




23 42 1.388 mq

23 35 1.354 mq

23 111 500 mq

23 149 4.477 mq

23 151 222 mq

23 185 586 mq

23 43 969 mq

23 200 891 mq

23 201 1.460 mq

23 202 959 mq

23 203 2.471 mq

23 204 123 mq

23 254 2.599 mq

23 255 2.713 mq

23 184 1.534 mq

23 40 1.774 mq

23 45 13 mq

23 180 1.498 mq

23 242 1.804 mq

23 38 460 mq

23 281 375 mq

SUPERFICIE TERRITORIALE 28.170 mq

QUADRO GENERALE DELLE PARTICELLE CATASTALI 
RICADENTI NELLA PERIMETRAZIONE DELLA VARIANTE AL 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'AREA COLLINARE 

foglio mappale dimensione in mq



CITTA’ DI PINEROLO 
PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL’AREA PP1 
 
AREA: PP1At 
 
UBICAZIONE: PORTICO DI SAM – Strada dei Rivetti 30 
 
DESTINAZIONI PREVISTE:  Tutte le destinazioni previste dagli Art.li 6 e 20 delle 

N.T.A. ed inoltre in particolare: 
- attività di promozione, organizzazione, didattica, 
sviluppo e gestione di attività sportive a livello 
dilettantistico ed amatoriale nei diversi settori 
sportivi; 
- attività ricettive, ristorative e ricreative (bar, 
ristorante, centro enogastronomico, foresteria 
alberghiera etc); 
-  attività commerciali di vicinato (di superficie 
inferiore a mq 250, ai sensi dell’art.5, comma 10 
lettera a.2 della D.C.R del Piemonte del 29/10/1999 
n. 563-13414) destinate alla sola vendita di 
abbigliamento sportivo, gadget, accessori e 
attrezzature tecniche legate allo sport e al tempo 
libero. 

 
 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE      mq  28.170 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA      - 
c. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE 
 1. numero max piani fuori terra      n. 2 
 2. altezza massima        mt. 7 
 3. rapporto di copertura       vedi note 
 4. parcheggi privati        1 mq/3,3 mq 
 5. verde privato        - 
 
d. MODALITA’ D’INTERVENTO: Permesso di costruire convenzionato 
e. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali    mt. 10 
 2. minime per le strade vicinali e private aperte al pubblico  mt. 5 
 3. minime dai confini di proprietà      mt. 5 
 4. minime tra i fabbricati       mt. 10 
 
 



f. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE 
 
 
 

a) Le destinazioni d’uso, previste dagli art.li 6 e 20 e dalla presente 
tabella, sono consentite a condizione che siano vincolate ad uso 
pubblico aree a servizi, dedicate ai parcheggi di superficie permeabile, 
nella misura di mq. 80 ogni 100 mq di Slp. Tali aree devono essere 
assoggettate ad uso pubblico in ragione di tutta la Slp, esistente e/o in 
progetto, al momento della stipula della prima convenzione. In ogni 
caso i parcheggi, così come riportati in cartografia, dovranno essere 
realizzati al momento della stipula della prima convenzione. 

 
 
b) E’ prevista la possibilità di realizzare impianti destinati al tempo libero 

e allo sport. Essi potranno essere dotati di coperture geodetiche, 
tensostrutture, coperture in struttura di legno lamellare, e/o similari, 
dotate di tamponamenti laterali e corredate dai necessari vani tecnici 
necessari al riscaldamento, al condizionamento e al trattamento 
dell’aria. 
Tali coperture, per loro natura, sono da considerarsi impianti tecnici 
propedeutici alle attività sportive e non sono definibili come fabbricati. 
In ogni modo la loro altezza, seppur in deroga all’altezza massima di 
mt. 7 stabilita dalle presenti N.d.A, non potrà essere superiore a mt. 11.  
La distanza tra le coperture dei suddetti impianti potrà derogare alla 
misura della distanza minima prevista tra i fabbricati. 
Il manto di copertura e i tamponamenti saranno costituiti da membrana 
tessile di colore tenue. 
Sono vietate le coperture pressostatiche.  

 
 

c) Oltre agli edifici esistenti e’ consentita la realizzazione di nuove 
strutture sportive per garantire la necessaria dotazione di servizi per gli 
impianti, quali: servizi igienici, spogliatoi, docce, biglietteria, locali 
primo soccorso e/o infermeria, deposito attrezzature, autorimessa dei 
veicoli destinati alla manutenzione delle aree a verde, e similari. Le 
sopra citate strutture sportive sono considerati volumi tecnici e non 
possono coprire oltre 1/40 dell’area dell’impianto individuato come 
ambito PP1 At (Portico di Sam) e riportato nell’estratto cartografico 
allegato, con un’altezza massima di m. 4, sempre nel rispetto della 
normativa delle singole aree (vedi art. 69 delle N.T.A. del P.R.G.C.).  
 
 



d) E’ prevista la possibilità di installare, a servizio degli impianti sportivi 
all’aperto,  tende e/o gazebo amovibili, prive/i di opere di fondazione, 
con manto di copertura costituito da membrana tessile di colore tenue. 

 
 

e) I manufatti di cui ai sopra citati punti b), c) e d), strettamente legati 
all’attività sportiva e per il tempo libero, non rientrano nel calcolo 
della superficie lorda di pavimento (SLP) e della superficie coperta. 

 
 

f) L’intera area potrà prevedere la realizzazione di spazi, anche attrezzati, 
per la sosta dei veicoli dei fruitori del complesso. 

 
 

g) La parte di territorio del PP1 At (Portico di Sam) ricadente nell’area di 
osservazione stabilita dalla variante di adeguamento del Piano 
territoriale di coordinamento provinciale ai sensi del D.M. 9 maggio 
2001 “Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e 
territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente 
rilevante”, approvato definitivamente con D.C.R. n. 23-4501 del 
12/10/2010, comunque destinata ad attività ricreative e sportive, non 
dovrà dar luogo ad affollamento di persone superiore a 500 se 
all’aperto o superiore a 1000 se al chiuso. 

 
 

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



 
Ai corsi d'acqua che delimitano l'area (Bealera Porporata e suo 
affluente di sinistra) si applicano fasce di rispetto di inedificabilità 
assoluta aventi ampiezza pari a l0 m per le edificazioni e 5 m per le 
recinzioni, misurati dal ciglio di ciascuna sponda e, per i tratti intubati, 
dal piedritto dello scatolare o dalla parete esterna del tubo. 

 
 
i) Lungo la Bealera della Porporata, si prescrive una fascia di rispetto 

paesaggistico-ambientale, vincolata all’inedificabilità, di 15 metri 
misurati dalla sommità delle scarpate naturali o dell’opera spondale del 
canale. All’interno della fascia di rispetto suddetta: 

 
− è vietata ogni alterazione idraulica del corso d’acqua, ad eccezione 

del taglio di colture cedue, della sostituzione dei robinieti con 
vegetazione autoctona e delle operazioni connesse alla conduzione 
dei fondi; 

 
− sono consentite opere di presa idraulica solo se giustificate da attività 

agricola, previa autorizzazione del sindaco, sentita la commissione 
igienico-edilizia e la ripartizione lavori pubblici; 

 
 

j) in sede di progetto esecutivo di opere con rilevanza strutturale, i 
risultati della relazione geologico-tecnica datata gennaio 2011 
dovranno essere verificati facendo uso dei criteri contenuti nel Decreto 
14 gennaio 2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” e relative 
istruzioni applicative, emanate con la Circolare Ministeriale n. 617 del 
02 febbraio 2009. In particolare si dovrà verificare la categoria di suolo 
proposta, (B), ed i valori dei parametri geotecnica stimati, e 
caratterizzare il volume significativo sulla base di specifiche indagini 
dirette. 
 
 

k)  in occasione dell’eventuale sistemazione del settore adiacente Strada 
dei Rivetti si suggerisce di valutare l’opportunità di riportare a cielo 
libero, (o con copertura con griglie rimovibili), il collettore che 
attualmente corre incubato lungo il bordo della sede stradale, secondo i 
principi indicati all’articolo 21 delle N.d.A. del PAI. Nel caso venga 
mantenuta la situazione attuale dovrà comunque essere previsto un 
canale longitudinale di smaltimento delle acque superficiali. 
 
 



l)  in fase di realizzazione dell’intervento dovrà essere verificata 
l’opportunità di prevedere un sistema di raccolta delle acque di pioggia 
provenienti dalle aree non contaminate quali giardini e tetti al fine di 
un loro riutilizzo. 

 
 
m)  per quanto riguarda gli interventi e ampliamenti consentiti dal PP1 

rispetto agli edifici esistenti, si richiede che, ai sensi delle NdA del 
Piano Paesaggistico. 

 
a. gli ampliamenti vengano effettuati una tantum, previo atto 

pubblico di vincolo, registrato e trascritto, onde evitate nel 
tempo, di fruire ulteriormente di tale diritto (art. 33.5 delle 
NdA). 

b. tali interventi/ampliamenti siano coerenti con le indicazioni 
compositive, lessicali e insediative contenute nell’elaborato del 
Piano Paesaggistico “Elementi lessicali (architettonici e 
decorativi) e regole compositive/insediative per interventi di 
recupero/nuova costruzione”. Nel caso di scostamento da tali 
disposizioni, il progettista dovrà motivare i criteri progettuali 
adottati, dimostrandone la migliore efficacia rispetto a quelli 
indicati, ai fini di un corretto inserimento ambientale e 
paesaggistico dell’intervento (art. 33.7 delle NdA). Si ricorda 
inoltre che lo stesso PP1 prevede  la presentazione di idonei 
elaborati finalizzati alla verifica di compatibilità paesaggistica 
dell’intervento per i progetti relativi ad ampliamento oltre il 
20% della SLP e della superficie coperta esistente (art.4 
comma 2 NTA PP1). 

 
 
 
 
 
 
 










