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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; 

▪ 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; 
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▪ 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; 

▪ 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; 
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▪ 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 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, alla quale sono state successivamente apportate, con 
D.C.C. n. 89 e n. 90 in data 27/12/2017, alcune modifiche  destinate ad eliminare errori e contrasti 
rilevati nell'ambito delle norme di piano e dell'area A1.2; tali modifiche sono state approvate ai sensi 
dell'art. 17, commi 12 e 13 della  L.R. 56/77 e s.m.i. 
 

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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CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI 
(AI SENSI ART. 17, COMMA 12 DELLA LR 56/1977 e s.m.i.) 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 
Lo strumento urbanistico generale comunale vigente (PRGC) della Città di Pinerolo, nell’ambito 
dell’approvazione del progetto definitivo della variante strutturale denominata “variante Ponte” 
avvenuta con Delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 23/03/2016, ha recepito integralmente il 
perimetro e le norme del Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo approvato dalla Provincia di 
Torino con D.C.P. n. 32691/2009 del 22/09/2009; 
Il recepimento del suddetto Piano Sovraordinato dal parte del PRGC appare evidente per una serie di 
motivi ed in particolare: 

• Nella TAV. P1 “INDIVIDUAZIONE AMBITI OGGETTO DELLA VARIANTE” allegata 
al Progetto Definitivo del PRGC viene riportato per intero il perimetro del Piano Paesaggistico 
Provinciale della Collina di Pinerolo [immagine 1] e allo stesso Piano si rimanda interamente 
all’interno dell’art. 57 delle Norme di Attuazione del PRGC in caso di contrasto tra le norme 
comunali e quelle sovraordinate del Piano Paesaggistico Provinciale; 

• L’art. 2.7 della Relazione Illustrativa allegata al Progetto Definitivo del PRGC dà atto della 
presenza nel PRGC del perimetro del Piano Paesaggistico della collina di Pinerolo e lo 
confronta a livello cartografico col perimetro  del Piano Particolareggiato Comunale PP1 e solo 
per quest’ultimo è prescritto il successivo aggiornamento e coordinamento al Piano 
Paesaggistico della collina di Pinerolo [immagine 2]; 

• Il profilo del Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo è riportato all’interno degli elaborati 
di PRGC in scala 1:2000 con apposito tratteggio [immagine 3  e 4]; 

 
Quanto sopra premesso, sono state effettuate verifiche d’ufficio sullo strumento urbanistico generale 
comunale vigente (PRGC) in corrispondenza dell’area interessata dal Piano Paesaggistico della Collina 
di Pinerolo, e sono emerse discrepanze ed incongruenze riconducibili a mero errore materiale.  
In particolare si è rilevato quanto di seguito descritto: 

1. In corrispondenza dell’area nord del perimetro del Piano Paesaggistico Provinciale della Collina 
di Pinerolo, rappresentata esclusivamente nella tavola di PRGC in scala 1:5000 denominata 
“Fa”, non risulta riportato il suddetto perimetro [immagine 5]; 

2. Nella stessa tavola non sono stati riportati i confini del territorio comunale e la perimetrazione 
inerente diverse zone di P.R.G.C., quali ad esempio la zona denominata PP1 e quella 
denominata EM2.1[immagine 5]; 

3. I Nuclei frazionali e rurali NF-NR, presenti all'interno del Piano Paesaggistico Provinciale della 
Collina di Pinerolo ed evidenziati in rosso nella Tav. 29 [immagine 6 e 7], ma esclusi dal PP1 del 
Comune di Pinerolo, sono invece riportati all'interno delle tavole in scala 1:5000 di PRGC 
[immagine 5 e 8], ma in quello più a nord [immagine 5] non viene riportata la sigla di zona. 

4. Nei due elaborati di PRGC in scala 1:2000 denominati “I.B.+I.C.+I.D.” [immagine 9] e 
“I.W.+I.X” [immagine 11] il profilo del Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo, posto a 
confronto con la Tav. 29 dello stesso piano [immagine 10 e 12], risulta riportato in modo errato 
in alcuni tratti (vedi aree evidenziate con un ellisse rosso);  

 
Si ritiene pertanto di potere procedere alla correzione dei suddetti errori materiali del PRGC Vigente ai 
sensi art. 17, comma 12, lett. a) della LR 56/1977 che testualmente recita che “non costituiscono varianti del 
PRG le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento 
urbanistico e per le quali sia evidente e univoco il rimedio”  
 
Con riferimento ai punti sopraelencati la correzione degli errori materiali consiste nelle seguenti 
operazioni: 

1. Nella tavola in scala 1:5000 denominata “Fa” viene riportato il limite del Piano Paesaggistico 
Provinciale della Collina di Pinerolo; 
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2. Nella medesima tavola vengono riportati i confini del territorio comunale e la perimetrazione 
inerente le diverse zone di P.R.G.C. quali ad esempio la zona denominata PP1 e quella 
denominata EM2.1; 

3. Nella stessa tavola viene riportata la sigla di zona del nucleo frazionale e rurale ivi presente; 
4. Nei due elaborati di PRGC in scala 1:2000 denominati “I.B.+I.C.+I.D.” e “I.W.+I.X” viene 

corretto in alcuni tratti il profilo del Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo; 
 
N.B. tra parentesi […] viene indicato il riferimento alle immagini della presente relazione 

 
Immagine 1  - estratto TAV. P1 “INDIVIDUAZIONE AMBITI OGGETTO DELLA VARIANTE” - Progetto Definitivo del PRGC 
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Immagine 2 - estratto dell’art. 2.7 della Relazione Illustrativa allegata al Progetto Definitivo del PRGC 
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immagine 3 - estratto dell’elaborato di PRGC in scala 1:2000 

 
 
 
Immagine 4 - estratto dell’elaborato di PRGC in scala 1:2000 
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Immagine 5 – estratto della tavola di PRGC in scala 1:5000 denominata “Fa”, 
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Immagine 6 – estratto della Tav. 29 del Piano Paesaggistico Provinciale della Collina di Pinerolo  
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Immagine 7 - estratto della Tav. 29 del Piano Paesaggistico Provinciale della Collina di Pinerolo 

 
 
 
 
Immagine 8 - estratto di tavola di PRGC in scala 1:5000  
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Immagine 9 – elaborato di PRGC in scala 1:2000 denominata “I.B.+I.C.+I.D.” 

 
 
 
 
 
 
Immagine 10 - estratto della Tav. 29 del Piano Paesaggistico Provinciale della Collina di Pinerolo 
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Immagine 11 - elaborato di PRGC in scala 1:2000 denominata “I.W.+I.X” 

 
 
 
 
 
 
Immagine 12 - estratto della Tav. 29 del Piano Paesaggistico Provinciale della Collina di Pinerolo 
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RELAZIONE DI VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PPR DELLE MODIFICHE  
AL PRGC INTRODOTTE PER LA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI  

E NON COSTITUENTI VARIANTE  
(AI SENSI DELL’ART. 11, COMMA 9 DELLA DPGR 4/R DEL 22/03/2019) 

 
Le modifiche oggetto della presente relazione ricadono nella definizione di cui all’art. 17, comma 12 
della LR 56/1977 che testualmente recita: “non costituiscono varianti del PRG: a) le correzioni di errori materiali, 
nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento urbanistico e per le quali sia evidente e 
univoco il rimedio”. 
 
Gli errori materiali riscontrati nel PRGC vigente e le correzioni adottate sono specificate nella 
“RELAZIONE ILLUSTRATIVA” del presente elaborato; 
 
Il Regolamento Regionale di Attuazione del PPR, di cui alla DPGR 4/R del 22/03/2019 richiede, 
all’Art. 11, comma 9, il seguente ulteriore approfondimento: “Le modifiche al PRG non costituenti variante ai 
sensi dell’articolo 17 comma 12 della l.r. 56/1977 garantiscono il rispetto del Ppr, che deve essere dimostrato attraverso 
una specifica relazione adeguatamente motivata allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale che assume le 
modifiche.” 
 
Tale approfondimento è finalizzato ad evitare che adeguamenti, seppur di limitata entità, e 
modificazioni di qualunque genere allo strumento urbanistico vigente, possano produrre effetti che 
entrino in contrasto con le previsioni e le prescrizioni del  Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) 
approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017. Il suddetto comma 12 consente infatti, oltre  
alla correzione degli errori materiali di cui alla lettera a), una serie di interventi quali gli adeguamenti di 
limitata entità di localizzazioni o perimetrazioni vigenti oltre a modificazioni dei tipi di strumento 
urbanistico esecutivo da adoperare in determinate aree e dei tipi di intervento consentiti. E’ pacifica 
pertanto la richiesta, per questi interventi, di effettuare la verifica di cui in premessa. Nel caso in cui le 
modifiche ai sensi dell’art. 17, comma 12 della LR 56/77 non vadano invece a produrre alcuna modifica 
sullo strumento urbanistico vigente, il rispetto del PPR appare automaticamente verificato, considerata 
l’assenza stessa dell’introduzione di nuovi interventi che possano entrare in contrasto col PPR. Nel caso 
in oggetto quest’ultima condizione appare verificata per tutte le correzioni introdotte. In particolare le 
correzioni alla tavola in scala 1:5000 denominata “Fa” consistono nel riportare sugli elaborati alcuni 
tratti e sigle che non risultano presenti per semplice dimenticanza (in fase di produzione degli elaborati 
definitivi i “layers” che li contenevano sono rimasti spenti) e la cui assenza non ha mai impedito in 
alcun modo la corretta applicazione della normativa vigente. In alti termini le modifiche introdotte sono 
di carattere grafico per rendere più leggibili le tavole, ma non vanno in alcun modo ad influire sugli 
effetti che il PRGC vigente esercita sul territorio. Per quanto riguarda la correzione agli elaborati di 
PRGC in scala 1:2000 denominati “I.B.+I.C.+I.D.” e “I.W.+I.X” si rileva che la stessa consiste nel 
riportare sulle tavole il profilo corretto del Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo che per errore, 
in alcuni brevi tratti, risulta parzialmente deviato rispetto al tracciato originario. In questo caso non si 
tratta di una semplice dimenticanza, ma di un errore grafico la cui correzione riconduce l’elaborato alla 
perfetta conformità col Piano Paesaggistico della collina di Pinerolo nel rispetto del PPR. E’ opportuno 
infatti ricordare che il PRGC vigente ha recepito integralmente il Piano Paesaggistico della Collina di 
Pinerolo e quest’ultimo risulta a sua volta recepito dal PPR che, pur essendo stato elaborato 
successivamente, “ne riconosce i contenuti”, come meglio specificato all’art.3, comma 6 delle Norme di 
Attuazione del PPR.  
Quanto sopra premesso si ritiene comunque utile, ai fini di una maggiore leggibilità e migliore 
inquadramento delle aree coinvolte dalle modifiche, esclusivamente grafiche, ai sensi art. 17, comma 12, 
lett. a della LR 56/77, evidenziare gli ambiti del PPR interessati. 
Si è pertanto ritenuto di procedere nel seguente modo:  

1. Sovrapporre il profilo del Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo al PPR.  
Considerato, infatti, che le correzioni errori materiali del PRGC riguardano esclusivamente 
l’area interessata dal Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo, si è proceduto, mediante tale 
sovrapposizione, ad identificare gli ambiti del PPR interessati dalle correzioni. Vista la necessità 
di riportare in maniera leggibile l’intero perimetro del Piano Paesaggistico della Collina 
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all’interno della presente relazione, si è scelto di adoperare una rappresentazione per aree: 
AREA SUD-EST, AREA NORD, AREA SUD-OVEST, AREA SUD e AREA SUD / SUD-
EST.  
Per le AREE SUD-EST e SUD / SUD-EST sono stati inseriti anche i corrispettivi elaborati di 
PRGC in scala 1:2000 denominati “I.B.+I.C.+I.D.” e “I.W.+I.X” oggetto delle correzioni di cui 
in premessa. In tal modo è stato possibile porre a confronto ed evidenziare con apposito segno 
grafico (ellisse rosso) le incongruenze dei suddetti elaborati rispetto al Piano Paesaggistico della 
Collina ed evidenziare i corrispettivi ambiti del PPR. Per le restanti aree non sono stati inseriti 
gli elaborati di PRGC, trattandosi, come già accennato, di semplici dimenticanze che non hanno 
impedito in alcun modo la corretta applicazione delle norme. 

2. Individuare, a seguito della suddetta sovrapposizione, le componenti ed i beni paesaggistici del 
PPR direttamente interessati dalle modifiche ai sensi dell’art. 17, comma 12, lett. a) della LR 
56/1977. 
Tale individuazione ha riguardato l’intero perimetro del Piano Paesaggistico della collina di 
Pinerolo e si sono pertanto riportate nella presente relazione tutte le componenti e i beni 
paesaggistici inclusi all’interno dello stesso.  

3. Predisporre una tabella di confronto, relativa agli indirizzi e le direttive, tra ciascun componente 
e bene paesaggistico come sopra individuato nel PPR e la corrispettiva area all’interno del 
PRGC vigente; 
Tale tabella viene riportata, col solo intento di specificare meglio le indicazioni del PPR per le 
varie componenti e beni paesaggistici individuati, ribadendo che le modifiche introdotte ai sensi 
dell’art. 17, c.12, lett. a della LR 56/77 non vanno a produrre alcuna modifica sullo strumento 
urbanistico vigente garantendo automaticamente il rispetto del PPR.  
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1. SOVRAPPOSIZIONE PROFILO DEL PIANO PAESAGGISTICO DELLA COLLINA DI 
PINEROLO AL PPR; 
 
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE - PIANO PAESAGGISTICO DELLA COLLINA DI PINEROLO  
approvato con D.C.P. n. 32691/2009 in data 22/09/2009 - TAV. 29 “AMBITI DI DESTINAZIONE D’USO” 

N.B. in viola è riportato il limite del Piano Paesaggistico della Provincia ed in arancione il limite del Piano Particolareggiato Comunale PP1 
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PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.) - approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 
Estratto, in corrispondenza dell’area della Collina di Pinerolo, dalla Tavola P4 “COMPONENTI PAESAGGISTICHE”  
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DETTAGLIO DELLA TAV. 29 DEL PIANO PAESAGGISTICO DELLA COLLINA DI PINEROLO – AREA SUD-EST 
(evidenziate in rosso le incongruenze tra il il Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo e il PRGC) 
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DETTAGLIO DELL’ELABORATO DI PRGC IN SCALA 1:2000 DENOMINATO “I.W.+I.X”  
(In verde il profilo corretto del Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo. In azzurro il medesimo profilo riportato in modo errato sul PRGC)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DETTAGLIO DELLA TAV. P4 DEL P.P.R. CON RIPORTATO IL PROFILO DEL PIANO PAESAGGISTICO DELLA COLLINA DI 
PINEROLO – AREA SUD-EST 
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DETTAGLIO DELLA TAV. 29 DEL PIANO PAESAGGISTICO DELLA COLLINA DI PINEROLO – AREA NORD 

 
 
DETTAGLIO DELLA TAV. P4 DEL P.P.R. CON RIPORTATO IL PROFILO DEL PIANO PAESAGGISTICO DELLA COLLINA DI 
PINEROLO – AREA NORD 
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DETTAGLIO DELLA TAV. 29 DEL PIANO PAESAGGISTICO DELLA COLLINA DI PINEROLO – AREA SUD-OVEST 

 
 
DETTAGLIO DELLA TAV. P4 DEL P.P.R. CON RIPORTATO IL PROFILO DEL PIANO PAESAGGISTICO DELLA COLLINA DI 
PINEROLO – AREA SUD-OVEST 
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DETTAGLIO DELLA TAV. 29 DEL PIANO PAESAGGISTICO DELLA COLLINA DI PINEROLO – AREA SUD 

 
 
DETTAGLIO DELLA TAV. P4 DEL P.P.R. CON RIPORTATO IL PROFILO DEL PIANO PAESAGGISTICO DELLA COLLINA DI 
PINEROLO – AREA SUD 
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DETTAGLIO DELLA TAV. 29 DEL PIANO PAESAGGISTICO DELLA COLLINA DI PINEROLO – AREA SUD / SUD-EST  
(l’ellisse rosso inquadra le incongruenze tra il il Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo e il PRGC) 

 
 
DETTAGLIO DELL’ELABORATO DI PRGC IN SCALA 1:2000 DENOMINATO“I.B.+I.C.+I.D.” 
(In verde il profilo corretto del Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo. In azzurro il medesimo profilo riportato in modo errato sul PRGC) 

 
 
DETTAGLIO DELLA TAV. P4 DEL P.P.R. CON RIPORTATO IL PROFILO DEL PIANO PAESAGGISTICO DELLA COLLINA DI 
PINEROLO – AREA SUD / SUD-EST 
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2. INDIVIDUAZIONE DELLE COMPONENTI E DEI BENI PAESAGGISTICI DEL PPR 
DIRETTAMENTE INTERESSATI DALLE MODIFICHE AI SENSI DELL’ART. 17, 
COMMA 12, LETT. A) DELLA LR 56/1977; 
 
L’individuazione delle componenti e dei beni paesaggistici definiti dal PPR, e riportati nel seguente 
elenco, avviene all’interno dei confini del Piano Paesaggistico della collina di Pinerolo (approvato con 
d.c.p. n. 32691/2009 in data 22/09/2009) il quale è stato integralmente recepito dal PRGC vigente della 
Città di Pinerolo e successivamente recepito dal PPR che “ne riconosce i contenuti” (come meglio 
specificato all’art. 3, comma 6 delle Norme di Attuazione del PPR); 
 
ART. 16. TERRITORI COPERTI DA FORESTE E DA BOSCHI  (Territori a prevalente copertura 
boscata) 

 
 
ART. 16. TERRITORI COPERTI DA FORESTE E DA BOSCHI  (Territori a prevalente copertura 
boscata) + Relazioni visive tra insediamento e contesto SC2 

 
 
ART. 19. AREE RURALI DI ELEVATA BIOPERMEABILITÀ (praterie, prato-pascoli, cespuglietti) 

 
 
ART. 19. AREE RURALI DI ELEVATA BIOPERMEABILITÀ (praterie, prato-pascoli, cespuglietti) 
+ Relazioni visive tra insediamento e contesto SC2 

 
 
ART. 35. AREE URBANE CONSOLIDATE (Morfologie insediative: m.i. 3., c.1, lett. c. “Tessuti 
urbani esterni ai centri”) 
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ART. 35. AREE URBANE CONSOLIDATE (Morfologie insediative: m.i. 3, c.1, lett. c.  “Tessuti 
urbani esterni ai centri”) + Relazioni visive tra insediamento e contesto SC1 

 
 
ART. 35. AREE URBANE CONSOLIDATE (Morfologie insediative: m.i. 1, c.1, lett. a. “Urbane 
consolidate dei centri maggiori”) + Relazioni visive tra insediamento e contesto SC1 

 
 
ART. 36. TESSUTI DISCONTINUI SUBURBANI  (Morfologie insediative: m.i. 4 “Tessuti 
discontinui suburbani”) 

 
 
ART. 36. TESSUTI DISCONTINUI SUBURBANI  (Morfologie insediative: m.i. 4 “Tessuti 
discontinui suburbani”) + Relazioni visive tra insediamento e contesto SC1 

 
 
Art.38 AREE DI DISPERSIONE INSEDIATIVA (Morfologie insediative: m.i. 6 “Area a dispersione 
insediativa prevalentemente residenziale”) 

  
 
Art.38 AREE DI DISPERSIONE INSEDIATIVA (Morfologie insediative: m.i. 6 “Area a dispersione 
insediativa prevalentemente residenziale”) + Relazioni visive tra insediamento e contesto SC1 
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ART. 39. “INSULE” SPECIALIZZATE E COMPLESSI INFRASTRUTTURALI SUBURBANI  
(Morfologie insediative: m.i. 8, c.1, lett. a. punto IV “cimitero”) 

 
 
Art. 40 INSEDIAMENTI RURALI (Morfologie insediative: m.i. 10 “aree rurali di pianura o collina”) 

 
 
Art. 40 INSEDIAMENTI RURALI + art. 20 AREE DI ELEVATO INTERESSE AGRONOMICO 

 
 
Art. 40 INSEDIAMENTI RURALI (Morfologie insediative: m.i. 10 “aree rurali di pianura o collina”) 
+ Relazioni visive tra insediamento e contesto SC2 

 
 
Art. 40 INSEDIAMENTI RURALI (Morfologie insediative: m.i. 10 “aree rurali di pianura o collina”) 
+ Relazioni visive tra insediamento e contesto SC1 

 
 
Art. 40 INSEDIAMENTI RURALI (Morfologie insediative: m.i. 11 “sistemi di nuclei rurali di pianura, 
collina e bassa montagna”) 

 
 
Art. 40 INSEDIAMENTI RURALI (Morfologie insediative: m.i. 12 “villaggi di montagna”) 
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3. TABELLE DI CONFRONTO TRA I COMPONENTI E I BENI PAESAGGISTICI 
INDIVIDUATI NEL PPR E LA CORRISPETTIVA AREA ALL’INTERNO DEL PRGC 
VIGENTE; 
 
Si riportano di seguito gli articoli delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) 
interessati dalle correzioni sui corrispettivi elaborati di PRGC vigente (denominati “I.B.+I.C.+I.D.” e 
“I.W.+I.X”) le quali consistono nella modifica dell’errato profilo del Piano Paesaggistico della collina di 
Pinerolo.  
 

Articolo 35. Aree urbane consolidate (m.i. 1, m.i. 3) 
m.i. 1 + SC1: urbane consolidate dei centri maggiori + relazioni visive tra insediamento e contesto 
m.i. 3: tessuti urbani esterni ai centri  
m.i. 3 + SC1: tessuti urbani esterni ai centri + relazioni visive tra insediamento e contesto 
 
Riferimento alle AREE di P.P.R. della presente relazione: AREA SUD / SUD-EST  

Indirizzi 
comma 3 
I piani locali garantiscono, anche in coerenza con l’articolo 24, 
comma 5: 
a. il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni 
con elementi vegetali esistenti, nonché il miglioramento della 
fruizione anche attraverso sistemi di mobilità sostenibile e di 
regolazione dell’accessibilità; 
b. il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da 
quelli riconosciuti storicamente, anche con la riorganizzazione del 
sistema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi destinati 
all’incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la formazione 
di fronti e di segni di rilevanza urbana. 
 
comma 4 
I piani locali disciplinano, con riferimento ai tessuti urbani esterni 
ai centri (m.i. 3), eventuali processi di rigenerazione urbana di cui 
all’articolo 34 comma 5. 
 

 
 
Su entrambi gli elaborati di PRGC in scala 
1:2000 denominati “I.B.+I.C.+I.D.” e 
“I.W + I.X” vengono corretti alcuni tratti 
del profilo del Piano Paesaggistico della 
collina di Pinerolo. 
La suddetta modifica consiste nella 
rettifica di alcuni brevi tratti del Piano 
Paesaggistico della Collina che nel PRGC 
risultano erroneamente rappresentati con 
un andamento spezzato che ricalca il 
profilo del PP1 (Piano Particolareggiato 
Comunale della Collina). 
Il nuovo profilo rettilineo non modifica in 
alcun modo le perimetrazioni delle aree 
normative di PRGC e non ricade in aree di 
PPR differenti da quella del presente 
articolo.  
La modifica non introduce pertanto effetti 
che possano entrare in contrasto con le 
previsioni e le prescrizioni del PPR. 
 
 

Direttive 
comma 5 
I piani locali garantiscono il mantenimento e la valorizzazione del 
disegno originario d’impianto e degli elementi edilizi 
caratterizzanti, con particolare riferimento alle parti di città 
precedenti al 1950 connotate da trasformazioni urbanistiche a 
progetto unitario; inoltre verificano e precisano la delimitazione 
delle aree interessate dalle m.i. 1, 2 e 3, tenendo conto anche dei 
seguenti parametri: 
a. presenza nelle carte IGM 1881-1924 della Carta Topografica 
d’Italia alla scala 1:25.000; 
b. dotazione di spazi pubblici fruibili con continuità per i centri 
dei nuclei maggiori; 
c. prevalenza di tipologie edilizie e di impianto di carattere 
extragricolo. 
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Articolo 40. Insediamenti rurali (m.i. 10, m.i. 11) 
m.i. 10: aree rurali di pianura o collina 
m.i. 10 + SC1: aree rurali di pianura o collina + relazioni visive tra insediamento e contesto 
m.i. 10 + art.20: aree rurali di pianura o collina + aree di elevato interesse agronomico 
m.i. 10 + SC2: aree rurali di pianura o collina + relazioni visive tra insediamento e contesto 
m.i. 11: sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna 
m.i. 12: villaggi di montagna 
 
Riferimento alle AREE di P.P.R. della presente relazione: AREA SUD-EST; AREA SUD / SUD-EST 

Indirizzi 
--- 

 

Direttive 
Comma 4 
I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, 
precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 2.  
 
Comma 5 
Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale 
(lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale 
(lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a: 
 
a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da 
favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con 
particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le 
sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;  
b. collegare gli interventi edilizi e infrastruttur 
ali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle 
sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di 
irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);  
c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione 
non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle 
attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle 
possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e 
con i limiti di cuialla lettera g;  
d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la 
coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli 
edifici e del contesto;  
e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e 
l’ospitalità diffusa, l’escursionismo e le altre attività ricreative a 
basso impatto ambientale;  
f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati 
per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto 
dalla l.r. 9/2003;  
g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al 
punto f. qualora vi sia l’impossibilità di reperire spazi e volumi 
idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già 
edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il 
complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in 
tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la 
creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il 
tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, 
nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione 
territoriale, paesaggistica e ambientale;  
h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante 
interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo 
(accordi di  

programma, accordi tra amministrazioni, procedure di 
copianificazione), ovvero se previsti all’interno di strumenti di 

 
 
Su entrambi gli elaborati di PRGC in scala 
1:2000 denominati “I.B.+I.C.+I.D.” e 
“I.W + I.X” vengono corretti alcuni tratti 
del profilo del Piano Paesaggistico della 
collina di Pinerolo. 
La suddetta modifica consiste nella 
rettifica di alcuni brevi tratti del Piano 
Paesaggistico della Collina ai piedi di 
Monte Uliveto che nel PRGC sono 
erroneamente rappresentati con un 
andamento spezzato che ricalca il profilo 
del PP1 (Piano Particolareggiato Comunale 
della Collina). 
Il nuovo profilo rettilineo non modifica in 
alcun modo le perimetrazioni delle aree 
normative di PRGC e non ricade in aree di 
PPR differenti da quella del presente 
articolo.  
La modifica non introduce pertanto effetti 
che possano entrare in contrasto con le 
previsioni e le prescrizioni del PPR. 
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programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello 
regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la 
progettazione degli interventi e misure mitigative e di 
compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale. 
 

 
 

 

 

Articolo 38. aree di dispersione insediativa (m.i. 6) 
m.i. 6: aree a dispersione insediativi prevalentemente residenziale 
mi.6 + SC1: aree a dispersione insediativi prevalentemente residenziale+ relazioni visive tra insediamento e conesto 
 
Riferimento alle AREE di P.P.R. della presente relazione: AREA SUD-EST 

Indirizzi 
----- 

 

Direttive 
Comma 3 
I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, 
verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al 
comma 1, al fine di mantenerne e promuoverne la destinazione 
agricola prevalente; all’interno di queste individuano altresì le aree 
marginali irreversibilmente compromesse, per le quali i caratteri 
ambientali e paesaggistici siano stati strutturalmente modificati 
rispetto a quelli della preesistente matrice rurale. 

 
Comma 4 
Entro le aree di cui al comma 1 i piani locali definiscono 
previsioni e normative finalizzate a garantire che:  
a. eventuali interventi insediativi, a eccezione diquelli connessi allo 
svolgimento delle attività agricole, non interessino le aree 
caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico di cui 
all’articolo 20, biopermeabilità di cui all’articolo 19 e valenza 
percettivo-identitaria, paesaggistica o culturale di cui agli articoli 
30, 32 e 33, ovvero le aree libere residue interessanti ai fini della 
realizzazione della rete ecologica di cui all’articolo 42, e si 
concentrino nelle aree irreversibilmente  
compromesse di cui al comma 3;  
b. possano essere ammessi, oltre a interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente, solo i completamenti realizzabili 
nelle aree interstiziali all’interno o a margine di contesti già 
edificati, se finalizzati alla definizione di margini e bordi di 
separazione tra aree libere e aree costruite;  
c. gli interventi consentiti mirino alla riqualificazione del contesto, 
privilegiando allineamenti finalizzati al riordino degli insediamenti 
e l’uso di caratteri tipologici coerenti con l’ambiente e il paesaggio 
circostante, nonché alla conservazione e valorizzazione dei sistemi 
di ville di cui all’articolo 26; la progettazione sia urbanistica sia 
edilizia deve inoltre tenere conto di quanto indicato dagli specifici 
indirizzi per la qualità paesaggistica predisposti dalla Giunta 
regionale; 
d. siano favoriti gli interventi di riconversione verso utilizzi 
agricoli di aree ed edifici con diversa destinazione d’uso.  

 
 
Sull’elaborato di PRGC in scala 1:2000 
denominato “I.W + I.X” viene corretto un 
tratto del profilo del Piano Paesaggistico 
della collina di Pinerolo. 
La suddetta modifica consiste 
nell’adeguamento dell’elaborato di PRGC 
al suddetto piano attraverso la 
riperimetrazione del villaggio Belvedere 
posto a confine col Comune di Roletto. Il 
villaggio risultava infatti erroneamente 
incluso nel perimetro del Piano 
Paesaggistico della Collina di Pinerolo. Il 
nuovo profilo non modifica in alcun modo 
le perimetrazioni delle aree normative di 
PRGC e non ricade in aree di PPR 
differenti da quella del presente articolo.  
La modifica non introduce pertanto effetti 
che possano entrare in contrasto con le 
previsioni e le prescrizioni del PPR. 
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Si riportano di seguito gli articoli delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale 
interessati dal Piano Paesaggistico della collina di Pinerolo sulle cui corrispettive tavole di PRGC si è 
proceduto ad un semplice riporto dei tratti e delle sigle mancanti senza che tale operazione apportasse 
di fatto alcuna modifica al PRGC vigente; 
 

Articolo 36. Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4) 
Tessuti discontinui suburbani  
m.i. 4: tessuti discontinui suburbani  
m.i. 4 + SC1: tessuti discontinui suburbani + relazioni visive tra insediamento e contesto 
 
Riferimento alle AREE di P.P.R. della presente relazione: AREA SUD ; AREA SUD-OVEST 

Indirizzi 
comma 3 
I piani locali garantiscono: 
a. la definizione e il rafforzamento dei bordi dell’insediamento con 
potenziamento dell’identità urbana attraverso il disegno di insieme 
del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture adiacenti; 
b. il potenziamento della riconoscibilità e dell’identità di immagine 
dei fronti urbani, con particolare riferimento a quelli di maggiore 
fruibilità dagli assi di ingresso, con piani di riqualificazione e 
progetti riferiti alle “porte urbane” segnalate e alla sistemazione 
delle aree di margine interessate dalle nuove circonvallazioni e 
tangenziali, attraverso il ridisegno dei “retri urbani” messi in luce 
dai nuovi tracciati viari; 
c. l’integrazione e la qualificazione dello spazio pubblico, da 
connettere in sistema continuo fruibile, anche con piste ciclo-
pedonali, al sistema del verde. 

 
 
 
Sui corrispondenti elaborati di PRGC in 
scala 1:5000 viene riportato il profilo del 
Piano Paesaggistico della collina di 
Pinerolo. 
Tale correzione non modifica in alcun 
modo le perimetrazioni delle aree 
normative di PRGC e non ricade in aree di 
PPR differenti da quella del presente 
articolo.  
La modifica non introduce pertanto effetti 
che possano entrare in contrasto con le 
previsioni e le prescrizioni del PPR. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direttive 
comma 4 
I piani locali verificano e precisano la delimitazione delle 
morfologie di cui al comma 1 tenendo conto anche: 
a. della contiguità con aree urbane di m.i. 1, 2 e 3, di cui 
all’articolo 35, e della presenza di residui non urbanizzati ormai 
disorganici rispetto agli usi agricoli; 
b. della prevalenza di lottizzazioni organizzate rispetto a 
insediamenti individuali e privi di regole urbanistiche; 
c. della prevalenza di lottizzazioni con tipologie ad alta copertura 
di suolo e densità volumetrica bassa o media, intervallate da aree 
non insediate; 
d. della presenza di trame infrastrutturali con caratteristiche 
urbane ancorché incomplete. 
 
comma 5 
Nelle aree di cui al comma 1 i piani locali stabiliscono disposizioni 
atte a conseguire: 
a. il completamento dei tessuti discontinui con formazione di 
isolati compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi 
necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, 
compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi 
(geomorfologici e vegetazionali), evitando il consumo di suolo in 
aree aperte e rurali, potenziando l’integrazione con gli ambiti 
urbani consolidati; 
b. la configurazione di sistemi di aree fruibili, a verde alberato, con 
funzione anche di connettività ambientale nei confronti dei parchi 
urbani, da ricreare mantenendo la maggior parte delle aree libere 
residuali inglobate nelle aree costruite; 
c. il mantenimento delle tracce dell’insediamento storico, 
soprattutto nel caso di impianti produttivi, agricoli o industriali, e 
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delle relative infrastrutture; 
d. la ricucitura del tessuto edilizio esistente, prevedendo adeguati 
criteri per la progettazione degli interventi, nonché la definizione 
di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica 
e ambientale; 
e. la valorizzazione dei sistemi di ville di cui all’articolo 26 presenti 
all’interno dell’area; 
f. eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 34, 
comma 5. 

 
 
 
 

Articolo 39. “insule” specializzate e complessi infrastrutturali suburbani (m.i. 8) 
m.i. 8: c.1., lett. a punto IV: cimitero 
 
Riferimento alle AREE di P.P.R. della presente relazione: AREA SUD-OVEST 

Indirizzi 
Comma 3 
Per le aree di cui al comma 1, i piani settoriali, i piani territoriali 
provinciali e i piani locali disciplinano gli interventi secondo 
leseguenti priorità:  
a. limitare le interferenze dei nuovi insediamenti sui beni 
paesaggistici e sulle componenti di maggior pregio o sensibilità;  
b. privilegiare il recupero e il riuso delle strutture,delle 
infrastrutture, degli impianti, degli edifici e dei manufatti dismessi 
o sottoutilizzati;  
c. razionalizzare la localizzazione dei nuovi insediamenti necessari, 
in modo da consentire l’utilizzo comune di servizi e infrastrutture 
e l’attivazione di rapporti di complementarietà e di sinergia, 
nonché da limitare il frazionamento dei contesti rurali e 
l’interferenza con le attività agricole;  
d. definire i requisiti e le modalità attuative, con riferimento al 
contenimento del consumo di suolo, ai rapporti con il contesto 
paesaggistico e urbano, all’uso delle risorse idriche, al risparmio 
energetico, all’accessibilità con mezzi pubblici 
 

 
 
Sui corrispondenti elaborati di PRGC in 
scala 1:5000 viene riportato il profilo del 
Piano Paesaggistico della collina di 
Pinerolo. 
Tale correzione non modifica in alcun 
modo le perimetrazioni delle aree 
normative di PRGC e non ricade in aree di 
PPR differenti da quella del presente 
articolo.  
La modifica non introduce pertanto effetti 
che possano entrare in contrasto con le 
previsioni e le prescrizioni del PPR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Direttive 
Comma 4 
I piani locali verificano e precisano la delimitazione delle 
morfologie di cui al comma 1.  
 
Comma 5 
In coerenza con quanto previsto al comma 3, eventuali 
ampliamenti o nuove aree per funzioni specializzate o lo sviluppo 
di nodi infrastrutturali di interesse regionale devono privilegiare:  
a. localizzazioni nei contesti degradati, anche segnalati nel Ppr 
come aree di criticità, purché ricompresi all’interno di progetti di 
riqualificazione  
urbanistica ed edilizia dei siti;  
b. scelte localizzative finalizzate al conseguimento degli obiettivi 
di cui al comma 2 e subordinate alla realizzazione delle necessarie 
mitigazioni e compensazioni.  
 
Comma 6 
Al termine dell’attività di produzione di energia da 

fonti rinnovabili, le aree agricole occupate sono restituite all’uso 
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agricolo;gli enti locali disciplinano tale fattispecie all’interno dei 
propri strumenti di pianificazione. 
 
Comma 7 
I piani settoriali e locali disciplinano il recupero delle aree 
estrattive e minerarie in modo tale da mitigare l’impatto prodotto 
dall’attività produttiva ripristinando, quando possibile, le 
condizioni originarie dell’area tramite interventi di 
rinaturalizzazione e ripristino morfologico e vegetativo.  
 
Comma 8 
I piani locali disciplinano le aree destinate a campeggio 
privilegiando gli interventi di riqualificazione delle strutture 
esistenti, promuovendo il loro adeguamento igienico-sanitario, 
dettando norme e criteri per ilcorretto inserimento paesaggistico 
degli interventi.  
 

 
 
 
 
 

Articolo 16. territori coperti da foreste e da boschi 
Territori a prevalente copertura boscata 
Territori a prevalente copertura boscata + Relazioni visive tra insediamento e contesto SC2 
 
Riferimento alle AREE di P.P.R. della presente relazione: AREA NORD 

Indirizzi 
Comma 5 
Nei territori di cui ai commi 1 e 2, gli strumenti di pianificazione 
forestale sulla base delle esigenze di tutela delle diverse categorie o 
tipi forestali, che tengono conto degli habitat di interesse 
comunitario, della biodiversità e del livello di  
naturalità, individuano destinazioni funzionali prevalenti:  
a. di protezione diretta di insediamenti, manufattie vite umane;  
b. di protezione generale;  
c. naturalistica;  
d. di fruizione turistico-ricreativa;  
e. produttiva 
 
Comma 6 
Per i territori di cui ai commi 1 e 2 i piani locali in coerenza con la 
normativa forestale vigente provvedono a:  
a. accrescere l’efficacia protettiva dei boschi, come presidio degli 
insediamenti e delle infrastrutture da valanghe, cadute massi, 
dissesto idrogeologico;  
b. promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla 
tutela degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e 
naturalistico, con particolare riferimento ai siti di interesse 
comunitario e ai nodi della rete ecologica riconosciuti dal Ppr;  
c. conservare e accrescere le superfici boscate, inaree di pianura o 
collinari con forte presenza di colture agrarie intensive o pressione 
insediativa;  
d. salvaguardare la qualità e la naturalità degli ambienti forestali e 
la permanenza dei valori paesaggistici e storico-documentari;  
e. tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani, definire i 
bordi urbani e riqualificare le zone degradate;  
f. disciplinare gli interventi di riqualificazione e recupero delle aree 

 
 
Sui corrispondenti elaborati di PRGC in 
scala 1:5000 vengono riportati:  
- il profilo del Piano Paesaggistico della 
collina di Pinerolo; 
- i confini del territorio comunale; 
- la perimetrazione inerente le diverse zone 
n ormative di P.R.G.C. (quali ad esempio 
la zona denominata PP1 e quella 
denominata EM2.1); 
Nella tavola in scala 1:5000 denominata 
“Fa” viene inoltre riportata la sigla di zona 
del nucleo frazionale e rurale ivi presente 
Tali correzioni non modificano in alcun 
modo gli effetti normativi del PRGC sul 
territorio e non ricadono in aree di PPR 
differenti da quella del presente articolo.  
Le modifiche non introducono pertanto 
effetti che possano entrare in contrasto 
con le previsioni e le prescrizioni del PPR. 
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agricole, dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e pastoralidi 
interesse storico, oggetto di invasione vegetazionale, previa 
individuazione delle aree interessate. 
 
Comma 7 
Il Ppr promuove la salvaguardia di: 
a. castagneti da frutto che, pur non essendo bosco ai sensi della 
normativa statale e regionale vigente, costituiscono elementi 
qualificanti del paesaggio rurale, con particolare riferimento ai 
soggetti di maggiori dimensioni; 
b. prati stabili, prato-pascoli, aree agricole di montagna e collina, 
aree umide, brughiere, aree di crinale intervisibili, anche limitando 
il rimboschimento, l’imboschimento e gli impianti di arboricoltura 
da legno.  

  

Direttive 
Comma 8 
Nei territori di cui al comma 1 i piani locali:  
a. identificano il valore paesaggistico delle zone forestali anche 
mediante l’individuazione dell’ubicazione, della destinazione 
funzionale prevalente, della tipologia forestale; 
b. individuano i boschi con funzione protettiva, all’interno dei 
quali prevedere interventi finalizzati al mantenimento della 
funzione stessa 
 
Comma 9 
La pianificazione locale recepisce la disciplina in materia di 
compensazioni forestali ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 4/2009.  
 
Comma 10 
In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell’articolo 46, comma 2, i 
comuni, d’intesa con il Ministero e la Regione precisano 
l’identificazione delle foreste, dei boschi, ancorché percorsi o 
danneggiati dal fuoco, e dei territori sottoposti a vincoli di 
rimboschimento ai sensi dell’articolo 14 
2, comma 1, lettera g. del Codice, sulla base delle norme definite 
in materia dalla l.r. 4/2009; la Regione, ai sensi dell’articolo 5, 
comma 4, provvede all’aggiornamento delle banche dati del Ppr; 
per l’individuazione delle aree danneggiate dal fuoco, 
costituiscono riferimento il censimento regionale riportato nel 
“Piano regionale per la programmazione delle attività di 
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” 
e i catasti incendi comunali di cui all’articolo 10 della legge 
353/2000. 
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Articolo 19. aree rurali di elevata biopermeabilità 
Praterie, prato-pascoli, cespuglieti 
Praterie, prato-pascoli, cespuglieti+ Relazioni visive tra insediamento e contesto SC2 
 
Riferimento alle AREE di P.P.R. della presente relazione: AREA NORD 

Indirizzi 
Comma 6 
I piani settoriali, in coerenza con gli orientamenti legislativi del 
settore forestale, ai fini della conservazione e valorizzazione delle 
aree rurali di elevata biopermeabilità, per quanto di rispettiva 
competenza, provvedono a:  
a. incentivare prioritariamente la conservazione degli equilibri 
delle risorse foraggiere e dei prato-pascoli e dei pascoli connessi a 
sistemi zootecnici finalizzati a produzioni tipiche, nonché delle 
risorse foraggiere caratterizzate da formazioni fragili o di interesse 
naturalistico;  
b. incentivare l’analisi delle risorse vegetazionali al fine della 
corretta gestione dei carichi di animali sui pascoli, in funzione 
delle specie animali più idonee, evitando l’utilizzo irrazionale e il 
degrado del cotico erboso;  
c. prevenire i fenomeni erosivi;  
d. incentivare il recupero dell’utilizzo della risorsa foraggiera 
prato-pascoliva di basso versante montano, con forme di gestione 
organizzate per fasce altimetriche diverse. 
 
Comma 7 
I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva 
competenza, al fine di garantire la salvaguardia dei prati stabili, dei 
prato-pascoli, dei pascoli e dei filari:  
a. promuovono il mantenimento delle colture prative e delle 
infrastrutture tradizionali per l’irrigazione e la riconversione delle 
altre colture agrarie verso la praticoltura stabile;  
b. incentivano la manutenzione e il ripristino delle formazioni 
lineari, anche in coordinamento con le linee di azione del piano di 
sviluppo rurale. 
 
Comma 8 
I piani territoriali provinciali e i piani locali valorizzano, altresì, 
l’alpicoltura, promuovendo attività turistiche e fruitive integrative, 
nel rispetto del paesaggio e delle tipologie di costruzioni 
tradizionali, compatibilmente con i criteri definiti all’articolo 40 
sugli insediamenti rurali. 
 

 
 
Sui corrispondenti elaborati di PRGC in 
scala 1:5000 vengono riportati:  
- il profilo del Piano Paesaggistico della 
collina di Pinerolo; 
- i confini del territorio comunale; 
- la perimetrazione inerente le diverse zone 
normative di P.R.G.C. (quali ad esempio la 
zona denominata PP1 e quella denominata 
EM2.1); 
Nella tavola in scala 1:5000 denominata 
“Fa” viene inoltre riportata la sigla di zona 
del nucleo frazionale e rurale ivi presente 
Tali correzioni non modificano in alcun 
modo gli effetti normativi del PRGC sul 
territorio e non ricadono in aree di PPR 
differenti da quella del presente articolo.  
Le modifiche non introducono pertanto 
effetti che possano entrare in contrasto 
con le previsioni e le prescrizioni del PPR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Direttive 
Comma 9 
I piani locali possono approfondire e precisare 
le aree di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:  
a. idoneità pedologica e geomorfologica;  
b. esigenze di difesa del suolo da erosione e dissesto, in coerenza 
con gli studi di approfondimento del quadro del dissesto connessi 
alle varianti dei piani locali di adeguamento al PAI, ove presenti;  
c. acclività e accessibilità;  
d. grado di infrastrutturazione ai fini agro-silvo-pastorali;  
e. frammentazione dell’ecotessuto e delle proprietà fondiarie;  
f. potenziale quali-quantitativo delle risorse foraggiere prato-
pascolive;  

g. presenza di filiere produttive pastorali o di sistemi zootecnici 
locali finalizzati a produzioni locali tipiche, riconosciute con 
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certificazione di  
qualità di cui all’articolo 20;  
h. relazioni scenico percettive con il contesto paesaggistico e con 
la rete di connessione paesaggistica di cui agli articoli 30, 31, 32 e 
42. 
 
Comma 10 
Nelle aree di cui al comma 1, lettere a., b., c. i piani locali possono 
prevedere nuovi impegni di suolo a fini insediativi e 
infrastrutturali solo quando sia dimostrata l’inesistenza di 
alternative basate sul riuso e la riorganizzazione degli insediamenti 
e delle infrastrutture esistenti; in particolare è da dimostrarsi 
l’effettiva domanda, previa valutazione del patrimonio edilizio 
esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e di quello da 
recuperare. Nelle aree di cui al comma 1, lettera d. deve essere 
garantita la conservazione degli aspetti peculiari del paesaggio 
caratterizzato dalla presenza delle formazioni lineari di campo 
esistenti.  
 

 
 
 
Le modifiche introdotte ai sensi dell’Art. 17, comma 12, lett. a) della LR 56/77 e s.m.i. non risultano in 
contrasto con il dettato normativo del PPR e con il Regolamento regionale di attuazione del PPR, di cui 
alla D.P.G.R. n. 4/R del 22/03/2019 
 
 

 


