
   

I:\Clie-TV\PINE19082-U\Produzione\Word\2020_03_31_CONSEGNA\Elab_04_NTA_VPRGC.doc  Pagina 1 di 40 

 

Sc
h

e
m

a
 N

o
rm

e
 d

i 
A

tt
u

a
zi

o
n

e
. 

Li
n

e
e

 g
u

id
a

 p
e

r 
il 

p
a

e
sa

g
g

io
 e

 a
d

e
g

u
a

m
e

n
to

 a
l 
P
P
R
 

Elaborato 4 

marzo 2020 
PROPOSTA TECNICA 
PROGETTO PRELIMINARE 

B 



   

I:\Clie-TV\PINE19082-U\Produzione\Word\2020_03_31_CONSEGNA\Elab_04_NTA_VPRGC.doc  Pagina 2 di 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

I:\Clie-TV\PINE19082-U\Produzione\Word\2020_03_31_CONSEGNA\Elab_04_NTA_VPRGC.doc  Pagina 3 di 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) di Pinerolo 
Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i. 

SCHEMA NORME DI ATTUAZIONE. 
Linee guida per il paesaggio e adeguamento al PPR 

 



   

I:\Clie-TV\PINE19082-U\Produzione\Word\2020_03_31_CONSEGNA\Elab_04_NTA_VPRGC.doc  Pagina 4 di 40 

 

 
 

COMUNE DI PINEROLO 
Piazza Vittorio Veneto  

10064 Pinerolo (TO) 
Tel. +39 (0121) 361111 – Fax. +39 (0121) 361283  

 
 
 

Il Sindaco 
Luca SALVAI 

 
L’Assessore all’Urbanistica 

Giulia PROIETTI 
 

Il Resp. Ufficio Tecnico 
Ing. Antonio MORRONE 

 
 
 
 
 
 
 

GRUPPO DI LAVORO 
 

 
 

 

Progettisti 
urbanista Raffaele GEROMETTA 

urbanista Daniele RALLO 
architetto Marta COLOMBO 

 
Coordinamento Operativo 

urbanista Fabio VANIN 
 

Contributi Specialistici 
dott. Geologo Michele ACTIS GIORGETTO 

dott. Geologo Alberto PAGANO 
dott. Stefano ROLETTI 

ingegnere Matteo CELLA 
ingegnere Elettra LOWENTHAL 

ingegnere Lino POLLASTRI 
urbanista Nicola RICCIARDI GIANNONI 

 
 

MATE Engineering 
Sede legale: Via San Felice, 21 - 40122 - Bologna (BO) 

Tel. +39 (051) 2912911 Fax. +39 (051) 239714 
Sede operativa: Via Treviso, 18 - 31020 - San Vendemiano (TV)  

Tel. +39 (0438) 412433 Fax. +39 (0438) 429000 
e-mail: mateng@mateng.it 

 
 

 



   

I:\Clie-TV\PINE19082-U\Produzione\Word\2020_03_31_CONSEGNA\Elab_04_NTA_VPRGC.doc  Pagina 5 di 40 

INDICE 
 
Titolo I: NORME GENERALI DEL PRGC IN ADEGUAMENTO AL PPR ........................................................................................ 6 

Art. 1 – Obiettivi e adeguamento del PRGC al PPR .........................................................................................................................6 
Art. 2 – Elaborati della Variante generale al PRGC ..........................................................................................................................7 
Art. 3 – Efficacia ed attuazione del PRGC ........................................................................................................................................8 

Titolo II: LINEE GUIDA PER IL PAESAGGIO .................................................................................................................................. 9 
Art. 4 – Obiettivi di qualità paesaggistica per la città e il territorio di Pinerolo ..................................................................................9 
Art. 5 – Beni paesaggistici ..............................................................................................................................................................11 
Art. 6 – Componenti naturalistico-ambientali ..................................................................................................................................13 
Art. 7 – Componenti storico-culturali ...............................................................................................................................................15 
Art. 8 – Componenti percettivo-identitarie ......................................................................................................................................17 
Art. 9 – Componenti morfologico-insediative ..................................................................................................................................19 
Art. 10 – Masterplan degli spazi aperti e del paesaggio .................................................................................................................21 

Titolo III: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ........................................................................................................................ 23 
Art. 11 – Poteri di deroga ................................................................................................................................................................23 
Art. 12 – Disposizione transitoria ....................................................................................................................................................24 
Art. 13 – Entrata in vigore e disposizioni finali ................................................................................................................................25 

Allegato A. SCHEDE VINCOLI PAESAGGISTICI .......................................................................................................................... 26 
1. Vincolo paesaggistico ex 1497/39 Collina Santa Brigida e Viale San Maurizio ..........................................................................27 
2. Vincolo paesaggistico ex 1497/39 Parco Villa Torrione ..............................................................................................................29 
3. Vincolo paesaggistico ex 1497/39 Collina pinerolese .................................................................................................................31 
3. Vincolo paesaggistico ex 1497/39 Viale Sarvognan d’Osoppo ..................................................................................................33 
4. Vincolo paesaggistico ex 1497/39 Collina di Pinerolo ................................................................................................................35 

Allegato B. SCHEMA MASTERPLAN ............................................................................................................................................ 37 
ELENCO ABBREVIAZIONI ............................................................................................................................................................. 40 
 
 
 



 

Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) – Variante Generale  

Comune di Pinerolo (TO) 

Norme Tecniche di Attuazione (NTA) 

marzo 2020 

 

I:\Clie-TV\PINE19082-U\Produzione\Word\2020_03_31_CONSEGNA\Elab_04_NTA_VPRGC.doc  Pagina 6 di 40 
 

TITOLO I: NORME GENERALI DEL PRGC IN ADEGUAMENTO AL PPR 

 

ART. 1 – OBIETTIVI E ADEGUAMENTO DEL PRGC AL PPR 

1. Il Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) del Comune di Pinerolo individua e disciplina gli interventi di 
tutela e valorizzazione del paesaggio dell’intero territorio comunale in attuazione alle prescrizioni e alle direttive: 
- della Convenzione Europea del Paesaggio (CEP), adottata dal Comitato dei Ministri della Cultura e 

dell'Ambiente del Consiglio d'Europa il 19/17/2000, ufficialmente sottoscritto nel Salone dei Cinquecento di 
Palazzo Vecchio a Firenze il 20 ottobre 2000 e smi; 

- del Codice dei beni culturali e del Paesaggio di cui al D.Lgs 42/2004 e smi (Codice Urbani); 
- della legislazione nazionale e regionale vigente in materia di paesaggio. 
e nel rispetto degli strumenti di pianificazione sovraordinata e di settore, con riferimento a: 
- Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 

03/10/2017; 
- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 122-29783 del 

21/07/2011; 
- Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino (PTC2), approvato con Deliberazione del 

Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011; 
- Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32691 

del 22/09/2019. 

2. Il PRGC adeguato al PPR comprende: 
a) la ricognizione del territorio comunale mediante la lettura interpretativa dei caratteri paesaggistici, riconoscibili 

negli spazi aperti, negli elementi di valore storico e naturalistico e nelle reciproche interrelazioni; 
b) la ricognizione, delimitazione e rappresentazione e la disciplina dei Beni Paesaggistici: 

- immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli Artt. 136 e 157 del Codice Urbani; 
- aree tutelate per legge ai sensi dell’Art. 142 del Codice Urbani; 

c) la declinazione delle strategie e degli obiettivi generali del PPR nel territorio comunale di Pinerolo, con 
riferimento agli obiettivi specifici di qualità paesaggistica e relative linee di azione dell’ambito di paesaggio n. 
43 “Pinerolese”; 

d) la ricognizione e la disciplina delle componenti che caratterizzano il territorio e il paesaggio del Comune di 
Pinerolo; 

e) gli indirizzi per la riqualificazione degli spazi aperti e del paesaggio, con riferimento agli aspetti naturalistico-
ambientali, storico-culturali, percettivo-identitari e morfologico-insediativi. 

3. Il PRGC riconosce e precisa le componenti paesaggistiche del PPR finalizzate ad assicurare la salvaguardia e la 
valorizzazione del paesaggio, come disciplinate nelle presenti NTA: 
a) componenti naturalistico-ambientali; 
b) componenti storico-culturali; 
c) componenti percettivo-identitarie; 
d) componenti morfologico-insediative. 
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ART. 2 – ELABORATI DELLA VARIANTE GENERALE AL PRGC  

1. La Variante generale al PRGC di adeguamento al PPR è formata dai seguenti elaborati:  

A. TAVOLE ZONIZZAZIONE 

1. Tav. A1 Uso del suolo. Sviluppo dei centri abitati – Territorio Comunale Centro scala 1:5.000 

2. Tav. A2 Uso del suolo. Sviluppo dei centri abitati – Territorio Comunale Sud scala 1:5.000 

3. Tav. A3 Uso del suolo. Sviluppo dei centri abitati – Territorio Comunale Nord scala 1:5.000 

B. NORMATIVA 

4. Doc. B Schema Norme di Attuazione. Linee guida per il paesaggio e adeguamento al PPR 

C. AREE DI VARIANTE 

5. Tav. C1 Mappatura aree di variante 

6. Doc. C2 Schede aree di variante. Zone C, RU, D e F 

D. ADEGUAMENTO AL PPR 

7. Tav. D1 Tavola dei beni paesaggistici scala 1:10.000 

8. Tav. D2 (a, b, c) Tavola delle componenti paesaggistiche scala 1:5.000 

9. Tav. D3 Tavola della percezione visiva scala 1:5.000 

10. Tav. D4 Tavola di raffronto tra le previsioni urbanistiche del PRG e le tavole del PPR scala 1:5.000 

E. MASTERPLAN DEGLI SPAZI APERTI E DEL PAESAGGIO 

11. Tav. E1  Progetto di Suolo. Parco Urbano del Lemina scala 1:3.000 

12. Tav. E2  Progetto di Suolo. Parco Storico-Agricolo della Collina di Pinerolo scala 1:5.000 

F. VALUTAZIONI E RELAZIONE 

13. Doc. F1 VAS – Rapporto ambientale preliminare 

14. Doc. F2 Certificazione geologica e idraulica di conferma dell’adeguamento del PRGC al PAI e della 
microzonazione sismica 

15. Doc. F3 Relazione di compatibilità acustica 

16. Doc. F4 Relazione illustrativa e di adeguamento al PPR 
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ART. 3 – EFFICACIA ED ATTUAZIONE DEL PRGC  

1. Il PRGC si attua per mezzo di:  
a) Strumenti Urbanistici Esecutivi (SUE); 
b) Interventi Edilizi Diretti (IED);  
c) Opere Pubbliche (OOPP); 
d) atti di Programmazione Negoziata. 

2. Qualora vi sia difformità nelle disposizioni rappresentate e descritte negli elaborati della presente Variante al 
PRGC o nelle planimetrie del PRGC rispetto allo stato reale dei luoghi, valgono le seguenti regole: 
- per le planimetrie a scala diversa, prevalgono le disposizioni di quelle a scala maggiore (a denominatore 

minore); 
- tra le planimetrie e le NTA prevalgono le NTA; 
- tra le planimetrie del PRGC ed i dati derivanti dal rilievo topografico dei luoghi, ai fini dell’istituzione dei vincoli 

e della definizione esecutiva dei parametri urbanistici ed edilizi previsti dal PRGC, prevalgono i dati del rilievo 
topografico. 

3. Qualora vi sia difformità nella disciplina e nelle cartografie della presente Variante generale al PRGC rispetto al 
PRGC vigente, prevalgono le più restrittive. 

4. Negli elaborati grafici sono rappresentati i limiti delle aree di vincolo paesaggistico: le grafie sono indicative e non 
costituiscono limite certo, conseguentemente i limiti effettivi dovranno essere verificati puntualmente in sede di 
redazione dei progetti delle opere per le varie tipologie di vincolo, anche sulla base delle disposizioni vigenti. 
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TITOLO II: LINEE GUIDA PER IL PAESAGGIO 

 

ART. 4 – OBIETTIVI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA PER LA CITTÀ E IL TERRITORIO DI PINEROLO 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
- D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio 
- Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo” 
- Piano Paesaggistico Regionale, approvazione con D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 
- Regolamento Regionale n. 4/R del 22 marzo 2019 di “Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte 

(Ppr)” 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
- Tav. D1 Tavola dei beni paesaggistici  scala 1:10.000 
- Tav. D2 Tavola delle componenti paesaggistiche scala 1:5.000 
- Tav. D3 Tavola della percezione visiva scala 1:5.000 
- Tav. D4 Tavola di raffronto tra le previsioni urbanistiche del PRG e le tavole del PPR scala 1:5.000 
- Tav. E1  Progetto di Suolo. Parco Urbano del Lemina scala 1:3.000 
- Tav. E2  Progetto di Suolo. Parco Storico-Agricolo della Collina di Pinerolo scala 1:5.000 
 

DEFINIZIONE 
1. Il territorio comunale di Pinerolo è ricompreso nell’Ambito di Paesaggio (AP) n. 43 “Pinerolese”, che interessa i 

territori le cui dinamiche gravitano attorno la città di Pinerolo, con riferimento agli aspetti fisici ed ecosistemici, alle 
emergenze fisico-naturalistiche e alle caratteristiche storico-culturali. 

2. L’Ambito di Paesaggio (AP) in cui ricade il territorio comunale di Pinerolo è ulteriormente articolato nelle seguenti 
Unità di Paesaggio (UP), intese come sub-ambiti connotati da specifici sistemi di relazioni (ecologiche, funzionali, 
storiche, culturali e visive) che conferiscono loro un’immagine unitaria, distinta e riconoscibile: 

Unità di Paesaggio (UP) Tipologia normativa (Art. 11 NdA PPR) 

UP 4301 Pinerolo V urbano rilevante alterato 

UP 4302 Imbocco delle valli su Abbadia 
Alpina e San Secondo 

VII naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità 

UP 4303 Val Lemina VI Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona 
integrità 

UP 4304 Conca di Frossasco e Roletto VII Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità 

UP 4305 Cantalupa e alta Val Noce VI Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona 
integrità 

UP 4308 Piana di Piscina VIII Rurale/insediato non rilevante 

UP 4309 Periurbano della Piana di Pinerolo VIII Rurale/insediato non rilevante 

UP 4310 None e Airasca VIII Rurale/insediato non rilevante 

 

DIRETTIVE 
4. I contenuti del PRGC adeguato al PPR sono ordinati per strategie e obiettivi generali: 

a) riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio: 
- valorizzazione del policentrismo e delle identità culturali e socio-economiche dei sistemi locali; 
- valorizzazione del patrimonio culturale e immateriale del territorio; 

- tutela e riqualificazione dei caratteri e dell’immagine identitaria del paesaggio; 
- riqualificazione del contesto urbano e periurbano; 

- valorizzazione delle specificità dei contesti rurali; 

- rivitalizzazione della montagna e della collina; 
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- recupero e risanamento delle aree degradate, abbandonate e dismesse; 
b) sostenibilità ambientale, efficienza energetica: 

- tutela e valorizzazione delle risorse primarie: acqua; 
c) integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica: 

- riorganizzazione della rete territoriale dei trasporti, della mobilità e delle relative infrastrutture. 

5. In coerenza con le strategie e gli obiettivi di cui al precedente comma e all’Allegato B delle NdA del PPR, le tavole 
di progetto del PRGC individuano per la città e il territorio di Pinerolo i seguenti obiettivi di qualità paesaggistica: 
a) rafforzamento dei fattori identitari del paesaggio per il ruolo sociale di aggregazione culturale e di risorsa di 

riferimento per la promozione dei sistemi e della progettualità locale; 
b) potenziamento di una consapevolezza diffusa del patrimonio paesaggistico e della necessità di valorizzarne il 

ruolo nei processi di trasformazione e di utilizzo del territorio; 
c) contenimento e integrazione delle tendenze trasformatrici e dei processi di sviluppo che minacciano paesaggi 

insediati dotati di un’identità ancora riconoscibile, anche mediante il concorso attivo delle popolazioni 
insediate; 

d) riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia; 
e) contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative e di attrezzature, arteriali o diffuse nelle aree 

urbane e suburbane; 
f) qualificazione paesistica delle aree agricole interstiziali e periurbane con contenimento della loro erosione da 

parte dei sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi urbani e dello spazio verde perturbano; 
g) mitigazione degli impatti antropici e delle pressioni connesse alla diffusione delle aree urbanizzate (riduzione 

e contenimento dalle emissioni di inquinanti in atmosfera, ricarica delle falde acquifere, regolazione del ciclo 
idrogeologico, contenimento del disturbo acustico, etc.); 

h) sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti colturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano le 
risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari, pedemontani e montani, che 
assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati; 

i) contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediative nelle aree rurali, con particolare attenzione a quelle 
di pregio paesaggistico o produttivo; 

j) potenziamento della caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti 
localizzativi tradizionali (crinale, costa, pedemonte, terrazzo) e alle modalità evolutive dei nuovi sviluppi 
urbanizzativi; 

k) riuso e recupero delle aree e dei complessi industriali o impiantistici dismessi od obsoleti o ad alto impatto 
ambientale, in funzione di un drastico contenimento del consumo di suolo e dell’incidenza ambientale degli 
insediamenti produttivi; 

l) tutela della qualità paesaggistico-ambientale delle acque superficiali e sotterranee; 
m) integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture territoriali, da considerare a partire dalle loro 

caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell’intorno). 
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ART. 5 – BENI PAESAGGISTICI 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
- D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio 
- Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo” 
- Piano Paesaggistico Regionale, approvazione con D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 
- Regolamento Regionale n. 4/R del 22 marzo 2019 di “Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte 

(Ppr)” 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
- Tav. D1 Tavola dei beni paesaggistici  scala 1: 10.000 
- ALL. A SCHEDE VINCOLI PAESAGGISTICI 
 
DEFINIZIONE 
1. VINCOLI MONUMENTALI 

Sono riconosciuti beni culturali le cose immobili e mobili di cui agli Artt. 10 e 11 del D.Lgs 42/2004, a chiunque 
appartenenti, sottoposti a tutela attraverso provvedimento espresso e gli immobili aventi più di settanta anni, di 
autore non vivente, appartenenti a soggetto pubblico o ente ecclesiastico nonché persone giuridiche private 
senza fine di lucro, ancorché non puntualmente individuati dal PRGC, fino a quando non sia intervenuta la 
procedura di verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'Art. 12 del D.Lgs 42/2004. 

2. VINCOLI PAESAGGISTICI 
Sono riconosciuti quali beni paesaggistici: 
Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli Artt. 136 e 157, D.Lgs 42/2004 
a) Riconoscimento del notevole interesse pubblico di immobili siti nel Comune di Pinerolo agli effetti della Legge 

29 giugno 1939-XVII, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali (DM 15/01/1943) 
b) Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco annesso alla villa detta del Torrione, in Comune di 

Pinerolo, di proprietà del Marchese Oberto Doria Lamba fu Brancaleone (DM 22/06/1944) 
c) Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Collina pinerolese sita nel comune di Pinerolo 

(Torino) (DM 12/05/1966); 
d) Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle piante d'alto fusto del viale Sarvognan d'Osoppo di 

proprietà dell'avvocato Gay Cesare fu Alberto sito su area pubblica del comune di Pinerolo (DM 21/01/1950) 
e) Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Collina di Pinerolo sita nel comune di Torino 

(DM 01/08/1985). 

Aree tutelate per Legge ai sensi dell’Art. 142, D.Lgs 42/2004 
f) i vincoli paesaggistici sui corsi d’acqua individuati ai sensi dell’Art. 142, comma 1, lett. c) D.Lgs 42/2004 (ex 

L. 431/1985) e disciplinati dall’Art. 14 delle NdA del PPR: 
- Torrente Chisone, 
- Torrente Oitana, 
- Torrente Lemina, 
e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, ad esclusione delle aree che 
erano delimitate nel PRG, ai sensi del DM 1444/1968 come zone territoriali omogenee A e B alla data del 27 
giugno 1985 (D.Lgs n. 312); 

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a 
vincolo di rimboschimento individuati ai sensi dell’Art. 142, comma 1, lett. g) D.Lgs 42/2004 (ex L. 431/1985), 
come definiti dall’Art. 2, commi 2 e 6 del D.Lgs 227/2001 e disciplinati dall’Art. 16 delle NdA del PPR; 

h) le zone gravate da usi civici individuate ai sensi dell’Art. 142, comma 1, lett. h) D.Lgs 42/2004 (ex L. 
431/1985) e disciplinate dall’Art. 33 delle NdA del PPR; 

i) la zona di interesse archeologico ubicata a monte del centro storico di Pinerolo, individuata ai sensi dell’Art. 
142, comma 1, lett. m) D.Lgs 42/2004 (ex L. 431/1985) e disciplinata dall’Art. 23 delle NdA del PPR. 

 
PRESCRIZIONI E VINCOLI 
3. Vincoli monumentali 

Fuori dai casi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’Art. 21 del D.Lgs 42/2004, l’esecuzione di opere e lavori di qualunque 
genere sui beni tutelati con espresso provvedimento o ai sensi della Legge richiamati al precedente comma 1, è 
subordinata ad autorizzazione del Soprintendente. 
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4. Vincoli paesaggistici 
L’esecuzione di opere e lavori nelle aree a vincolo paesaggistico è subordinata, ai sensi dell’Art. 146 del D.Lgs 
42/2004, ad autorizzazione della Regione, o della Commissione Locale per il Paesaggio (CLP), ai sensi dell’Art. 
148 del D.Lgs 42/2004, nei casi di cui all’Art. 3 della LR 32/2008, previo parere obbligatorio del Soprintendente. 
L’autorizzazione paesaggistica non è prescritta, ai sensi dell’Art. 149 del D.Lgs 42/2004, per gli interventi di 
manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo 
stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici. 

5. Zone gravate da usi civici 
I terreni di uso civico ai sensi dell’Art. 142, lett. h), del D.Lgs 42/2004 sono inalienabili, inusucapibili e soggetti a 
vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale in 
materia. L’autorizzazione regionale all’alienazione o al mutamento di destinazione dei beni di uso civico può 
essere rilasciata, ai sensi dell’Art. 12 della L. 1766/1927, per le finalità agro-forestali richiamate dall’Art. 41 del RD 
332/1928, ovvero per altre finalità d’interesse pubblico.  

6. Zona di interesse archeologico 
Nelle aree archeologiche individuate dal PRGC con apposita simbologia è fatto obbligo per la realizzazione degli 
interventi previsti, di segnalare preventivamente alla Soprintendenza Archeologica per il Piemonte, l’inizio dei 
lavori, essendo queste parti del territorio interessate da ritrovamenti archeologici. Le opere di scavo dovranno 
avvenire con modalità concordate con la Soprintendenza Archeologica. 
Per l’area “K”, compresa nel Piano Particolareggiato della Collina, le modalità di intervento sono specificate dalle 
singole schede di edificio. 
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ART. 6 – COMPONENTI NATURALISTICO-AMBIENTALI 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
- D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio 
- Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo” 
- Piano Paesaggistico Regionale, approvazione con D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 
- Regolamento Regionale n. 4/R del 22 marzo 2019 di “Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte 

(Ppr)” 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
- Tav. D2 Tavola delle componenti paesaggistiche scala 1: 5.000 
 
DEFINIZIONE 
1. Il PRGC definisce componenti naturalistico-ambientali: 

a) aree di montagna: 
- crinali collinari principali e secondari; 
- crinali pedemontani principali e secondari; 

- praterie, prato-pascoli e cespuglieti; 

- ghiacciai, rocce, mecereti; 
b) sistema idrografico: 

- zona fluviale allargata; 

- zona fluviale ristretta; 
c) territori coperti da foreste, boschi e filari; 
d) aree ad elevato interesse agronomico; 
in quanto caratterizzate da particolari aspetti di riconoscibilità ed integrità di seguito riassunti: 
- articolazione dei sistemi biotici; 
- dotazione degli elementi di connessione ecologica; 
- qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali; 
- equipaggiamento verde strutturato; 
- caratteristiche morfologiche e paesaggistiche. 

2. Il PRGC promuove la difesa e/o la valorizzazione di queste porzioni di territorio per le quali si riconoscono le 
peculiarità in termini di potenzialità biotica, naturalistica ed ecologica, nonché di risorsa di naturalità per il territorio 
comunale. 

 
DIRETTIVE, PRESCRIZIONI E VINCOLI 
3. Aree di montagna (Art. 13, NdA del PPR) 

Nell’intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani principali e secondari, è vietato ogni 
intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a), b), c), d), comma 1, Art. 3 del DPR 
380/2001, fatti salvi gli interventi previsti dal comma 12, Art. 13 delle NdA del PPR. 

4. Sistema idrografico (Art. 14, NdA del PPR) 
Nelle zone fluviali “interne” valgono le seguenti prescrizioni: 
a) le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali 

caratterizzanti il corso d’acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione 
della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e 
naturalistico-ecologiche; 

b) la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve essere coerente con i criteri localizzativi e gli 
indirizzi approvati dalla Giunta regionale. 

5. Territori coperti da foreste, boschi e filari (Art. 16, NdA del PPR) 
Gli interventi che comportino la trasformazione delle superfici boscate devono privilegiare soluzioni che 
consentano un basso impatto visivo sull’immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori 
storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto, tenendo conto anche della funzione di intervallo fra le colture 
agrarie e di contrasto all’omogeneizzazione del paesaggio rurale di pianura e di collina. 
Per la gestione delle superfici forestali si applicano le disposizioni e gli strumenti di pianificazione di cui alla LR 
4/2009 e smi. 
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6. Aree ad elevato interesse agronomico (Art. 20, NdA del PPR) 
Tali aree non possono essere trasformate e devono essere mantenute all’uso agrario tutelando gli elementi rurali 
tradizionali quali siepi, filari e canalizzazioni. 
In tali aree, sono possibili nuovi impegni di suolo a fini edificatori diversi da quelli agricoli solo quando sia 
dimostrata l’inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti; 
La realizzazione di impianti di produzione dell’energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente, 
con le previsioni contenute nelle NTA del PPR e con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e 
regionale. 
La realizzazione di nuove aziende agricole è ammessa previa predisposizione di opere di mitigazione, recupero e 
compensazione, al fine di ridurre l’impatto sul suolo e di evitare estesi interventi di sistemazione fondiaria, con 
asportazione di materiali inerti, che possono alterare in modo significativo l’assetto morfologico e il paesaggio. 
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ART. 7 – COMPONENTI STORICO-CULTURALI 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
- D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio 
- Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo” 
- Piano Paesaggistico Regionale, approvazione con D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 
- Regolamento Regionale n. 4/R del 22 marzo 2019 di “Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte 

(Ppr)” 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
- Tav. D2 Tavola delle componenti paesaggistiche scala 1: 5.000 
 
DEFINIZIONE 
1. Il PRGC definisce componenti storico-culturali: 

a) viabilità storica e patrimonio ferroviario: 
- rete viaria di età romana e medievale; 

- rete viaria di età moderna e contemporanea; 
- rete ferroviaria storica; 

b) centri e nuclei storici: 
- centro storico di rango I; 

- struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica; 
c) testimonianze storiche del territorio rurale; 
d) ville, parchi e giardini; 
e) aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico; 
f) poli della religiosità. 

2. Il PRGC promuove i seguenti obiettivi: 
a) potenziamento dell’immagine articolata e plurale del paesaggio pinerolese; 
b) rafforzamento del ruolo del centro storico della città e dei centri minori; 
c) salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale; 
d) contenimento delle tendenze trasformatrici e dei processi di sviluppo che minacciano paesaggi identitari; 
e) valorizzazione e rifunzionalizzazione degli itinerari storici. 

 
DIRETTIVE, PRESCRIZIONI E VINCOLI 
3. Viabilità storica e patrimonio ferroviario (Art. 22, NdA del PPR) 

Gli interventi sono finalizzati a: 
a) garantire la salvaguardia e il miglioramento della fruibilità, della riconoscibilità dei tracciati e dei manufatti a 

essi connessi, favorendone l’uso pedonale o ciclabile; 
b) assicurare l’integrità e la fruibilità d’insieme, il mantenimento e il ripristino, ove possibile, dei caratteri 

costruttivi, morfologici e vegetazionali, caratterizzanti la viabilità; 
c) garantire la leggibilità dei residui segni del loro rapporto con i percorsi storici, anche con riferimento alla 

valorizzazione di alberature, sistemi di siepi, recinzioni, cippi, rogge, canali significativi, oppure alla riduzione 
di impatti negativi di pali e corpi illuminanti, pavimentazioni, insegne, elementi di arredo urbano e di colore. 

4. Centri e nuclei storici (Art. 24, NdA del PPR) 
Gli interventi sono finalizzati a: 
a) conservare l’impianto urbanistico del centro storico e dei centri con forte identità morfologica; 
b) tutelare gli spazi urbani e i complessi urbanistici di valore storico-archiettonico, con riferimento a: 

- spazi pubblici (piazze, viali, assi, slarghi) e percorsi della mobilità dolce; 
- coni visuali e quinte per valorizzare le visibilità dell'edificio e/o del complesso storico; 

- spazi scoperti che rientrano nei coni visuali-paesaggistici degli edifici di pregio; 
c) tutelare i valori storici e architettonici del patrimonio edilizio. 

5. Testimonianze storiche del territorio rurale (Art. 25, NdA del PPR) 
Il PRGC promuove la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze del territorio agrario storico, 
mediante: 
a) il mantenimento delle tracce delle maglie di appoderamento storiche e degli elementi che le compongono 

(viabilità, rogge, canali, filari alberati, siepi e recinzioni storiche); 
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b) la tutela e il mantenimento delle opere storiche di regimazione delle acque; 
c) la mitigazione dell’impatto sulle trame agrarie consolidate; 
d) la sistemazione colturale in coerenza con le modalità tradizionali di inserimento nel contesto pedologico, 

geomorfologico e microclimatico; 
e) il rispetto delle tipologie edilizie tradizionali e del sistema degli spazi aperti. 

6. Ville, parchi e giardini (Art. 26, NdA del PPR) 
Il PRGC promuove la tutela e la valorizzazione delle ville, parchi e giardini definendo misure per: 
a) la tutela e valorizzazione dei luoghi, delle aree e degli elementi a valenza storica, identitaria, turistica e 

architettonica; 
b) il restauro delle architetture, dei giardini e dei parchi; 
c) il rispetto dell’impianto originario e delle interconnessioni, dei caratteri architettonici, delle relazioni visive e 

funzionali fra gli edifici e i giardini e i parchi storici di pertinenza, delle viste d’insieme e delle emergenze 
storiche.  

7. Aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico (Art. 27, NdA del PPR) 
Gli interventi sono tesi a salvaguardare i siti e gli immobili del patrimonio industriale, con il mantenimento dei 
sistemi d’acqua, degli elementi identitari e del paesaggio significativi. 

8. Poli della religiosità (Art. 28, NdA del PPR) 
Il PRGC promuove la salvaguardia dei complessi religiosi comprendenti gli immobili, i percorsi (tracciati, manufatti 
e accessi) e le opere connesse, assicurando la salvaguardia dei coni visuali, il mantenimento delle pertinenze 
verdi e del contesto paesaggistico circostante. 
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ART. 8 – COMPONENTI PERCETTIVO-IDENTITARIE 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
- D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio 
- Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo” 
- Piano Paesaggistico Regionale, approvazione con D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 
- Regolamento Regionale n. 4/R del 22 marzo 2019 di “Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte 

(Ppr)” 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
- Tav. D2 Tavola delle componenti paesaggistiche scala 1: 5.000 
- Tav. D3 Tavola della percezione visiva scala 1: 5.000 
 
DEFINIZIONE 
1. Il PRGC definisce componenti percettivo-identitarie: 

a) elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica; 
b) belvedere; 
c) fulcri del costruito; 
d) percorsi panoramici; 
e) relazioni visive tra insediamento e contesto: 

- sistema di crinali collinari principali e secondari e pedemontani principali e secondari; 

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

- sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell’insieme o in sequenza 
f) aree rurali di specifico interesse paesaggistico: 

- aree sommitali costituenti fondali e skyline; 

- sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati; 
- sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, quelli localizzati nelle 

confluenze fluviali; 
g) sensibilità visiva: 

- non visibile; 

- visibile da 1 belvedere; 
- visibile da 2 belvedere. 

2. Il PRGC promuove i seguenti obiettivi: 
a) tutela delle immagini espressive dell’identità locale; 
b) valorizzazione delle immagini identitarie della città per la valorizzazione turistica e storico-culturale; 
c) salvaguardia e valorizzazione delle visuali panoramiche; 
d) valorizzazione degli aspetti scenici delle risorse naturali, storico-culturali e dei luoghi; 
e) tutela e valorizzazione della mobilità dolce e delle relazioni visuali e percettive; 
f) riduzione delle pressioni e degli impatti che possano incidere sulle bellezze e sui belvedere. 

 
DIRETTIVE, PRESCRIZIONI E VINCOLI 
3. Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (Art. 30, NdA del PPR) 

Il PRGC promuove la tutela paesaggistica e percettivo-identitaria dei beni e degli elementi caratterizzanti di 
rilevanza paesaggistica: 
a) Centro storico; 
b) Santuario della Madonna delle Grazie; 
c) Chiesa di San Maurizio; 
d) Chiesa di San Verano. 

4. Belvedere, fulcri del costruito, percorsi panoramici e sensibilità visiva (Art. 30, NdA del PPR) 
Il PRGC promuove: 
a) la tutela dei belvedere, quali punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode di visuali su paesaggi, 

luoghi o elementi di pregio (ambiti visibili da 1 o da 2 belvedere); 
b) la salvaguardia dei fulcri del costruito, caratteristici per centralità rispetto ad assi prospettici o scorci 

panoramici, o per posizione, morfologia o consistenza dominante rispetto al contesto; 
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c) la conservazione e la valorizzazione degli assi prospettici e delle visuali lungo i percorsi panoramici, 
evitando la formazione di barriere o di discontinuità visive; 

d) il controllo dell’altezza e della sagoma degli edifici, degli impianti e della vegetazione, e di ogni altro 
elemento interferente con le visuali. 

Ogni intervento di trasformazione ricadente in tali ambiti che possa, per dimensione, elevazione, forma, materiali 
e collocazione, incidere significativamente sulla visibilità, leggibilità e riconoscibilità delle bellezze d’insieme di cui 
al presente comma, è subordinato alla redazione di uno studio di inserimento paesaggistico valutato 
dall’amministrazione preposta all’autorizzazione dell’intervento. 

5. Relazioni visive tra insediamento e contesto (Art. 31, NdA del PPR) 
Il PRGC promuove: 
a) un coerente inserimento planivolumetrico degli edifici e delle parti vegetate, con particolare riferimento ai 

profili paesaggistici e ai rapporti con i fondali o con il contesto non costruito dei nuclei o delle emergenze 
costruite, senza alterare la morfologia e i caratteri dell’emergenza visiva; 

b) la salvaguardia della visibilità dalle strade, dai punti panoramici e dal sistema dei crinali collinari; 
c) il ripristino degli aspetti alterati da interventi pregressi, prevedendo la rilocalizzazione o la dismissione delle 

attività e degli edifici incompatibili, o la mitigazione di impatti irreversibili; 
d) il mantenimento e, ove necessario, il ripristino dell’integrità e della riconoscibilità dei bordi urbani, evitando 

l’edificazione nelle fasce libere prospicienti. 

6. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (Art. 32, NdA del PPR) 
Il PRGC promuove: 
a) la conservazione o il recupero della leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, in particolare ove 

connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di cascine o di aggregati rurali), o agli elementi lineari 
(reticolo dei fossi e dei canali, muri a secco, siepi, alberate lungo strade campestri); 

b) l’utilizzo di materiali e tipologie edilizie, che garantiscano il corretto inserimento nel contesto paesaggistico 
interessato, anche per la realizzazione di edifici di nuova costruzione o di altri manufatti (quali muri di 
contenimento, recinzioni e simili). 
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ART. 9 – COMPONENTI MORFOLOGICO-INSEDIATIVE 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
- D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio 
- Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo” 
- Piano Paesaggistico Regionale, approvazione con D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 
- Regolamento Regionale n. 4/R del 22 marzo 2019 di “Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte 

(Ppr)” 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
- Tav. D2 Tavola delle componenti paesaggistiche scala 1: 5.000 
 
DEFINIZIONE 
1. Il PRGC definisce componenti morfologico-insediative: 

a) Aree urbane consolidate; 
- urbane dei centri maggiori (m.i. 1): città storica di Pinerolo; 

- urbane dei centri minori (m.i. 2): Riaglietto, Abbadia Alpina, Riva, Baudenasca; 
- tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3); 

b) Tessuti discontinui urbani (m.i. 4); 
c) Insediamenti specialistici organizzati (m.i. 5): Cascina Porporata, San Lazzaro, Via Buriasco e Via Bignone; 
d) Aree di dispersione insediativa: 

- aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (m.i. 6); 

- aree a dispersione insediativa prevalentemente specialistica (m.i. 7); 
e) Insule specializzate (m.i. 8): Parco Olimpico, Parco Sportivo Piazza d’Armi, Depuratore, Discarica, 

Ospedale, Caserma, Scuola di Equitazione e cimiteri; 
f) Insediamenti rurali: 

- aree rurali di pianura o collina (m.i. 10); 

- sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (m.i. 11); 
- aree rurali di montagna con edificazione rada e dispersa (m.i. 13); 

- aree rurali di pianura (m.i. 14); 
- alpeggi e insediamenti rurali di alta quota (m.i. 15); 

g) Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive; 
h) Altri elementi: 

- varchi tra aree edificate; 

- porte urbane. 

2. Il PRGC promuove i seguenti obiettivi: 
a) tutela degli aspetti peculiari che contraddistinguono le componenti morfologico-insediative; 
b) tutela, salvaguardia e valorizzazione dei contesti urbani consolidati; 
c) riqualificazione e completamento delle attrezzature al servizio dei tessuti urbani discontinui; 
d) contenimento del consumo di suolo, favorendo il completamento dei tessuti urbani esistenti. 

 
DIRETTIVE, PRESCRIZIONI E VINCOLI 
3. Aree urbane consolidate (Art. 35, NdA del PPR) – m.i. 1, m.i. 2, m.i. 3 

Il PRGC promuove: 
a) la salvaguardia della città storica di Pinerolo (m.i. 1) quale bene comune, garantendo la qualificazione dello 

spazio pubblico e dell’accessibilità pedonale; 
b) la valorizzazione dei centri urbani minori (m.i. 2) e della rete del verde, favorendo le connessioni dolci con la 

città storica, il parco urbano del Lemina e il parco agricolo del Chisone; 
c) la rigenerazione della città esistente (m.i. 3), mediante il potenziamento della rete del verde lungo l’elemento 

ordinatore del fiume Lemina; 
d) il collegamento dolce della collina di Pinerolo con la città esistente e la riqualificazione del parco agricolo 

collinare. 

4. Tessuti discontinui suburbani (Art. 36, NdA del PPR) – m.i. 4 
Il PRGC promuove: 
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a) la rigenerazione delle aree di frangia e il ridisegno dei bordi urbani, anche mediante la realizzazione di idonee 
fasce di mitigazione e compensazione ambientale; 

b) la riqualificazione dei fronti urbani, degli assi di ingresso alla città e delle porte urbane; 
c) l’integrazione e la qualificazione dello spazio pubblico e della mobilità dolce, favorendo le connessioni con la 

città storica e i centri minori. 

5. Insediamenti specialistici organizzati (Art. 37, NdA del PPR) – m.i. 5 
Sono ammissibili interventi di riuso, completamento e ampliamento in misura non eccedente al 20% della 
superficie utile lorda preesistente alla data di adozione del PPR (18/05/2015). 
Possono essere ammessi ampliamenti in misura maggiore ai sensi delle NTA del PRGC, subordinatamente alle 
seguenti condizioni: 
a) siano ricompresi in progetti estesi alla preesistenza e volti alla riqualificazione delle aree urbanizzate prive di 

identità e degli insediamenti di frangia oppure alla integrazione paesaggistico-ambientale e mitigazione degli 
impatti degli insediamenti specialistici. 

b) rientrino in un ridisegno complessivo dei margini, degli spazi pubblici, delle connessioni con il sistema viario, 
del verde e delle opere di urbanizzazione in genere, indirizzato a una maggiore continuità con i contesti 
urbani o rurali, alla conservazione dei varchi, nonché al contenimento e alla mitigazione degli impatti. 

6. Aree di dispersione insediativa (Art. 38, NdA del PPR) – m.i. 6, m.i. 7 
Il PRGC promuove: 
a) la riqualificazione e il completamento delle aree interstiziali e compromesse all’interno o a margine dei 

tessuti edificati; 
b) l’integrazione delle opere di urbanizzazione carenti e delle aree per servizi pubblici e di uso pubblico; 
c) il miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità, in relazione al tema degli accessi carrai con 

sbocco diretto sulla strada; 
d) l’integrazione, il miglioramento e la messa in sicurezza dei percorsi ciclo-pedonali, connettendoli e 

mettendoli a sistema con quelli di fruizione del territorio aperto. 

7. Insule specializzate (Art. 39, NdA del PPR) – m.i. 8 
Il PRGC disciplina gli interventi secondo le seguenti priorità: 
a) riduzione delle interferenze dei nuovi insediamenti sui beni paesaggistici e sulle componenti di maggior 

pregio; 
b) recupero e riuso delle strutture, delle infrastrutture, degli impianti, degli edifici e dei manufatti dismessi o 

sottoutilizzati; 
c) localizzazione di eventuali ampliamenti o nuovi insediamenti nelle aree degradate e/o compromesse, 

privilegiando l’utilizzo comune di servizi e infrastrutture; 
d) restituzione all’uso agricolo delle aree agricole occupate dall’attività di produzione di energia da fonti 

rinnovabili; 
e) recupero delle aree estrattive e minerarie e ripristino delle condizioni originarie tramite interventi di 

rinaturalizzazione e ripristino morfologico e vegetativo. 

8. Insediamenti rurali (Art. 40, NdA del PPR) – m.i. 10, m.i. 11, m.i. 13, m.i. 14, m.i. 15 
Il PRGC disciplina gli interventi nel rispetto dei seguenti principi: 
a) riuso e recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riferimento ai fabbricati non più utilizzati per 

attività agro-silvo-pastorali; 
b) riqualificazione o adeguamento delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica; 
c) contenimento della dispersione insediativa; 
d) coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto; 
e) mantenimento del presidio del territorio agricolo, favorendo lo sviluppo delle attività agrituristiche, 

dell’ospitalità diffusa e delle altre attività compatibili. 

9. Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive (Art. 41, NdA del PPR) 
Il PRGC promuove la riqualificazione delle aree in cui ricadono gli elementi di criticità puntuali o lineari, mediante 
la rimozione o la mitigazione delle situazioni di degrado, di rischio e di compromissione. Gli interventi sono 
subordinati ad un progetto di riqualificazione finalizzato a consentire un riutilizzo appropriato del suolo impegnato 
dagli edifici e dalle infrastrutture dismesse. 
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ART. 10 – MASTERPLAN DEGLI SPAZI APERTI E DEL PAESAGGIO 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
- D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio 
- Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo” 
- Piano Paesaggistico Regionale, approvazione con D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 
- Regolamento Regionale n. 4/R del 22 marzo 2019 di “Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte 

(Ppr)” 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
- Tav. E1  Progetto di Suolo. Parco Urbano del Lemina scala 1:3.000 
- Tav. E2  Progetto di Suolo. Parco Storico-Agricolo della Collina di Pinerolo scala 1:5.000 
- ALL. B SCHEMA MASTERPLAN 
 
DEFINIZIONE 
1. In attuazione degli obiettivi del PRGC in adeguamento al PPR, il Comune attraverso i Masterplan promuove i 

temi, le opere, gli interventi o programmi di intervento di particolare rilevanza per la riqualificazione e la 
valorizzazione degli spazi aperti e del paesaggio, con particolare riferimento a: 
a) il sistema degli spazi aperti, riconoscibile nelle componenti che strutturano il paesaggio nel suo insieme: 

- filari o viali alberati; 

- aree boscate o gruppi arborei; 
- corsi d’acqua o canali; 

- parco agricolo; 
- curve di livello e morfologie paesaggistiche; 

b) il sistema delle centralità, riconoscibile nelle componenti storico-culturali, percettive, identitarie e collettive, 
che assegnano a Pinerolo il ruolo di “Città Bene Comune”: 
- centro storico e edifici di valore storico; 

- ville, parchi e giardini; 
- elementi di valenza storica, archeologica e identitaria (cascine, mulini, etc.); 

- poli o servizi per l’istruzione; 
- poli o servizi per lo sport; 

c) il sistema della mobilità, riconoscibile nelle componenti o relazioni che conferiscono al paesaggio una 
particolare qualità: 
- ferrovia da recuperare; 

- percorso o area attrezzata; 
- sentiero o pista ciclabile; 

- area di moderazione del traffico. 

2. I Masterplan rappresentano il quadro di riferimento e di indirizzo per l’attuazione del PRGC che dovrà, 
congiuntamente agli altri strumenti di programmazione, pianificazione e progettazione di competenza 
dell’Amministrazione Comunale declinare le azioni e determinare i tempi, le modalità ed il finanziamento ed ogni 
altro connesso adempimento per la loro implementazione. 

 
DIRETTIVE 
3. I Masterplan, redatti in coerenza con gli obiettivi del PRGC in adeguamento al PPR, sono orientati a: 

a) garantire una visione unitaria del paesaggio secondo le specificità del territorio e mediante una lettura per 
sistemi (ambientale, paesaggistico, storico-culturale, insediativo); 

b) verificare gli impatti cumulativi sul paesaggio e individuare appropriate soluzioni progettuali atte a valorizzare 
la risorsa paesaggistica; 

c) definire le linee guida di intervento per la riqualificazione del paesaggio fornendo una prima riflessione su 
ruoli, prestazioni, usi prevalenti e gradi di trasformabilità delle diverse parti del territorio; 

d) promuovere una visione unitaria e condivisa del paesaggio con gli attori rilevanti delle politiche urbane locali 
e con il coinvolgimento dell'intera comunità locale; 

e) supportare le scelte di pianificazione in relazione alle risorse paesaggistico-ambientali; 
f) individuare, per gli ambiti trasformabili, le caratteristiche urbanistico-edilizie dei nuovi insediamenti in 

relazione ai livelli di compatibilità e sostenibilità delle trasformazioni rispetto allo stato dell’ambiente e dei 
caratteri paesaggistici. 
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4. I Masterplan promuovono la difesa e/o valorizzazione delle porzioni di territorio per le quali si riconoscono le 
peculiarità in termini di potenzialità paesaggistica ed ecologica, ed i seguenti indirizzi: 
a) conservazione dei caratteri di spazialità ed integrità del territorio rurale e collinare; 
b) mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio; 
c) potenziamento degli elementi naturalistici residui (siepi, gruppi arborei); 
d) eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio e tutela dei coni visuali; 
e) riqualificazione delle parti di territorio caratterizzate dal punto di vista paesaggistico; 
f) controllo della qualità dei nuovi interventi edilizi ammessi; 
g) disciplina dell’attività di recupero del patrimonio edilizio esistente. 
 
 



 

Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) – Variante Generale  

Comune di Pinerolo (TO) 

Norme Tecniche di Attuazione (NTA) 

marzo 2020 

 

I:\Clie-TV\PINE19082-U\Produzione\Word\2020_03_31_CONSEGNA\Elab_04_NTA_VPRGC.doc  Pagina 23 di 40 
 

Titolo III: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 

ART. 11 – POTERI DI DEROGA 

1. Il Comune può rilasciare permessi di costruire in deroga alle presenti NTA, ai sensi dell’Art. 14 del DPR 380/2001, 
esclusivamente per edifici o impianti pubblici o di interesse pubblico, nel rispetto comunque delle disposizioni 
previste nel D.Lgs 42/2004 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, e 
purché non comportino una modifica delle destinazioni di zona. 

2. Il rilascio del permesso di costruire deve essere preceduto da deliberazione favorevole del Consiglio Comunale e 
l’avvio del procedimento deve essere comunicato agli interessati ai sensi dell’Art. 7 della L. 241/1990.  
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ART. 12 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA 

1. Dalla data di adozione della presente Variante generale al PRGC e fino alla sua entrata in vigore, si applicano 
misure di salvaguardia previste dalla legge nazionale e regionale. 

2. Per tutti i permessi a costruire rilasciati si intendono confermate le norme vigenti all’atto del rilascio, alle quali si 
potrà fare riferimento anche in caso di variante, purché l’inizio lavori avvenga entro i termini di legge. 

3. Nel caso di decadenza del permesso a costruire per mancata osservanza dei termini di inizio dei lavori, il nuovo 
permesso a costruire dovrà obbligatoriamente essere conforme alle presenti NTA; nel caso di decadenza per 
mancata osservanza dei termini di fine lavori il nuovo permesso a costruire per ultimazione potrà fare riferimento 
alle norme vigenti all’atto del rilascio del permesso a costruire o della concessione originari esclusivamente per i 
volumi già realizzati anche se non ultimati. 
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ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI 

1. La Variante generale al PRGC diventa efficace con la pubblicazione sul BUR della deliberazione di approvazione 
ed è esposto in tutti i suoi elaborati, in pubblica e continua visione sul sito informatico del Comune. 

2. L'entrata in vigore della Variante generale al PRGC determina l’abrogazione delle precedenti NTA al PRGC 
vigente limitatamente ai contenuti di cui al precedente Art. 1, ed in particolare della disciplina relativa alle aree 
soggette a vincolo paesistico e archeologico di cui all’Art. 64 delle NTA vigenti. 

 



 

Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) – Variante Generale  

Comune di Pinerolo (TO) 

Norme Tecniche di Attuazione (NTA) 

marzo 2020 

 

I:\Clie-TV\PINE19082-U\Produzione\Word\2020_03_31_CONSEGNA\Elab_04_NTA_VPRGC.doc  Pagina 26 di 40 
 

Allegato A. SCHEDE VINCOLI PAESAGGISTICI 

1. Il territorio comunale di Pinerolo è interessato dai seguenti immobili e aree di notevole interesse pubblico oggetto 
di vincolo paesaggistico, come disciplinati dalle seguenti schede del Catalogo dei beni paesaggistici del PPR. 

 

10313A212***

A119 10230 D.M. 12/05/1966 Pinerolo TO 262

A118 10229 D.M. 22/06/1944 Pinerolo TO 260

Beni individuati ai sensi della L. 11 giugno 1922, n. 778 e della L. 29 giugno 1939, n. 1497

A117 10228 D.M. 15/01/1943 Pinerolo TO 258

PAG.

Riconoscimento del notevole interesse pubblico di immobili 

siti nel comune di Pinerolo agli effetti della legge 29 giugno

1939-XVII, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco 

annesso alla villa detta del Torrione, in comune di Pinerolo, di 

proprietà del Marchese Oberto Doria Lamba fu Brancaleone

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Collina 

pinerolese sita nel comune di Pinerolo (Torino)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle piante di 

alto fusto del viale Savorgnan d'Osoppo di proprietà 

dell'avvocato Gay Cesare fu Alberto sito su aree pubblica del 

comune di Pinerolo

TOD.M. 21/01/1950 Pinerolo 442

NUMERO 

RIF. REG

CODICE 

MIN.
RUBRICA

DATA 

PROVVEDIMENTO
COMUNE PROV.

 
 

640B069 10268

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della 

Collina di Pinerolo D.M. 01/08/1985
Pinerolo, 

Roletto
TO

Beni individuati ai sensi della l. 29 giugno 1939, n. 1497, del D.M. 21 settembre 1984 e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312,

con DD.MM. 1 agosto 1985

NUMERO 

RIF. REG

CODICE 

MIN.
RUBRICA

DATA 

PROVVEDIMENTO
COMUNE PROV. PAG.
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1. VINCOLO PAESAGGISTICO EX 1497/39 COLLINA SANTA BRIGIDA E VIALE SAN MAURIZIO 
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2. VINCOLO PAESAGGISTICO EX 1497/39 PARCO VILLA TORRIONE 
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3. VINCOLO PAESAGGISTICO EX 1497/39 COLLINA PINEROLESE 
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3. VINCOLO PAESAGGISTICO EX 1497/39 VIALE SARVOGNAN D’OSOPPO 
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4. VINCOLO PAESAGGISTICO EX 1497/39 COLLINA DI PINEROLO 
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Allegato B. SCHEMA MASTERPLAN 
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ELENCO ABBREVIAZIONI 

AC   Amministrazione Comunale 
Art.   Articolo 
Artt.   Articoli 
DGR  Delibera Giunta Regionale  
D.Lgs  Decreto Legislativo 
DM   Decreto Ministeriale 
DPR  Decreto del Presidente della Repubblica 
IED   Intervento Edilizio Diretto 
Elab.  Elaborato 
Elabb.  Elaborati 
GU   Gazzetta Ufficiale  
L.    Legge nazionale 
LR   Legge Regionale 
NCdS  Nuovo Codice della Strada 
NTA  Norme Tecniche di Attuazione 
OPCM  Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 
PAI   Piano Assetto Idrogeologico 
PdR  Piano di Recupero 
PEC  Piano Esecutivo Convenzionato 
PEEP  Piano per l'Edilizia Economica e Popolare 
PIP   Piano per gli Insediamenti Produttivi  
PP   Piano Particolareggiato 
PPR  Piano Paesaggistico Regionale 
PRGC  Piano Regolatore Generale Comunale 
PSR  Programma Sviluppo Rurale 
PTC2  Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino 
PTR  Piano Territoriale Regionale 
RD   Regio Decreto 
RE   Regolamento Edilizio 
RP   Responsabile Procedimento 
smi   successive modifiche e integrazioni 
SUAP  Sportello Unico Attività Produttive 
SUE  Strumento Urbanistico Esecutivo 
Tav.  Tavola 
Tavv.  Tavole 
VAS  Valutazione Ambientale Strategica 
VIA   Valutazione Impatto Ambientale 
VIncA  Valutazione Incidenza Ambientale 
ZTO  Zone Territoriali Omogenee 


