’area 
ridenominata 06PN05 la cui ampiezza soddisfa già nelle attuali previsioni il fabbisogno previsto dall’art. 6 
delle N.T.A. del P.R.G.C., fissato nel 20% della superficie territoriale complessiva a norma dell’art. 21 della 
L.R. 56/77 e s.m.i. 

Le superfici per servizi previste ammontano infatti a mq 11.277 e pertanto sono superiori al 20% della 
superficie territoriale complessiva di mq 50.832. 

 

La presente proposta di variante urbanistica comporta anche l’aggiunta del punto 3.2 all’art. 22 delle N.T.A. 
del P.R.G.C. con il seguente testo: 

“3.2 – In area 06PN05 l’edificazione della superficie coperta è limitata a mq. 20.717, 
indipendentemente dal rapporto di copertura di zona.” 

 
 
 
 

 
 

 

NORD            INDIVIDUAZIONE RIPRESE FOTOGRAFICHE SU CARTOGRAFIA P.R.G.C 
 ESTRATTO DI P.R.G.C. VIGENTE - TAV. 4.3 - (Scala originale 1: 2000) 
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Ripresa fotografica 1 

 

 

 

Ripresa fotografica 2 
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Ripresa fotografica 3 

 

 

 

Ripresa fotografica 4 
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Ripresa fotografica 5 

 

 

 

Ripresa fotografica 6 
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Ripresa fotografica 7 

 

 

 

Ripresa fotografica 8 
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E) Osservanza dei parametri all’art. 17, C. 5 L.R. 56/77 e s.m.i. 
 

Le modifiche e le variazioni che la presente Variante Parziale al P.R.G.C. contiene assolvono 

alle disposizioni dell’art. 17 c. 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.. 

I punti che seguono si attengono alle indicazioni proposte per la redazione della “Deliberazione 

del Consiglio Comunale di adozione della Variante Parziale”: bozza fornita dal Settore Gestione 

Risorse del Territorio della Provincia di Cuneo, con i quali si intende dimostrare che la presente 

Variante è da ritenersi Parziale in quanto:  

a) non modifica l’impianto strutturale del P.R.G.C.; 

b) non modifica in modo significativo la funzionalità delle infrastrutture a rilevanza sovra 

comunale, né generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovra comunale; 

c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 nei limiti 

consentiti per più di 0,50 m2 per abitante, garantendo comunque gli standards di Legge; 

d) non aumenta la quantità globale delle aree a servizi di cui agli artt. 21 e 22 per più di 

0,50 m2 per abitante; 

e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista in sede di approvazione 

del P.R.G.C. in misura superiore al 4%, così come previsto dall’art. 17, c. 5, lett. e) della 

L.R. 56/77 e s.m.i., con un minimo di m2 500 di superficie lorda comunque ammessa e 

le previsioni di P.R.G.C. vigente relative alle aree di nuovo impianto e di completamento 

a destinazione residenziali sono state attuate per almeno il 70%;  

f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal vigente 

P.R.G.C., oltre i limiti consentiti dall’art. 17, c. 5 delle L.R. 56/77 e s.m.i., relativi alle 

attività produttive, stabilita nella misura massima del 6% in relazione al numero degli 

abitanti (<10.000); 

g) non incide sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo né modifica la 

classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata dal P.R.G.C. 

vigente, lasciando inalterata ogni classificazione; 

h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i., nonché 

le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti. 

 

Nel caso in argomento la variante: 

Non incide sui punti sopra elencati alle lettere (a), (b) (c) e (d); 

Non riguarda i punti sopraelencati alle lettere (e) (g) e (h); 

Rispetta il restante punto sopraelencato (f) per le motivazioni già in parte espresse e per quelle 

che seguono. 
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CAPACITA’ INSEDIATIVA DEL P.R.G.C. VIGENTE  

 

Si richiama al riguardo la Relazione Integrativa di “Determinazioni di controdeduzione alle 

Osservazioni regionali” di cui al vol. 1.2 della Variante strutturale di revisione generale al P.R.G.C., 

approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2014, n. 25-7215, che precisa quanto 

segue: 

“La VARIANTE di REVISIONE corregge la precedente capacità da ab. 1.102 ad ab. 1.235, come si 

evince dalla tabella, per poi prevedere un incremento (di teorica capacità insediativa e non di 

verosimile previsione insediativa) di ab. 244 in dieci anni di periodo previsionale, più volte definito in 

relazione come cautelativo.” 

 

RIEPILOGO CAPACITA’ INSEDIATIVA  (da P.R.G.C.): 1.479 abitanti 

 

 

 

 

 

 

1)  Verifiche relative alle aree a servizi 

 Art. 17 c. 5 lett. “c” e “d” della L.R.  56/77 e s.m.i. 

 

Sulla base delle previsioni di P.R.G.C. il limite ammesso dall’art. 17 c.5 lett. “c” e “d” è di mq 

739. 

La Variante Parziale 1 al P.R.G.C. ai sensi art. 17 c. 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., approvata in 

via definitiva in data 31 luglio 2017 con D.C.C. n°24 non ha modificato la superficie destinata a servizi 

prevista in mq 58.277 dalla Variante strutturale di revisione generale al P.R.G.C., approvata con 

Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2014, n. 25-7215. 

In data 8 ottobre 2019, con D.C.C. n° 40, è stata approvata in via definitiva la Variante Parziale 

n°2 al P.R.G.C. ai sensi art. 17 c. 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., che non ha modificato la superficie 

destinata a servizi prevista in mq 58.277 dalla Variante strutturale di revisione generale al P.R.G.C., 

approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2014, n. 25-7215. 

In data 8 ottobre 2019, con D.C.C. n° 41, è stata approvata in via definitiva la Variante Parziale 

n°3 al P.R.G.C. ai sensi art. 17 c. 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. che non ha modificato la superficie 

destinata a servizi prevista in mq 58.277 dalla Variante strutturale di revisione generale al P.R.G.C., 

approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2014, n. 25-7215 

La presente proposta di variante urbanistica non incrementa né diminuisce le aree per servizi 

previste. 

 

 

 

2)  Verifiche relative alla capacità insediativa residenziale. 

 Art. 17 comma 5 lett. “e” della L.R. 56/77 e s.m.i.. 

 

La presente proposta di variante urbanistica non incrementa né diminuisce la capacità 

insediativa residenziale e non interessa alcun ambito residenziale. 
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3)  Verifiche relative a attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive 

 Art. 17 comma 5 lett. f della L.R. 56/77 e s.m.i.. 

 

La presente variante non comporta incrementi di aree per attività produttive, direzionali, 

commerciali, turistico-ricettive, ma esclusivamente una riduzione delle stesse pur con mantenimento 

delle previsioni edificatorie. 

La Variante Parziale 1 al P.R.G.C. ai sensi art. 17 c. 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., approvata in 

via definitiva in data 31 luglio 2017 con D.C.C. n°24, ha modificato la superficie destinata ad attività 

produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, prevista in mq 551.804, dalla Variante strutturale 

di revisione generale al P.R.G.C., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2014, 

n. 25-7215, con un incremento di mq 30.000, contenuto entro il 6% concedibile ai sensi Art. 17 comma 

5 lett. f della L.R. 56/77 e s.m.i.., pari a mq 33.108.   

In data 8 ottobre 2019, con D.C.C. n° 40, è stata approvata in via definitiva la Variante Parziale 

n°2 al P.R.G.C. ai sensi art. 17 c. 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., che ha modificato la superficie destinata 

ad attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, prevista in mq 551.804 dalla Variante 

strutturale di revisione generale al P.R.G.C., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 10 

marzo 2014, n. 25-7215, con un incremento ulteriore di mq 3.108 esaurendo le potenzialità residue. 

In data 8 ottobre 2019, con D.C.C. n° 41, è stata approvata in via definitiva la Variante Parziale 

n°3 al P.R.G.C. ai sensi art. 17 c. 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. che non ha modificato ulteriormente la 

superficie destinata ad attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive. 

Con la presente proposta di variante parziale non si incrementa le superficie destinata ad attività 

produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive. 

Al termine dell’intervento la superficie territoriale delle aree interessate dalla presente variante 

urbanistica sarà distinta come segue: 

          P.R.G.C. vigente  Proposta di Variante Parziale al P.R.G.C. 

AREA 06PC08  m²     1.840   - 
AREA 05PN01  m²   14.280   m²     8.708 
AREA 05PC04  m²     6.210   m²     1.243 
AREA 06PN01    m²     5.900   - 
AREA 06PN02 m²   19.214    - 
AREA 06PN03  m²     6.370    - 
AREA 06PN04  m²     4.378    - 
AREA 06PC04  m²     8.750    - 
AREA 06PC09 m²     6.220   - 
AREA 06PN05   m²   50.832  
TOTALE                                   m²   73.162  = m²   60.783 
 

Si richiama altresì l’art. 31 del P.T.R. che recita: 

“Il PTR riconosce la valenza strategica della risorsa suolo, in quanto bene non riproducibile, per il 
quale promuove politiche di tutela e salvaguardia, volte al contenimento del suo consumo. 
[2] Il consumo di suolo è causato dall’espansione delle aree urbanizzate, dalla realizzazione di 
infrastrutture, dalla distribuzione sul territorio delle diverse funzioni o da altri usi che non generano 
necessariamente impermeabilizzazione (attività estrattive, aree sportive-ricreative, cantieri, ecc.) e 
che comportano la perdita dei caratteri naturali e producono come risultato una superficie 
artificializzata.[…]” 
E al comma 10 dello stesso articolo precisa che “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. 
 

La presente proposta di variante urbanistica non comporta incremento di consumo di suolo e il 

prospetto riportato alla pagina precedente evidenzia che mq 12.379 di suolo verranno sottratti alla 

trasformazione permanente per urbanizzazione e preservati all’uso agricolo. 
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4)  Ambiti individuati ai sensi dell’art. 24 L.R. 56/77 e s.m.i.  

 Art. 17 comma 5 lett. h della L.R. 56/77 e s.m.i.. 

 

In riferimento a quanto previsto dall’art. 17 c. 5 lett. “h” della L.R. 56/77 e s.m.i. le modifiche 

proposte in variante non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i., 

nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti. 

 

 

 

5)  Pericolosità Idrogeomorfologica  

 Art. 17 c. 5 lett. “g” della L.R. 56/77 e s.m.i. 

 

In riferimento a quanto previsto dall’art. 17 c. 5 lett. “g” della L.R. 56/77 e s.m.i. le modifiche 

proposte in variante non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non 

modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente. 

In particolare nessuno degli argomenti affrontati nella presente proposta di variante riguarda 

aree che siano state classificate di pericolosità idrogeomorfologica diversa da I o II. 

Gli argomenti contenuti nella proposta di Variante Parziale infatti: 

- non prevedono nuove aree da urbanizzare,  

-  non prevedono interventi in ambiti individuati dal P.R.G.C. di pericolosità geomorfologica o 

soggetti a limitazioni di carattere idrogeologico; 

- non introducono modifiche alle N.T.A. del P.R.G.C. aventi rilevanza agli effetti della 

pericolosità geomorfologica. 
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F) Elementi di compatibilità con il Piano di zonizzazione acustica. 
 

Il Comune di Torre San Giorgio è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica approvato con 

D.C.C. n°21 del 26/02/2004, ottemperando alla L. n° 1447 del 26-10-1998 e L.R. n° 52 del 20-10-

2000. 

Non esiste la necessità di adeguare il piano di classificazione acustica alla modifica proposta 

in quanto la destinazione, dal punto di vista di classificazione acustica, resta invariata. 

 
La compatibilità acustica con il Piano di Zonizzazione Acustica delle modifiche proposte con la 
presente variante urbanistica è assicurata per le seguenti considerazioni: 
 

- L’intervento 1 riconduce l’area alla destinazione agricola per cui la classe attuale (IV) appare 

superiore; 

- L’intervento 2 riconduce l’area alla destinazione agricola per cui la classe attuale (III) appare 

coerente; 

- L’intervento 3 riconduce l’area alla destinazione agricola per cui la classe attuale (V-VI) appare 

superiore; 

- L’intervento 4 non apporta modifiche cartografiche né al tipo di attività previste sull’area 

01PC05A per cui si richiama il parere tecnico espresso in occasione dell’ultimo ampliamento 

avvenuto con la variante parziale n°2 al P.R.G.C. che si riporta alla pagina 35; 

- L’intervento 5 conferma le previsioni urbanistiche del P.R.G.C. per cui si rinvia alla “Verifica di 

compatibilità acustica” redatta dal dott. Antonio Brone in occasione dell’ultima variante 

strutturale al P.R.G.C. e riportata a pagina 37. 
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Intervento 1 Intervento 3 Intervento 2    (nord a sinistra) 
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Intervento 5            (nord a sinistra) 

 

 

 
 
Alle pagine seguenti: 
 
- Parere di compatibilità acustica zona 05PC01A (INTERVENTO 4) della Variante Parziale 2 

al P.R.G.C. 

- Scheda relativa alla zona 06PN01 (INTERVENTO 5) della Verifica di Compatibilità Acustica 

della Variante strutturale di revisione al P.R.G.C. (2010). 
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G) Compatibilita’ con il P.T.P. 
 
 
Il Piano Territoriale Provinciale, adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 52 in data 5.9.2005, 

è stato approvato dalla Regione Piemonte con provvedimento di Consiglio n. 241-8817 del 24.2.2009. 

Va pertanto verificata la conformità della variante in esame rispetto allo strumento di pianificazione 

territoriale provinciale secondo le modalità descritte nelle “INDICAZIONI PROCEDURALI INERENTI 

L’ADEGUAMENTO DEI P.R.G.C. AL P.T.P. A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DELLA L.R. 3/2013 

- Gestione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”, pubblicato dalla Provincia di Cuneo. 

La Provincia esprime il parere di compatibilità sugli strumenti urbanistici nei modi e nelle forme previsti 

dalla L.R. 56/77, come modificata dalla L.R. 3/2013. 

Ai sensi dell’art. 1.8 delle norme i piani regolatori generali devono essere adeguati al piano territoriale 

Provinciale al momento della loro ordinaria revisione ai sensi del 1° comma, dell'art. 17 della L.R. 

56/77 o in caso di variante generale ai sensi del 3° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e 

comunque entro 7 anni dalla approvazione del P.T.P. stesso (marzo 2016). 

Nessun adeguamento è richiesto ai piani comunali nel caso vengano attivate le restanti forme di 

variante previste dalla L.R. 56/77. 

Indipendentemente dall’adeguamento complessivo della strumentazione urbanistica comunale al PTP 

stesso, esso risulta comunque strumento operante e vigente, secondo le modalità e le disposizioni 

normative in esso contenute, nei confronti di qualsiasi modificazione degli strumenti di pianificazione 

urbanistica comunale. 

Gli argomenti delle varianti che non prevedono adeguamento, devono pertanto essere in ogni caso 

compatibili con le previsioni del P.T.P. 

Gli obiettivi del piano territoriale, nei confronti dell’attività pianificatoria locale vengono esplicitati nelle 

norme, in particolare attraverso le previsioni del titolo II relative alla disciplina paesistica – ambientale 

(norme per boschi, laghi, corsi d’acqua, aree di crinale, vette, aree protette, rete natura 2000 e parchi, 

paesaggi agrari, beni culturali e centri storici) e del titolo III relative alla disciplina delle trasformazioni 

territoriali (limitazione consumo di suolo, patrimonio rurale, riqualificazione delle aree già urbanizzate, 

dimensionamento dei P.R.G.C. e standard urbanistici, aree produttive, poli funzionali, infrastrutture). 
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Boschi e foreste (art. 2.2, c. 2 N.T.A. del P.T.P.) 

 
L’art. 2.2 c.2 delle N.T.A. del P.T.P. prescrive che: 

“2. Il P.T.P., seguendo le direttive in materia dettate dal P.T.R., tutela e valorizza il sistema forestale 
in relazione alla gestione della risorsa, alla prevenzione del dissesto e al consolidamento della rete 
ecologica provinciale secondo i seguenti obiettivi: 
a) ottenimento di ecosistemi stabili, in equilibrio con le condizioni stazionali, al fine di conferire 
maggiore stabilità all'ambiente, cercando di ottenere un equilibrio ecocompatibile con le attività 
antropiche; 
b) ricerca del miglior uso delle risorse forestali compatibilmente con la salvaguardia dell'ambiente in 
generale e dell'ecosistema bosco in particolare. La risorsa forestale viene intesa non solo come 
indirizzata alla funzione produttiva del bosco, ma anche alle funzioni protettive,di connessione 
ecologica e di fruizione turistico-ambientali; 
c) valorizzazione delle produzioni locali, primarie e secondarie, legate alla presenza del bosco, al fine 
di rilanciare l'economia di aree marginali poste nelle zone montane e favorire il presidio del territorio 
da parte della popolazione locale; 
d) il mantenimento o l'aumento della superficie boscata soprattutto in aree di pianura o collinari a forte 
intensivazione agricola. 
e) nelle aree a specifica vocazione, in particolare per quanto riguarda gli interventi pubblici o effettuati 
con il sostegno pubblico, l'impiego preferenziale di essenze tartufigene.” 
 
La variante urbanistica in esame non interessa aree boscate, né comporta una riduzione di superficie 

rurale vocata alla destinazione forestale. 

 
 
 
Laghi e corsi d’acqua (art. 2.3, c. 2-3/parte N.T.A. del P.T.P.) 

 
L’art. 2.3 c.2 e 3/parte delle N.T.A. del P.T.P. prescrive che: 

“2. Riconoscendo il ruolo che la morfologia geologica e vegetazionale dei corsi d'acqua e la dinamica 
fluviale svolgono all'interno dell'ecomosaico ambientale, obiettivo perseguito dal P.T.P. è quello di 
garantire la tutela e il miglioramento della funzionalità dei corsi d'acqua perseguita attraverso un 
processo di rinaturazione degli stessi. 
[…] 
Negli ambiti di pertinenza fluviale […] è prioritario mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità 
idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene e conservare e migliorare le 
caratteristiche naturali e ambientali del sistema fluviale.” 
 
Il raffronto con il PTP e in particolare con lo stralcio della “CARTA DEI CARATTERI TERRITORIALI E 

PAESAGGISTICI”, evidenzia la presenza di fasce fluviali relative a corsi d’acqua di interesse regionale 

o provinciale. 

Le modifiche introdotte con la presente variante parziale non hanno incidenza sui corsi d’acqua in 

esame. 

 
 
 
Aree di individuazione della rete Natura 2000 (art. 2.9, c. 4/parte N.T.A. del P.T.P.) 
 
L’art. 2.9 c.4/parte delle N.T.A. del P.T.P. prescrive che: 

4. Nelle aree di individuazione della Rete Natura sono consentiti gli interventi che non compromettono 
il raggiungimento degli obiettivi di tutela e che non ne alterino le caratteristiche naturalistico -ambientali 
e le tendenze evolutive naturali…” 
 
Si richiama altresì l’art. 2.8 c.1 delle N.T.A. del P.T.P. che recita: 
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“1. Le aree comprese nel piano regionale delle aree protette sono soggette alla disciplina statale e 
regionale vigente e sono gestiti attraverso specifici piani di parco aventi valore di piani  paesistici ed 
urbanistici, che sostituiscono, all'interno dei perimetri già definiti, gli strumenti di pianificazione di 
qualsiasi livello.” 
 
La Direttiva 92/43/CEE “Habitat” ha come obiettivo principale quello di promuovere il mantenimento 

della biodiversità, tenendo conto delle esigenze scientifiche, economiche, sociali, culturali e regionali; 

per far ciò è necessario designare le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) al fine di realizzare una 

rete ecologica europea coerente denominata “Natura 2000”. Queste aree, fino al termine del processo 

di identificazione e selezione, vengono identificate come proposti Siti di Importanza Comunitaria (SIC). 

La direttiva individua una lista di Habitat naturali (Allegato I) e di specie (piante, invertebrati, vertebrati 

con esclusione degli uccelli) di interesse comunitario (tra questi, gli elementi prioritari sono quelli a 

maggior grado di interesse). Per i primi, la distribuzione naturale è molto ridotta e vengono definiti di 

interesse se, a livello comunitario, rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale o se 

tale area è ridotta a seguito della loro regressione o se è intrinsecamente ristretta. Le aree umide 

rientrano in questa categoria. 

Nella Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” si trova chiaramente indicato il progetto da parte della Comunità 

Europea di tutelare le specie di uccelli ritenute indispensabili per il mantenimento degli equilibri 

biologici. Nel lungo periodo, l’obiettivo prefissato è quello di tutelare e gestire tutta l’avifauna selvatica 

dell’Unione Europea.Vengono qui suggerite delle misure di conservazione, quali l’istituzione di Zone 

di Protezione Speciali, il mantenimento e la sistemazione degli habitat situati all’interno o all’esterno 

delle zone di protezione, il ripristino dei biotopi distrutti e la creazione di nuovi biotopi (art.3, comma 

2), come nel caso dell’Oasi Cicogne e Anatidi di Racconigi. Tali zone devono essere preservate da 

possibili cause di inquinamento e fattori che possano provocare deterioramento degli habitat in essi 

presenti (art.4, comma 4). La Direttiva riporta appendici, di cui l’Appendice I è l’elenco delle specie 

ornitiche di maggiore importanza. 

 
Non sono presenti aree del tipo descritto sul territorio comunale. 

 
 
 

Paesaggi agrari di interesse culturale (art. 2.11, c. 1 N.T.A. del P.T.P.) 

 
L’art. 2.11 c.1 delle N.T.A. del P.T.P. prescrive che: 

“1. Il P.T.P. anche ai sensi dell'art. 11 del P.T.R. individua tra i paesaggi agrari di interesse culturale 
le aree collinari caratterizzate dalla presenza delle colture viticole che rappresentano elemento 
distintivo e caratterizzante del paesaggio e ne promuove la tutela e la conservazione.” 
 

Non si rileva tale tipologia di paesaggio agrario sul territorio comunale. 

 
 
 
Beni culturali (art. 2.12, c. 1 N.T.A. del P.T.P.) 
 
L’art. 2.12 c.1 delle N.T.A. del P.T.P. dispone che: 

“1. Finalità del P.T.P. è la tutela dei tessuti e beni territoriali di interesse storico-culturale, considerati 
sia come emergenze singole che nella complessità di rapporti con il contesto, quale testimonianza e 
regola della costruzione storica del territorio cuneese. In tal senso essi divengono anche condizione 
preliminare di riferimento per le scelte di organizzazione ed uso del territorio. Le norme sono orientate 
alla conoscenza, al recupero ed alla valorizzazione dei beni e dei contesti con usi compatibili per la 
loro fruizione culturale e per il loro reinserimento nel circuito della vita moderna.” 
La presente variante non incide direttamente sui tessuti e sui beni territoriali di interesse storico 

culturale. 
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Centri storici (art. 2.13, c. 2 N.T.A. del P.T.P.) 
 
L’art. 2.13 c.2 delle N.T.A. del P.T.P. dispone che: 

“2. Il P.T.P. prevede la tutela e valorizzazione dei centri storici, dei borghi rurali e dei villaggi alpini, 
orientando l'azione propria e della pianificazione comunale ai seguenti obiettivi: 
a) tutela e valorizzazione dei centri storici da considerarsi nella unitarietà del sistema di connessioni 
che li relazionano agli altri tessuti storici, urbani e rurali, alle emergenze singolari, ed alle principali 
infrastrutture; 
b) considerazione unitaria dei centri storici come complesso generato da una stratificazione di 
interventi urbanistici ed edilizi, formato da edifici di diverso valore architettonico e destinati a diversi 
usi e funzioni, pertinenze inedificate, spazi e percorsi pubblici o di uso pubblico, da conservare nella 
loro unitarietà evitando processi di scorporo, trasformazioni edilizie e urbanistiche incongrue, e 
processi di impoverimento funzionale che riducono il rango territoriale del tessuto stesso; 
c) tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio di impianto storico, sia esso formato da emergenze 
architettoniche, edifici di interesse architettonico e/o tipologico, o edifici minori che non rilevano 
singolarmente ma che partecipano a formare il valore d'insieme del tessuto e a salvaguardare 
l'inserimento urbanistico e paesistico degli edifici di maggiore pregio; 
d) tutela e valorizzazione dei centri storici minori privi di edifici di valore architettonico ma che rilevano 
per il valore d'insieme; 
e) tutela e valorizzazione degli spazi e dei percorsi pubblici o di uso pubblico;  
f) tutela e valorizzazione dei parchi e giardini privati, pubblici o di uso pubblico; 
g) tutela e ripristino delle pavimentazioni originarie o consone con la tradizione locale, 
evitando processi di impermeabilizzazione dei suoli; 
h) tutela e valorizzazione della integrità paesistica percettiva che connette il tessuto storico alle 
componenti ambientali poste al contorno; 
i) sviluppo di occasioni di fruizione sociale dell'ambiente, orientate alla fruizione culturale e ricreativa.” 
 
Non si rilevano interazioni del tipo evidenziato nella presente variante. 

 
 
 

Beni culturali isolati (art. 2.14, c. 3 N.T.A. del P.T.P.) 
 
L’art. 2.14 c.3 delle N.T.A. del P.T.P. dispone che: 

3. L'azione della pianificazione provinciale e della pianificazione comunale deve essere orientata ai 
seguenti obiettivi: 
- considerazione unitaria dei beni come complessi di edifici e pertinenze non edificate da conservare 
e/o ripristinare nella loro unitarietà, evitando per quanto è possibile processi di scorporo o 
parcellizzazione; 
- considerazione dei manufatti come bene di valore paesistico e percettivo di cui tutelare la visibilità e 
l'inserimento nel paesaggio; 
- considerazione e riconoscimento di sistemi di beni interconnessi da rapporti funzionali, relazionali e 
gerarchici e delle loro tracce e permanenze; 
- salvaguardia della destinazione d'uso unitaria del bene; 
- sviluppo di occasioni di fruizione sociale dell'ambiente, anche attraverso la previsione di usi orientati 
alla fruizione culturale.” 
 
Non si rilevano interazioni del tipo evidenziato nella presente variante. 

 
 
 
Dimensionamento del P.R.G.C. (art. 3.5 N.T.A. del P.T.P.) 
 
Si rinvia a quanto esposto al paragrafo relativo al consumo di suolo e alle modifiche previste e oggetto 

della presente variante urbanistica.  
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Aree produttive di interesse sovracomunale (art. 3.6, c. 1-2 N.T.A. del P.T.P.) 
 
L’art. 3.6 c.1-2 delle N.T.A. del P.T.P. dispone che: 

“1. Il P.T.P. individua (carta di indirizzi di governo del territorio - serie IGT) le aree produttive che per 
ubicazione, rilievo e consistenza, assolvono ruoli di strutturazione della offerta insediativa per il 
sistema produttivo provinciale, promuovendone la trasformazione in aree ecologicamente attrezzate 
ai sensi dell'art. 18 della L.R. 44/00. 
2. Il P.T.P. individua entro i Sistemi Locali di cui al 3° comma del precedente art. 3.1, gli aggregati 
intercomunali per i quali realizzare, attraverso procedure di consultazione con le amministrazioni 
comunali interessate, insediamenti produttivi di rilievo sovracomunale, preferibilmente nella forma di 
aree ecologicamente attrezzate, attraverso azioni di potenziamento degli insediamenti esistenti o 
attraverso nuove localizzazioni.” 
 
Non si rilevano interazioni del tipo evidenziato nella presente variante. 

 

 

 

Poli fuzionali e reti territoriali dei servizi (art. 3.8, c. 3-4-7-8-9 N.T.A. del P.T.P.) 
 
L’art. 3.8 c.3-4-7-8-9 delle N.T.A. del P.T.P. dispone che: 

“3. La disciplina delle trasformazioni territoriali e funzionali significative, fatte salve le previsioni 
urbanistiche vigenti alla data di entrata in vigore del P.T.P., è regolata da accordi di programma o altre 
procedure di concertazione previste dalla legislazione nazionale e regionale tra amministrazioni 
comunali, Provincia ed enti eventualmente interessati. 
4. L'individuazione da parte degli strumenti urbanistici comunali di nuovi poli funzionali è subordinata 
alle medesime procedure individuate dal precedente comma ed alla redazione di appositi studi che 
valutino le condizioni di fattibilità e sostenibilità dell'intervento. 
[…] 
7. Il P.T.P. individua, come aree di attenzione per la possibile localizzazione di nuovi poli funzionali 
quelle determinate dalle intersezioni tra l'autostrada Torino-Savona e i nuovi raccordi autostradali per 
Cuneo e per Asti allorquando realizzati, per insediarvi destinazioni compatibili con tali grandi 
infrastrutture viarie. 
8. Il P.T.P. individua, come possibile ambito idoneo alla localizzazione di una eventuale Piattaforma 
Logistica, una zona compresa tra i territori comunali di Fossano, Carrù, Magliano Alpi, S.Albano Stura. 
La scelta localizzativa dovrà essere sviluppata attraverso un apposito studio da realizzare in 
collaborazione con gli enti pubblici e privati che hanno interesse allo sviluppo dell’economia provinciale 
e con l’adesione degli enti locali interessati. Nella sua determinazione andranno privilegiate la 
accessibilità della rete ferroviaria, della rete autostradale, la vicinanza all'aeroporto di Cuneo-Levaldigi 
al fine di attivare le necessarie sinergie per la migliore funzionalità sia della Piattaforma stessa che 
della struttura aeroportuale. 
9. Il P.T.P. promuove il potenziamento e la riqualificazione del Polo del MIAC attraverso la 
valorizzazione delle funzioni di centro fieristico-espositivo, di area mercatale nel settore 
agroalimentare e come sede di eventi sportivo-turistici.” 
 

Il P.T.P. non individua sul territorio comunale un polo funzionale di tipo I – grandi infrastrutture 

ecologiche. 

 
 
 
Dotazioni territoriali e standard urbanistici (art. 3.9, c. 2 N.T.A. del P.T.P.) 
 
L’art. 3.9 c.2 delle N.T.A. del P.T.P. dispone che: 

“2. Il P.T.P. individua inoltre, per i centri caratterizzati da rilevanti problemi di uso urbano da parte di 
popolazione non residente (city users), la popolazione aggiuntiva da sommare alla popolazione 
residente per la determinazione delle dotazioni territoriali minime, e comunque nel rispetto degli 
standard minimi previsti dalla L.R.56/77, da reperire e destinare ai servizi connessi alla sosta e al 
verde urbano. Detta popolazione è a titolo indicativo valutata in: 
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- Cuneo 20.000 abitanti 
- Alba 10.000 abitanti 
- Mondovì 5.000 abitanti 
- Saluzzo 5.000 abitanti 
- Fossano 5.000 abitanti 
- Bra 5.000 abitanti 
- Savigliano 5.000 abitanti” 
 

L’argomento non riguarda l’ambito comunale e gli interventi in oggetto. 

 
 
 
Infrastrutture  per la mobilità e le comunicazioni (art. 3.10, c. 1 N.T.A. del P.T.P.) 
 
L’art. 3.10 c.1 delle N.T.A. del P.T.P. dispone che: 

“1. Il P.T.P. individua, le principali reti per la mobilità ferroviaria, automobilistica ed escursionistica di 
livello territoriale, intendendo i relativi corridoi anche come riferimenti prioritari per lo sviluppo delle reti 
per le comunicazioni telematiche, e ne qualifica le funzioni ed i ruoli in relazione all'assetto territoriale 
programmato, individuando altresì i progetti di potenziamento o nuovo impianto necessari al 
completamento delle reti medesime, da sottoporre a verifiche di fattibilità e sostenibilità secondo 
quanto indicato dalle presenti norme.” 
 
Il raffronto tra la cartografia del P.T.P. e la proposta di variante urbanistica in argomento permette di 

affermare che la presente variante urbanistica non interferisce con alcun asse o corridoio 

infrastrutturale esistente né con alcuna delle previsioni del P.T.P in materia di mobilità e 

comunicazione. 

 
 

 
Rete ferroviaria (art. 3.11, c. 1-3 N.T.A. del P.T.P.) 
 
L’art. 3.11 c.1-3 delle N.T.A. del P.T.P. dispone che: 

“1. La rete ferroviaria è costituita da tutti i sedimi in esercizio e non, presenti sul territorio provinciale 
alla data di adozione del presente Piano. Di essi, secondo le indicazioni del P.T.R., il P.T.P. dispone 
la conservazione all'uso trasportistico promuovendone anche l’integrazione con le reti della fruizione 
escursionistica come “dorsali della mobilità sostenibile” di cui alle tavole della serie CTP. 
[…] 
3. Gli interventi sulla rete ferroviaria individuati dal P.T.P. riguardano: 
a) Il potenziamento e raddoppio della linea Fossano Cuneo; 
b) Il potenziamento della linea Cavallermaggiore-Alba-Castagnole-Asti; 
c) Il raccordo di nuovo impianto per l'aeroporto di Levaldigi; 
d) L'elettrificazione della linea Cuneo-Nizza; 
e) Il potenziamento della linea Mondovì-Savona con raddoppio del tratto a binario unico; 
f) Il potenziamento del tronco Savigliano-Saluzzo. 
 
Il raffronto tra la cartografia del P.T.P. e la proposta di variante urbanistica in argomento permette di 

confermare l’assenza di interferenze con il più prossimo corridoio infrastrutturale segnalato. 

 

 

Rete autostradale (art. 3.12, c. 1-5 N.T.A. del P.T.P.) 
 
L’art. 3.12 c.1-5 delle N.T.A. del P.T.P. dispone che: 

“1. Il P.T.P. individua il tracciato e le intersezioni territoriali della rete autostradale prevedendo nuovi 
itinerari di collegamento tra l'Autostrada Torino Savona e l'Autostrada Torino Piacenza, nonché il 
raccordo tra la rete autostradale e il capoluogo provinciale (autostrada Asti-Cuneo). 
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2. Il P.T.P. individua un nuovo casello sulla A6 Torino-Savona nei pressi di Fossano in località Tagliata 
ed il suo collegamento con la 231 appena potenziata. 
3. Il P.T.P. individua inoltre un nuovo casello tra l'Autostrada Torino- Savona e la rete stradale ordinaria 
(da potenziare) all'altezza di Sommariva Bosco e Racconigi, (S.P. n° 165 e S.P. n° 29) affidandone la 
verifica e localizzazione ad apposito studio di fattibilità eventualmente da sviluppare nell'ambito del 
PRUIS relativo (art. 6.1, 2° comma n° 4) o del Piano di settore (PTVE: art. 6.1, 3° comma n° 1). 
4. A tutela dei corridoi autostradali valgono le prescrizioni del Codice della Strada che prevede una 
fascia di inedificabilità di 60 m dal confine stradale. 
5. La Provincia promuove il completamento dell'itinerario internazionale E74 anche attraverso il 
concorso alla realizzazione dello studio di fattibilità per la prosecuzione del raccordo autostradale per 
Cuneo verso la Francia meridionale, con particolare riferimento all'itinerario Stura Tineè.” 
 
Il raffronto tra la cartografia del P.T.P. e la proposta di variante urbanistica in argomento permette di 

confermare l’assenza di interferenze con i corridoi infrastrutturali più prossimi. 

 
 
 

Rete stradale (art. 3.13, c. 1-3-4 N.T.A. del P.T.P.) 
 
L’art. 3.13 c.1-3 e 4 delle N.T.A. del P.T.P. dispone che: 

“1. Il P.T.P. individua la rete della viabilità primaria, qualificandone i ruoli, in relazione alle 
caratteristiche della mobilità servita ed alle condizioni ambientali del contesto, nelle seguenti categorie: 
■ "Strade Blu": Viabilità di grande comunicazione lungo itinerari internazionali e interregionali sussidiari 
e complementari alle connessioni autostradali, necessaria per collegare le Città Regionali del Cuneese 
e i principali insediamenti produttivi con i recapiti esterni, in cui occorre garantire la fluidità della 
circolazione e la separazione delle correnti veicolari anche attraverso la razionalizzazione degli 
accessi. 
■ "Strade rosse": Viabilità primaria di integrazione interurbana da riqualificare e, localmente, 
completare in modo da estendere l'accessibilità territoriale alla rete dei poli integrativi di primo livello 
e alle polarità funzionali di rilievo territoriale, garantendo la migliore integrazione con i tessuti urbani 
interessati, anche attraverso la razionalizzazione della rete del trasporto pubblico locale e politiche di 
moderazione del traffico.  
■ "Strade Verdi": Viabilità di connessione principale del territorio rurale e di servizio alla fruizione 
turistico ambientale da dotare di servizi turistici per l'informazione e l'orientamento della domanda di 
fruizione. 
■ "Strade Parco": viabilità da specializzare e attrezzare per la distribuzione lenta del traffico veicolare 
verso i recapiti della fruizione escursionistica. 
[…] 
3. Il P.T.P. individua inoltre la restante viabilità di rilevanza provinciale la cui classificazione funzionale 
è demandata ad apposito Piano di Settore (PTVE) formato ai sensi del nuovo codice della strada. 
4. La disciplina di tutela della viabilità primaria è stabilita dal P.T.V.E. con specifica attenzione alle 
esigenze di evitare le presenze di accessi e intersezioni non svincolate sulla rete di grande 
comunicazione (strade blu) o a selezionarle, organizzandole, in forma opportuna per la viabilità 
primaria di integrazione urbana (strade rosse). In pendenza di tale disciplina i comuni assumeranno i 
medesimi criteri come indirizzo per la pianificazione di propria competenza, con particolare riferimento 
alle tratte di nuovo impianto e/o di potenziamento.” 

 
Non si rilevano interazioni del tipo evidenziato nella presente variante. 

 
 
 

Rete di fruizione escursionistica e sportiva (art. 3.14, c. 1-3 N.T.A. del P.T.P.) 
 
L’art. 3.14 c.1 e 3 delle N.T.A. del P.T.P. dispone che: 

“1. Il P.T.P. promuove la realizzazione della rete di fruizione, escursionistica, (ciclabile, equitabile, 
sciabile …), a supporto della fruizione ambientale e della valorizzazione dello spazio rurale cuneese. 
3. Gli interventi connessi alla realizzazione di corridoi ecologici ed alla messa in sicurezza degli 
ambienti fluviali, dovranno consentire, anche attraverso la individuazione e l'allestimento di itinerari 
lungo le sponde, di integrare il sistema principale dei percorsi escursionistici in pianura e delle dorsali 
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verdi nelle aree collinari e montane, (in riferimento principalmente al sistema sentieristico della GTA, 
dell'Alta Via dei Monti liguri e dei sentieri delle Langhe).” 
 
Il P.T.P. non rileva né prevede corridoi ecologici o reti di fruizione escursionistica nelle immediate 

prossimità degli interventi proposti dalla presente variante, né le modifiche e precisazioni proposte 

hanno rilevanza con l’argomento in esame. 

 
 
 
Fasce fluviali e altre limitazioni idrogeologiche (art. 4.1, c. 1-3 N.T.A. del P.T.P.) 
 
L’art. 4.1 c.1 e 3 delle N.T.A. del P.T.P. dispone che: 

“1. Il P.T.P. individua con apposita rappresentazione cartografica nelle tavole della serie IGT le fasce 
di tutela fluviale A e B già definite dal PSFF e dal PAI entro le quali valgono le limitazioni stabilite dal 
PAI stesso. Le eventuali precisazioni topografiche definite, anche successivamente, in attuazione delle 
disposizioni del PAI citato saranno in ogni caso prevalenti sulla rappresentazione cartografica delle 
tavole della serie IGT. 
3. I Comuni classificati sismici, ai sensi della DGR 17.11.2003 n. 61-11017 (vedi allegato F), devono 
rispettare le vigenti prescrizioni normative urbanistiche ed edilizie in materia di sicurezza sisimica. I 
Comuni classificati come Abitati da consolidare o trasferire ai sensi della Legge 45/1908 devono 
seguire le vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie con particolare riguardo a quanto prescritto dalla 
legge 64/1974.” 
 
L’intero territorio del Comune di Torre San Giorgio è sottoposto alle disposizioni di cui alla D.G.R. n° 

11-13058 del 19/01/2010, e successive D.G.R. n° 28-13422 del 01/03/2010 e D.G.R. n° 8-1517 del 

18/02/2011, essendo classificata in classe III di rischio sismico. 

Si richiamano altresì: 

- La Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2011, n. 4-3084 
D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attivita' 
urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione 
sismica del territorio piemontese. 
 
- La Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2014, n. 65-7656  
Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori 
modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attivita' urbanistico-edilizie 
ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084. 
 
- La Deliberazione della Giunta Regionale 15 Gennaio 2021, n. 5-2756. 
Semplificazione degli adempimenti connessi alla gestione e controllo delle attivita' urbanistico edilizie 
ai fini della prevenzione del rischio sismico: adozione dell’elenco interventi “privi di rilevanza” nei 
riguardi della pubblica incolumità, lettera c), comma 1 art 94 bis, DPR 380/2001, e modalità di deposito 
delle medesime presso lo sportello unico edilizia. 
 
- La Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2019, n. 6-887 
OPCM 3519/2006. Presa d'atto e approvazione dell'aggiornamento della classificazione sismica del 
territorio della Regione Piemonte, di cui alla D.G.R. del 21 maggio 2014, n. 65-7656. 
 
Non si rilevano interazioni del tipo evidenziato nella presente variante. 

 
 
 
Progetti, piani di settore e ricerche prioritarie (art. 6.1 N.T.A. del P.T.P.) 
 
L’art. 6.1 delle N.T.A. del P.T.P. precisa: 

“1. Il P.T.P. individua, facendo particolare riferimento alla Matrice Ambientale di cui all'art. 1.7, oltrechè 
alle politiche illustrate nelle tavole di Piano della serie CTP, un primo elenco di Progetti di Tutela, 
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Recupero e Valorizzazione Ambientale, la cui attivazione contribuisce prioritariamente alla attuazione 
delle strategie territoriali definite dal P.T.P. stesso; i Progetti riguardano: 
- PVA del gruppo del Monviso e della Valle Varaita; 
- PVA delle altre Alpi Occitane; 
- PVA della bassa Valle Stura; 
- PVA dell'Alto Gesso; 
- PVA del gruppo del Marguareis e del gruppo del Galero; 
- PVA del Belbo; 
- PVA delle Langhe Albesi; 
- PVA del territorio delle rocche del Roero; 
- PVA dell'ambiente fluviale della Stura e del Gesso dall'ambiente periurbano della città di Cuneo a 
quello della conurbazione Alba-Bra; 
- PVA della ferrovia e dei castelli del Tanaro; 
- PVA dell'Alta Langa. 
2. Il P.T.P. individua, facendo riferimento particolare alle politiche illustrate nelle tavole di piano della 
serie IGT, un primo elenco di Progetti di Riqualificazione Urbana e Infrastrutturazione Sostenibile, la 
cui attivazione contribuisce prioritariamente alla attuazione delle strategie territoriali definite dal P.T.P. 
stesso; i Progetti riguardano: 
- PRUIS dell'area metropolitana di Cuneo avente valore di Piano Urbano della Mobilità; 
- PRUIS dell'area metropolitana di Alba-Bra avente valore di Piano Urbano della Mobilità; 
- PRUIS della direttrice nord: Moretta, Racconigi, Sommariva Bosco; 
- PRUIS del corridoio insediativo di Bra-Sommariva Bosco; 
- PRUIS del corridoio insediativo Saluzzo, Verzuolo, Villafalletto; 
- PRUIS del corridoio insediativo della Alta Val Tanaro (da Mondovì ad Ormea) e delle connessioni 
liguri; 
- PRUIS della armatura logistica e terziaria delle città regionali; 
- PRUIS del potenziamento e della integrazione logistica di Savigliano, Fossano, Genola, Levaldigi; 
- PRUIS dei centri storici di Mondovì e delle loro connessioni verticali; 
- PRUIS del centro storico di Saluzzo; 
- PRUIS del Centro storico di Alba; 
- PRUIS del Centro Storico di Savigliano; 
- PRUIS delle Terme cuneesi. 
3 Il P.T.P. individua, avendo riguardo in specie i Piani di Settore previsti dalla legislazione nazionale e 
regionale vigente, quelli la cui attivazione contribuisce particolarmente alla attuazione delle strategie 
territoriali definite dal P.T.P. stesso; i Piani di settore prioritari riguardano: 
- Piano del Traffico e della Viabilità Extraurbana (PTVE) redatto ai sensi del nuovo codice della strada; 
- Piano della Sicurezza Ambientale; 
- Piano Energetico Provinciale; 
- Piano Provinciale dei Rifiuti; 
- Piano Telematico Provinciale; 
- Piano delle Attività Estrattive. 
4. Il P.T.P. individua le ricerche tematiche e di settore la cui attivazione contribuisce prioritariamente 
alla attuazione delle strategie territoriali definite dal P.T.P. stesso; le ricerche prioritarie sono: 
- Studi per la realizzazione della Carta della Natura e della Rete Ecologica Provinciale, con particolare 
riferimento ai SIC e alla precisazione delle relative perimetrazioni; 
- Studi per lo sviluppo dell'Archivio dell'Insediamento Storico e sua implementazione e per la ulteriore 
specificazione delle Aree storico - culturali; 
- Studi per la realizzazione di un Repertorio delle Aree Industriali; 
- Studi sulla idrogeologia della pianura cuneese e sulla sicurezza idraulica dei bacini montani, con 
particolare riferimento alla individuazione delle fasce di ricarica degli acquiferi; 
- Aggiornamento degli studi per il monitoraggio della cooperazione istituzionale; 
- Catasto sentieri e inventario del sistema di accoglienza rurale; 
- Carta del rischio archeologico. 
5. La Provincia individua in sede di Bilancio annuale le risorse da destinare alla predisposizione dei 
Progetti, Piani e Ricerche di prioritario interesse per il P.T.P. nonché quelle destinate al 
cofinanziamento della attuazione degli stessi. 
6. Le delimitazioni delle aree di intervento di cui al primo ed al secondo comma, vanno intese come 
aree di massimo interesse per la redazione dei Progetti, potendo essere comunque ampliate dai 
protagonisti locali sino a comprendere l'intero territorio comunale se non già totalmente interessato. 
Le stesse aree, anche per iniziativa dei soggetti locali interessati potranno inoltre essere suddivise in 
sub-ambiti soggetti ad autonoma attuazione. 
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7. La Provincia all’occorrenza, anche sulla base di proposte provenienti da Enti locali ed Associazioni, 
aggiornerà, nel rispetto delle finalità del documento programmatico, gli elenchi dei progetti e dei piani 
di cui al presente articolo, senza che ciò costituisca variante al P.T.P.” 
 
Non risultano progetti sovra comunali che interferiscano o siano connessi con la variante in 

programma. 

 
 
 
Sistema Informativo Territoriale e logistica del Piano (art. 6.2 c.5 N.T.A. del P.T.P.) 
 
L’art. 6.2 c. 5 delle N.T.A. del P.T.P. precisa: 

“5. Anche al fine di consentire le operazioni di cui all'art. 3.4, i Comuni sono tenuti a trasmettere alla 
Provincia le varianti generali e parziali dei propri P.R.G. in formato digitale, secondo i formati informatici 
che potranno essere indicati in apposite direttive ed indirizzi predisposte dalla Provincia ai sensi 
dell'art. 1.14 delle presenti norme.” 
 

Si conferma la compatibilità della presente variante alle previsioni del P.T.P. 

La Variante Parziale n°4 al P.R.G.C. di Torre San Giorgio sarà composta dai documenti generati in 

formato cartaceo e informatico previsti dalla L.R. 56/77 e s.m.i.. 
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H) Determinazioni operative e dispositivo di attuazione. 
 
 

Considerato quindi che: 

a) gli argomenti oggetto della presente Variante n° 4 al P.R.G.C. attuata ai sensi 
dell’art. 17 c. 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. non incidono sulla struttura generale del 
P.R.G.C.; 

b) La Variante in esame non interferisce su vincoli nazionali e/o regionali; 

c) Il clima acustico non viene alterato in maniera né significativa né sfavorevole per 
effetto della proposta di variante; 

d) Sotto l’aspetto ambientale e paesaggistico non si genererebbero situazioni di 
criticità in quanto nulla viene sostanzialmente modificato; 

Ciò considerato si ritiene applicabile la procedura della Variante al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17, c. 5 
della L.R. 56/77 e s.m.i.. 
 
 

Premesso quanto sopra si propone all’Onorevole Consiglio Comunale di voler adottare il 

progetto della Variante Parziale, n° 4 in ordine generale, al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17 c. 5 della L.R. 

56/77 e s.m.i. che comprende i seguenti argomenti: 

1) Eliminazione della 06PC08 con trasferimento della capacità edificatoria in altra area di 

analoga destinazione; 

2) Eliminazione di parte della 05PN01 con trasferimento della capacità edificatoria in altra area 

di analoga destinazione; 

3) Eliminazione della 05PC04 con trasferimento della capacità edificatoria in altra area di 

analoga destinazione; 

4) Incremento capacità edificatoria 05PC01A; 

5) Unificazione zone 06PN01, 06PN02, 06PN03, 06PN04 e parte delle zone 06PC04 e 06PC09 

in nuova zona 06PN05 soggetta ad attuazione mediante unico strumento urbanistico 

esecutivo. 

 

Si propone altresì all’Onorevole Consiglio Comunale di prendere atto e di certificare con il 

provvedimento deliberativo dell’adozione della presente variante parziale al P.R.G.C. che: 

- Si assolvono le disposizioni di cui all’art. 17 c. 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

- Non risultano contrasti ed incompatibilità con i Piani sovracomunali Vigenti (Piano 

Territoriale Regionale, Piano Paesaggistico Regionale, Piano Territoriale Provinciale) e 

per quanto di conoscenza del Consiglio Comunale non risultano interferenze con progetti 

degli stessi; 

- Risulta esonerata dall’acquisizione di parere preventivo sotto l’aspetto di pericolosità 

sismica, trattandosi di variante non strutturale ai sensi della D.G.R. n° 61-11017 del 

17/11/2003; 

- La presente Variante Parziale al P.R.G.C. costituisce in ordine generale la variante n° 4 

al P.R.G.C.; 

- La presente Relazione Illustrativa al progetto della Variante Parziale, la relazione di 

raffronto con il PPR e il documento tecnico preliminare di assoggettabilità alla VAS fanno 

parte integrante e sostanziale del documento deliberativo; 

- Il Comune di Torre San Giorgio risulta dotato di Regolamento edilizio approvato e Vigente 

così come meglio precisato nelle pagine precedenti; 
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- Il Comune risulta dotato di Piano di Zonizzazione acustica e che gli argomenti trattati nella 

presente variante non comportano significative o negative alterazioni al clima acustico 

date le minime modifiche procedurali e cartografiche. 

- Il Comune provvede alla nomina dell’Organo Tecnico Comunale per l’esame del 

documento tecnico preventivo di assoggettabilità alla V.A.S. (Valutazione Ambientale 

Strategica); 

- Nel presente procedimento la fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione avverrà 

“in maniera contestuale”, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977 

recante “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” la quale precisa all’Allegato 1 le disposizioni per lo 

svolgimento integrato dei procedimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS. 

- quadro “j.1” Procedimento integrato per l’approvazione delle Varianti parziali al PRG.  
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I) CONCLUSIONI 
 

Verificato quanto sopra si ritiene legittima l’operazione di modifica che l’Amministrazione 

Comunale intende apportare al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17 c. 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., in quanto la 

presente Variante Parziale non prevede interventi tali da generare significative modifiche ambientali 

nè modifiche all’impianto strutturale del P.R.G.C.  

La Variante Parziale al P.R.G.C. in esame opera in un contesto di aree già programmate dal 

P.R.G.C. vigente, contigue ad aree urbanizzate, come evidenziato nella tavola schematica delle 

urbanizzazioni esistenti allegata, ai sensi dell’art. 17 c. 6 della L.R. 56/77 e s.m.i., modificando la 

cartografia di P.R.G.C. per consentire attuazioni più rapide ed efficaci delle sue previsioni. 

Conseguentemente la presente Variante Parziale, assunta si sensi dell’art. 17, c. 5, della L.R. 

56/77 e s.m.i., seguirà l’iter prescritto. 

La delibera di adozione sarà depositata presso la Segreteria Comunale e sarà pubblicata 

all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune. 

Dal 15° al 30° giorno di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse, potrà presentare 

osservazioni e proposte. 

Contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione la deliberazione di adozione preliminare 

verrà inoltrata alla Provincia che entro il 45° giorno dalla ricezione si pronuncerà. 

Sulla scorta di quanto determinato dalla Provincia di Cuneo e dall’OTC, il Consiglio Comunale 

approverà in via definitiva la presente Variante Parziale. 

Terminato tale iter la delibera, così approvata verrà trasmessa alla Regione Piemonte con i 

relativi allegati ai sensi dell’art. 17 c. 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. ed all’Amministrazione Provinciale, 

nonché per la pubblicazione sul B.U.R. 

 

Il presente progetto per l’adozione della Variante n° 4, Parziale ai sensi dell’art. 17 c. 5 L.R. 

56/77 e s.m.i. è composto dai seguenti elaborati ed atti: 

 

Vol. A/VAS Documento tecnico preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS 

Vol. B  Relazione Illustrativa  

Vol. C  Relazione di raffronto con il Piano Paesaggistico Regionale 

Vol. 6.a  Norme di Attuazione 

Vol. 6.1.a Schede normative delle aree 

Tav. 3.3 Assetto generale – Carta di Sintesi     Scala 1:5.000 

Tav. 4.3 Concentrico       Scala 1:2.000 

Tav. 4.i  Individuazione degli interventi previsti in variante sulla tavola  
  “Concentrico” del P.R.G.C. vigente    Scala 1:2.000 

Tav. 4.urb Tavola schematica infrastrutture primarie esistenti  Scala 1:2.000 

 

 

Villafalletto, li 30 Luglio 2021.   Il Progettista della Variante Parziale al P.R.G.C.: 

       (arch. Ivano Gianfranco Ballario)   
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Si riportano alle pagine seguenti schede normative ed estratti degli articoli delle N.T.A. del 

P.R.G.C. vigente, relativi alle tre destinazioni interessate (PC, PN e FA) per una migliore 

illustrazione della presente proposta di variante urbanistica che non è esclusivamente 

cartografica, ma che comporterà comunque, al termine del procedimento di approvazione 

definitiva, l’aggiornamento cartografico delle schede normative per quanto attiene superfici e 

consistenze e l’inserimento negli articoli 21 e 22 delle N.T.A. delle limitazioni alle previsioni di 

superficie coperta. 
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� una adeguata sistemazione delle aree libere di pertinenza, con 

localizzazione delle zone di movimentazione delle merci separata da 

percorsi e parcheggi e preferibilmente posizionata nel retro degli edifici 

rispetto alla viabilità di accesso; 

� la porzione dell’area di intervento che fronteggia direttamente la viabilità 

di accesso, dovrà essere oggetto di sistemazione con impiego di verde di 

arredo in modo da qualificare o riqualificare le zone di più diretto impatto 

visivo; in ogni caso dovrà essere sistemata a verde privato, con impianto di 

alberature ad alto fusto nella misura di 1 albero ogni mq. 50 di verde, 

almeno il 10% della superficie fondiaria attinente alla nuova costruzione o 

all’ampliamento. 

Tali prescrizioni non si applicano qualora la nuova costruzione o l’ampliamento 

riguardino una quantità edificatoria non rilevante rispetto alle strutture già esistenti 

(minore del 25% dell’esistente e comunque meno di mq. 200 di superficie coperta). 

 

Art. 21 – Norme per le aree produttive artigianali e 
industriali: PC di riordino e di completamento. 
 

Le aree normate nel presente articolo sono costituite dalle parti del territorio 

comunale, a carattere artigianale, industriale o parzialmente commerciale, di 

riordino e di completamento, non compromesse da interventi precedenti al P.R.G. e 

nelle quali sono ricavati ulteriori lotti per insediamenti aggiuntivi o si trovano 

ancora lotti da edificare. 

 

1. Destinazione d’uso 

1.1 - Sono considerate prescrizioni d'uso coerenti, con consistenza quantitativa 

minima: 60%:  

• attività industriali e artigianali di produzione; attività artigianali di produzione 

piccolo locale e di servizio; attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi; 

attività commerciali in genere o secondo la compatibilità con il Piano di 

programmazione Commerciale, in merito agli Indirizzi e Criteri Regionali; 

attività amministrative e direzionali connesse con le aziende, attività ricettive e 

pubblici esercizi, limitatamente ad alberghi, affittacamere, ristoranti, mense, 

bar; servizi connessi alle attività produttive per parcheggi e verde; 

• residenze per il titolare dell'attività ammessa e/o del custode, o di chi per 

ragioni di lavoro deve obbligatoriamente risiedervi. 

1.2 - Sono considerate compatibili, con consistenza quantitativa massima: 40%: 

• depositi e magazzini legati alle attività produttive e di servizio, officine di 

riparazione e assistenza di autovetture e macchinari con eventuali distributori 

di carburante ed autorimesse; 

• attività e servizi di interesse comune socio-culturale; esposizioni; servizi e 

attività tecniche di interesse generale. 
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1.4 - Le attività produttive sono ammesse se non nocive né moleste, ovvero non 

comportanti emissioni di polveri, esalazioni inquinanti, rumori eccessivi, 

vibrazioni, scarichi inquinanti e se non risultino individuate nell’elenco delle 

industrie insalubri di 1° classe di cui all’art, 216 del T.U. delle leggi sanitarie. 

 

2. Tipologia e modalità di intervento 

2.1 - Gli interventi avranno carattere di: manutenzione ordinaria e straordinaria, 

ristrutturazione edilizia, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, ricostruzione, 

completamento. 

2.2 - Gli interventi sono ammessi con permesso di costruire, risultando già 

determinata dal Piano la viabilità di transito, di accesso e penetrazione; qualsiasi 

intervento dovrà essere condizionato alla realizzazione delle sistemazioni delle 

aree a verde. L'Amministrazione Comunale, ove non definito dal P.R.G., potrà 

delimitare, ai sensi del 8° comma lett. e dell'art. 17 L.R. 56777, le porzioni di 

territorio da assoggettare alla preventiva formazione e approvazione di Strumenti 

Urbanistici Esecutivi. 

2.3 - In sede di attuazione di completamento si dovrà assicurare la dotazione degli 

standards relativi, pari al 10% della superficie fondiaria, con la specificazioni di 

aree prevalentemente destinate a parcheggio verso spazi pubblici e adeguate fasce 

di mitigazione e di protezione antinquinamento, da valutarsi in relazione alla 

collocazione e alla tipologia degli insediamenti. 

2.4 (soppresso).  

2.5 – L’accessibilità alla SP n. 175, tronco Torre San Giorgio – Cardè, dall’area 

produttiva 03PC01 dovrà essere garantita per mezzo di un unico accesso 

strutturato secondo la normativa tecnica vigente in fatto di intersezioni, anche 

tenendo conto del fatto che il fronte dell’area stessa prospiciente la viabilità 

provinciale si trova all’interno di una curva e che dovranno essere garantite e 

salvaguardate le zone necessarie per la visibilità dei veicoli in transito. 

2.6 – Tutti gli interventi effettuati ai lati e sulla viabilità provinciale dovranno 

essere preventivamente autorizzati dall’ente proprietario della strada sulla base 

di specifici progetti esecutivi, comprendenti inoltre il progetto della segnaletica 

orizzontale e verticale, della illuminazione degli innesti e dei tratti di strada 

provinciale interessati, della organizzazione degli stessi e del ripristino delle 

condizioni di sicurezza secondo la normativa vigente per mezzo della bitumature 

completa ed eventuale posa di barriere di protezione. 

2.7 – Per le aree: 05PC02,  06PC02,  06PC06-06SA05  sono ammessi gli interventi 

secondo le previsioni dei S.U.E. riconfermati dal precedente P.R.G., di cui si 

confermano e si integrano le prescrizioni normative. 

In generale, dovranno essere osservate le seguenti condizioni: 

- non dovranno esserci interferenze con le aree di salvaguardia delle 

captazioni ad uso potabile; 
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- non dovranno essere effettuate captazioni idriche che consentano la 

comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell’art. 2, 

comma 6 LR 30/04/’96 n.22 e s.m.i. 

- non dovrà esserci interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente 

costituite: 

- che lo stoccaggio in cisterna dell’acqua piovana dalle coperture degli edifici 

e dalle terrazze, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i. non è soggetta 

al rilascio di concessione di derivazione; 

- che l’approvazione delle varianti di destinazione d’uso del suolo non 

determina l’attribuzione di una dotazione idrica, e che, pertanto, non può 

essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata 

richiesta specifica variazione della concessione di derivazione. 

 

Esiste altresì l’obbligo, per quanto riguarda l’ampliamento delle attività produttive 

esistenti, di presentare, laddove previsto dalle normative, la valutazione di impatto 

acustico, ai sensi della D.G.R. 2/02/2004 n. 9-11616. 

 

3. Consistenza quantitativa 

3.1 – Parametri 

3.1.1 – Ampliamento e completamento con i seguenti indici:: 

Sul – superficie utile lorda: ...............................................................  fino  a   mq. 150 

per 2 abitazioni, del titolare e del custode, con vincolo 

pertinenziale all’attività e riferita ad ogni singola azienda, 

intesa come unità produttiva definita, esistente o derivata da 

frazionamento, con superficie non inferiore a mq. 200. 

Ut – indice di utilizzazione territoriale: ............................................   mq./mq. -- 

Uf – indice di utilizzazione fondiaria: ...............................................   mq./mq. -- 

Rc - rapporto di copertura: ................................................................   %         50 

compresi gli impianti già esistenti sull'area stessa e al netto  

delle aree da destinare a servizi 

Hm - altezza massima di edificazione: ...............................................   m.    12,00 

salvo altezze fino a m. 20,00, per parti tecnologicamente 

indispensabili (comignoli, carri ponte, tralicci, silos, ecc.). 

Nelle sole aree non in margine alla pubblica viabilità, per 

attività funzionali di produzione e movimentazione merci, 

sono ammessi impianti tecnologici di altezza predefinita e 

condizionata da sistemi costruttivi modulari vincolanti, fino 

a m. 20,00 fuori terra. 

Su tutta l’area 05PC01A è ammessa un’altezza massima di 

16 m., limitatamente al 5% della Sup. Coperta complessiva 

ammissibile dell’intero comparto 

Np - numero piani: ............................................................................   n.           -- 

Df - distanze tra fabbricati: in aderenza o tra fronti finestrate  

          non inferiore a: ..........................................................................    m.   10,00 
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o ribaltamento fronte più alto 

Dc - distanze dai confini del lotto, ove non in aderenza, non inferiore a: .....    m.      5,00 

in caso di accordo scritto tra confinanti registrato e trascritto è 

ammessa l'assunzione di servitù per distanze inferiori, nel 

rispetto del codice civile 

Ds - distanze da strade: non inferiore a: ............................................  m.       6,00 

o secondo quanto previsto al successivo articolo: aree funzionali 

di rispetto o secondo le indicazioni planimetriche 

 

3.2 –  In area 05PC01A, è ammessa l’edificazione con permesso di costruire 

convenzionato. 

 La documentazione della richiesta del “permesso di costruire convenzionato” 

(art. 49, 4° comma, L.R. 56/77 e s.m.i.) dovrà contenere una tavola specifica che 

verifichi il “rapporto di copertura Rc”, come sopra descritto, dell’intera Area 

05PC01A.  

 La “convenzione” dovrà altresì “prevedere adeguate compensazioni ecologiche 

al consumo del suolo, effettuato in modalità anche perequativa con altri 

interventi” come richiesto nella nota (prot. 41293 del 15/05/2017) dell’A.R.P.A. 

e confermato nel “Provvedimento di Esclusione” predisposto dall’Organo 

Tecnico Comunale per la V.A.S. (prot. 1591 del 17/05/2017). 

 

3.3 – Gli interventi in area 05PC04 (P2e2a) sono subordinati a permesso 

convenzionato (art. 49, 5° comma, L.R. 56/77); 

 

4. Assetto qualitativo 

4.1 – Ogni intervento di nuova costruzione o completamento dovrà prevedere: 

� qualità architettonica di aspetto rappresentativo, paesaggistico e altimetrico, 

qualificante per le visuali dagli abitati e dalle strade, con la verifica dei profili 

architettonici e del dimensionamento dei fabbricati, necessari al ciclo 

produttivo, il contenimento e/o la differenziazione dei volumi e delle altezze. 

� tipologie costruttive e materiali progettati per assicurare soluzioni 

architettoniche confacenti all’inserimento nei luoghi e per evitare parti lasciate 

al rustico o parti grezze ove si ricorra a tecnologie di prefabbricazione. 

� elementi accessori quali impianti tecnologici, macchinari, recinzioni, 

cancellate, pavimentazioni, opportunamente sistemati e integrati rispetto agli 

edifici principali, per dare l’aspetto di opera finita coerente con l’edificio 

principale e per assicurare risultati estetici gradevoli. 

� impianti per rifornimenti idrici ad uso industriale, non in contrasto con i 

sistemi di irrigazione superficiali al servizio dell'agricoltura, ovvero prese 

d'acqua per il rifornimento degli acquedotti, impianti di smaltimento e/o 

allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi, impianti di depurazione e trattamento 

degli scarichi industriali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, per 
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assicurare la protezione antinquinamento e la minimizzazione dell’impatto di 

localizzazione. 

� viabilità di servizio separata e parallela alla provinciale, viabilità interna con 

localizzazione delle zone di movimentazione delle merci separata da percorsi e 

parcheggi e preferibilmente posizionata nel retro degli edifici rispetto alla viabilità 

di accesso. 

� strutture necessarie a contenere il rumore derivante dal traffico veicolare, 

come opere di urbanizzazione a carico dei proprietari, per controllare 

l’inquinamento acustico, nei limiti previsti dalle norme di settore. 

� aree libere di pertinenza, destinate a verde privato, nella misura di almeno il 

10% della superficie fondiaria di ogni singolo lotto, adeguatamente sistemate con 

alberi, prati e cespugli, specialmente nella porzione d’area che fronteggia 

direttamente la viabilità di accesso, per qualificare o riqualificare le zone di più 

diretto impatto visivo e per realizzare adeguate fasce di mitigazione (almeno di 

m. 5,00) e di protezione antinquinamento, inserite nel contesto ambientale ed 

eventualmente in aree anche esterne in relazione alla collocazione e alla tipologia 

degli insediamenti. 

� quinte vegetali, messe a dimora sul perimetro dell’area, per occultare dall'esterno 

la vista su depositi, accumuli di merci o immagazzinate su piazzali o accatastate a 

cielo libero. 

4.2 – Le aree a servizio delle attività produttive previste nella fascia di rispetto della 

ex ferrovia, concorrono alla dotazione di verde o parcheggi di uso pubblico e non 

sono quindi fabbricabili 

4.3– A margine della strada provinciale, come specificazione attuativa delle 

planimetrie di P.R.G., si prevede: 

�  per il tratto prospiciente le aree 06PC01-02-03: semplice pista ciclabile, con 

cordolo di separazione verso la strada + controviale; 

�  per il rimanente tratto dall’area verso il confine comunale: aiuola + 

marciapiedi + ciclabile + controviale. 

 

Art. 22 – Norme per le aree produttive artigianali e 
industriali: PN di nuovo impianto. 
 

Le aree normate nel presente articolo sono costituite dalle parti del territorio 

comunale, a carattere artigianale, industriale o parzialmente commerciale, di 

riordino e di completamento, non compromesse da interventi precedenti al P.R.G. e 

nelle quali sono ricavati ulteriori lotti per insediamenti aggiuntivi o si trovano 

ancora lotti da edificare. 

 

1. Destinazione d’uso 

1.1 - Sono considerate prescrizioni d'uso coerenti, con consistenza quantitativa 

minima: 60%:  
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• attività industriali e artigianali di produzione; attività artigianali di produzione 

piccolo locale e di servizio; attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi; 

attività commerciali in genere o secondo la compatibilità con il Piano di 

programmazione Commerciale, in merito agli Indirizzi e Criteri Regionali; 

attività amministrative e direzionali connesse con le aziende, attività ricettive e 

pubblici esercizi, limitatamente ad alberghi, affittacamere, ristoranti, mense, 

bar; servizi connessi alle attività produttive per parcheggi e verde; 

• residenze per il titolare dell'attività ammessa e/o del custode, o di chi per 

ragioni di lavoro deve obbligatoriamente risiedervi. 

1.2 - Sono considerate compatibili, con consistenza quantitativa massima: 40%: 

• depositi e magazzini legati alle attività produttive e di servizio, officine di 

riparazione e assistenza di autovetture e macchinari con eventuali distributori 

di carburante ed autorimesse; 

• attività e servizi di interesse comune socio-culturale; esposizioni; servizi e 

attività tecniche di interesse generale. 

1.4 – Al fine di considerare in modo adeguato il rischio per la salute delle persone e 

la non criticità tra le nuove attività produttive e la vulnerabilità esistenti sul 

territorio le sostanze detenute e utilizzate nelle attività dovranno essere 

preventivamente verificate come compatibili. 

Le attività produttive quindi sono ammesse se non nocive né moleste, ovvero non 

comportanti emissioni di polveri, esalazioni inquinanti, rumori eccessivi, 

vibrazioni, scarichi inquinanti e se non risultino individuate nell’elenco delle 

industrie insalubri di 1° classe di cui all’art, 216 del T.U. delle leggi sanitarie. 

 

1.5 – Nella porzione di area 06PN02, interessata dal vincolo degli usi civici, la 

realizzazione degli interventi previsti è subordinata al trasferimento o 

all’eliminazione dello stesso vincolo: fino ad allora la suddetta porzione di area è 

considerata inedificabile. 

 

2. Tipologia e modalità di intervento 

2.1 - Gli interventi avranno carattere di: nuova costruzione. 

2.2 - L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è subordinata alla 

preventiva formazione di Strumenti Urbanistici Esecutivi, estesi agli ambiti 

individuati nelle tavole di P.R.G.. 

2.3 - In sede di attuazione si dovrà assicurare la dotazione degli standards relativi alle 

aree di nuovo impianto, in relazione ai servizi già indicati, che rientrano nel 

conteggio previsionale, con la specificazioni di aree prevalentemente destinate a 

parcheggio verso spazi pubblici e adeguate fasce di mitigazione e di protezione 

antinquinamento, da valutarsi in relazione alla collocazione e alla tipologia degli 

insediamenti. In nessun caso si ritengono ammissibili monetizzazioni delle 

quantità di servizi da prevedersi ai sensi di legge. 

Per la parte produttiva industriale ed artigianale la dotazione di aree per attrezzature 

funzionali agli impianti, quali parcheggi, verde ed attrezzature sportive, centri e 



 
Norme di Attuazione P.R.G.C. – Torre San Giorgio 

 

                                                                                 

72 
 

servizi sociali, mense ed attrezzature varie, è stabilita nella misura minima del: 

20% della superficie territoriale, ai sensi dell'art. 21, 1° comma punto 2) della 

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

2.4 – In relazione agli interventi previsti, in aree produttive derivate da 

impostazioni concettuali pregresse, dovrà essere effettuata la ricerca o l’indirizzo 

verso la qualità progettuale, piuttosto che rispetto ad un’analisi sottoforma di 

matrice di obiettivi strategici o specifici. Per evidenziare e circostanziare le 

misure previste atte a ridurre o compensare gli impatti negativi e a definire 

l’attuazione degli interventi ammessi, si rimanda alle indicazioni delle “Linee 

Guida per le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) di cui al D.lgs. 

112/1998 e all’art. 3 della L.R. 34/2004, in materia di procedure minime al fine di 

garantire una buona funzione naturalistica ed ecologica. 

2.5 – La progettazione urbanistica ed edilizia delle aree PN e la loro attuazione 

devono garantire il mantenimento e la funzionalità del reticolo irriguo; devono 

essere regolamentate sia le acque da smaltire sia quelle meteoriche; deve essere 

contenuta il più possibile l’impermeabilizzazione e devono essere realizzate 

idonee fasce verdi piantumate. In particolare nelle aree 05PN01 e 05PN02 gli 

edifici non dovranno avere altezze superiori ai 10 m. e dovranno avere pareti e 

coperture con colorazioni scure e tonalità naturali, nonché impiegare soluzioni 

per il risparmio energetico. A tutela delle aree del Tenimento Mauriziano di 

Cascina Fornaca, sito nel confinante Comune di Scarnafigi, le suddette aree 

05PN01-02 devono essere progettate ed attuate nel rispetto degli elementi 

caratteristici del paesaggio agrario di antico impianto esistente in prossimità: a tal 

fine la progettazione urbanistica ed edilizia dovrà essere integrata, e 

conseguentemente valutata, con approfondimenti di particolare attenzione 

all’inserimento ambientale-paesaggistico. 

 

3. Consistenza quantitativa 

3.1 – Parametri 

3.1.1 – Nuova edificazione con i seguenti indici:: 

Sul – superficie utile lorda: ...............................................................  fino  a   mq. 150 

per 2 abitazioni, del titolare e del custode, con vincolo 

pertinenziale all’attività e riferita ad ogni singola azienda, 

intesa come unità produttiva definita, esistente o derivata da 

frazionamento, con superficie non inferiore a mq. 200. 

Ut – indice di utilizzazione territoriale: ............................................   mq./mq. -- 

Uf – indice di utilizzazione fondiaria: ...............................................   mq./mq. -- 

Rc - rapporto di copertura: ................................................................   %         50 

compresi gli impianti già esistenti sull'area stessa e al netto 

delle aree da destinare a servizi 

Hm - altezza massima di edificazione: ...............................................   m.    12,00 
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salvo altezze fino a m. 20,00, o per parti tecnologicamente 

indispensabili (comignoli, carri ponte, tralicci, silos, ecc.). 

Nelle sole aree non in margine alla pubblica viabilità, per 

attività funzionali di produzione e movimentazione merci, 

sono ammessi impianti tecnologici di altezza predefinita e 

condizionata, da sistemi costruttivi modulari vincolanti, fino 

a m. 20,00 fuori terra. 

Np - numero piani: ............................................................................   n.           -- 

Df - distanze tra fabbricati: in aderenza o tra fronti finestrate non 

          inferiore a: .................................................................................    m.   10,00 

o ribaltamento fronte più alto 

Dc - distanze dai confini del lotto, ove non in aderenza, non inferiore a: .....    m.      5,00 

in caso di accordo scritto tra confinanti registrato e trascritto è 

ammessa l'assunzione di servitù per distanze inferiori, nel 

rispetto del codice civile 

Ds - distanze da strade: non inferiore a: ............................................  m.       6,00 

o secondo quanto previsto al successivo articolo: aree funzionali  

di rispetto o secondo le indicazioni planimetriche. 

 

4. Assetto qualitativo 

4.1 – Ogni intervento di nuova costruzione o completamento dovrà prevedere: 

� qualità architettonica di aspetto rappresentativo, paesaggistico e altimetrico, 

qualificante per le visuali dagli abitati e dalle strade, con la verifica dei profili 

architettonici e del dimensionamento dei fabbricati, necessari al ciclo produttivo, il 

contenimento e/o la differenziazione dei volumi e delle altezze. 

� tipologie costruttive e materiali progettati per assicurare soluzioni architettoniche 

confacenti all’inserimento nei luoghi e per evitare parti lasciate al rustico o parti 

grezze ove si ricorra a tecnologie di prefabbricazione. 

� elementi accessori quali impianti tecnologici, macchinari, recinzioni, cancellate, 

pavimentazioni, opportunamente sistemati e integrati rispetto agli edifici principali, 

per dare l’aspetto di opera finita coerente con l’edificio principale e per assicurare 

risultati estetici gradevoli. 

� impianti per rifornimenti idrici ad uso industriale, non in contrasto con i sistemi di 

irrigazione superficiali al servizio dell'agricoltura, ovvero prese d'acqua per il 

rifornimento degli acquedotti, impianti di smaltimento e/o allontanamento dei rifiuti 

solidi e liquidi, impianti di depurazione e trattamento degli scarichi industriali, 

secondo quanto previsto dalla vigente normativa, per assicurare la protezione 

antinquinamento e la minimizzazione dell’impatto di localizzazione. 

� viabilità di servizio separata e parallela alla provinciale, viabilità interna con localizzazione 

delle zone di movimentazione delle merci separata da percorsi e parcheggi e 

preferibilmente posizionata nel retro degli edifici rispetto alla viabilità di accesso. 

� strutture necessarie a contenere il rumore derivante dal traffico veicolare, come 

opere di urbanizzazione a carico dei proprietari, per controllare l’inquinamento 

acustico, nei limiti previsti dalle norme di settore. 

� aree libere di pertinenza, destinate a verde privato, nella misura di almeno il 10% della 

superficie fondiaria di ogni singolo lotto, adeguatamente sistemate con alberi, prati e 
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cespugli, specialmente nella porzione d’area che fronteggia direttamente la viabilità di 

accesso, per qualificare o riqualificare le zone di più diretto impatto visivo e per 

realizzare adeguate fasce di mitigazione (almeno di m. 5,00) e di protezione 

antinquinamento, inserite nel contesto ambientale ed eventualmente in aree anche 

esterne in relazione alla collocazione e alla tipologia degli insediamenti. 

� quinte vegetali, messe a dimora sul perimetro dell’area, per occultare dall'esterno la vista 

su depositi, accumuli di merci o immagazzinate su piazzali o accatastate a cielo libero. 

4.2 – Le aree a servizio delle attività produttive previste nella fascia di rispetto della 

ex ferrovia, concorrono alla dotazione di verde o parcheggi di uso pubblico e non 

sono quindi fabbricabili 

4.3 – Tutti gli interventi effettuati ai lati e sulla viabilità provinciale dovranno 

essere preventivamente autorizzati dall’ente proprietario della strada sulla base 

di specifici progetti esecutivi, comprendenti inoltre il progetto della segnaletica 

orizzontale e verticale, della illuminazione degli innesti e dei tratti di strada 

provinciale interessati, della organizzazione degli stessi e del ripristino delle 

condizioni di sicurezza secondo la normativa vigente per mezzo della bitumature 

completa ed eventuale posa di barriere di protezione. 

 

Art. 23 – Norme per le aree produttive agricole – H. 
 

Le aree normate nel presente articolo sono costituite dalle parti del territorio comunale 

destinate prevalentemente all'esercizio delle attività agricole zootecniche e forestali, sia a 

scopo produttivo, che di conservazione del sistema idrogeologico ed ecologico e del 

paesaggio: colture orticole o floricole, prati, boschi, incolti produttivi, attività agricole, 

pastorali e forestali. Le aree destinate ad attività agricola sono intese non solo come 

funzione produttiva, ma come principale risorsa della salvaguardia del sistema 

idrogeologico, del paesaggio e dell'equilibrio ecologico naturale. 

In particolare secondo quanto indicato nelle tavole di Piano, le aree produttive 

agricole si distinguono in: 

H : territorio comunale extraurbano; 

HI: zone adiacenti all'abitato, definite aree agricole inedificabili di riserva. 

 

1. Destinazione d’uso 

1.1 - Sono considerate prescrizioni d'uso coerenti: 

• attività agricole, zootecniche, forestali, colture specializzate; lavorazione, 

conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, 

strettamente connessi con l’attività locale; 

• residenza rurale. 

1.2 - Sono considerate compatibili: 

• attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi del settore primario; servizi 

e attività tecniche di interesse generale; servizi pubblici 
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4. Assetto qualitativo 

4.1 - In sede di Strumento Urbanistico Esecutivo (P.E.O.P o P.P.) l'esatta 

localizzazione dei servizi e spazi pubblici potrà essere ulteriormente specificata 

e corretta, per conseguire una migliore integrazione del sistema dei servizi e/o 

una più razionale utilizzazione di aree e edifici. 

4.1 – Ogni intervento di nuova costruzione o completamento dovrà prevedere: 

� l’inserimento nel contesto ambientale con una superficie destinata a verde e 

una fascia perimetrale di quinte vegetali, esterna alla zona in cui sono 

localizzati gli impianti. 

� la viabilità di transito e di penetrazione interna all'area e le aree destinate ad 

attrezzature di servizio 

� le dimensioni dei corpi e dei volumi necessari agli impianti, il contenimento 

e/o la differenziazione delle altezze e dei materiali impiegabili 

� la messa a dimora, sul perimetro del lotto, di quinte vegetali, allo scopo di 

occultare la vista dall'esterno su aree che utilizzano depositi, accumuli di 

merci o immagazzinamenti su piazzali o a cielo libero 

� la caratteristica e la localizzazione degli impianti di smaltimento e/o 

allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi con fasce di protezione 

antinquinamento. 

� gli opportuni e necessari impianti di depurazione e trattamento degli scarichi 

industriali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa ed adeguati 

rifornimenti idrici ad uso industriale, non in contrasto con i sistemi di 

irrigazione superficiali al servizio dell'agricoltura, ovvero alle prese d'acqua per 

il rifornimento degli acquedotti. 

 

Art. 25 – Norme per aree funzionali ambientali FA: 
- per ambiti urbani e pedonali 
- per giardini e verde privato 
- per pregio naturalistico paesistico 

 

Le aree normate nel presente articolo sono costituite dai luoghi e dalle aree, indicati 

in cartografia, per i quali è prescritta una salvaguardia a fini ambientali di tipo 

monumentale, paesaggistico, archeologico o naturalistico e a fini di servizio tipo 

urbano pedonale, verde privato, parchi pubblici urbani o compensoriali. 

In particolare, secondo quanto indicato nella Tavola in scala 1:2.000 del presente 

P.R.G., le aree funzionali ambientali si distinguono in: 

FA.U: per ambiti urbani e pedonali 

FA.G: per giardini e verde privato 

FA.N: per pregio paesistico o per ambiti naturalistici 

 

1. Destinazione d'uso 

1.1 - Sono considerate prescrizioni d'uso coerenti: 
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• FA.U:  attività di relazione in ambiti pedonali, manifestazioni, mercatini 

ambulanti, attività ricreative all’aperto 

• FA.G:  attività agricola di tipo giardinaggio, forestale e colture specializzate. 

• FA.N:  attività agricola forestale che non modifichi lo stato dei luoghi 

 

1.2 - Sono considerate compatibili: 

• FA.U:  servizi per verde pubblico; servizi di interesse comune senza fabbricazione fissa 

• FA.G: attività esistenti. 

• FA.N: servizi per verde pubblico; servizi di interesse comune senza fabbricazione fissa; 

residenza esistente e residenza per riutilizzazione edifici rurali abbandonati 

 

1.3 - Il P.R.G., in riferimento a quanto risultante sulla carta “Uso del suolo”, 

facente parte degli allegati tecnici del Piano, individua due Aree Boscate: il Bosc 

d’la Persun e la zona tra la bealera del Castello e la bealera del Molino, a sud. 

Le aree boscate possono essere classificate: 
� aree di boschi di alto fusto o di rimboschimento, boschi che assolvono a funzione di salubrità ambientale 

o di difesa dei terreni, ai sensi dell’art. 30, comma 5, punto a), della L.R. 56/77. 

� aree boscate con vincolo paesaggistico, assoggettate alle procedure di cui al D. Lgs. 42/04: territori coperti 

da foreste e da boschi, ancorché percorsi e danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 

rimboschimento, come definiti dall’art. 2, commi 2 e 6, del D.Lgs. n. 227/2001. 

� aree boscate assoggettate a vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 45/89:. 

 

2. Tipologia e modalità di intervento 

2.1 - Gli interventi avranno carattere di: manutenzione ordinaria e straordinaria, 

restauro, risanamento conservativo, riqualificazione formale ed ambientale; 

ristrutturazione e demolizione. 

2.2 – Nelle aree FA.N vale la stessa normativa prevista per i fabbricati esistenti in 

zone agricole H, è quindi ammesso il recupero e l'utilizzazione di edifici 

esistenti, anche mediante interventi di ristrutturazione, nel rispetto delle forme, 

dimensioni, tipologie e materiali costruttivi tradizionali e tipici della zona, fatta 

comunque salva l’idoneità geologica del sito. 

Non sono ammesse nuove costruzioni, modificazioni dell'uso del suolo e ogni 

altra opera, salvo quelle per la bonifica del suolo, per il passaggio delle 

urbanizzazioni a rete e per la formazione di percorsi pedonali e ciclabili. 

2.3 - Nelle aree FA.G., di verde privato, non sono consentiti interventi tali da 

alterare o pregiudicare le alberature esistenti; sono ammessi soltanto interventi 

volti al miglioramento dell'assetto idrogeologico e vegetale, senza modificazione 

dei caratteri e della configurazione delle masse arboree esistenti. 

Non è ammessa l'introduzione di tettoie, depositi, letamai, fatte salve operazioni 

di manutenzione straordinaria o di demolizione di quanto esistente e purché 

ritenuto idoneo secondo le vigenti disposizioni igienico-sanitarie; è ammessa la 

posa di serre, a tunnel asportabili, ed il loro accorpamento entro il rapporto di 

copertura del 30% del terreno asservito e la realizzazione di deposito attrezzi 
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agricoli in legno o in muratura intonacata, con copertura a falde in cotto e gli 

infissi in legno. 

 

3. Consistenza quantitativa 

3.1 – Parametri 

3.1.1 – Riqualificazione formale ed ambientale con i seguenti indici : 

Sul – superficie utile lorda: ........................................................................    esistente 

It – indice di densità edilizia territoriale: ...............................................   mq./mq.    -- 

If – indice di densità edilizia fondiaria: .................................................   mq./mq.    -- 

V - volume:  ....................................................................................  mc             -- 

Rc - rapporto di copertura: ..................................................................   %              -- 

Hm - altezza massima di edificazione: .........................................................    esistente 

Np - numero piani: .............................................................................   n.              -- 

Df - distanze tra fabbricati: in aderenza o tra fronti finestrate non inferiore a:   m.       10,00 
o ribaltamento fronte più alto 

Dc - distanze dai confini del lotto, ove non in aderenza, non inferiore a: ....................   m.          5,00 

Ds - distanze da strade: non inferiore a: ..................................................   m.         5,00 
o secondo quanto previsto al successivo articolo: aree funzionali di rispetto 

 

4. Assetto qualitativo 

4.1 - I manufatti di interesse storico e architettonico e le strutture viarie di valore 

documentario, quali cappelle o altre costruzioni vetuste, muri in pietra a secco, 

muri di contenimento, terrazzamenti, sentieri selciati, ecc., potranno essere 

oggetto di sola manutenzione ordinaria con l'interdizione alla rimozione de 

manufatti, alla sostituzione dei materiali, in definitiva all'esecuzione di opere che 

possano modificare lo stato dei luoghi; eventuali parti deturpanti o in contrasto 

ambientale devono essere sostituite con il riempimento del materiale originario o 

comunque della stessa natura e qualità. 

4.2 - Le recinzioni, i muri di contenimento o altri manufatti esistenti e vetusti, sono 

soggetti ad interventi di manutenzione ordinaria; eventuali parti deturpanti o in 

contrasto ambientale devono essere sostituite con il riempimento del materiale 

originario o comunque della stessa natura e qualità. 

4.3. - Al fine del rafforzamento e del miglioramento della rete ecologica locale, a 

compensazione dell’insieme delle previsioni residenziali e produttive di nuovo 

impianto, gli interventi contigui alle zone FA.N:per pregio paesistico o per 

ambiti naturalistici, in proseguo del percorso delle Bealere Braidasso e Molino, 

fino ai margini del nucleo urbano consolidato, possono prevedere come 

urbanizzazioni scomputabili il potenziamento dei corridoi ecologici rappresentati 

dai corsi d’acqua e connetterli alle fasce alberate previste a delimitazione 

dell’abitato, nonché eventuali fasce verdi a mascheramento/mitigazione della 

strada di circonvallazione in progetto. 
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GENERALITA' 1.   AREE PRODUTTIVE ARTIGIANALI E INDUSTRIALI n.  scheda       12
2.  di Riordino e Completamento  

3.  Documenti di P.R.G.: Tav.n. 3.1-3.2-3.3-4.1-4.2-4.3  Norme di Attuazione Art. 21

CONSISTENZA TERRITORIALE MASSIMA AMMISSIBILE: Zona Territoriale Omogenea (D.M.n.1444/68  art.2): D

5. Presumibile consistenza superficie Area trasformabile con fabbricazione nuova o sostitutiva: 85%

Ut: mq./mq. -- Uf: mq./mq. -- Superficie fondiaria edificabile: mq. 414.231 4.

6. Consistenza fabbricativa:

7. Volume (4x5x34): Esistente: mc. -- Prevista: mc. -- Totale: mc. --

8. Sup. utile lorda  (4x5x34): Esistente: mq. 223.460 Prevista: mq. 3.108 Totale: mq. 226.568 487.337

9. Capacità insediativa res.: Esistente: ab. P Prevista:  ab. - Totale:  ab. -

Superficie 

Territoriale         

Area:   mq.

1. DESTINAZIONE  D' USO
10. Coerente:       60% | *  : Artigianato e Industria tipo:  .........................................................  Attività di produzione e di servizio

 | *  : Servizi e attrezzature funzionali alle attività produttive e commerciali:  ... connessi alle attività produttive

   (spogliatoi, mense, infermerie, locali di ristoro e ricreazione),        Parcheggi Verde 

 | *  : Direzionale tipo:  ........................................... amministrative e direzionali connesse con le aziende e di servizio 

 | *  : Residenza di servizio:  titolare attività ammessa e/o custode, o chi per ragioni di lavoro deve obbligatoriamente risiedervi 

 | *  : Terziario  tipo: attività commerciali esistenti; attività commerciali limitate alla sola commercializzazione dei prodotti derivati 

                                                 strettamente connessi con la destinazione produttiva, con superficie di vendita massima non superiore a 

                                                        quella prevista per gli esercizi di vicinato;  attività ricettive, ricreative e pubblici esercizi in genere; 

11. Compatibile: 40% | *  : Servizi pubblici attività produttive:  ........................................  depositi, magazzini, officine e distributori carburante

 | *  : Servizi e Attività di interesse generale  ...................... Attrezzature e  impianti urbani,Servizi privati,attività tecniche 

2. TIPOLOGIA  DI  INTERVENTO
12. | *  Manutenzione  ordinaria 19. | *  Demolizione senza ric.  o  sost 26. |     Ricomposizione  volum. ambient. 

13. | *  Manutenzione   straordinaria 20. | * Demolizione con ricostruzione 27. |     Riqualificazione formale ambient. 

14. |  Restauro e risanamento cons. 21. |     Demolizione con   sostituzione  

15. | *  Ristrutturazione  ed.  tipo  A 22. | *  Ampliamento planimetrico  f.t 28. |     ................    Intervento coordinato 

16. | *  Ristrutturazione  ed.  tipo  B 23. | *  Sopraelevazione 29. |     ...............................  Allineamenti 

17. | *  Ristrutturazione  ed.  tipo  C 24. |     Nuova  costruzione 30. |     ...............................          Facciate 

18. | *  Completamento   insediativo 25. |     Ristrutturazione     urbanistica 31. |     ...............................             Luogo

3. CONSISTENZA  QUANTITATIVA
32. Sul . Superficie utile lorda :  aumento fino al .........................................................................................................................    ---- 

2 abitazioni per azienda, del titolare o del custode con sup. non inf. a 200 mq, (v. norme)  ................................  fino  a   mq. 150 

33. Ut Indice di utilizzazione territoriale massimo ammissibile:  ...................................................................................    mq./mq.   -,-- 

34. Uf Indice di utilizzazione fondiaria massimo ammissibile:  .....................................................................................    mq./mq.   -,-- 

35. Rc Rapporto di copertura massima ammissibile: : fondiario ................................................................................................  %         50 

36. Hm Altezza massima ammissibile:  salvo h fino a 20 m. per parti tecnologicamente indispensabili e 16 m in 05PC01A (vedi art. 21 – 3.1.1 delle N.d.A.) … m.    12,00 

37. Np Piani                    ammissibili: ...................................................................................................................................  n.            - 

38. Df ... Distanze da fabbricati:  ......................................................................................  in aderenza o  tra fronti finestrate non inferiore a      m.    10,00 

39. Dc Distanza dai    confini:  .........................................................................................................................    non inferiore a      m.      5,00 

40. Ds Distanze da      strade:  ..............................................................................   o secondo quanto previsto per aree FR  o non inferiore a      m.      6,00 

4. ASSETTO  QUALITATIVO
41. 42. Caratteri Formali Materiali: v. norme Q2               |    Luogo e Ambiti di riqualificazione      |    Uso tipologie e materiali tradizionali

         Ogni intervento di nuova costruzione o completamento dovrà prevedere: qualità architettonica - tipologie costruttive e materiali - elementi accessori - impianti - viabilità di 

servizio, provinciali separata e parallela alla provinciale, viabilità interna con localizzazione delle zone di movimentazione delle merci, per mitigare anche sotto il profilo viabilistico 

l’impatto ambientale e paesistico - strutture necessarie a contenere il rumore derivante dal traffico veicolare - aree libere di pertinenza, destinate a verde privato, per qualificare o 

riqualificare le zone di più diretto impatto visivo e per realizzare adeguate fasce di mitigazione e di protezione antinquinamento - quinte vegetali messe a dimora sul perimetro 

dell’area, per occultare dall'esterno la vista su depositi, accumuli di merci o immagazzinate su piazzali o accatastate a cielo libero. 

MODALITA’ DI INTERVENTO
 43. Strumento Urbanistico Esecutivo: 05PC02,06PC02,06PC06-06SA05 45. Dotazione minima unitaria di spazi d'uso pubblico:art. 6 *  mq. 10%.   

 44. Convenzionamento:  05PC04…… 46. Dotazione viabilità:  mq. 8.271+606 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI
47.  05PC04 - 05PC01A – 03PC01 p.c. convenzionato 

48.    05PC02, 06PC02, 06PC06-06SA05 ammessi interventi secondo le previsioni dei S.U.E. riconfermati dal precedente P.R.G. 

CONDIZIONI:   Verifica di Compatibilità:  costruttiva, geologica, ecologica, analisi ambientale, acustica, programmazione commerciale  

VINCOLI:           Verifica di Tutela:  culturale e funzionale ……………………………………….……………………………….……….. 

���
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2.  di Nuovo Impianto

3.  Documenti di P.R.G.: Tav.n. 3.3- 4.3 Norme di Attuazione     Art. 22 pag. 87 

CONSISTENZA TERRITORIALE MASSIMA AMMISSIBILE: Zona Territoriale Omogenea (D.M.n.1444/68  art.2): D

5. Presumibile consistenza superficie Area trasformabile con fabbricazione nuova o sostitutiva: 91%

Ut: mq./mq. -- Uf: mq./mq. -- Superficie fondiaria edificabile: mq. 57.321 4.

6. Consistenza fabbricativa:

7. Volume (4x5x34): Esistente: mc. -- Prevista: mc. -- Totale: mc. --

8. Sup. utile lorda  (4x5x35): Esistente: mq. 0 Prevista: mq. 28.591 Totale: mq. 28.591 62.762

9. Capacità insediativa res.: Esistente: ab. P Prevista:  ab. - Totale:  ab. -

Superficie 

Territoriale         

Area:   mq.

1. DESTINAZIONE  D' USO
10. Coerente:       60% | *  : Artigianato e Industria tipo:  .........................................................   Attività di produzione e di servizio

 | *  : Servizi e attrezzature funzionali alle attività produttive e commerciali:  ...  connessi alle attività produttive

   (spogliatoi, mense, infermerie, locali di ristoro e ricreazione),        Parcheggi Verde 

 | *  : Direzionale tipo:  ...........................................  amministrative e direzionali connesse con le aziende e di servizio 

 | *  : Residenza di servizio:  titolare attività ammessa e/o custode, o chi per ragioni di lavoro deve obbligatoriamente risiedervi 

 | *  : Terziario  tipo: attività commerciali esistenti; attività commerciali limitate alla sola commercializzazione dei prodotti derivati 

                               strettamente connessi con la destinazione produttiva, con superficie di vendita massima non superiore a 

                               quella prevista per gli esercizi di vicinato;  attività ricettive, ricreative e pubblici esercizi in genere; 

11. Compatibile: 40% | *  : Servizi pubblici attività produttive:  ........................................  depositi, magazzini, officine e distributori carburante

 | *  : Servizi e Attività di interesse generale  ...................... Attrezzature e  impianti urbani,Servizi privati,attività tecniche

2. TIPOLOGIA  DI  INTERVENTO
12. |     Manutenzione  ordinaria 19. |     Demolizione senza ric.  o  sost 26. |     Ricomposizione  volum. ambient. 

13. |     Manutenzione   straordinaria 20. |    Demolizione con ricostruzione 27. |     Riqualificazione formale ambient. 

14. |     Restauro e risanamento cons. 21. |     Demolizione con   sostituzione  

15. |     Ristrutturazione  ed.  tipo  A 22. |     Ampliamento planimetrico  f.t 28. |     ................     Intervento coordinato 

16. |     Ristrutturazione  ed.  tipo  B 23. |     Sopraelevazione 29. |     ...............................  Allineamenti 

17. |     Ristrutturazione  ed.  tipo  C 24. | *  Nuova  costruzione 30. |     ...............................          Facciate 

18. |     Completamento   insediativo 25. |     Ristrutturazione     urbanistica 31. |     ...............................             Luogo

3. CONSISTENZA  QUANTITATIVA
32. Sul . Superficie utile lorda :  aumento fino al .........................................................................................................................   ---- 

2 abitazioni per azienda, del titolare o del custode con sup. non inf. a 200 mq, (v. norme)  ................................  fino  a  mq. 150 

33. Ut Indice di utilizzazione territoriale massimo ammissibile:  ...................................................................................    mq./mq.  -,-- 

34. Uf Indice di utilizzazione fondiaria massimo ammissibile:  .....................................................................................   mq./mq.   -,-- 

35. Rc Rapporto di copertura massima ammissibile: : territoriale ..............................................................................................  %         50 

36. Hm Altezza massima ammissibile: ...................................................................................................................................  m.   12,00 

37. Np Piani                    ammissibili: ...................................................................................................................................  n.           - 

38. Df ... Distanze da fabbricati:  ......................................................................................  in aderenza o  tra fronti finestrate non inferiore a      m.   10,00 

39. Dc Distanza dai    confini:  .........................................................................................................................    non inferiore a      m.     5,00 

40. Ds Distanze da      strade:  ............................................ o secondo quanto previsto per aree FR  o secondo indicazioni planimetriche non inferiore a      m.     6,00 

4. ASSETTO  QUALITATIVO
41. 42. Caratteri Formali Materiali: v. norme Q2               |    Luogo e Ambiti di riqualificazione      |    Uso tipologie e materiali tradizionali

         Ogni intervento di nuova costruzione o completamento dovrà prevedere: qualità architettonica - tipologie costruttive e materiali - elementi accessori - impianti - viabilità di 

servizio, provinciali separata e parallela alla provinciale, viabilità interna con localizzazione delle zone di movimentazione delle merci, per mitigare anche sotto il profilo viabilistico 

l’impatto ambientale e paesistico - strutture necessarie a contenere il rumore derivante dal traffico veicolare - aree libere di pertinenza, destinate a verde privato, per qualificare o 

riqualificare le zone di più diretto impatto visivo e per realizzare adeguate fasce di mitigazione e di protezione antinquinamento - quinte vegetali messe a dimora sul perimetro 

dell’area, per occultare dall'esterno la vista su depositi, accumuli di merci o immagazzinate su piazzali o accatastate a cielo libero. 

MODALITA’ DI INTERVENTO
 43. Strumento Urbanistico Esecutivo:  P.E.C.-permesso convenzionato 45. Dotazione minima unitaria di spazi d'uso pubblico:  art. 6 *mq. 20% 

 44. Convenzionamento:  - ………. 46. Dotazione viabilità:       *  mq.  6.324

PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI
47. Le  aree a servizio delle attività produttive previste nella fascia di rispetto della ex ferrovia non sono fabbricabili

48. Gli interventi effettuati a lato e sulla viabilità provinciale dovranno essere preventivamente autorizzati (v. norme 4.3) 

CONDIZIONI:   Verifica di Compatibilità:  costruttiva, geologica, ecologica, analisi ambientale, acustica, programmazione commerciale  

VINCOLI:           Verifica di Tutela:  culturale e funzionale ……………………………………….……………………………….…… 

���



 

16 
Norme di Attuazione – Schede Aree P.R.G.C. – Torre San Giorgio 

P.R.G.  COMUNE DI  TORRE SAN GIORGIO        Norme di Attuazione      Scheda dell'Area Normativa  
 

GENERALITA' 1.     AREE FUNZIONALI AMBIENTALI n.  scheda        15 

 2.  per Giardini e Verde Privato, Pregio Paesistico e Naturalistico,         FA.G;FA.N 

 Ambiti Urbani e Pedonali                   FA.U 
 3.  Documenti di P.R.G.: Tav.n. 3.1-3.2-3.3-4.1-4.2-4.3 Norme di Attuazione Art. 25 pag. 103 
 

CONSISTENZA TERRITORIALE MASSIMA AMMISSIBILE: Zona Territoriale Omogenea (D.M.n.1444/68  art.2): E

5. Presumibile consistenza superficie Area trasformabile con fabbricazione nuova o sostitutiva: -

It: mc./mq. -- If: mc./mq. -- Superficie fondiaria edificabile: mq. - 4.

6. Consistenza fabbricativa:

7. Volume (4x5x34): Esistente: mc. - Prevista: mc. - Totale: mc. -

8. Sup. utile lorda  (4x5x34/3): Esistente: mq. - Prevista: mq. - Totale: mq. - 183.977

9. Capacità insediativa res.: Esistente: ab. - Prevista:  ab. - Totale:  ab. -

Superficie 

Territoriale   

Area:   mq.

 

1. DESTINAZIONE  D' USO 
10. Coerente:        | *  : Agricoltura tipo:  ...........................    FA.G: attività agricola di tipo giardinaggio, forestale e colture specializzate 
  FA.U: attività di relazione in ambiti pedonali, manifestazioni, attività all’aperto 

 FA.N: attività agricola forestale 
11. Compatibile:  | *  : Servizi di interesse pubblico locale: .............................................   FA.U: servizi per verde pubblico 

      servizi di interesse comune senza fabbricazione fissa 

 | *  : Residenza di tipo generale:  ........  FA.N residenza esistente e residenza per riutilizzazione edifici rurali abbandonati 

 | *  : Artigianato tipo:  ....................................................................................    FA.G: attività esistenti 
  (v. norme definizione di aree boscate  art.25_1.3) 

 

2. TIPOLOGIA  DI  INTERVENTO 
12. | *  Manutenzione  ordinaria 19. | *  Demolizione       escluso FA.T 26. |     Ricomposizione  volum. ambient. 

13. | *  Manutenzione   straordinaria 20. |     Demolizione con ricostruzione 27. | *  Riqualificazione formale ambient. 

14. | *  Restauro e risanamento cons. 21. |     Demolizione con   sostituzione  

15. | *  Ristrutturazione  ed.  tipo  A 22. |     Ampliamento planimetrico  f.t 28. |     ................     Intervento coordinato 

16. | *  Ristrutturazione  ed.  tipo  B 23. |     Sopraelevazione 29. |     ...............................  Allineamenti 

17. | *  Ristrutturazione  ed.  tipo  C 24. |     Nuova  costruzione 30. |     ...............................          Facciate 

18. |     Completamento   insediativo 25. |     Ristrutturazione     urbanistica 31. | *  ...............................             Luogo 
       

 

3. CONSISTENZA  QUANTITATIVA 
32. Sul . Superficie utile lorda ...................................................................................................................................................... esistente 

   V Volume:  ........................................................................................................................................... mc   -,-- 

33. It Indice di densità territoriale massima ammissibile:  ............................................................................................    mc./mq.  -,-- 

34. If Indice di densità fondiaria   massima ammissibile:  .............................................................................................    mc./mq.  -,-- 

35. Rc Rapporto di copertura massima ammissibile: ..........................................................................  FA.G serre 30%       %           -- 

36. Hm Altezza massima ammissibile: .......................................................................................................................................esistente 

37. Np Piani                    ammissibili: ...................................................................................................................................  n.           - 

38. Df ... Distanze da fabbricati:  ....................................................    in aderenza o ribaltamento fronte più alto  o  tra fronti finestrate non inferiore a      ..... m. 10,00 

39. Dc Distanza dai    confini:  .........................................................................................................................    non inferiore a         m.   5,00 

40. Ds Distanze da      strade:  ..............................................................................    o secondo quanto previsto per aree FR  o non inferiore a      .... m.  5,00 
 

4. ASSETTO  QUALITATIVO  
41. Caratteri Formali e Materiali 

 | *  Luogo e Ambiti di riqualificazione      | *  Preesistenze ed intorno       | *  Uso tipologie tradizionali      | *  Uso materiali tradizionali 

 

42.        I manufatti di interesse storico e architettonico potranno essere oggetto di sola manutenzione ordinaria (vd. 4.1) 
 

 MODALITA’ DI INTERVENTO 
 43. Strumento Urbanistico Esecutivo:  - ………. 45. Dotazione minima unitaria di spazi d'uso pubblico: art. 6 -  mq. ……... 

 44. Convenzionamento:  - ………. 46. Dotazione viabilità:       -  mq. ….….. 

 

 PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI 
 47. FA.N è ammesso il recupero e l'utilizzazione di edifici esistenti, anche mediante interventi di ristrutturazione, nel rispetto delle forme, dimensioni, tipologie e materiali costruttivi tradizionali e 

                    tipici della zona, secondo la stessa normativa prevista in zone agricole H, fatta comunque salva l’idoneità geologica del sito. 

 48. FA.G. di verde privato non sono consentiti interventi che alterino o pregiudichino le alberature esistenti; sono ammessi solamente interventi che migliorino l’assetto idrogeologico e vegetale. 

CONDIZIONI:   Verifica di Compatibilità:  geologica, ecologica, analisi ambientale, acustica 

VINCOLI:           Verifica di Tutela:  culturale e funzionale ……………………………………….……………………………….……….. 
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