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1. ASSETTO NORMATIVO 
 
L’articolo 58 della legge n.133/2008  avente ad oggetto “Ricognizione e 
valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali”, 
consente la valorizzazione urbanistica dei beni appartenenti a regioni, comuni ed altri 
enti locali, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, inseriti nel 
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. La deliberazione di approvazione 
del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d’uso degli 
immobili. In particolare l’articolo recita: 

Art. 58. 
Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri 

enti locali 

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di 
regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di 
Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della 
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili 
ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie 
funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così 
redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di 
previsione. 

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione 
come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione 
urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle 
alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. 
Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di 
conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle 
province e delle regioni. La verifica di conformità e' comunque richiesta e deve 
essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento 
della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo 
strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni 
volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento 
urbanistico vigente.  

…. omissis ….. 
 
A seguito della sentenza n° 340/2009 della Corte Costituzionale, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2010,  è stato cancellato una parte del secondo 
comma del suddetto articolo 58 ritenendo che la competenza sulla procedura di 
variante urbanistica, ivi prevista a seguito dell’approvazione del Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni, debba essere ricompresa tra le prerogative delle regioni. 
 
La censura è motivata dal fatto che, ha sostenuto la Corte, nell’art. 58 hanno 
prevalenza gli aspetti di governo del territorio con specifica attenzione “all’effetto di 
variante allo strumento urbanistico generale”. 
Il governo del territorio rientra tra le competenze concorrenti ripartite tra Stato e 
Regioni, ed allo Stato è assegnato il compito di fissare i principi fondamentali, mentre 
le Regioni hanno il potere di emanare le norme di dettaglio. 
 
L’art. 58,  rivisto anche alla luce della sentenza, è stato riformulato nel modo 
seguente: 
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1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di 
Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale 
partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo 
individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione 
esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di 
competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, 
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, 
previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero 
dell’economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel 
relativo territorio.  
(comma così sostituito dall'articolo 33-bis, comma 7, legge n. 111 del 2011, come 
introdotto dall'articolo 27, comma 1, legge n. 214 del 2011) 

2. L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione 
come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-
artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è 
trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i 
quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta 
classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di 
approvazione, ovvero di ratifica dell’atto di deliberazione se trattasi di società o Ente 
a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni 
determina le destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l’eventuale 
equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale 
variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell’articolo 25 della legge 28 
febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa 
approvazione. Le Regioni, nell’ambito della predetta normativa approvano procedure 
di copianificazione per l’eventuale verifica di conformità agli strumenti di 
pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine 
perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si 
applica il comma 2 dell’articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti 
urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al 
comma 3 e all’articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 dell’articolo 7 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione 
ambientale strategica. 
(comma così sostituito dall'articolo 33-bis, comma 7, legge n. 111 del 2011, come 
introdotto dall'articolo 27, comma 1, legge n. 214 del 2011) 

Quindi, la Regione Piemonte, avendone la competenza, secondo quanto disposto dal 
comma 2 del citato articolo 58, ha disciplinato la procedura di modificazione dello 
strumento urbanistico generale vigente a seguito dell’adozione della variante 
urbanistica che abbia ad oggetto un fabbricato ovvero un’area inedificata, in 
relazione alle previsioni di cui al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, 
attraverso l’articolo 16 bis della legge regionale 56/77. 
L’articolo 16 bis, cosi come riformulato dalla recente L.R. 3/2013, recita: 

 
Art. 16 bis. 

(Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari) 
 
1. Nei procedimenti di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 
di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti 
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della 
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finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133, se il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
comporta variante al PRG, lo stesso è trasmesso all'ente competente alla gestione 
urbanistica che adotta la relativa variante, la quale non può in alcun caso:  
a) ridurre la dotazione complessiva di aree per servizi al di sotto della soglia minima 
prevista dalla presente legge e dalle normative di settore interessate;  
b) interessare aree cedute al comune in forza di convenzioni di piani esecutivi, nel 
periodo di efficacia delle convenzioni stesse.  
2. L'ente competente alla gestione urbanistica trasmette la deliberazione di adozione 
della variante di cui al comma 1 e la relativa completa documentazione alla Regione, 
alla provincia interessata e alla città metropolitana, nonché, ai fini dell'acquisizione 
dei relativi pareri, alle amministrazioni preposte alla tutela storico-artistica, 
archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale; provvede, quindi, a 
convocare la conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14 quinquies della 
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), finalizzata, 
nell'ottica della copianificazione, all'esame della variante urbanistica.  
3. La variante urbanistica è pubblicata sul sito informatico degli enti interessati per 
quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare 
osservazioni; la conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e si 
esprime sulla variante urbanistica; successivamente, l'ente competente alla gestione 
urbanistica si esprime, con deliberazione consiliare, sulla variante.  
4. Il procedimento di cui al comma 3 si conclude entro il termine perentorio di 
novanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 2, decorso il quale il consiglio 
dell'ente competente alla gestione urbanistica delibera, comunque, in ordine alla 
variante urbanistica.  
5. Le modificazioni al PRG di cui al presente articolo sono soggette alla fase di 
verifica di assoggettabilità alla VAS, se non escluse ai sensi del comma 6.  
6. Sono escluse dal processo di VAS le varianti di cui al presente articolo che 
determinano l'uso a livello locale di aree di limitate dimensioni, ferma restando 
l'applicazione della disciplina in materia di VIA; sono, altresì, escluse dal processo di 
VAS quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:  
a) la variante non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo 
strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni 
normative;  
b) la variante non incide sulla tutela esercitata ai sensi dell'articolo 24;  
c) la variante non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo 
strumento urbanistico vigente.  
7. Per le varianti di cui al presente articolo, la VAS, ove prevista, è svolta dall'ente 
competente alla gestione urbanistica purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 
bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le 
specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento della Giunta 
regionale. Nei casi di esclusione di cui al comma 6, la deliberazione di adozione della 
variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è 
esclusa dal processo di valutazione.  
 
A tale disposizione pertanto occorre attenersi per quanto concerne l’approvazione 
della variante urbanistica all’interno delle previsioni del piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari. 
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2.  PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI  

 
Come già operato per il triennio precedente, il competente ufficio patrimonio del 
Settore Finanze ha proceduto alla formazione di un elenco degli immobili da 
valorizzare o dismettere non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni 
istituzionali, redatti sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i 
propri archivi e uffici e dell’inventario generale del patrimonio. 
Successivamente l’elenco dei beni così individuato,contraddistinto per ciascun 
immobile da  relativi destinazioni, stato d’uso, identificativi catastali, consistenza, 
situazione urbanistica attuale, situazione vincolistica, valutazione economica, diritti 
immobiliari, eventuale cambio di destinazione d’uso e note, ha originato  la proposta 
di piano delle alienazioni come approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione 
n. 155  del 29.05.2013. 
In tale elenco, suddiviso tra fabbricati con relative pertinenze e aree e terreni, sono 
stati individuati gli immobili  per i quali è prevista un nuova destinazione urbanistica. 
L’elenco diviene piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili comunali, 
da allegarsi al Bilancio di Previsione, con l’approvazione da parte del Consiglio 
Comunale, ai sensi delle disposizioni normative sopra richiamate (art. 58 D.L. 
n.112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008). 
 
Sono aree o terreni da alienare per i quali è stata definita una proposta di 
valorizzazione e predisposta  la presente variante urbanistica, secondo la 
deliberazione di Giunta, e conseguentemente di Consiglio Comunale, gli immobili 
individuati nell’allegato “A” al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari con 
le sigle:  
 
 

• 1T  _ AREA in via Buniva ang. via Chiappero, detta "Portici Blu"; 
 

• 4T  _RELIQUATO in via Einaudi; 
 

• 12T  _RELIQUATO in via Gramsci. 
 
 

3. VARIANTE URBANISTICA 
 

Al fine di dare attuazione ai cambi di destinazione d’uso indicati dal piano delle 
alienazioni e valorizzazioni occorre ai sensi dell’articolo 16 bis verificare che la 
variante in nessun caso: 

a) riduca la dotazione complessiva di aree per servizi al di sotto della soglia 
minima prevista dalla presente legge e dalle normative di settore interessate; 

b) interessi aree cedute al Comune in forza di convenzioni di piani esecutivi, nel 
periodo di efficacia delle convenzioni stesse. 

Per quanto riguarda la verifica dei servizi si può affermare che la dotazione del 
PRGC a servizi supera ampiamente i minimi previsti dalla legge regionale ed inoltre 
le aree oggetto di variante non la riducono in modo che possa definirsi significativo 
poiché la diminuzione di area a servizi (a 4.1), per 132 mq, avviene solo per la 
ridefinizione dell’area a parcheggio della CP2 a favore dell’area B4.10 al fine di 
rendere coerente il piano regolatore con lo stato dei luoghi in riferimento all’area 
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descritta al successio punto 3.2  della relazione (reliquato via Einaudi). 

In particolare rispetto allo standard a servizi si può precisare quanto descritto qui di 
seguito. 

In occasione della variante specifica per l’approvazione del piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari redatta ai sensi dell’art. 58 della legge 06 agosto 2008 n. 
133, approvata con D.C.C. n. 62 del 09.12.2009, è stato condotto un aggiornamento 
sulla verifica degli standard a servizi.  

Per effetto di tale variante gli abitanti insediabili diventano 54.209 (54.048 + 161) per 
i quali sarebbero necessari mq 1.355.225 ( = 54.209 x 25) ai sensi dell’articolo art. 21 
(Standards urbanistici e servizi sociali ed attrezzature a livello comunale) della L.R. 
56/77 e mq. 948.657,5 (= 54.209 x 17,5) ai sensi dell’art. 22 (Standards urbanistici: 
servizi sociali ed attrezzature di interesse generale) della medesima legge; considerato 
che con l’approvazione della variante 13 (Caserma dei carabinieri) sono stati aggiunti 
35 abitanti lo standard minimo è da calcolare per un numero complessivo di abitanti 
pari a 54.244 per relativi servizi, ai sensi art. 21, di mq 1.356.100 e per effetto dell’art. 
22 di mq 949.270. 

Il bilancio dei servizi risulta pertanto: 

• con un esubero pari a 200.775 (=mq. 1.558.810 (servizi previsti nel PRGC) - 
mq. 1.356.100 (standard minimo di legge)- 1935 mq (servizi detratti con 
D.C.C. 62/2009)) per l’art. 21; 

• con un esubero pari a 707.218 (mq. mq. mq. 1.659.058 (servizi previsti nel 
PRGC)  - mq. 949.270(standard minimo di legge) – 2570 (servizi detratti con 
D.C.C. 62/2009) per l’art. 22; 

Nel 2009 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 17 dicembre 2009 è 
stata approvata la variante “CORCOS” che prevedeva un incremento di abitanti pari 
a 281 unità per un totale di 54.525 abitanti insediabili. 

Detta variante necessitava di mq 9.553 di nuovi servizi pubblici portando ad un totale 
di mq 1.568.363 per servizi pubblici ai sensi dell’art. 21 della L.R. 56/77. 

Quindi gli abitanti insediabili previsti nel PRGC vigente ammontano a 54.525 unità, a 
cui vanno sommati 80 abitanti derivanti dalla presente variante ( 1 abitante ogni 
40 mq) per un totale di 54.605 abitanti. 

Considerata che per 54.605 abitanti insediabili la dotazione minima per servizi ai 
sensi dell’art. 21 L.R. 56/77 sarebbe pari a mq 1.365.125, si conteggia un esubero 
aggiornato di mq 191.750 (=1.558.810 - 1.365.125 -1935).  

Infine detraendo, in merito alla presente variante, la superficie di 132 mq, relativa 
al reliquato di via Einaudi, per la presente variante dall’area a servizi “a4.1” si ottiene 
un esubero pari a mq 191.618 (=191.750-132) in merito all’articolo 21. 

Si può inoltre affermare che le aree che sono oggetto della presente variante non 
interessano aree cedute al Comune in forza di convenzioni di piani esecutivi nel 
periodo di efficacia delle convenzioni stesse essendo gli interventi in area CP2, CP5 
ed in area A5.1 (edificio “grattacielo” realizzato negli anni 60, rispettiva area a servizi 
ceduta al Comune nel 1985) ampiamente consolidati e completati da tempo. 

Conseguentemente per dare attuazione alla variante gli elaborati del P.R.G.C. 
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vigente  interessati sono:  

1. b.2 norme di attuazione TABELLE  relativamente alle aree : 

� A 5.1 

� CP 2 

� B 4.10 

� C 3.6 

� CP 5 

 

2. TAVOLE GRAFICHE: 

� e.1.* Uso del suolo scala 1:5.00; 

� l.A Uso del suolo sviluppo centri abitati scala 1:2.000; 

� l.F Uso del suolo sviluppo centri abitati scala 1:2.000; 

� l.P Uso del suolo sviluppo centri abitati scala 1:2.000; 

� Legenda    

 
   
 
 

3.1 Area in via Buniva ang. via Chiappero, detta "Portici Blu" 

 
In merito all’area in oggetto collocata all’incrocio fra via Buniva a via Chiappero, 

identificata a catasto al foglio 54 mappale 47,  coerentemente a quanto specificato 

nello studio di prefattibilità, predisposto dall’architetto Guido Geuna, depositato agli 

atti, finalizzato alla valorizzazione dell’area comunale nell’ambito della 

predisposizione del piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari, la variante 

urbanistica ha lo scopo di valorizzare l’area, dotandola di una specifica capacità 

edificatoria a destinazione residenziale ed altre destinazioni compatibili con la 

residenza, e di attuare la riqualificazione urbanistica ed edilizia di un terreno che 

costituisce un “vuoto urbano” generato da un intervento edilizio “incompiuto” poiché 

l’ampliamento richiesto ed autorizzato del “grattacielo” non è mai stato realizzato. Si 

tratta del “recupero” a fini residenziali di un’area rimasta inedificata dopo la 

realizzazione dell’edificio detto “grattacielo” la cui costruzione è stata autorizzata con 

licenza edilizia del 24 novembre 1953, fatta eccezione per il passaggio pedonale 

coperto tutt’ora esistente costituito da costituito da una caratteristica  struttura 

metallica di colore blu, ricoperta da lastre curve in materiale sintetico del tipo 

“metacrilato” trasparente che assicura la continuità fisica e formale dei passaggi 

pedonali coperti costituiti da portici ottocenteschi, posti rispetto all’area sul lato sud-
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ovest lungo la via Buniva e da porticati risalenti agli anni 60/70 del 900, 

rispettivamente sul un lato nord-ovest dell’area lungo via Chiappero e ad est della 

stessa via Buniva. 

Si tratta di un area posta in posizione centrale rispetto ai palazzi delle istituzioni e 

delle banche, situata in una zona che è il cuore commerciale e sociale del Comune. I 

lunghi percorsi porticati ottocenteschi che caratterizzano la zona ospitano numerose 

attività commerciali e direzionali e costituiscono il luogo dove si svolge quasi tutta la 

vita sociale cittadina. Le distanze che separano l’area in oggetto dal palazzo 

municipale, dalla piazza del mercato, dalla stazione ferroviaria, dalla cattedrale, dalle 

fermate bus e dai principali uffici pubblici e privati, sono molto modeste ed implicano 

percorsi pedonali (in parte coperti) con percorrenze molto ridotte. 

L’area, pur essendo di proprietà pubblica, non è vincolata con destinazione a spazio 

pubblico dal vigente P.R.G.C.; è utilizzata come “piazzetta” con una frequentazione 

non significativa da parte della cittadinanza; è  “arredata” da aiuole sopraelevate e 

pavimentata con massetti di calcestruzzo autobloccanti e contornata sui due lati 

lungo via (sud e ovest) dal porticato  già descritto. 

Gli altri due lati del terreno coincidono con i muri di due edifici costruiti a confine di 

proprietà:  

- a nord sorge un edifico residenziale che si eleva per diciassette piani fuori terra 

conosciuto comunemente come “grattacielo”, dotato di un porticato che prospetta via 

Chiappero e provvisto di un piano ammezzato. Tutto il confine nord è occupato 

dall’edificio principale (grattacielo) e da un basso fabbricato non residenziale ad un 

piano fuori terra. L’edificio dispone di due piani interrati. 

- a est sorge un edifico multipiano (denominato per semplicità casa Juvenal dal nome 

suo costruttore) che si eleva per otto piani fuori terra ed è dotato di un porticato che 

prospetta via Buniva provvisto di un piano ammezzato. L’edificio è dispone di due 

piani interrati. 

Le caratteristiche estetiche e costruttive dei due edifici suddetti confinanti con l’area 

oggetto di variante, se pur diverse per epoca di realizzazione, denotano una matrice 

compositiva ed architettonica comune. 

Sul lato opposto di via Buniva  vi è una schiera continua di edifici condominiali a 5-6 

piani fuori terra realizzati alla fine degli anni ’50 del ‘900, privi di portici ma dotati di 

attività commerciali al piano terreno. 

All’angolo tra via Buniva e via Chiappero e su via Chiappero, sul lato opposto rispetto 

all’area oggetto di stima, insistono edifici di matrice ottocentesca dotati di portici al 

piano terra sul fronte di via Buniva. Tali edifici si elevano per quattro piani fuori terra. 

Le immagini successive ulteriormente chiariscono quanto descritto.
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Foto 1: vista aerea 
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Foto 2: vista lato via Buniva 

 

 

Foto 3: vista lato via Chiappero 

 

 



 Pag. 10/12 

 

Foto: vista dall’angolo tra via Buniva e via Chiappero 

 

 

 

La variante si propone, pertanto, di individuare un’area di recupero urbano all’interno 

dell’area normativa contrassegnata con la sigla A5.1 esistente, trasformandola e 

dotandola di una capacità edificatoria adeguata e sufficiente per promuovere e 

realizzare un intervento edilizio capace di riqualificare la zona. 

La densificazione dell’edificato unito alla ricerca ed all’utilizzo edificatorio degli spazi 

interstiziali o interclusi esistenti all’interno del tessuto edilizio consolidato è uno degli 

obiettivi primari del vigente PTC2 della Provincia di Torino con lo scopo dichiarato di 

evitare così di sottrarre ulteriore suolo alle attività agricole, specialmente nei casi in 

cui sia di elevata fertilità e pregio produttivo. 

L’intervento proposto in variante si configura come di “ristrutturazione urbanistica” di 

un area di “recupero urbano” all’interno della zona normativa A5.1 mediante un 

intervento edilizio di completamento del tessuto costruito: l’area in oggetto è stata 

perimetrata come sub-area  della zona A5.1 ed identificata con la lettera “a”. 

La scheda di area per la sub-area definisce: 
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- le distanze tra edifici ammettendo la possibilità di edificare in aderenza anche 

in riferimento all’articolo n. 7 delle norme di attuazione delle N.T.A. del 

P.R.G.C. vigente;  

- ammette la possibilità di creare una galleria commerciale al piano terra ed 

eventualmente al piano rialzato aperta al pubblico, in aderenza all’edificio 

esistente “grattacielo” nello spazio compreso tra le vetrine preesistenti e quelle 

da progettarsi; 

- consente l’affaccio delle aperture del basso fabbricato dell’edificio preesistente 

“grattacielo” sul porticato aperto o galleria; 

- definisce il numero massimo dei piani ammessi con le relative altezze 

massime consentite; 

- precisa che la percentuale di verde in piena terra non può essere definita 

perché per la particolare dimensione e conformazione del lotto non è possibile 

ricavare alcuna superficie in “piena terra” ciò però non esime dalla possibilità 

di prevedere del verde pensile; 

- precisa che il rapporto di copertura, per la particolare dimensione e 

conformazione del lotto non viene definito; 

- definisce le modalità attuative mediante il ricorso ad un permesso per 

costruire convenzionato; 

- fissa la dotazione di parcheggi pertinenziali nelle misure minime di legge; 

- precisa la possibilità di cessione delle aree a servizi ai sensi dell’art. 21 della 

L.R. 56/77; 

- prevede l’asservimento ad uso pubblico dei nuovi portici; 

- definisce la dimensione delle altezze del filo superiore dei portici in rapporto a 

quelli esistenti; 

- impone il rispetto, al piano terra, dei i fili di fabbricazione. 

 
 

3.2 RELIQUATO in via Einaudi 

 
La variante di P.R.G.C. per tale area consiste nella modifica di una piccola porzione 

di perimetro della zona CP2 nell’angolo sud-est a confine con l’area B4.10. Tale 

modifica nasce dalla necessità di restituire all’area B4.10 la porzione di area (mq 

132) ora in CP2 destinata a parcheggio ed identificata con la sigla “a4.1” che di fatto 

non è mai stata utilizzata per gli interventi dell’area CP, già attuati, ovvero per 

rendere coerente lo stato dei luoghi con le previsioni di PRGC e consentire 

conseguentemente l’alienazione della stessa con la più adeguata zonizzazione. 
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Nelle rispettive schede di aree vengono pertanto solo aggiornate, in addizione (area 

B4.10) o sottrazione (area CP2), le relative superfici territoriali. 

 
 
3.3 RELIQUATO in via Gramsci 

 

Anche in questo caso, come in quello illustrato al punto precedente la variante 

riguarda la riperimetrazione di una zona per una piccola superficie (24 mq). L’area 

che viene riperimentrata è la CP5  a favore dell’area confinante C3.6. Una porzione 

del confine a sud  della zona C3.6 è traslato verso piazza A. Moro. Tale traslazione  

consente di individuare il reliquato, identificato nel piano alienazioni, al fine della sua 

alienazione, interamente nella zona C3.6.  

Pertanto anche nel caso di questo reliquato nelle rispettive schede di aree vengono 

solo aggiornate, in addizione (area C3.6) o sottrazione (area CP5), le relative 

superfici territoriali. 

 
 

4. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS (valutazione ambientale 
strategica) 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 16bis comma 6 della L.R. 56/1977, si può affermare che la variante 

urbanistica non è assoggettata alla VAS (valutazione ambientale strategica) poiché: 

• interessa aree di limitate dimensioni; 

• non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento 

urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni 

normative;  

• non incide sulla tutela esercitata ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/77;  

• non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo 

strumento urbanistico vigente. 

In particolare per quanto riguarda l’area “Portici blu” si veda il documento specifico 

redatto dall’architetto Guido Geuna. Le considerazioni fatte in tale documento 

valgono anche per i requati poiché ancor meno sono significati dalpunto di vista della 

dimensione e la varainte che li riguarda non modifica in nessun modo il sistema 

vincolistico che per  tali aree non è di fatto presente. 

 
 


