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1. Recepimento del Provvedimento della Struttura fissa dell'Organo Tecnico per 

la Valutazione Ambientale e determinazioni della  1° Conferenza nella tabella di 

zona della RU 4.1. 
 
1.1 Indicazioni del Provvedimento della Struttura fissa dell'Organo Tecnico per la 

Valutazione Ambientale 
 
Con i provvedimenti n. 06/2019, prot. n. 60583 in data 07/10/2019, l’Organo Tecnico del Comune di 
Pinerolo, a seguito dei contributi pervenuti dagli Enti consultati, ha determinato l’esclusione da VAS 
della variante di cui all'oggetto, così motivata: 

- “Gli interventi proposti con la variante al PRGC non comportano ricadute ambientali significative. La variante 
al PRGC non deve pertanto essere assoggettato a VAS, si può pertanto procedere alle fasi successive, benché 
debbano essere prese in considerazione, dai successivi livelli di  pianificazione/progettazione, tutti i suggerimenti, 
i consigli, le raccomandazioni, le condizioni e le prescrizioni vincolanti, posti dai soggetti che hanno fornito i loro 
contributi alla fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, eventualmente contenute nei singoli documenti”  

 

In relazione a quanto sopra, sono state prese in esame le considerazioni contenute nei pareri pervenuti, 
così come di seguito descritto: 
 

Nota registrata al protocollo comunale n. 48178 il 31.7.2019, trasmessa dal Ministero per i Beni e 
attività culturali, Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino, 
avente ad oggetto “Fase di verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) della variante del PRGC – Area RU4.1 (ex caserma carabinieri) ai sensi del comma 5, 
art. 16bis L.R: 56/77 e s.m.i.”, prot. soprintendenza n. 11244 del 31.7.2019. 
Così riportata: 

- Visionata la documentazione progettuale prodotta e rilevato che le opere non paiono rilevare un incremento di 
criticità ambientali rispetto a quanto autorizzato nel P.R.G.C. vigente tale da alterare in maniera negativa 
l’aspetto visibile dei luoghi. 

 
Nota registrata al protocollo comunale n. 51729 il 20.8.2019, trasmessa dall'ARPA PIEMONTE, 
DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD OVEST – Struttura semplice attività di 
produzione, avente ad oggetto: “Variante ai sensi dell’art. 16Bis della L.R. 56/77 Area RU 4.1 (ex 
caserma dei carabinieri) al PRGC del Comune di Pinerolo. Fase di Verifica di assoggettabilità V.A.S. ai 
sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 29 febbraio 2016 n.2-2977. Parere tecnico”, prot. ARPA 
n. 73635 del 20.8.2019. 
Così riportata: 

-  Nelle operazioni di demolizione dell’edificio esistente, dovranno essere quantificati i volumi demoliti e le tipologie 
di materiale coinvolto al fine di individuare le modalità più corrette di gestione (conferimento ad impianti di 
trattamento, recupero e solo in ultima analisi smaltimento in discarica). Allo stesso modo deve essere accertata la 
presenza nell’edificio, di eventuali materiali da costruzione contenenti amianto e né deve essere garantita la 
rimozione in condizioni di sicurezza ed il corretto smaltimento finale. 

 Dovrà essere effettuata, inoltre, una corretta gestione delle terre e rocce da scavo derivanti da tutte le operazione 
 di escavazione, nell’eventuale realizzazione di parcheggi interrati, tenendo conto di quanto previsto dal D.P.R. 
 120/2017.  

 Relativamente alla realizzazione di eventuali aree a verde, si raccomanda di utilizzare vegetazione climacica e 
 non le specie inserite negli elenchi allegati alla D.G.R. 18 dicembre 2012, n. 46-5100 - Identificazione degli 
 elenchi, Black List, delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione 
 e sensibilizzazione”, e negli elenchi recentemente aggiornati con il DGR 27/05/2019 n.24-9076.  
 
 In merito alle risorse energetiche si suggerisce di prevedere:  
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 - l’impiego delle migliori tecniche disponibili, relativamente alle prestazioni energetiche degli edifici, in  
 particolare, per l’ottimizzazione dell’isolamento termico degli interni e la minimizzazione del fabbisogno 
 energetico per la climatizzazione estiva ed invernale; 
 - l’utilizzo al massimo grado della luce naturale per l’illuminazione degli spazi interni; 
 - la razionalizzazione dei consumi energetici, per esempio mediante impiego di lampade ad elevata 
 efficienza per l’illuminazione, esterna ed interna, con adeguati dispositivi automatizzati per l’accensione e lo 
 spegnimento, nonché la riduzione dell’intensità luminosa nelle ore notturne;  
 - l’impiego di impianti solari termici o fotovoltaici, eventualmente integrati nei materiali edilizi impiegati.  
 
Nota registrata al protocollo comunale n. 52050 il 22.8.2019, trasmessa dall'ASL TO3, 
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, S.C. Servizio Igiene e Sanità pubblica, avente ad oggetto 
“Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della variante al Piano Regolatore 
Generale Comunale (PRGC) - Area RU 4.1 (ex Caserma Carabinieri)”, prot. ASLTO3 n. 79757 del 
22.8.2019. 
Così riportata: 

- che prima di intervenire sulla struttura occorrerà verificare la presenza di amianto (es. canne fumarie); 
- la valutazione sulla mobilità appare ottimistica in relazione al fatto che il nuovo assetto dei parcheggi ha 

individuato l’area limitrofa all’ex caserma come unica zona a parcheggio non a pagamento oltre all’estensione 
della zona ZTL  nella zona centrale ed anch’essa limitrofa alla struttura in esame. Solo nei prossimi mesi 
avremo un quadro più chiaro sugli effetti sulla mobilità da questa radicale modifica. 

 
1.2  Determinazioni della 1° Conferenza dei Servizi 
 
Con la 1° seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi il 27 novembre 2019 a Pinerolo sono state 
sinteticamente richieste le seguenti integrazioni ai documenti normativi della variante  in oggetto: 
 
- inserimento nella scheda di zona oggetto di variante dei contributi espressi dagli enti consultati, in 
sede di Verifica preventiva per l'assoggettamento a VAS; 
- integrazione della verifica dei servizi, contenuta nella Relazione Illustrativa, con il raffronto fra servizi 
del piano vigente e servizi di variante, condotta su un intorno significativo, seppur limitato (ad es. il 
quartiere); 
- quantificazione e verifica della capacità insediativa teorica; 
- integrazione dell'analisi di coerenza con il PPR, secondo le indicazioni del Regolamento approvato 
con D.P.G.R. n. 4/R in data 22/03/2019. 
 
Per quanto attinente alla richiesta  contenuto nel parere ARPA prot. n. 73635 del 20.8.2019 attinente 
alla valutazione di compatibilità acustica dell’intervento oggetto della presente variante si specifica 
quanto segue: 
 
 Ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti 
sonore", la parte del territorio in oggetto viene associata alla classe II che prevede i seguenti parametri: 
 

EMISSIONE IMMISSIONE 
TEMPI DI RIFERIMENTO 

QUALITÀ Classi di 
destinazione d'uso 
del territorio Diurno 

(06.00-22.00) 
Notturno 

(22.00-06.00) 
Diurno 

(06.00-22.00) 
Notturno 

(22.00-06.00) 
Diurno 

(06.00-22.00) 
Notturno 

(22.00-06.00) 
II - aree 
prevalentemente 
residenziali 

50 40 55 45 52 42 

 

La variante in oggetto indica al fine della riconversione della ex caserma Carabinieri in un organismo 
edile  compatibile con il tessuto urbano preesistente garantendone una ricucitura con esso, 
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individuando nelle seguenti nuove destinazioni d’uso tipo residenziale, commerciale e terziaria. 
Questa scelta evita quindi la possibilità di ricollocamento di attività che potrebbero per i tipi di 
lavorazione effettuate risultare non conformi con parametri della classe II. 
 
Infatti, le aree ricadenti dentro la classe II “aree prevalentemente residenziali” sono quelle porzioni di 
territorio urbano interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di 
popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali. 
 
Come si evince dall’estratto della tavola della Fase VI della Zonizzazione Acustica Comunale, approvata 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 22 marzo 2005, qui di seguito riportata. 
 
Estratto della tavola della fase IV della zonizzazione Comunale con evidenziata la zona oggetto di 
variante. 
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RU 4.1 VARIANTE PAVP 2019-2021 

PRELIMINARE integrato dai contributi 

pervenuti e con quanto determinato dalla 

1° seduta della Conferenza dei Servizi 

 
 
1.3  Integrazione della tabella di zona RU 4.1 
 
Viene quindi integrata dai contributi pervenuti e con quanto determinato dalla 1° seduta della 
Conferenza dei Servizi  la tabella di zona della RU 4.1 e si evidenziano con carattere in grassetto e 
color blu le parti aggiunte nella tabella di zona dell’Area RU4.1. 
 

 

 AREE TURISTICO RICETTIVE DI USO PUBBLICO 
 
 
IDENTIFICAZIONE AREA: 
 
TAVOLA:                                                          J        
 
UBICAZIONE: CARABINIERI 
 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:                            RESIDENZIALE 
      COMMERCIALE 
                                                                                       TERZIARIA  
 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.    1341 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq. /mq. 1,27  
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq. /mq. 1,12 
 
c. SLP massima realizzabile     mq.  1500  
 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI ( 1 vano = mq. 40 )            N.  38 
 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER  L’IDENTIFICAZIONE: 
 1. numero max piani fuori terra    5 
 2. altezza massima      16.50 

3. rapporto di copertura -  2/3 nel caso di 
interventi di sostituzione 
edilizia o nuova costruzione 

  -  Esistente in caso di 
ristrutturazione 

 4. parcheggi privati       1 mq./3,3 mq SLP 
5. verde privato -  20% area libera nel 

caso di interventi di 
sostituzione edilizia o nuova 
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costruzione 
  -  Esistente in caso di 

ristrutturazione 
 
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  

PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 
CONVENZIONATO  

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali   mt.  vedere schema grafico per  
 e piazza comunale      allineamenti 
 2. minime dai confini di proprietà     mt. -   interventi di sostituzione edilizia o 
         nuova costruzione d=1/2H 
               -  esistente interventi di  
ristrutturazione 
 3. minime tra fabbricati     mt. -   interventi di sostituzione edilizia o 
         nuova  costruzione d=H 
               -  esistente  interventi di   
         ristrutturazione 
 
h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 

Vedere  art. 38  N.d.A. 
  

Gli interventi di demolizione e ricostruzione o gli interventi di sostituzione edilizia, nel caso di specie 
sono assimilabili, in relazione alle distanze di cui al precedente punto g. “DISTANZE”; 
 
Anche nel caso di intervento di risanamento edilizio con cambio di destinazione d'uso, dovranno 
essere forniti i parcheggi privati ex Legge 122/89 (1 mq/10mc); 
 
E' ammessa la realizzazione di ulteriori autorimesse interrate oltre lo standard Tognoli, senza che 
ciò costituisca incremento della SLP ma subordinata al pagamento del contributo di costruzione, ai 
sensi del Regolamento oneri; 
 
Gli standard urbanistici e servizi sociali ed attrezzature a livello comunale (25 mq/ab)  ai sensi del 
comma 1 dell’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m. e i., trattandosi di cambio di destinazione d’uso da 
servizi a residenziale / terziario / commercio, dovranno: 
- essere destinati per mq./ab 2,50 a  parcheggi anche in aree fondiarie da assoggettare ad 
uso  pubblico; 
- essere monetizzati per mq./ab 22,50 ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale  n. 
71  del 7 novembre 2017”. 
 
In convenzione saranno regolate sia le opere da realizzare che le aree da dismettere al Comune, 
compreso il marciapiede e il mantenimento delle alberature esistenti su Stradale Fenestrelle, ecc...; 
 
Al fine di rispettare le caratteristiche tipologiche ed architettoniche presenti nell'ambito, gli interventi 
edilizi dovranno proporre una scansione marcapiano simile a quella esistente, copertura e 
tinteggiatura esterna congruenti con quelle presenti in zona. La sistemazione delle aree pertinenti 
l'edificio dovrà connettersi in modo armonico con il contesto circostante, rispetto a verde, materiali, 
ecc.; 
 

Gli interventi edilizi dovranno rispettare le indicazioni contenute nel parere ARPA prot. n. 73635 del 
20.8.2019, allegato al “Documento tecnico, integrato a seguito del provvedimento di esclusione da 
VAS”, in specifico: 
a) Nelle operazioni di demolizione dell’edificio esistente, dovrà essere: 

- effettuata la quantificazione dei volumi demoliti e delle tipologie di materiale 

coinvolto al fine dell’individuazione delle modalità di gestione quali il conferimento 

ad impianti di trattamento per  il recupero e/o smaltimento in discarica. 

- accertata la presenza nell’edificio, di eventuali materiali da costruzione 

contenenti amianto,  garantendone la rimozione in condizioni di sicurezza ed il 

corretto smaltimento degli stessi. 
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- effettuata una corretta gestione delle terre e rocce da scavo derivanti da tutte 

le operazione di escavazione, nell’eventuale realizzazione di parcheggi interrati, 

tenendo conto di quanto previsto dal D.P.R. 120/2017. 

b) Eventuali aree verdi siano realizzate utilizzando vegetazione climacica non le specie 

inserite negli elenchi allegati alla D.G.R. 18 dicembre 2012, n. 46-5100 e DGR 

27/05/2019 n.24-9076. 

c) In merito alle risorse energetiche dovranno essere valutate:  

- • l’impiego delle migliori tecniche disponibili, relativamente alle prestazioni 

energetiche degli edifici, in particolare, per l’ottimizzazione dell’isolamento termico 

degli interni e la minimizzazione del fabbisogno energetico per la climatizzazione 

estiva ed invernale;  

- • l’utilizzo al massimo grado della luce naturale per l’illuminazione degli spazi 

interni;  

- • la razionalizzazione dei consumi energetici, per esempio mediante impiego di 

lampade ad elevata efficienza per l’illuminazione, esterna ed interna, con adeguati 

dispositivi automatizzati per l’accensione e lo spegnimento, nonché la riduzione 

dell’intensità luminosa nelle ore notturne;  

- • l’impiego di impianti solari termici o fotovoltaici, eventualmente integrati 

nei materiali edilizi impiegati.  
 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
alla scheda n. 22 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G.; 
 
“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A. la zona è interessata dalla classe 2b. 

Si allega schema planimetrico distributivo. 
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2. Verifica della quantità di servizi di interesse comunale (art. 21 L.R. 56/77) 
 
 2.1  Verifica Generale 
  
Nell'elenco dei Servizi di carattere comunale (art. 21 della L.R. 56/77 s.m.i.), riportato nella Relazione 
illustrativa del piano vigente, viene riporto per l'area RU4.1 la seguente indicazione: 
 

 
 
La “Variante Ponte”, dunque, confermerebbe la presenza di 1.300 mq a servizi destinati ad attrezzature 
di interesse comune in zona RU4.1, modificandone l'utilizzo da Caserma dei Carabinieri a destinazione 
“turistico ricettiva di uso pubblico convenzionato”.  
 
In relazione a quanto sopra, pur sottolineando che: 

1) le quantità di servizi riportati nell'elenco contenuto nella Relazione illustrativa di Piano, non 
costituiscono norma vincolistica, in quanto l'elaborato stesso non è considerato prescrittivo, 
2) la predetta  Relazione illustrativa non riporta, né fra gli obiettivi né fra le previsioni di Variante, 
alcun riferimento alla modifica contenuta nell'elenco dei Servizi di carattere comunale, si ritiene 
necessario, a livello urbanistico, provvedere alla correzione del sopra indicato elenco dei Servizi. 

 
Le modifiche, contenute nella variante in corso, pur determinando un incremento degli abitanti ed una 
diminuzione dei servizi, assumono valori così modesti da non incidere sul bilancio complessivo degli 
standard di legge, la cui dotazione minima (pari a 25 mq/ab), risulta, in ogni caso, ampiamente superata, 
come appresso riportato: 
 

 Piano vigente Variante art. 16bis in 
approvazione  

Differenza  

Aree a servizi esistenti o previsti mq 1.495.220 1.493.920 - 1.300 

Abitanti teorici 52.786 52.810 + 24 

Standard servizi previsto mq/ab 28,33 28,29 - 0,04 

 
  
2.2  Verifica a livello di quartiere. 
 
Si è proceduto ad effettuare la verifica del quantitativo dei servizi di interesse comunale nell’ambito più 
ristretto delle zone limitrofe, che per posizione o per sigla di servizio data dal Piano nell’elenco allegato 
alla Relazione Illustrativa veniva assimilato ad un Quartiere. 
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VERIFICA PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO A LIVELLO QUARTIERE 
Servizi di interesse comunale (art. 21 L.R. 56/77 s.m.i.) 
 

VIGENTE VARIANTE 
DIFFERENZ

A N° 
di 

identificazi
one 

Riferimento 
a tavola di 

PRG 

Riferimento 
a zona di 

PRG esistenti 
mq. 

progett
o mq. 

esistenti 
mq. 

progetto 
mq. 

esistenti 
mq. 

progetto 
mq. 

DENOMINAZIO
NE E NOTE 

b 2 11 J F5 16.450   16.450   0 0  Cottolengo 

b 4 2 J B4.5 3.778   3.778   0 0 Tempio Valdese 

b 4 3 I B4.1 2.166   2.166   0 0 Vigili del Fuoco 

b 4 4 J/P CP2 7.259   7.259   0 0 Parrocchia Tabona 

b 4 5 J B4.5 552   552   0 0 Cinema 

b 4 6 F B4.9 187   187   0 0 Inam 

b 4 7 I CE1.2   2.000   2.000 0 0 Area CE 1.2 

b 4 8 I CE1.3 832   832   0 0 
ASL 

b 4 10 J CP2 2.772   2.772   0 0 

Centro Sociale 
individuato in parte 
come ambito per 
"edilizia sociale" 

b 4 11 J RU4.1 1.300      - 1.300 0 

Riconversione in 
turistico ricettiva di 

uso pubblico 
convenzionato 

 

b 4 12 J CE4.3 2.275   2.275   0 0 
Via Sabotino (CE 

4.3) 

b 4 15 P CP2 4.400   4.400   0 0 Testimoni di Geova 

    41.971 2.000 40.671 2.000 -1.300 0   TOTALE 

    43.971 42.671   

 

Totale conteggio per tipologia  
ATTREZZATURE DI INTERESSE 

COMUNE (art. 21 L.R. 56/77) 

Piano vigente Variante art. 16bis  Differenza  

Aree a servizi esistenti o previsti mq 43.971 42.671 -1.300 

Abitanti teorici Zone di P.R.G.C. 
Quartiere (Sicla.4.nr) e altre incluse (*)  

8.436 8.460 0 

Standard servizi previsto 5 mq/ab  5,21 5,04 -0,17 

 
Anche in questo caso, con un aumento di 24 abitanti insediabili previsti dalla variante, la quantificazione 
dei servizi pur diminuendo di -0,17 mq/ab nell’area presa in considerazione risulta superiore al 
parametro minimo di 5 mq/ab stabilito all’interno dell’art. 21 della L.R. 56/77. 
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3 Verifica conformità PPR contenuti Variante al PRGC (Regolamento regionale 

di attuazione del Ppr, di cui alla D.P.G.R. n. 4/R del 22/03/2019). 
 
3.1  Tabella derivante dal Regolamento regionale di attuazione del PPR, di cui alla D.P.G.R. 

n.  4/R del 22/03/2019. 
 

L'ambito oggetto di variante è inserito in una vasta area a cui il PPR riconosce “Relazioni visive tra 
insediamento e contesto” (SC1), così come illustrato nella tav. “P4 - Componenti paesaggistiche” ed 
all'art. 31 delle N.di A. 
L’area oggetto del intervento viene individuata nella relazioni visive tra insediamento e contesto (art. 31, 
c. 1, lett. a, b, c, d, e) SC1 Insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da 
edificati compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi. 
 
Tabella derivante dal Regolamento regionale di attuazione del Ppr, di cui alla D.P.G.R. n. 4/R 

del 22/03/2019. 

 

Art. 31 -  Relazioni visive tra insediamento e contesto 

Direttive 

comma 2 

 

I piani locali: 

a. possono integrare le individuazioni di cui al 

comma 1 distinguendo i casi in cui emerga una 

buona leggibilità delle relazioni o la particolarità 

delle morfologie localizzative o delle componenti 

costruite, coltivate o naturali; 

b. definiscono le modalità localizzative degli edifici 

e delle parti vegetate, i profili paesaggistici e i 

rapporti con i fondali o con il contesto non costruito 

dei nuclei o delle emergenze costruite, senza 

alterare la morfologia e i caratteri dell’emergenza 

visiva; 

 

 

 

 

 

 

 

c. salvaguardano la visibilità dalle strade, dai punti 

panoramici e dal sistema dei crinali collinari; 

 

 

 

 

 

 

d. promuovono il ripristino degli aspetti alterati da 

interventi pregressi, prevedendo la rilocalizzazione 

o la dismissione delle attività e degli edifici 

 

 

 

 

a. - 

 

 

 

 

b. l’edificio oggetto di variante è inserito in un 

contesto urbano occupato prevalentemente da 

residenze, uffici e attività commerciali, circondato da 

spazi pubblici destinati a verde e parcheggio a nord - 

est, a partire da piazza Santa Croce, si snoda il centro 

storico, mentre la porzione settentrionale si raccorda 

con le aree verdi della collina; ad ovest, dopo poche 

decine di metri, sono collocati l'importante 

complesso produttivo artigianale ed il fabbricato sede 

di numerosi servizi dell'Asl TO3.; gli interventi 

sull’edificio, non alterano, pertanto, in alcun modo la 

morfologia ed i caratteri visivi esistenti. 

 

c. la variante da un punto di vista viario non 

comporta modifiche alla viabilità. Il recupero a fini 

residenziali, terziari e commerciali dell'ex Caserma, 

determinerà un decremento del numero di veicoli 

transitanti in zona a seguito della nuova destinazione 

d’uso non assolvendo più la funzione di servizio 

pubblico per l’intera area del pinerolese.; 

 

d. - 
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incompatibili, o la mitigazione di impatti 

irreversibili, con particolare riferimento agli 

impianti produttivi industriali e agricoli e alle 

attrezzature tecnologiche, ivi comprese le 

infrastrutture telematiche per la diffusione dei 

segnali in rete; 

e. mantengono e, ove necessario, ripristinano 

l’integrità e la riconoscibilità dei bordi urbani 

segnalati ed evitano l’edificazione nelle fasce libere 

prospicienti; nel caso di bordi urbani il cui assetto 

sia segnalato come critico, alterato, non consolidato 

e in via di completamento e definizione, si applica 

altresì quanto previsto dall’articolo 41 delle presenti 

norme. 

 

 

 

 

 

 

e. l'area in cui si trova l’edificio, racchiuso fra 

tracciati viari esistenti, che non viene alterata viene 

con la presente variante; in relazione  a quanto 

previsto in essa vengono inserite prescrizioni a tutela 

del corretto inserimento della nuova corpo di 

fabbrica che muterà la destinazione d’uso e le opere 

da realizzarsi nelle aree da dismettere al Comune. 
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3.2  Schede di approfondimento 
 

Schede di approfondimento 

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA SUL TERRITORIO COMUNALE DEGLI AMBITI 

OGGETTO DI APPROFONDIMENTO 

 

AREA OGGETTO DI VARIANTE 

 

Descrizione dell'area 

 

FOTO AEREA ESTRATTO VARIANTE PRG 

  

ESTRATTO TAV. P2 ESTRATTO TAV. P4 

  

BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI COMPONENTI PAESAGGISTICHE 

INTERESSATE 

-------- -------- 

-------- -------- 

 

L’intervento proposto in variante non risulta 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. 


