
 

 

Oggetto: Applicazione dell’art. 110 del Regolamento edilizio in luogo dell'art. 53 

delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato dell'area 

Collinare PP.1 di PRGC. 
 

A relazione dell’Assessore all’Urbanistica 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
-   la Città di Pinerolo è dotata di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) approvato 

dalla Regione Piemonte con D.P.G.R. n. 6-24303 del 6 aprile 1998; 

- con Deliberazione di C.C. n. 83 del 03-04/12/2002 l’Amministrazione Comunale ha 

approvato il Piano Particolareggiato dell’area PP1 del PRGC di Pinerolo, il quale ha subito delle 

modifiche con la Variante n. 1  (D.C.C. n. 31 del 16/07/2009) e infine con la Variante n. 2 (D.C.C. 

n. 69 del 24/11/2011); 

 

Considerato che la variante n° 1 al Piano Particolareggiato dell'area collinare PP.1 approvata con 

D.C.C. n. 31 del 16/07/2009, ha modificato l'art. 53 "interventi volti al contenimento energetico" 

delle relative Norme Tecniche di Attuazione introducendo significative limitazioni all'installazione 

degli impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici esistenti; 

 

Rilevato che tali limitazioni risultano in contrasto con la normativa Nazionale, Regionale e 

Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 

28/11/2018,  in materia di fonti rinnovabili di energia;   

 

Dato atto che le suddette norme sovraordinate e lo stesso Regolamento Edilizio Comunale sono 

andate ad agevolare e promuovere tali interventi sull’intero territorio, fermo restando i vincoli di 

tutela e le procedure autorizzative stabilite dal D.lgs 42/2004 e dalla successiva semplificazione 

procedurale per le Paesaggistiche introdotte dal DPR  31/2017;  

 

Richiamato a tal proposito: 
- L'art. 6 - "attività edilizia libera" del DPR 380/2001 e s.m.i che elenca gli interventi 

eseguibili senza alcun titolo abilitativo tra i quali ricadono quelli di cui al comma e-quater) 

che testualmente recita "i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare 

al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 

1444"; 

- L'allegato A - "interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione 

paesaggistica" del DPR 31/2017 e s.m.i. che elenca gli interventi eseguibili senza 

autorizzazione paesaggistica tra i quali ricadono quelli di cui al comma A.6 che testualmente 

recita "installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, 

laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici 

esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, 

purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli 

edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi 

dell’art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui 

all’art. 136, comma 1, lettere b) e c) del  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"; 

-  Gli articoli n. 103 “Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di 

teleriscaldamento”, n. 110 "Coperture degli edifici" e  n. 123 “Impianti per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici” del Regolamento Edilizio Comunale , 

approvato con D.C.C. n. 83 del 28/11/2018, i quali trattano gli aspetti attinenti agli interventi 

volti al risparmio energetico per tutto il territorio comunale ed in particolare l'art. 110, 

comma 4 che testualmente recita "Ove compatibile con gli aspetti paesaggistici, al fine di un 



 

 

miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio, il manto di copertura può essere 

realizzato con pannelli fotovoltaici o assimilabili" 

 

Rilevata pertanto l'inapplicabilità delle limitazioni imposte dall'art. 53 delle Norme Tecniche di 

Attuazione dell'area collinare PP.1 all'installazione degli impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati 

esistenti o di nuova edificazione non vincolati dal D.Lgs. 42/2004 per i quali occorre acquisire la 

preventiva autorizzazione paesaggistica nei casi non ricadenti nell’allegato A del DPR 31/2017; 

 

Ritenuto di indicare, in sostituzione del suddetto art. 53, l'applicazione dei contenuti del più recente 

Regolamento Edilizio, approvato in Consiglio Comunale con deliberazione n. 83/2018, in 

conformità con il restante territorio comunale e alla normativa vigente sovracomunale; 

 

Dato atto che a norma dell’art. 22 del Regolamento del Consiglio la presente deliberazione è stata 

sottoposta all’esame della quarta commissione consiliare nella data del ...................... 

 

Rilevato che non sono pervenute segnalazioni di conflitto d’interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della 

legge n. 241/1990, il quale testualmente stabilisce: “Il responsabile del procedimento e i titolari 

degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione 

di conflitto, anche potenziale”; 

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di approvazione della presente deliberazione dal 

Dirigente Settore Urbanistica-Suap, Ing. Antonio Morrone, in ordine alla sola regolarità tecnica,  ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;   

 

Dato atto che la presente deliberazione, non comportando riflessi diretti sulla situazione 

economico-finanziaria dell'Ente, non deve essere sottoposta al parere di regolarità contabile ex art. 

49 - comma 1) del D.Lgs. 267/2000 da parte del Responsabile del Settore economico-finanziario; 

 

Richiamate le norme procedurali di cui al comma 13 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., dal quale 

si evince che l’approvazione del presente atto deliberativo appartiene al Consiglio Comunale, ai 

sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e che successivamente verrà pubblicata e inviata a 

Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino;  

 

Con ____ voti ____ espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti 

 

 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto; 

 

2) di stabilire che nel Piano Particolareggiato della zona PP1 di PRGC, in materia di fonti di 

produzione energetiche alternative e degli interventi volti al contenimento energetico, si 

applicano i contenuti del più recente Regolamento Edilizio approvato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 83/2018, art. 110, comma 4, che testualmente recita "Ove 

compatibile con gli aspetti paesaggistici, al fine di un miglioramento delle prestazioni 

energetiche dell’edificio, il manto di copertura può essere realizzato con pannelli 

fotovoltaici o assimilabili" annullando, conseguentemente quanto previsto dall’art. 53 delle 

NTA del Piano Particolareggiato della zona PP1 di PRGC approvato con Deliberazione di 

C.C. n. 83 del 03-04/12/2002, successivamente modificato con la Variante n. 2 approvata 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 24/11/2011. 

 

 



 

 

 


