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1. IL P.R.G.C. DEL COMUNE DI PINEROLO  

Il Comune di Pinerolo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) approvato
con deliberazione della Giunta Regionale n. 6-24303 del 6.4.1998.
Nel periodo successivo all’entrata in vigore del P.R.G.C. suddetto, sono state approvate le
seguenti modifiche e varianti, redatte ai sensi della L.R. 56/77 s.m.i.:

� Modifica 1 (Riguardante piccole modifiche a strade e confini in prossimità della zona
CP9), approvata con D.C.C. n. 3 del 19.01.1999;

� Modifica 2 (Riguardante piccole correzioni cartografiche nella zona C6.16), approvata
con D.C.C. n. 50 del 08.09.1999;

� Modifica  3  (Riguardante  piccole  correzioni  di  errori  cartografici  in  diverse  zone),
approvata con D.C.C. n. 5 del 25.01.2000;

� Modifica ACEA Abbadia Alpina (Riguardante il cambiamento della tipologia dei servizi
da verde e sport a servizi tecnologici in una porzione della zona di Abbadia Alpina limitrofa
alla SP.1.1) approvata con D.C.C. n. 72 del 21.11.2000;

� Modifica  con contestuale  approvazione  del  4°  PEEP (Riguardante  cambiamento  del
tracciato della strada interna e delle perimetrazioni) approvata con D.C.C. n. 75 del 21.12.99;

� Modifica PEC CE 6.1 (Riguardante la modifica alla strada interna e lieve rettifica del
confine EST) approvata con D.C.C. n. 17 del 06.03.2001;

� Modifica in zona SP3.1 sub-area a) (Riguardante il ridisegno della perimetrazione della
zona SP3.1 con conseguente variazione delle  superfici  delle  zone SP 3.1,  FS 1 e B 6.1)
approvata con D.C.C. n.1 del 20.01.2004;

� Modifica – Variante 11 Variante normativa ex art. 17 comma 8 della L.R. 56/77 inerente
gli articoli 8 e 11 delle Norme di Attuazione del P.R.G.C. vigente, adottata con D.C.C. n.26
del 23.03.2005;

� Variante 1 approvata con deliberazione della Giunta Regionale n.16-5872 del 22.4.2002;

� Variante  2  (Riguardante  le  fasce  di  rispetto  inedificabili  in  margine  al  Chisone),
approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 33-2967 del 14.5.2001;

� Variante contestuale all’adozione del P.P.E. della collina (zona PP1) (Riguardante la zona
della collina di Pinerolo) approvata con D.C.C. n. 83 del 3-4.12.2002, in vigore dal 13 marzo
2003, data di pubblicazione sul BUR;

� Variante 3 (normativa) approvata con deliberazione consiliare n.  26 del 17-18 aprile
2002, vigente per decorrenza di termini;

� Variante 4 (zona D6.1 - area ex Fonderie Beloit), approvata con deliberazione di Giunta
Regionale n° 16-13670 del 18.10.2004;

� Variante 5 (adeguamento e messa in sicurezza della S.R. n.  589 ed accesso all’area
Olimpica)  approvata  con  D.D.  n.  474  del  3.9.2003  a  seguito  di  Conferenza  di  Servizi
Regionale definitiva ex art. 9 della L. 285/2000;

� Variante 6 (riguardante la reiterazione della destinazione d’uso della zona F3) approvata
con D.C.C. n. 13 del 26.2.2004;

� Variazione urbanistica al  vigente PRGC in zona F3,  ai  sensi  della  Legge 285/2000,
finalizzata alla realizzazione da parte della Provincia di Torino del parco urbano, sulla quale il
Consiglio Comunale ha espresso parere favorevole con deliberazione n. 20 del 6.4.2004;

�
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� Variante 8 - Variante parziale ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 (riguardante
la modifica di categoria servizi pubblici in zona B 6.2: aree per servizi oratorio di San Lazzaro
(c 6.19) e parrocchia di San Lazzaro (b 6.4), approvata con D.C.C. n. 74 del 19.10.2004;

� Variazione  urbanistica  al  vigente  PRGC  per  realizzazione  direttissima  di  accesso
all’Ospedale civile ASL 10, ai sensi della Legge 285/2000, approvata con D.D.R. n. 656 del
17.12.2004;

� Variazione urbanistica al vigente PRGC per realizzazione sottopasso in zona F3, ai sensi
della Legge 285/2000, approvata con D.D.R. n. 680 del 31.12.2004;

� Variante parziale al P.R.G. inerente le aree DE6.1 e F9, approvata con D.C.C. n. 24 del
22-23.3.2005, in vigore dal 7 aprile 2005, data di pubblicazione sul BUR;

� Variante 10 - Variante parziale “Cascina Losa” al PRGC vigente ai sensi dell’art. 17
comma 7 della L.R. 56/77, approvata con D.C.C. n. 51 del 22.7.2005;

� Variante 12 - Variante parziale ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 “Mulino di
Riva” al P.R.G.C., approvata con D.C.C. n. 52 del 22.7.2005.

Le  seguenti  varianti  e  modifiche  (con  esclusione  della  Variante  parziale  al  P.R.G.C.
anticipatoria  della  Variante  della  “QUALITA’”  approvata  con  deliberazione  di  Consiglio
Comunale  n.77  del  30  ottobre  2008)  sono  state  approvate  dopo  l’adozione  progetto
preliminare della suddetta Variante della “Qualità”:

� Modifica  n°  9  per  intervento  in  area  RU  5.1  approvata  con  Delibera  di  Consiglio
Comunale n. 28 del 6.4.2006;

� Variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e contestuale
PPE area RU 6.3b “EX-BELOIT” adottata definitivamente con D.C.C. n. 53 del 27.9. 2006;

� Variante parziale al P.R.G.C. “CP7” ai  sensi  dell’art.  17 comma 7 della L.R. 56/77,
approvata definitivamente con D.C.C. n. 77  del  20.12. 2006;

� Modifica (riguardante prevalentemente  alcune rettifiche della perimetrazione della zona
F8) approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 18.4.2007;

� Variante 13 al P.R.G.C. vigente (riguardante attrezzature di interesse comune - nuova
Caserma Carabinieri) approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 19 luglio
2007;

� Modifica  (riguardante  l’adeguamento  della  Via  Bassino)  approvata  con  Delibera  di
Consiglio Comunale n. 59 del 19.7.2007;

� Variante in itinere al progetto preliminare della variante strutturale al P.R.G.C. per la
"qualità urbana" (variante n. 15) adottato con D.C.C. n. 31/2006, approvata con deliberazione
di Consiglio Comunale n.15 del 20 febbraio 2008;

� Approvazione modifica al piano regolatore ai sensi dell’art. 17 comma 8 della L.R. n.
56/77 – confine sub-aree zona CE 4.1 , approvata con deliberazione di Consiglio Comunale
n.26 del 2 aprile 2008;

� Variante parziale al PRGC di adeguamento alla disciplina del commercio al dettaglio in
sede fissa approvata, ai sensi della L.R. 28/99 e della D.C.R. N. 563-13414/1999 e s.m.i., con
deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 30 settembre 2008;

� Variante parziale al PRGC anticipatoria ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977
della Variante della “QUALITA’” approvata  con deliberazione di Consiglio Comunale n.77
del 30 ottobre  2008;
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� Approvazione modifica al piano regolatore generale ai sensi dell'art. 17, comma 8, della
L.R. n. 56/77 - area A 1.2., approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.42 del 30
settembre 2009;

� Adeguamento  del  progetto  definitivo  della  variante  strutturale  al  P.R.G.C.  "Corcos"
(Zona D6.3) alle modifiche richieste dalla Regione Piemonte, approvata con deliberazione di
Consiglio Comunale n.70 del 17 dicembre 2009;

� Modifica al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17 comma 8 della L.R. 56/1977, correzione errori
materiali introdotti con la variante parziale approvata con D.C.C. n. 77 del 30 ottobre 2008,
approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 19 aprile 2010;

� Modifica  al  P.R.G.C.  ai  sensi  dell’VIII  comma  dell’art.  17,  L.R.  n.  56/1977,  e
contestuale  approvazione  di  piano  esecutivo  convenzionato  in  area  CE  7.2  del  piano
regolatore generale, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 15 aprile
2010;

� Approvazione modifica al Piano Regolatore Generale ai sensi dell’art.  17, comma 8,
della  legge  regionale  N.  56/77  –  aree  A1.1,  A1.2,  A7.2,  approvata  con  deliberazione  di
Consiglio Comunale n.25 del 12 maggio 2010;

� Modifica al P.R.G.C. vigente ai sensi dell’art. 17 comma 8 della L.R. n. 56/1977 per gli
adeguamenti di limitata entità punti c),  a), g) e b) – aree: CPS 3, F 5, RU 4.2, B 5.4 sub b
5.11, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 23 marzo 2011;

� Variante parziale al P.R.G.C. vigente riguardante le aree SP5.2 e B5.1 – l’ex palazzo SIP
e l’ex  caserma polizia stradale (Variante  n.  16)  –  ex  art.  17 comma 7 della  L.R.  56/77:
approvazione del progetto definitivo.,  approvata con deliberazione di  Consiglio Comunale
n.55 del 29 settembre 2011;

� Piano Nazionale Sicurezza Stradale – 3° programma di attuazione – interventi rivolti alla
sicurezza stradale  –  approvazione progetto  preliminare  – apposizione vincolo preordinato
all’esproprio – variante PRGC, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.61 del 9
novembre 2011;

� Variante parziale al P.R.G.C. vigente ex art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 (variante n.
17):  approvazione  del  progetto  definitivo  riguardante  le  aree  VP,  NR,  B4.10,  CP2  e  la
modifica dell’art. 23 delle NTA per adeguamento normativo. approvata con deliberazione di
Consiglio Comunale n.68 del 24 novembre 2011;

� Rettifica alla deliberazione di consiglio comunale n. 68 del 23 e 24.11.2011 “Variante
parziale  al  P.R.G.C.  vigente  ex  art.  17  comma  7  della  L.R.  56/77  (Variante  n.  17):
approvazione del progetto definitivo riguardante le aree VP, NR, B 4.10, CP 2 e la modifica
dell’art. 23 delle NTA per adeguamento normativo”, approvata con deliberazione di Consiglio
Comunale n.79 del 13 dicembre 2011;

� Variante  strutturale  al  P.R.G.C.  vigente  di  adeguamento  a  P.A.I.  (Piano  Assetto
Idrogeologico)  approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.  36 del  4 settembre
2012.

In relazione ai contenuti di cui alla L. 106/2011 (conversione in legge, con modificazioni, del
decreto legge 13 maggio 2011,  n.  70 Semestre Europeo -  Prime disposizioni  urgenti  per
l'economia)  e  delle  relative  normative  di  attuazione,  sono  stati  adottati  i  seguenti
provvedimenti : 

� Concessione della deroga ai sensi della L. 106/2011, della circolare Regione Piemonte
7/UOL e dell’art. 72 delle N.T.A. del PRGC a PMT ITALIA SPA per cambio di destinazione
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d’uso,  ampliamento  della  volumetria,  numero  dei  piani,  altezza  massima  dell’edificio
approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 4 giugno 2013 e n. 24 del 5
giugno 2013;

� Concessione deroga ai sensi della L. 106/2011, della circolare Regione Piemonte 7/UOL
alle Società SICA srl  e  LA PALLA srl,  per cambio di destinazione d’uso, approvata con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 24 giugno 2013.

In  ultimo  è  stata  redatta  la  variante  strutturale  denominata  “ponte”,  approvata  con
deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  23  in  data  23/03/2016,  alla  quale  sono  state
successivamente apportate, con D.C.C. n. 89 e n. 90 in data 27/12/2017, alcune modifiche
destinate ad eliminare errori e contrasti rilevati nell'ambito delle norme di piano e dell'area
A1.2; tali modifiche sono state approvate ai sensi dell'art. 17, commi 12 e 13 della  L.R. 56/77
e s.m.i.

E’ stato inoltre approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 22 marzo 2005, il Piano di
classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della L.R. n. 52/2000 e della D.G.R. n.
85-3802 del 6/8/2001 in attuazione dei disposti  dell'art.  3, comma 3 lettera a) della legge
stessa.
Le modifiche e variazioni di cui in precedenza, non hanno comportato, sia singolarmente che
nel complesso, variazioni sostanziali all’assetto del piano.
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2. LE MODIFICHE AI SENSI DEL COMMA 12 DELL’ART. 17 L.R .   
56/77

Le modifiche di cui al presente documento si configurano nell'ambito di quanto previsto al
comma 12, dell'art. 17 della l.R. 56/77 e s.m.i. 

Tali modifiche, non costituenti variante al PRGC,  verranno approvate con le modalità di cui
all'art. 13 della predetta legge.

Non costituiscono varianti del PRG:

a)  le  correzioni  di  errori  materiali,  nonché  gli  atti  che  eliminano  contrasti  fra
enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;

b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture,
agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;

c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico
esecutivo;

d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal
PRG, ove consentito dalla legge; la modificazione non è applicabile nel caso in cui il PRG
preveda il ricorso a piani di recupero;

e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti
urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;

f)  le  modificazioni  parziali  o  totali  ai  singoli  tipi  di  intervento  sul  patrimonio  edilizio
esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non
riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o
siano  individuati  dal  PRG fra  i  beni  culturali  e  paesaggistici  di  cui  all'articolo  24,  non
comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai
pubblici servizi;

g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra
categoria di opera o servizio pubblico;

h) gli aggiornamenti  degli elaborati  cartografici  e normativi di piano in recepimento delle
previsioni relative a varianti approvate e il  trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi
informatizzati, senza apportarvi modifiche.

Le modifiche di cui al presente documento si configurano quale correzione di alcuni contrasti
nel testo delle Norme di Attuazione, in parte inerenti il necessario adeguamento a norme e
regolamenti vigenti.

Le variazioni interessano, come appresso descritto: 

1) le categorie di destinazioni d'uso specificate dall'art. 25, con riferimento a quanto contenuto
ai punti 3 e 4,

2) precisazioni inerenti il p.to g) dell'art. 35, inerente le attività ammesse nell'ambito delle
zone a destinazione residenziale,

3) alcune specifiche di cui all'art. 62, inerente le “classi di pericolosità geomorfologica e di
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idoneità all'uso urbanistico”, con riferimento ai punti “1.2. Classe 2” e “1.3. Classe 3”.

Le modifiche ai testi sono evidenziate in carattere barrato giallo per le parti stralciate, in 

carattere grassetto rosso per le parti inserite.

- Modifica del p.to 3 dell'art. 25 – Destinazioni d'uso

Le destinazioni elencate al p.to 3 devono essere raccordate con la normativa regionale vigente
in materia di commercio, di cui alla D.C.R. n. 563-13414 in data 29/10/1999, modificata con
D.C.R. n. 191-43016 in data 20/11/2012 (art. 24), oltre che fare riferimento ai limiti di natura
acustica individuati nel Piano di Classificazione Acustica approvato con D.C.C. n. 23 in data
22/03/2005 e nel Regolamento Acustico  approvato con D.C.C. n. 85 in data 27/12/2018.

Il testo del p.to 3, viene, pertanto, integrato nel seguente modo:

 “3 - produttiva artigianale di servizio (eventualmente compatibili con locali a destinazione
commerciale,  purchè  rispettose  delle  limitazioni  acustiche  comunali),  costituita  dalle
attività di servizio alla persona gestite da privati, alla casa (ad esempio attività di parrucchiere,
calzolaio, panettiere, e similari; autorimesse non pertinenziali; servizi per l'igiene e la pulizia;
altre attività analoghe), alle imprese, ai piccoli automezzi (cicli e motocicli) e i laboratori per
attività la cui presenza risulti compatibile con il tessuto urbano, a seguito di parere espresso
dalle  Autorità  sanitarie  ed  ambientali  competenti,  e  comunque  con  esclusione  delle
lavorazioni insalubri di prima classe ai sensi del D.M. 5.9.94;”.

- Modifica del p.to 4 dell'art. 25 – Destinazioni d'uso

Fra le attività produttive artigianali elencate al p.to 4, sono presenti “servizi sanitari privati
quali studi medici, centri di cura e poliambulatori, centri fisioterapici”; tali attività risultano,
più propriamente, inserite anche al p.to 10 del medesimo art. 25, nell'ambito delle destinazioni
a carattere direzionale.

Il testo del p.to 4, viene pertanto corretto nel seguente modo:

“4 - produttiva artigianale, costituita dalle attività di produzione, di beni o di servizi, aventi la
dimensione  propria  dell'artigianato;  nell'attività  produttiva  artigianale  sono  comprese  le
attività  di  ricerca  ed  amministrativa  di  supporto  alla  produzione  di  beni,  nonché  quelle
attinenti  alla  gestione  delle  merci  e  dei  magazzini;  attività  professionali  quali  funzioni
direttive od operative, centrali di aziende od istituti articolati,  servizi sanitari  privati quali
studi  medici,  allorquando  non  assumano  carattere  polispecialistico, centri  di  cura  e
poliambulatori,  centri  fisioterapici; nel caso venga superata tale superficie, la destinazione
d’uso di riferimento sarà quella di cui al punto 10) del presente comma;”.

- Modifica dell'art. 35, comma 2), lett. g) –  Aree a destinazione residenziale

In  relazione ai  limiti  di  natura acustica individuati  nel  Piano di  Classificazione Acustica
approvato con D.C.C. n. 23 in data 22/03/2005 e nel Regolamento Acustico  approvato con
D.C.C. n. 85 in data 27/12/2018, il testo della lettera g) viene integrato nel seguente modo:
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g) attività artigianali non nocive e moleste di servizio alla residenza e alle attività compatibili
con la residenza,  purchè rispettose delle limitazioni acustiche comunali  e comunque che
non rechino intralcio alla normale organizzazione delle funzioni residenziali dell'area;

- Modifica dei p.ti 1, 1.2 e 1.3 dell'art. 62 - Classi di pericolosità geomorfologica e di
idoneità all'uso urbanistico

Le prescrizioni normative devono essere raccordate con la normativa nazionali vigenti: in
specifico  si  richiama  quanto  contenuto  alla  al  capitolo  6  del  DM  17  gennaio  2018,
riguardante l’aggiornamento delle Norme Tecniche sulle Costruzioni.  

1  -  Nella  “Carta  di  sintesi  della  pericolosità  geomorfologica  e  dell’idoneità  all’uso
urbanistico” (elaborati GB07A-B-C-D) il territorio comunale è stato suddiviso, secondo gli
indirizzi e le norme esplicitate dalla Circolare P.G.R. n. 7/LAP dell’8/5/96 e della relativa
Nota Tecnica Esplicativa del Dicembre 1999, in tre principali classi di idoneità urbanistica
da applicarsi a contesti caratterizzati da condizioni di pericolosità trascurabile (Classe I),
moderata (Classe II), elevata (Classe III). Tuttavia, per motivi di maggiore leggibilità negli
elaborati  cartografici,  sia  in  cartografia  che  nelle  presenti  Norme  di  attuazione  viene
utilizzata la numerazione araba in luogo di quella romana.
Le  seguenti  prescrizioni  integrano,  in  senso  limitativo  e  non  sostitutivo,  la  disciplina
urbanistica di zona già operante.

Gli  interventi  edilizi  di  cui  al  presente  articolo  devono  intendersi  anche  quale
aggiornamento dei documenti specifici inerenti l'Adeguamento al PAI e costituiti da:
-  Elaborato  GA02  –  Cronoprogramma degli  interventi  di  riassetto  territoriale  per
l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3b,
- Elaborato GA03 – Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche,
in quanto recepimento del DM 17 gennaio 2018.

1.2. CLASSE 2

Tale  classe  si  riferisce  ad  ambiti  nelle  quali  le  condizioni  di  moderata  pericolosità
geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l’adozione e il rispetto di
modesti accorgimenti tecnici, realizzabili a livello di progetto esecutivo e sulla base di una
relazione geologica e geotecnica redatta nel rispetto del D.M. 11/03/88, e del D.M. 14/01/08
D.M.  17/01/2018 e  s.m.i.,  esclusivamente  nell’ambito  del  singolo  lotto  edificatorio  o
dell’intorno significativo circostante. La relazione geologica non è richiesta per gli interventi
di  manutenzione ordinaria  e  straordinaria,  di  restauro e  di  risanamento  conservativo,  di
ristrutturazione edilizia e di cambiamento di destinazione d’uso anche in presenza di opere
strutturali che non incidano sulle opere di fondazione, di cui al DM 17/01/2018, purché
non comportino aumenti della volumetria esistente, o trasformazioni radicali della struttura
edilizia  e  delle  aree  pertinenziali  esistenti.  In  ogni  caso,  gli  interventi  in  progetto  non
dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la
propensione all’edificabilità. La classe 2 viene ulteriormente suddivisa nelle classi 2a, 2b e
2c in relazione alle specifiche problematiche di carattere idrogeologico.
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1.3. CLASSE 3
Tale classe si riferisce a porzioni di territorio nelle quali le condizioni di elevata pericolosità
geomorfologica, accertata o potenziale sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate,
mentre  richiedono  la  previsione  di  interventi  di  sistemazione  idrogeologica  a  tutela  del
patrimonio edilizio esistente. Fatte salve le prescrizioni riportate nel seguito, la fattibilità di
questi ultimi e degli eventuali interventi edilizi in progetto, ad eccezione della manutenzione
ordinaria e straordinaria, che non prevedano la realizzazione di opere strutturali, di cui
al  DM  17/01/2018  e  frazionamenti  di  unità  immobiliari,  dovrà  essere  verificata  da
specifiche indagini geologiche, geotecniche e, qualora siano interessati da problematiche di
allagamento, idrologiche-idrauliche.
In  ogni  caso,  gli  interventi  in  progetto  non  dovranno  in  alcun  modo  incidere
negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità. 
La classe 3 viene ulteriormente suddivisa nelle classi 3 indifferenziata, 3a, 3b2C, 3b2P, 3b3 e
3b4 in relazione alle specifiche problematiche di carattere idrogeologico e/o alla presenza di
edifici.
Gli  ambiti  del  territorio  comunale  caratterizzati  dalla  classe  3  sono:  settori  di  versante
caratterizzati  da  condizioni  di  dissesto  attuali  o  pregresse  o  localizzati  in  adiacenza  a
fenomeni gravitativi cartografati, settori ad acclività elevata (anche in relazione allo spessore
delle coperture presenti) o localizzati ai margini degli stessi, forme impluviali, alvei dei corsi
d'acqua e ambiti  potenzialmente coinvolgibili  dalla dinamica degli  stessi,  ambiti  riferiti  a
dissesti di tipo torrentizio, aree comprese entro le Fasce Fluviali del PAI, fasce di rispetto dei
corsi  d'acqua  naturali.  A titolo  cautelativo  sono  state  ascritti  a  tale  classe  anche  ambiti
collinari e montani edificati per i quali non sono state accertate condizioni di dissesto, ma che
necessitano di ulteriori approfondimenti da svolgersi con una maggiore attenzione rispetto 

alle indagini previste per la classe 2a. Sono state inoltre ascritte alla classe 3, in ottemperanza
alla  normativa regionale,  le  fasce di  rispetto  relative ai  canali  artificiali:  in  tale contesto
l'attribuzione a tale classe è finalizzata al mantenimento dell'officiosità idraulica degli stessi e
alla loro manutenzione da parte del Comune e/o degli enti gestori la tutela degli stessi e a
consentire le operazioni di manutenzione.

Testo integrato dell'ART. 25 - DESTINAZIONI D'USO

Un edificio subisce modifica di destinazione d'uso ogni volta che passa, in tutto o in parte, da
una  delle  destinazioni  ad  un'altra  dell'elenco  seguente,  che  comportano  nel  passaggio,
dall'una all'altra variazione degli standards urbanistici di cui all'art. 21 L.R. 56/77:

- servizi sociali ed attrezzature pubbliche
- attività produttive agricole
- attività produttive artigianali ed industriali, esistenti o dismesse
- residenza
- attività terziarie (commerciali, direzionali, turistiche)
- commerciale (per il commercio al dettaglio in sede fissa) 

Ai  fini  dell'applicazione delle disposizioni di  legge e del  presente Piano, le categorie di
destinazioni d'uso sono ulteriormente specificate come segue: 
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1 - Servizi di tipo pubblico o privato in cui sono distinguibili: 
- Attrezzature scolastiche dell’obbligo pubbliche e paritarie, che comprendono anche gli
asili nido e le scuole materne; 
- Attrezzature di interesse comune di tipo amministrativo, sociale, culturale, assistenziale,
sanitario, pubblici mercati, servizi religiosi e parrocchiali e ogni attività ad essi
complementare, gli uffici postali, gli ambulatori, i servizi per gli anziani e i giovani; 
- Verde attrezzato e per lo sport che comprende le strutture di servizio allo sport, piccoli
chioschi e strutture di servizio e di arredo urbano;
- Attrezzature sociosanitarie e assistenziali pubbliche o accreditate che comprendono gli
ospedali e i centri sanitari specializzati, le case di cura e di riposo, i laboratori, i centri di
riabilitazione e ogni attività complementare e di servizio;
- Parchi urbani e comprensoriali 
- Parchi naturali e riserve 
- Attrezzature scolastiche superiori all’obbligo;
- Attrezzature di interesse sovracomunale che comprendano le sedi militari e delle forze
dell’ordine e della sicurezza; 
- Attrezzature amministrative di interesse sovracomunale; 
- Attività legate alla fruizione naturalistica ed al tempo libero in assenza di infrastrutture
pesanti ad eccezione della segnaletica o delle infrastrutture minime rimovibili;
- Infrastrutture per la mobilità che comprendono le sedi viarie e ferroviarie. 
- Attrezzature per la mobilità che comprendano le stazioni ferroviarie, le autostazioni, e
ogni attività complementare; 
- Attrezzature a parcheggio che comprendono le aree per la sosta e le opere accessorie 
- Servizi e infrastrutture tecniche e tecnologiche che comprendono:

a) attrezzature cimiteriali 
b) attrezzature delle Poste e Telecomunicazioni (compresi ripetitori, antenne radio...) 
c) impianti ed attrezzature di gestione delle reti dei servizi tecnologici urbani (centrali,

cabine, impianti di captazione, trattamento, depuratori) 
d) smaltimento dei rifiuti solidi (discariche, ecostazioni e aree di stoccaggio) 
e) fitodepurazione 
f) gestione del sistema idraulico.

2 - Produttive agricole in cui sono distinguibili: 
- Attività agricola di conduzione dei fondi e gestione forestale
- Residenza agricola, per i soggetti e con le procedure e i limiti previsti all'art.25 della
L.R.56/77 e s.m.i.,
-  Attrezzature  aziendali  che  comprendono  gli  allevamenti  aziendali,  i  depositi,  silos,
rimesse e ogni altra attrezzatura aziendale ed interaziendale direttamente connessa alla
conservazione, trattamento e vendita dei prodotti dell’attività agricola
-  Allevamenti  che  comprendono  anche  gli  impianti  tecnologici  e  le  attività  terziarie
direttamente connesse,  le  attività  di  conservazione,  trattamento  e  vendita dei  prodotti
zootecnici
-  Serre  fisse  che  comprendono  gli  impianti  fissi  per  le  colture  florovivaistiche  ed
ortofrutticole e le attività terziarie e commerciali direttamente connesse
- Agriturismo e turismo rurale
-  Attrezzature  per  l’equitazione  che  comprendono  le strutture  di  maneggio,  ricovero
animali e quelle terziarie e commerciali direttamente connesse
-  Attrezzature  per  la  pesca  sportiva  che  comprendono  anche  le  attività  terziarie  e
commerciali direttamente connesse
- Attività di ricovero e allevamento di animali  domestici, con esclusione di quelli  per
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l'alimentazione e per la selvaggina, che comprendono le attività terziarie e commerciali
direttamente connesse
- Le attività commerciali di cui sopra sono ammesse nei limiti della superficie massima
per esercizi di vicinato (250,00 mq.) e/o come previsto dalle norme di settore vigenti. 
- Allevamenti intensivi
- Attività di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di pubblica
utilità  di  cui  all’art.2  c.1  del  D.L.  n.  387 del  29/12/2003 “Attuazione della  direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”
-  Artigianato  di  servizio  connesso  esclusivamente  alle  attività  agricole  (officine
meccaniche e servizi di impiantistica per mezzi e infrastrutture agricole)
-  Attività naturalistiche di  conservazione e gestione del  patrimonio faunistico e agro-
forestale.

3 - artigianale di servizio (eventualmente compatibili con locali a destinazione commerciale,
purchè rispettose delle limitazioni acustiche comunali), costituita dalle attività di servizio
alla  persona gestite  da privati,  alla  casa (ad  esempio  attività  di  parrucchiere,  calzolaio,
panettiere, e similari; autorimesse non pertinenziali; servizi per l'igiene e la pulizia; altre
attività analoghe), alle imprese, ai piccoli  automezzi (cicli  e motocicli) e i laboratori per
attività la cui presenza risulti compatibile con il tessuto urbano, a seguito di parere espresso
dalle  Autorità  sanitarie  ed  ambientali  competenti,  e  comunque  con  esclusione  delle
lavorazioni insalubri di prima classe ai sensi del D.M. 5.9.94;

4 - produttiva artigianale, costituita dalle attività di produzione, di beni o di servizi, aventi la
dimensione  propria  dell'artigianato;  nell'attività  produttiva  artigianale  sono  comprese  le
attività  di  ricerca ed amministrativa di  supporto  alla  produzione di  beni,  nonché quelle
attinenti  alla  gestione  delle  merci  e  dei  magazzini;  attività  professionali  quali  funzioni
direttive od operative, centrali di aziende od istituti articolati  servizi sanitari privati quali
studi medici, allorquando non assumano carattere specialistico; nel caso venga superata tale
superficie, la destinazione d’uso di riferimento sarà quella di cui al punto 10) del presente
comma;

5  -  produttiva  industriale,  costituita  dalle  attività  di  produzione,  di  beni  o  di  servizi;
nell'attività produttiva industriale sono comprese le attività di ricerca, direzionali di supporto
alla  produzione di  beni,  e  di  produzione e  fornitura  di  servizi  tecnici,  informatici  e  di
telecomunicazione nonché quelle attinenti  alla gestione delle merci  e dei magazzini e di
logistica connessa all’attività principale;

6 - produttiva industriale ed artigianale ad alta tecnologia, essa ricomprende - in relazione
alla sua condizione specifica - le attività elencate nei precedenti punti 4) e 5);

7 - residenza e attività connesse quali quelle specificate all’art. 35 delle presenti NdA; 

8 - commerciale per la vendita al dettaglio: l’attività svolta da chiunque professionalmente
acquista merci in nome o per conto proprio e le rivende direttamente al consumatore finale,
in spazi cosi come più specificatamente classificati nei vigenti criteri comunali per il rilascio
delle  autorizzazioni  per  l’esercizio  del  commercio  al  dettaglio;  ai  fini  urbanistici  sono
assimilate alla vendita al dettaglio le attività relative a bar, ristoranti e circoli privati che
somministrino bevande e/o alimenti, quando non risulti prevalente l’attività di spettacolo e
ricreativa, nonché quelle relative alla vendita di servizi quali quelle bancarie, assicurative, di
agenzia turistica,  immobiliare,  stazioni  di  servizio  e rifornimento carburanti,  autolavaggi
self-service, strutture sanitarie private organizzate per la lungo degenza degli  ospiti quali
ospedali, cliniche e case di cura, etc..
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9 - commerciale per la vendita all’ingrosso: l’attività svolta da chiunque professionalmente
acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti all’ingrosso o
al dettaglio o ad utilizzatori  professionali;  ai  fini  urbanistici  sono assimilate alla vendita
all’ingrosso  le  attività  logistiche  di  movimentazioni  merci  (trasporto,  intermodalità,
stoccaggio, assemblaggio) la gestione di magazzini e merci;

10 - direzionale, riscontrabile nell'impiego degli immobili ad uffici e centri di consistenti
dimensioni, destinati a svolgere funzioni direttive od operative centrali di aziende od istituti 
articolati, servizi sanitari privati quali studi medici, centri di cura e poliambulatori, centri
fisioterapici;

11 - turistico e ricettiva: oltre l’attività alberghiera nelle sue diverse forme comprende le
attività  di  ristorazione,  bar,  centri  benessere  integrati  con  la  struttura  ricettiva,  nonché
strutture socio – assistenziali di iniziativa privata;

12 - Attività per l'impiego del tempo libero, assimilabili alle attività produttive artigianali di
servizio  (di  cui  al  p.to  3  precedente),  in  cui  rientrano  i  centri  benessere  non  collegati
all’attività turistica ricettiva, palestre, le attività di spettacolo e ricreative, anche in forma di
circoli privati;

13 - Eventuali altri usi non espressamente classificati possono essere ammessi per analogia,
assimilandoli  a  quelli  in  elenco  in  quanto  aventi  anche  simili  effetti  sul  territorio,
sull’ambiente, sul traffico e sulla domanda di servizi, o in quanto costituenti attività per il
servizio, la manutenzione e la custodia dell’uso principale.

14 -  La  modifica di  destinazione può avvenire anche per singole parti  di  un medesimo
immobile.

15 - Ai fini dell'applicazione del c. 1° dell'art. 48 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., in ordine
all'ammissibilità di mutamento di destinazione d'uso senza permesso di costruire per unità
immobiliari non superiori a 233,3 mq. S.L.P., si precisa che ciò è subordinato alle seguenti
condizioni:

- che la nuova destinazione sia fra quelle ammesse per l'area in oggetto ed alle condizioni
specifiche previste dalle Norme del P.R.G., con esclusione quindi delle destinazioni in
contrasto (vedere Titolo III°);

- che ai fini della nuova destinazione, non debbano compiersi opere edilizie, eccetto la
manutenzione ordinaria;

- che la nuova destinazione non comporti attività ed usi per i quali la legislazione vigente
preveda l'osservanza di  norme di  sicurezza specifiche (antincendio,  antinquinamento,
ecc.).

16 - Nei casi in cui non si verifichino tutte contemporaneamente le condizioni sopra esposte
per la modifica di  destinazione d'uso, occorre l'autorizzazione nel  caso che la modifica
riguardi una unità immobiliare non superiore a 233,3 mq. S.L.P. o il permesso di costruire o
altro titolo abilitativo nel caso che sia superiore.

17 - La destinazione d'uso di edifici, manufatti, aree ed ogni altro immobile deve essere
precisata all'atto della richiesta di qualsiasi tipo di intervento e riguarda sia lo stato di fatto
sia quello risultante dall'intervento stesso. Le percentuali delle singole destinazioni d'uso, 

stabilite nelle tabelle di area possono variare in sede di Piano Esecutivo o di permesso di
costruire convenzionato non oltre il 5% della S.U.L. totale prevista.
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18   -  Non  potrà  essere  rilasciata  licenza  di  agibilità   per  le  costruzioni  utilizzate  con
destinazione  d'uso  diversa  da  quella  previsto  dal  permesso  di  costruire  o  altro  titolo
abilitativo.

19 - Non potrà essere rilasciata licenza d'esercizio per quelle attività da insediare in locali
che avessero ottenuto permesso di costruire per una diversa destinazione d'uso.

20 -  In  caso di  abusivo mutamento della destinazione d'uso saranno revocate le relative
licenze di esercizio.

21 - Ogni intervento da autorizzare o concedere che comporti modificazione di destinazione
d’uso con aumento del carico urbanistico (con riferimento alla classificazione di cui alla
definizione all’art. 4) deve essere accompagnato dal reperimento dei servizi di standard nelle
quantità necessarie a soddisfare il fabbisogno dei nuovi abitanti insediabili o delle attività
terziarie. Le modalità di realizzazione delle opere urbanizzative, delle convenzioni e delle
eventuali monetizzazioni sono definite negli articoli riferiti ai tipi di intervento edilizio ed
urbanistico e agli  strumenti  urbanistici  ed esecutivi;  a  questo proposito  gli  interventi  di
ristrutturazione e restauro sono equiparati agli interventi di nuova costruzione. 

Testo integrato dell'ART. 35 - AREE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE

1 - Sono quelle parti di territorio nelle quali è individuata cartograficamente la destinazione
alla residenza e i relativi servizi.

2 - Fatte salve eventuali ulteriori precisazioni contenute nella normativa specifica per ogni
singola  area,  nelle  aree  a  destinazione  residenziale,  oltre  alla  residenza,  sono  ammesse
costruzioni connesse con le attività terziarie pubbliche e private ed attività sociali  varie,
quali:
a) uffici pubblici;
b) uffici privati per l'espletamento di arti e professioni;
c) banche ed Istituti di credito, istituzioni finanziarie  e di assicurazione;
d) esercizi alberghieri ed extralberghieri, ristoranti, bar, ed esercizi pubblici/locali per
associazioni  sportive-ricreative,  attività  delle  istituzioni  ed  associazioni  assistenziali,
culturali,  sportive,  ecclesiastiche,  religiose  e  similari,  case  e  appartamenti  per  vacanze,
esercizi  di  affittacamere,  fatte  salve  le  verifiche specifiche  di  compatibilità  con  la
destinazione residenziale per la dotazione di  parcheggi,  di  effetti  acustici,  produzione di
rifiuti;
e) attrezzature di assistenza collettiva privata e pubblica,  collegi,  convitti,  cliniche e
case di cura, attività indirizzate all'istruzione o alla formazione professionale;
f) attrezzature commerciali al minuto e all'ingrosso di merci e materiali non dannosi e/o
pericolosi;
g) attività  artigianali  non  nocive  e  moleste  di  servizio  alla  residenza  e  alle  attività
compatibili  con  la  residenza,  purchè  rispettose  delle  limitazioni  acustiche  comunali  e
comunque che non rechino intralcio alla normale organizzazione delle funzioni residenziali
dell'area;
h) magazzini e depositi di materiale non nocivo o comunque pericoloso con esclusione
dei demolitori di auto e purchè non formino un edificio autonomo;
i) servizi ed attrezzature pubbliche e  private  di  pubblico interesse;
j) autorimesse, pertinenze ed accessori della residenza (Art. 23, lettera L).
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3 - Per quanto riguarda le destinazioni ‘commerciali’ valgono le norme di settore, così come
anche recepite all’art. 78 al titolo V delle presenti norme.

4 - Sono in ogni caso escluse dalle aree residenziali le costruzioni connesse con le attività
nocive, rumorose, fastidiose o incompatibili con la residenza ai sensi delle leggi vigenti al
momento degli interventi.

5 - Le aree a destinazione residenziale individuate dal P.R.G. sono suddivise come risulta
dagli articoli seguenti.

Testo integrato dell'ART. 62 - CLASSI DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E
DI IDONEITÀ ALL'USO URBANISTICO

1  -  Nella  “Carta  di  sintesi  della  pericolosità  geomorfologica  e  dell’idoneità  all’uso
urbanistico” (elaborati GB07A-B-C-D) il territorio comunale è stato suddiviso, secondo gli
indirizzi e le norme esplicitate dalla Circolare P.G.R. n. 7/LAP dell’8/5/96 e della relativa
Nota Tecnica Esplicativa del Dicembre 1999, in tre principali classi di idoneità urbanistica
da applicarsi a contesti caratterizzati da condizioni di pericolosità trascurabile (Classe I),
moderata (Classe II), elevata (Classe III). Tuttavia, per motivi di maggiore leggibilità negli
elaborati  cartografici,  sia  in  cartografia  che  nelle  presenti  Norme  di  attuazione  viene
utilizzata la numerazione araba in luogo di quella romana.
Le  seguenti  prescrizioni  integrano,  in  senso  limitativo  e  non  sostitutivo,  la  disciplina
urbanistica di zona già operante.

Gli interventi edilizi di cui al presente articolo devono intendersi anche quale aggiornamento
dei documenti specifici inerenti l'Adeguamento al PAI e costituiti da:
- Elaborato GA02 – Cronoprogramma degli interventi di riassetto territoriale per l'attuazione
delle previsioni urbanistiche delle aree 3b,
- Elaborato GA03 – Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche,
in quanto recepimento del DM 17 gennaio 2018.

1.1. CLASSE 1
Tale  classe  si  riferisce  a  porzioni  di  territorio  dove  le  condizioni  di  pericolosità
geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia
pubblici  che  privati  sono  di  norma  consentiti  nel  rispetto  delle  prescrizioni  del  D.M.
11/03/88, del D.M. 14/01/08 e s.m.i.. In ogni caso, gli interventi in progetto non dovranno in
alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione
all’edificabilità. Le aree di nuova edificazione si dovranno comunque attenere alle seguenti
indicazioni  inerenti  le  acque  meteoriche:  le  acque  di  pioggia  provenienti  da  aree  non
contaminate giardini, tetti, dovranno essere trattenute con adeguati sistemi di stoccaggio e
successivo  smaltimento  mediante  infiltrazione  sul  suolo;  le  acque  di  prima  pioggia
provenienti da parcheggi o aree che comunque possono essere soggette ad inquinamento di
tipo  industriale  ed  organico,  si  dovrà  provvedere  allo  smaltimento  nel  rispetto  della
normativa vigente.

1.2. CLASSE 2
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Tale  classe  si  riferisce  ad  ambiti  nelle  quali  le  condizioni  di  moderata  pericolosità
geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l’adozione e il rispetto di
modesti accorgimenti tecnici, realizzabili a livello di progetto esecutivo e sulla base di una
relazione  geologica  e  geotecnica  redatta  nel  rispetto  del  D.M.  11/03/88  e  del  D.M.
17/01/2018 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno
significativo  circostante.  La  relazione  geologica  non  è  richiesta  per  gli  interventi  di
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  di  restauro e  di  risanamento  conservativo,  di
ristrutturazione edilizia e di cambiamento di destinazione d’uso anche in presenza di opere
strutturali che non incidano sulle opere di fondazione, di cui al DM 17/01/2018, purché non
comportino  aumenti  della  volumetria  esistente,  o  trasformazioni  radicali  della  struttura
edilizia  e  delle  aree  pertinenziali  esistenti.  In  ogni  caso,  gli  interventi  in  progetto  non
dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la
propensione all’edificabilità. La classe 2 viene ulteriormente suddivisa nelle classi 2a, 2b e
2c in relazione alle specifiche problematiche di carattere idrogeologico.

1.2.1. CLASSE 2a: settori collinari e montani, settori prossimi a scarpate. 
Oltre alle prescrizioni generali della Classe 2, tutti gli interventi edilizi ad eccezione della
manutenzione  ordinaria,  dovranno  prevedere  una  campagna  di  indagini  geognostiche
commisurata all'entità degli stessi e l'analisi delle condizioni di stabilità, in condizioni ante e
post operam, dei fronti di scavo, di eventuali accumuli di terreno da posizionarsi in loco
(provenienti  da scavi  e sbancamenti),  dei  settori  soggetti  alle modificazioni  del  suolo in
genere e del pendio interessatodall’intervento nel suo complesso. Andranno inoltre definite
anche  le  modalità  di  raccolta  e  di  smaltimento  delle  acque  di  deflusso  superficiale,  di
scarico, di precipitazione meteorica (con particolare riferimento a quelle convogliate da tratti
stradali) e di infiltrazione indicando, per queste ultime, le opere di drenaggio necessarie,
escludendo in modo tassativo la dispersione non controllata.

1.2.2. CLASSE 2b: settori di pianura e/o settori localizzati alla base dei versanti collinari
potenzialmente allagabili da acque a bassa energia, settori depressi sede di ristagno. 
Oltre alle prescrizioni generali della Classe 2, per le nuove edificazioni e per gli ampliamenti
di  superficie  e  volume  il  primo  piano  calpestabile  dovrà  essere  realizzato  prevedendo
eventualmente un innalzamento rispetto al piano campagna la cui entità sarà da definirsi
attraverso uno studio geologico-tecnico che valuti  anche le possibili  interferenze sui lotti
circostanti. La realizzazione di piani interrati non dovrà interferire con il regime della falda
idrica e sarà pertanto subordinata ai risultati di preventive indagini volte alla verifica della
soggiacenza della falda e della relativa escursione massima annuale e storica dalla quale
dovrà essere garantito un franco di almeno 50 cm. Inoltre, dovranno essere adottate adeguate
soluzioni tecniche, da esplicitarsi a livello di progetto esecutivo, atte a impedire fenomeni di
allagamento imputabili ad acque di ruscellamento o allo scarso drenaggio superficiale o a
fenomeni di  tracimazione locale del reticolo idrografico artificiale minore (rete fognaria,
fossi irrigui e/o stradali) e a garantirne l’uso in condizioni di sicurezza. In riferimento agli
edifici  esistenti,  per  il  cambio  di  destinazione  d'uso  a  fini  abitativi  dei  piani  terra,
seminterrati  e  interrati  dovranno  essere  adottate  le  suddette  soluzioni  tecniche  atte  a
prevenire allagamenti.

1.2.3.  CLASSE 2c:  settori di pianura localizzati all'interno della Fascia C del PAI e/o in
prossimità di corsi d'acqua del reticolo idrografico secondario. 
Fatte salve le prescrizioni generali della Classe 2 e della classe 2b, le nuove edificazioni e gli
ampliamenti di superficie e volume dovranno essere realizzati prevedendo l'innalzamento sul
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piano campagna del primo piano calpestabile, la cui entità sarà da valutarsi sulla base di
specifiche  verifiche  puntuali  e  in  considerazione  del  livello  della  piena  di  riferimento.
L’eventuale innalzamento del piano di campagna, ottenuto con riporti di terreno, potrà essere
autorizzato solo a seguito di un apposito studio atto a dimostrare che esso non pregiudichi la
fruibilità delle aree circostanti. E' preclusa la realizzazione di piani interrati.

1.3. CLASSE 3
Tale classe si riferisce a porzioni di territorio nelle quali le condizioni di elevata pericolosità
geomorfologica, accertata o potenziale sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate,
mentre  richiedono  la  previsione  di  interventi  di  sistemazione  idrogeologica  a  tutela  del
patrimonio edilizio esistente. Fatte salve le prescrizioni riportate nel seguito, la fattibilità di
questi ultimi e degli eventuali interventi edilizi in progetto, ad eccezione della manutenzione
ordinaria e straordinaria, che non prevedano la realizzazione di opere strutturali, di cui al DM
17/01/2018  e  frazionamenti  di  unità  immobiliari,  dovrà  essere  verificata  da  specifiche
indagini geologiche, geotecniche e, qualora siano interessati da problematiche di allagamento,
idrologiche-idrauliche.
In ogni caso, gli interventi in progetto non dovranno in alcun modo incidere negativamente
sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità. 
La classe 3 viene ulteriormente suddivisa nelle classi 3 indifferenziata, 3a, 3b2C, 3b2P, 3b3 e
3b4 in relazione alle specifiche problematiche di carattere idrogeologico e/o alla presenza di
edifici.
Gli  ambiti  del  territorio  comunale  caratterizzati  dalla  classe  3  sono:  settori  di  versante
caratterizzati  da  condizioni  di  dissesto  attuali  o  pregresse  o  localizzati  in  adiacenza  a
fenomeni gravitativi cartografati, settori ad acclività elevata (anche in relazione allo spessore
delle coperture presenti) o localizzati ai margini degli stessi, forme impluviali, alvei dei corsi
d'acqua e ambiti potenzialmente coinvolgibili  dalla dinamica degli stessi, ambiti riferiti  a
dissesti di tipo torrentizio, aree comprese entro le Fasce Fluviali del PAI, fasce di rispetto dei
corsi  d'acqua naturali.  A titolo  cautelativo  sono state  ascritti  a  tale  classe anche  ambiti
collinari e montani edificati per i quali non sono state accertate condizioni di dissesto, ma
che  necessitano  di  ulteriori  approfondimenti  da  svolgersi  con  una  maggiore  attenzione
rispetto alle indagini previste per la classe 2a. Sono state inoltre ascritte alla classe 3, in
ottemperanza alla normativa regionale, le fasce di rispetto relative ai canali artificiali: in tale
contesto l'attribuzione a tale classe è finalizzata al mantenimento dell'officiosità idraulica
degli stessi e alla loro manutenzione da parte del Comune e/o degli enti gestori la tutela degli
stessi e a consentire le operazioni di manutenzione.

1.3.1. CLASSE 3 indifferenziata: settori di versante potenzialmente instabili.
Porzioni  di  territorio  generalmente  inedificate  in  cui  si  ritiene  che  possano  sussistere
condizioni di pericolosità potenziale tali da precludere in generale la possibilità di nuove
costruzioni.  Nell'ambito  di  tale  classe  non va  a  priori  esclusa  la  presenza  di  eventuali
situazioni locali meno pericolose. Ogni eventuale previsione edificatoria, pubblica o privata,
dovrà  essere  sostenuta  da  specifici  studi  geologici e  geomorfologici  di  dettaglio.  Tali
previsioni  potranno  essere  realizzate  solo  in  occasione  di  future  varianti  di  Piano,
congiuntamente  alla  verificata  presenza  di  eventuali  situazioni  locali  meno  pericolose,
potenzialmente attribuibili a classi meno condizionanti. Sino ad allora, anche per gli edifici
isolati eventualmente presenti, valgono tutte le prescrizioni di cui alla classe 3° successiva.
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1.3.2.  CLASSE 3a: aree di versante interessate da dissesti gravitativi, aree inondabili dal
reticolato idrografico principale e minore e fasce di rispetto dei corsi d'acqua, settori di
versante potenzialmente instabili. 
Porzioni  di  territorio  generalmente  inedificate  che presentano caratteri  geomorfologici  o
idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. Per tali ambiti sono ammessi,
relativamente agli eventuali edifici non rurali esistenti, gli interventi sotto indicati:
a) manutenzione ordinaria
b) manutenzione straordinaria
c) ampliamento per adeguamento igienico-funzionale
d) restauro e risanamento conservativo
e) ristrutturazione edilizia
f) realizzazione di pertinenze, impianti tecnologici e loro locali accessori a servizio degli
edifici esistenti
g) cambio di destinazione d'uso nei casi previsti dalla Nota Tecnica Esplicativa
del Dicembre 1999 alla Circolare P.G.R. 8 Maggio 1996 n. 7/LAP.

In riferimento al punto g) si precisa che, in accordo con il  punto 6.3 della Nota Tecnica
Esplicativa del Dicembre 1999 alla Circolare P.G.R. 8 Maggio 1996 n. 7/LAP, "nel caso di
modesti interventi, può essere eventualmente previsto un cambio di destinazione d’uso in
territori pericolosi di cui alle classi III, IIIa, IIIb l.s 
solo  a  seguito  di  indagini  puntuali  che  dettaglino  il  grado di  pericolosità,  individuino
adeguate opere di  riassetto,  accorgimenti  tecnici  o interventi  manutentivi  da attivare,  e
verifichino, dopo la loro realizzazione, l’avvenuta riduzione del rischio". Inoltre, l'Allegato
A della  D.G.R.  n.  2-11830  del  28  luglio  2009  introduce  un  nuovo  concetto  di  carico
antropico,  più  flessibile  in  quanto  da  valutarsi  caso  per  caso.  In  tal  senso,  gli  ambiti
edificati ricadenti in settori a pericolosità elevata accertata sono già di per sé ascritti alla
successiva classe 3b e pertanto tutelati dalle prescrizioni contenute nel Cronoprogramma
degli interventi di riassetto territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche nelle
aree 3b (elaborato GA02), mentre quelli ricadenti in classe 3a in quanto compresi anche
solo  parzialmente  nelle  fasce  di  rispetto  dei  corsi d'acqua  naturali  e  artificiali  sono
interessati dalle prescrizioni associate alle stesse.
La fattibilità degli interventi indicati ai punti b) - c) - d) - e) - f) - g) dovrà essere verificata
da specifiche indagini geologiche, geotecniche e, nel caso si tratti di aree potenzialmente
soggette alla dinamica dei corsi d'acqua, idrologiche-idrauliche.
Per quanto concerne le attività agricole e zootecniche, qualora le condizioni di pericolosità
lo  consentano,  nell’ambito  di  aziende agricole esistenti  è possibile,  oltre agli  interventi
suddetti di cui alle lettere a→g, la realizzazione di ampliamenti e nuove edificazioni, con
limitato aumento del carico antropico, che riguardino in senso stretto edifici per attività
agricole e  residenze rurali  connesse con la  conduzione aziendale,  se  non diversamente
localizzabili in aree a minore pericolosità nell’ambito dell’azienda agricola. Tali interventi
dovranno  essere  subordinati  all’esecuzione  di  studi specifici  di  dettaglio,  indirizzati  a
valutare la loro compatibilità geologica e/o idraulica, a seconda delle problematiche, e a
prescrivere  gli  accorgimenti  tecnici  eventualmente  necessari  per  la  mitigazione  della
pericolosità.  Tuttavia,  come  indicato  al  punto  6.2  della  Nota  Tecnica  Esplicativa  del
Dicembre 1999, “si esclude in ogni caso la possibilità di realizzare tali nuove costruzioni in
ambiti  di  dissesti  attivi  l.s.,  in  settori  interessati  da  processi  distruttivi  torrentizi  e  di
conoide, in aree nelle quali si rilevino evidenze di dissesto incipienti”.
Le opere di interesse pubblico potranno essere realizzate nel rispetto dell’art. 31 della L.R.
56/1977 così come modificato dall'art. 19 della L.R. 50/1980.
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Le opere infrastrutturali, quali per esempio le strade, non dovranno costituire ostacolo ai
regolari deflussi e pertanto, se non altrimenti localizzabili, potranno essere realizzate a raso,
in viadotto o in rilevato con opportuni fornici.
All'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse
pubblico,  riferite  a  servizi  essenziali  non  altrimenti  localizzabili,  a  condizione  che  non
modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale
dell’ecosistema  fluviale  che  possono  aver  luogo  nelle  fasce,  che  non  costituiscano
significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e
che non concorrano ad incrementare il  carico insediativo. A tal  fine i  progetti  dovranno
essere  corredati  da  uno  studio  di  compatibilità,  così  come  descritto  dalla  Direttiva
dell'Autorità  di  Bacino  del  Fiume  Po  "Criteri  per  la  valutazione  della  compatibilità
idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B"
(Allegato  alla  deliberazione  n.  2/99,  in  data  11  maggio  1999)  e  s.m.i.  da  sottoporre
all’Autorità competente.
In ogni caso, gli interventi in progetto non dovranno in alcun modo incidere negativamente
sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità.

1.3.3.  CLASSE 3b2C  (settori  collinari  e  pedemontani):  aree  di  versante  interessate  da
dissesti gravitativi e settori di versante potenzialmente instabili. 
Porzioni di territorio edificate, nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio,
talora solo potenziali, sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di
carattere pubblico, privato o consortile a tutela del patrimonio urbanistico esistente. A titolo
cautelativo sono state ascritti a tale classe anche ambiti collinari edificati per i quali non sono
state accertate condizioni  di  dissesto, ma che necessitano di ulteriori  approfondimenti  da
svolgersi  con una maggiore attenzione rispetto alle indagini previste per la classe 2a. A
seguito della realizzazione delle indagini e delle opere indicate nel Cronoprogramma degli
interventi di riassetto territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche nelle aree 3b
(elaborato GA02) sarà possibile, fatte salve le norme più restrittive di cui all'art. 9 delle
Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e al R.D. 523/1904,
procedere  a  nuove  edificazioni,  ampliamenti  o  completamenti.  In  linea  generale,  gli
interventi  di sistemazione idrogeologica, che dovranno essere di volta in volta definiti  in
ambito di  progetto,  saranno indirizzati  a  mitigare le condizioni di  pericolosità geologica
derivanti  dal  grado  di  acclività  e/o  dallo  spessore delle  coltri  e/o  dalle  caratteristiche
geotecniche dei terreni e/o geomeccaniche del substrato e. In assenza di detti interventi gli
edifici  esistenti  potranno essere unicamente oggetto di interventi  che non comportino un
aumento del carico antropico. In ogni caso, gli interventi in progetto non dovranno in alcun
modo  incidere  negativamente  sulle  aree  limitrofe,  né  condizionarne  la  propensione
all’edificabilità.

1.3.4.  CLASSE 3b2P  (settori  di  fondovalle  e di  pianura):  aree inondabili  dal  reticolato
idrografico principale e minore, aree soggetti a ristagno delle acque meteoriche.
Porzioni di territorio edificate, nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio
sono tali  da imporre in ogni  caso interventi  di  riassetto territoriale a carattere pubblico,
privato  o  consortile  a  tutela  del  patrimonio  urbanistico  esistente.  A  seguito  della
realizzazione  delle  opere  indicate  nel  Cronoprogramma  degli  interventi  di  riassetto
territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche nelle aree 3b (elaborato GA02) sarà
possibile, fatte salve le norme più restrittive di cui all'art. 9 delle Norme di Attuazione del
Piano stralcio  per  l'Assetto  Idrogeologico (PAI)  e al  R.D.  523/1904,  la  realizzazione di
nuove  edificazioni,  ampliamenti  o  completamenti.  In assenza  delle  suddette  opere  di
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sistemazione gli edifici esistenti potranno essere unicamente oggetto degli interventi edilizi
indicati nel Cronoprogramma degli interventi di riassetto territoriale per l'attuazione delle
previsioni  urbanistiche  nelle  aree  3b  (elaborato  GA02).  In  ogni  caso,  gli  interventi  in
progetto  non  dovranno  in  alcun  modo  incidere  negativamente  sulle  aree  limitrofe,  né
condizionarne  la  propensione  all’edificabilità.  Ai  sensi  della  D.G.R.  n.  2-11830  del  28
Luglio 2009 e dell’art.  18 delle Norme di Attuazione del PAI, le previsioni urbanistiche
vigenti ubicate in areali di esondazione risultano idraulicamente compatibili qualora siano
contemporaneamente soddisfatte le seguenti ipotesi:
a) siano compatibili con l’assetto idraulico di progetto, qualora conosciuto; nel caso in cui
questo  non  sia  determinato  occorrerà  effettuare  delle  specifiche  valutazioni  in  merito,
ponendo particolare attenzione alla salvaguardia della officiosità idraulica del corso d’acqua;
b) non comportino riduzione delle aree inondabili utili alla laminazione del colmo di piena;
c) non comportino aumenti di portata per gli scenari di riferimento, anche in considerazione
all’eventuale aumento delle superfici impermeabili;
d)  sia possibile,  sulla base delle condizioni  di  pericolosità emerse dalle analisi,  adottare
misure (non strutturali e/o strutturali), anche a livello locale, per renderle idonee.
Ai  sensi  del  punto  7.10  della  Nota  Tecnica  Esplicativa  del  Dicembre  1999,  al  fine  di
ottimizzare i tempi necessari per la disponibilità delle aree previste nel cronoprogramma, in
casi  del  tutto  eccezionali,  per  interventi  di  importanza strategica,  sarà  possibile  avviare
contemporaneamente la realizzazione degli  interventi  per la  mitigazione del  rischio e la
realizzazione delle opere di urbanizzazione o di edificazione in progetto, vincolando tuttavia
alla conclusione delle procedure di cui sopra (individuazione, realizzazione e collaudo degli
interventi) l’effettiva fruibilità delle opere di urbanizzazione o di edificazione e il rilascio del
certificato di agibilità degli edifici.

1.3.5. CLASSE 3b3: aree di versante interessate da dissesti gravitativi, aree inondabili dal
reticolato idrografico principale e minore e fasce di rispetto dei corsi d'acqua, settori di
versante potenzialmente instabili. 
Porzioni di territorio edificate, nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio
sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a
tutela  del  patrimonio  urbanistico  esistente.  A seguito  della  realizzazione  delle  opere  di
riassetto sarà possibile, fatte salve le norme più restrittive di cui all’art. 9 delle Norme di
Attuazione del PAI e al R.D. 523/1904, solo un modesto incremento del carico antropico,
mentre saranno pertanto da escludersi nuove unità abitative che comportino un aumento di
volume.  In  assenza di  interventi  di  sistemazione,  per  gli  edifici  esistenti  è  consentita  la
manutenzione,  ordinaria,  la  manutenzione  straordinaria,  il  restauro  e  il  risanamento
conservativo,  l’ampliamento  per  adeguamento  igienico-funzionale  senza  aumento  di
superficie  o  volume  e,  qualora  fattibili  dal  punto  di  vista  tecnico,  la  realizzazione  di
pertinenze, impianti tecnologici e loro locali accessori a servizio degli edifici esistenti, come
meglio  specificato  nel  Cronoprogramma  degli  interventi  di  riassetto  territoriale  per
l'attuazione delle previsioni urbanistiche nelle aree 3b (elaborato GA02). In ogni caso, gli
interventi  in  progetto  non  dovranno  in  alcun  modo  incidere  negativamente  sulle  aree
limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità.

1.3.6. CLASSE 3b4: aree di versante interessate da dissesti gravitativi, aree inondabili dal
reticolato idrografico principale e minore e fasce di rispetto dei corsi d'acqua, settori di
versante potenzialmente instabili. 
Porzioni di territorio edificate, nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio
sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a
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tutela del patrimonio urbanistico esistente. Anche a seguito della realizzazione di opere di
sistemazione, indispensabili per la difesa dell’esistente, non sarà possibile alcun incremento
del  carico antropico.  Per  gli  edifici  esistenti  è  consentita  la  manutenzione,  ordinaria,  la
manutenzione straordinaria,  il  restauro e  il  risanamento conservativo,  l’ampliamento  per
adeguamento igienico-funzionale senza aumento di superficie o volume e, qualora fattibili
dal punto di vista tecnico, la realizzazione di pertinenze, impianti tecnologici e loro locali
accessori  a servizio degli  edifici  esistenti,  come meglio specificato nel Cronoprogramma
degli interventi di riassetto territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche nelle aree
3b (elaborato GA02). In ogni caso, gli interventi in progetto non dovranno in alcun modo
incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità.

2 - Per quanto concerne gli ambiti ascritti alle classi 3b, si richiama inoltre il Punto 7.10
della Nota tecnica esplicativa (dicembre 1999) alla Circolare P.G.R. n°7 LAP concernente il
meccanismo attuativo  degli  interventi  di  riassetto  per  l'eliminazione e/o  minimizzazione
della  pericolosità  in  Classe  III  b  che  riporta:  "...spetterà  responsabilmente
all'Amministrazione comunale verificare che le stesse opere abbiano raggiunto l'obiettivo di
minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate" e quanto
indicato dagli  Assessorati  Urbanistica e Difesa del Suolo della Regione Piemonte nella
lettera con data 29/11/00, ove si rileva "... l'estrema importanza che i progetti delle opere di
difesa ai centri abitati ... debbano obbligatoriamente contenere esplicita conferma a firma
del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore in ordine alla concreta ed efficace
riduzione del rischio nei confronti dei beni oggetto di difesa ".

3 - Le condizioni di rischio delle aree ricadenti in classe 3b, e più in generale di tutte le aree
edificate ascritte alla classe 3a e 3 indifferenziata, dovranno essere opportunamente valutate
nel Piano di Protezione Civile Comunale.

4 - PRESCRIZIONI GENERALI DI TUTELA IDROGEOLOGICA
4.1.  Nel  territorio  comunale  devono essere  rispettate  tutte  le  norme di  legge  vigenti  in
materia di prevenzione del rischio sismico, in particolare la legge n. 64/74, la legge regionale
n. 19/85, la D.G.R. n. 2/19274 del 9 marzo 1988, l’O.P.C.M. n° 3274/2003, la D.G.R. n. 61 –
11017 del 17/11/2003 e il D.M. 14/01/2008 e s.m.i.;
4.2. I  corsi d’acqua naturali,  sia pubblici  che privati,  non dovranno subire restringimenti
d’alveo e rettifiche del loro naturale percorso, alterando la direzione di deflusso delle acque ,
né essere confinati in manufatti tubolari o scatolari di varia sezione a meno che gli interventi
siano finalizzati a un miglioramento dell'officiosità idraulica e siano effettuati sulla scorta di
indagini idrauliche approfondite da sottoporre all'Autorità competente. Il percorso dei  canali
artificiali  potrà essere rettificato o subire modificazioni,  fatte salve le autorizzazioni  del
soggetto proprietario e del  gestore,  a condizione che ciò non comporti  restringimenti  di
alveo, alterazioni al deflusso delle acque o confinamento in manufatti tubolari o scatolari e
siano preceduti da idonee verifiche circa la compatibilità idraulica dello spostamento e sia
verificata la  sezione di  deflusso  ed i  relativi  franchi  di  sicurezza secondo la normativa
vigente, da sottoporre all'Autorità competente. 
4.3. È fatto divieto assoluto di edificare al di sopra dei corsi d’acqua naturali intubati;
4.4.  Le  eventuali  nuove  opere  di  attraversamento  stradale  dei  corsi  d’acqua  naturali
dovranno essere realizzate mediante ponti in maniera tale che la larghezza della sezione di
deflusso non vada in modo alcuno a ridurre la larghezza dell’alveo a “rive piene” misurata a
monte  dell’opera:  questo  indipendentemente  dalle  verifiche  di  portata  che  andranno
comunque condotte secondo le indicazioni dell’Autorità di Bacino del Fiume Po;
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4.5. Non sono ammesse occlusioni, nemmeno parziali, dei corsi d’acqua naturali, incluse le
zone di testata;
4.6. Dovrà essere costantemente garantita la pulizia e la manutenzione degli alvei dei corsi
d’acqua,  naturali  o  artificiali,  pubblici  o  privati,  limitrofi  agli  insediamenti  previsti,
verificando le loro sezioni di deflusso, soprattutto per i tratti d’alveo intubati, ed adeguando
quelle insufficienti;
4.7. Nel caso di corsi d’acqua demaniali, l’area abbandonata rimane di proprietà demaniale ai
sensi e per gli effetti della Legge n. 37/94 del 05/01/1994 e dell’art. 32 comma 3 delle Norme
di Attuazione del PAI; limitatamente ai soli canali artificiali privati, comunali e/o consortili, le
aree lasciate libere potranno essere cedute o permutate dall’ente proprietario del sedime del
corpo idrico superficiale oggetto di spostamento.
4.8. In caso di rifacimenti di tratti intubati, i corsi d’acqua naturali dovranno, possibilmente,
essere riportati a cielo aperto, utilizzando, dove tale operazione non è possibile, coperture
mediante griglie metalliche asportabili e, ove occorra, carrabili. 
4.9. È ammessa la parziale copertura dei corsi d’acqua del reticolato naturale minore e di
quello artificiale per la formazione di accessi carrai e pedonali: dovrà essere prodotta da
professionista abilitato la verifica della sezione di deflusso e dei relativi franchi di sicurezza
secondo la normativa vigente, da sottoporre all'Autorità competente ;
4.10. Non sono ammesse occlusioni, neanche parziali, dei corsi d’acqua naturali, incluse le
zone di testata. Inoltre, non è ammesso modificare l’assetto del letto mediante discariche.
4.11.  Dovrà essere garantita  la  pulizia  e la  manutenzione degli  alvei  dei  corsi  d’acqua,
naturali o artificiali, pubblici o privati, verificando le loro sezioni di deflusso, soprattutto per
i  tratti  d’alveo  intubati,  adeguando  quelli  chiaramente  insufficienti,  con  particolare
riferimento agli insediamenti esistenti e/o previsti. Tali verifiche dovranno essere condotte
nell’ambito d’attuazione di Piani di Manutenzione Ordinaria (PMO) che l’Amministrazione
Comunale dovrà elaborare ed adottare entro il massimo di 5 anni dall’adozione del presente
documento.
4.12.  Dovrà essere verificata la funzionalità della rete di drenaggio delle acque di superficie
e degli scarichi in genere che possa interessare direttamente o indirettamente l'area oggetto di
interventi edilizi, come previsto dagli artt. 12 e 14 delle Norme di Attuazione del PAI;
4.13. Nelle zone acclivi o poste alla base di ripidi versanti una particolare attenzione dovrà
essere posta nella regimazione delle acque superficiali  che andranno captate,  regimate e
convogliate in impluvi naturali;
4.14. Dovrà essere costantemente garantita la manutenzione dei muretti a secco limitrofi agli
insediamenti previsti, ove presenti, verificando il loro stato di conservazione;
4.15. Nelle zone alla base di ripidi versanti dovrà essere mantenuta un’adeguata fascia di
rispetto dal piede degli  stessi,  subordinando, inoltre,  gli  interventi edilizi  a una specifica
verifica delle eventuali problematiche legate alla caduta massi; 
4.16. Qualora siano necessari sbancamenti artificiali delle scarpate e riporti di materiale, gli
stessi dovranno essere sostenuti e drenati al fine di garantire, a breve ed a lungo termine, la
stabilità dei pendii;
4.17. Non sarà ammesso impermeabilizzare aree di qualsiasi genere senza la previsione di
opere che assicurino una corretta raccolta e un adeguato smaltimento delle acque meteoriche;
ogni  intervento che provoca impermeabilizzazione dei  suoli  e  aumento della velocità di
corrivazione delle acque meteoriche deve prevedere azioni correttive volte a mitigarne gli
effetti. Gli interventi urbanistici in progetto dovranno pertanto assicurare idonee soluzioni
tecniche che mantengano condizioni di invarianza idraulica;
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4.18.  Non  è  ammesso  addurre  alla  superficie  del  suolo  le  acque  della  falda  acquifera
intercettata in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni, senza regolarne il conseguente
deflusso;
4.19.  I  progetti  e  la  realizzazione  degli  interventi  di  costruzione  delle  aree  destinate  a
parcheggio  e  delle  strade  comunali  e  private  della  parte  pedemontana  e  collinare  del
territorio sono soggetti alle seguenti prescrizioni:
a)  la  pavimentazione  delle  aree  a  parcheggio  deve  essere  realizzata  in  materiali
semipermeabili;
b) nei tratti delle strade con pendenza superiore al 5 % devono essere predisposte canalette
trasversali per la riduzione della velocità di scorrimento delle acque piovane, il cui scarico
deve essere raccolto in canalette e avviato all’impianto di fognatura bianca oppure al più
vicino corpo ricettore naturale o artificiale nel rispetto della normativa vigente;
4.20. Nel  caso in cui  siano presenti  scarpate limitrofe a nuovi  insediamenti  in progetto,
dovranno essere garantite adeguate fasce di rispetto dal ciglio delle stesse, la cui ampiezza
dovrà  essere  valutata  sulla  base  di  specifiche  verifiche  di  stabilità  e/o  in  base  a
considerazioni in merito alle caratteristiche dell’ammasso roccioso;
4.21. Qualora le presenti  norme prevedano la realizzazione di  parcheggi  in sottosuolo e
questa modalità non sia attuabile per inidoneità idrogeologica, è ammessa, in alternativa, la
possibilità  di  realizzare tali  parcheggi  in soprassuolo fino al  raggiungimento della  quota
minima prevista ai sensi di legge o di P.R.G.;
4.22.  Nelle aree potenzialmente allagabili,  comprese sia nella  Fascia C del  PAI che nei
perimetri di dissesti a pericolosità media/moderata EmA, è ammessa la costruzione di piani
seminterrati, a una quota più bassa di quella di riferimento, purché adibiti esclusivamente a
box,  cantine,  depositi  senza presenza continuativa di  persone,  a seguito  dell'adozione di
soluzioni tecniche atte a prevenire allagamenti;
4.23. Nelle aree potenzialmente allagabili, il primo piano abitabile comportante la presenza
continuativa di persone dovrà essere posto ad una quota superiore a quella della piena di
riferimento (da verificare tramite apposito studio redatto da tecnico competente);
4.24.  In  riferimento  alle  residenze  e  alle  attività con  presenza  continuativa  di  persone
localizzate all'interno di aree potenzialmente allagabili,  la SLP può essere trasferita al di
sopra  della  quota  di  riferimento  mediante  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  che
comportino anche la sopraelevazione. In tal  caso la SLP posta al di  sotto della quota di
riferimento,  dovrà  essere  contestualmente  dismessa  dall’uso.  Al  progetto  dovrà  essere
allegata apposita dichiarazione da parte di professionista abilitato;
4.25. Ogni tipo d’intervento in classe 3a, 3 indifferenziata, 3b2P, 3b2C, 3b3 e 3b4 compreso
il  cambio  di  destinazione  d’uso,  eccetto  la  manutenzione  ordinaria,  è  subordinato  alla
sottoscrizione,  da  parte  del  soggetto  attuatore  e/o concessionario,  di  atto  liberatorio
(manleva)  che escluda ogni  responsabilità  dell’Amministrazione Comunale  in  merito  ad
eventuali futuri danni a cose e a persone derivanti da dissesto idrogeologico;
4.26.  All'interno  delle  Fasce  Fluviali  del  PAI  e  dei  perimetri  di  dissesti  prevalgono  le
prescrizioni di cui all'art. 9, 29 e 30 delle Norme di Attuazione del PAI, fatte salve norme più
restrittive derivanti dalle presenti Norme di Attuazione di Piano o da altra normativa statale o
regionale;
4.27. Ai sensi dell'art. 18 comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI, il soggetto attuatore
delle  previsioni  dello  strumento  urbanistico  all'interno  delle  Fasce  Fluviali  del  PAI,  di
perimetri  di  dissesti  a  carattere  idraulico  e  gravitativo,  è  tenuto  a  sottoscrivere  un  atto
liberatorio  che  escluda  ogni  responsabilità  dell’amministrazione  pubblica  in  ordine  a
eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato;
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4.28. Nei territori compresi entro nella Fascia C del Torrente Chisone e del Torrente Lemina
devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a) divieto di realizzazione di piani interrati a fini abitativi e collocazione degli impianti ad
una quota compatibile con la piena di riferimento;
b) modesto innalzamento del piano campagna o costruzione su pilotis, affinché le superfici
abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento e non costituiscano
un aumento del rischio per gli edifici esistenti e, soprattutto, per gli usi abitativi;
c) esclusione della destinazione residenziale al di sotto delle quote compatibili con la piena
di riferimento;
d) eventuale prescrizione di uso di porte a tenuta stagna per i locali posti al di sotto della
quota compatibile con la piena di riferimento;
e) esclusione di depositi di materiali nocivi, pericolosi, insalubri, ecc..
f) in riferimento ai limiti di progetto tra la Fascia B e la Fascia C del Torrente Chisone e del
Torrente Lemina, i confini della fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato
dell’opera idraulica realizzata solo in seguito al collaudo della stessa e alla conclusione della
procedura di cui all’art. 28 delle Norme di Attuazione del PAI e del relativo Regolamento
attuativo allegato alla deliberazione del C.I. n. 11 del 5 aprile 2006. A tal proposito si riporta
nel seguito il testo tratto dal paragrafo 5.1.2. della D.G.R. n. 2 -11830 del 28 Luglio 2009
inerente il Limite di progetto tra la fascia B e la fascia C:
·  L’art. 28 delle Nda del PAI norma la fattispecie definita limite di progetto tra la fascia B e
la fascia C, che individua la necessità di interventi strutturali.  Allorché tali opere saranno
realizzate,  i  confini  della  fascia  B  si  intenderanno  definiti  in  conformità  al  tracciato
dell’opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino
di presa d’atto del collaudo dell’opera varrà come variante automatica del piano per il
tracciato di cui si tratta.
·  Con la deliberazione n.  11 del  5 aprile 2006 il  Comitato Istituzionale dell’Autorità  di
bacino  ha  approvato  il  Regolamento  di  attuazione  dell’art.  28  del  PAI  –  Adempimenti
necessari ai fini dell’adozione della deliberazione di presa d’atto del collaudo delle opere
programmate per la difesa del territorio e indicate con segno grafico denominato “limite di
progetto tra la fascia B e la fascia C”.
·  All’art.  3,  comma  1  del  Regolamento  si  richiama  il  compito  affidato  alla  stazione
appaltante che, entro 30 giorni decorrenti dalla data della certificazione di collaudo (…) è
tenuta a presentare alla Segreteria Tecnica dell’Autorità di bacino del fiume Po una Scheda
tecnica  relativa  all’intervento,  redatta  secondo  lo schema  proposto  nell’Allegato  1  del
Regolamento oltre alla documentazione prevista dall’art. 4.
·  A tal proposito è utile richiamare in questa sede la lettera prot. n. 5648/23.2 del 2/10/2006
del  Settore  regionale  Pianificazione Difesa del  Suolo,  con la quale  veniva trasmessa la
deliberazione  n.  11/2006  e  veniva  altresì  richiesto l’invio  contestuale  di  questa
documentazione anche alla Direzione Difesa del Suolo (oggi “Direzione Opere Pubbliche,
Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste”), Settore Pianificazione Difesa del Suolo
(oggi “Settore Pianificazione Difesa del Suolo – Dighe”)
·  Ancora all’art. 3, il comma 6 sottolinea che la nuova delimitazione della fascia fluviale B,
conseguente all’adozione della deliberazione di  presa d’atto entra in  vigore dal  giorno
successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione  all’Albo Pretorio per 15 giorni da
parte del comune interessato. 
4.29. Qualsiasi intervento di nuova edificazione e di ampliamento con occupazione di suolo
riguardante  aree  poste  in  classe  II  di  idoneità  all’utilizzazione  urbanistica  situate  in
prossimità dei settori perifluviali dei corsi d’acqua appartenenti alla rete idrografica minore
di competenza della Regione Piemonte scrivente, ivi compreso tutti i rii e i principali canali

                                                                                                                                           Pagina  di 262



Modifiche normative
 ai sensi dell’art. 17 comma 12 della L.R. 56/77 – marzo 2019

non classificati e/o aventi sedime non demaniale, ancorché intubati,  dovrà essere suffragato,
a livello di  singolo permesso di costruire,  oltre che da uno studio di  fattibilità condotto
secondo quanto previsto dal D.M. 11.03.1988, anche da uno specifico studio idraulico del/i
corso/i  d’acqua  eventualmente  interessato/i,  ove  non  espressamente  riconducibile  alle
verifiche delle tratte d’alveo e delle sezioni di deflusso che corredano gli elaborati tecnici del
P.R.G.C., da effettuarsi secondo metodologia approfondita in condizioni di moto uniforme,
vario o permanente a seconda dei casi, verificando, con opportuna cautela, la capacità di
smaltimento delle sezioni di deflusso utilizzando parametri di scabrezza reali, tenuto conto,
altresì, della presenza di eventuali manufatti di attraversamento, di intubamenti e/o di altre
criticità idrauliche che potrebbero costituire pregiudizio per le possibilità edificatorie della
zona prescelta;
4.30. Ai fini delle possibilità edificatorie delle aree suddette, a seguito degli approfondimenti
e  delle  verifiche  idrauliche  da  effettuarsi  a  scala locale  secondo  la  metodologia  e  le
indicazioni di cui al punto precedente, tenuto conto, altresì, della presenza, soprattutto in
prossimità delle aree abitate, di eventuali criticità per le quali necessitano interventi di difesa
e/o opere più estensive di riassetto idraulico, occorre preventivamente prevedere, in ogni
caso,   l’esecuzione   di   opportuni   ed   adeguati  lavori  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria  del  reticolo  idrografico  minore  insistente  nel contorno delle aree medesime,
provvedendo,  altresì,  alla   realizzazione,   ove   necessario,  di  appropriate  opere  di
regimazione  delle  acque  superficiali  finalizzate  alla  riorganizzazione  ed  alla  corretta
officiosità idraulica della rete idrica interessata, garantendo, in ogni caso, lo smaltimento
delle acque meteoriche scolanti dal/i bacino/i afferente/i;
4.31. Qualora risultassero delle differenze tra l’andamento dei corsi d’acqua demaniali, così
come riportati sulle mappe catastali, rispetto all’attuale percorso planimetrico, resta inteso
che le fasce di  rispetto,  ai  sensi  del  R.D.  n.  523/1904, si  applicheranno all’alveo attivo
delimitato  dai  cigli  superiori  di  sponda,  rimanendo di  proprietà  demaniale  l’alveo
eventualmente abbandonato ai sensi e per gli effetti della L. n. 37/1994, nonché in ragione
dell’art. 32, comma 3, titolo II delle Norme di Attuazione del PAI;

5 - DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA AL RILASCIO DEI PERMESSI
In relazione alle classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico, fatte
salve le prescrizioni più specifiche contenute nelle Schede di sintesi relative alle previsioni
urbanistiche (elaborato GA03), per le aree ricadenti in ambito collinare e ascritte alle classi
2a, 3a, 3 indifferenziata, 3b2C, 3b3 e 3b4 e per i settori di pianura ricadenti nella classe 2b
negli allegati alle richieste di intervento dovranno essere presenti i seguenti elaborati:
a) relazione geologica redatta ai sensi del D.M. 11/03/1988, del D.M. 14/01/2008 e s.m.i
b) relazione geotecnica redatta ai sensi del D.M. 11/03/1988, del D.M. 14/01/2008 e s.m.i.,
qualora gli interventi edilizi abbiano rilevanza strutturale;
Nelle aree ascritte alle classi 2a, 2b, 2c, 3a, 3b2P e 3b2C, 3b3 e 3b4 con problematiche di
allagamento  imputabile  ad  acque  superficiali,  negli allegati  alle  richieste  di  intervento
dovranno essere presenti i seguenti elaborati:
a) relazione geologica redatta ai sensi del D.M. 11/03/1988, del D.M. 14/01/2008 e s.m.i.
b) relazione geotecnica redatta ai sensi del D.M. 11/03/1988, del D.M. 14/01/2008 e s.m.i.,
qualora gli interventi edilizi abbiano rilevanza strutturale;
c) relazione idrologica-idraulica redatta sulla base delle indicazioni tecniche dell'Autorità di
Bacino del Fiume Po. E’ fatta salva la possibilità di specifica ed argomentata “dichiarazione
sostitutiva” per gli interventi di ristrutturazione che non presentino rilevanza ai fini geologici
ed idraulici.
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