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Modifiche normative
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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;

Pag. 3/12



Modifiche normative
 ai sensi dell’art. 17 comma 12 della L.R. 56/77 – dicembre 2017

� 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
d’uso,  ampliamento  della  volumetria,  numero  dei  piani,  altezza  massima  dell’edificio
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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.
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 prese in considerazione nel presente documento rientrano in quanto considerato
al punto a) e si configurano quale necessario adeguamento della cartografia di piano, ad un
errore  costituito  dal  mancato  recepimento,  per  uno  determinato  edificio,  della  verifica
dell'interesse  culturale  effettuata  dalla  Soprintendenza  per  i  Beni  Architettonici  e  del
Paesaggio  del  Piemonte,  oltre  che  alla  correzione  della  superficie  attribuita  all’immobile
stesso.

Nello  specifico la  variazione riguarda l’ex  Municipio  della  frazione Abbadia  Alpina,  che
risulta  individuato  sulla  cartografia  di  PRG come  “edificio  di  interesse  storico  artistico
vincolato ai sensi della Legge 1/6/39 n. 1089 - art. 3 e 4”. 

Il fabbricato in oggetto, a seguito della verifica dell'interesse culturale effettuata da parte della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio del Piemonte, “non riveste l'interesse
di cui agli artt. 10 – 12 del D.lgs 42/2004”, così come comunicato con nota prot. n. 10892/07
in data 29/06/2007 dal  Ministero per  i  Beni  e le Attività Culturali  (allegata alla  presente
relazione).

In merito a quanto contenuto nella comunicazione della Sovrintendenza, nella quale si invita
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“l’Amministrazione Comunale di Pinerolo, in considerazione del valore storico ambientale
dell’immobile sopraccitato, a provvedere tramite gli strumenti urbanistici, alla conservazione
delle  sue  caratteristiche  tipologiche  ed  architettoniche.”,  è  importante  precisare  che
l’immobile è ricompreso nel P.R.G.C. vigente nella zona urbanistica A1.2, i cui interventi
edilizi  sono  normati,  nelle  N.di  A,  dall’art.  36  –  Nuclei  di  antica  formazione,  essendo
classificati quali “parti di territorio urbano, corrispondenti alle aree "A" individuate dal P.R.G.
ai sensi art. 24 L.R. n° 56/77” (comma 2 art. 36 delle N.di A.).

Tale classificazione ricomprende, dunque, l’edificio fra  “i  beni culturali e paesaggistici da
salvaguardare”.

L’indicazione del vincolo di tutela, di cui agli artt. 10 – 12 del D.lgs 42/2004, non è stata, per
errore materiale, rimossa dalla cartografia di Piano, che deve pertanto essere modificata.

Si specifica che, come indicato nel predetto parere della Soprintendenza, l’immobile è inserito
nella zona urbanistica A1.2, nella quale gli interventi edilizi sono normati dall’art. 36 – Nuclei
di antica formazione, delle N.di A.; tali ambiti costituiscono infatti “parti di territorio urbano,
corrispondenti alle aree "A" individuate dal P.R.G. ai sensi art. 24 L.R. n° 56/77” (comma 2
art. 36 delle N.di A.).

In relazione alla correzione si è provveduto alla verifica delle superfici  a servizi  riportate
nell'Allegato 1 della Relazione Illustrativa del PRGC vigente: l'area a servizi individuata con
sigla “b1.1”, sull' ex Municipio di Abbadia Alpina, è riportata quale “attrezzatura di interesse
comune” esistente di superficie pari a 1.200 mq; il dato non corrisponde all’area reale, pari a
308 mq, e determina, pertanto la correzione delle quantità indicate nella tabella, peraltro non
prescrittiva. 

La modifica,  pur determinando un decremento di  892 mq, non incide sulla verifica degli
standard  urbanistici  previsti  dal  PRGC,  essendo  questi  ampiamente  superiori  a  quanto
richiesto dalla normativa urbanistica, così come illustrato nella seguente tabella:

Piano vigente Modifica comma 12 differenza

Aree a servizi esistenti e/o previsti mq      1.496.112 1.495.220 - 892

Abitanti teorici 52.786 52.786 -

Standard servizi previsto mq/ab 28,343 28,326 - 0,017

L’area interessata dalle modiche è evidenziata nelle cartografie appresso allegate con cerchio
a sfondo giallo e determina la correzione delle seguenti tavole grafiche:

- tav. I.H + I.I (scala 1:2.000)

- tav. e.1.B (scala 1:5.000)

- tav. “i - Beni  ambientali” (scala 1:5.000)
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stralcio tav.  1.H+ 1.I - Uso del suolo. Sviluppo dei centri abitati
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