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Piano Regolatore Generale vigente adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 342 del
28.11.1988 ed approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 93-25089 del 17.05.1993
esecutiva
dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 16.06.93;
successivamente modificato con le seguenti Deliberazioni del Consiglio Comunale:
- n. 6 del 17.02.1997, d’adozione di una 1^ Variante strutturale al P.R.G.C., approvata con
deliberazione
della Giunta Regionale n. 5-25404 del 07.09.1998 esecutiva dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 39 del 30.09.98;
- n. 48 del 20.11.1998, d’adozione di una 1^ Variante parziale al P.R.G.C., approvata con propria
deliberazione n. 3 del 25.02.1999 esecutiva dalla data del 12.03.99;
- n. 32 del 28.09.2000, d’assunzione di modifiche per la correzione di errori materiali contenuti nelle
N.T.A. (ex art. 17, comma 8-9, L.R. 56/77);
- n. 33 del 28.09.2000, d’assunzione di modifiche relative alla localizzazione del prolungamento di
Via De Gasperi e conseguentemente alla perimetrazione dell’area “I39”
(ex art. 17, comma 8-9, L.R. 56/77);
- n. 43 del 20.12.2000, d’assunzione di modifiche relative alla riduzione della fascia di rispetto
cimiteriale
(ex art. 17, comma 8-9, L.R. 56/77);
- n. 25 del 25.06.2001, d’adozione di una 2^ Variante parziale al P.R.G.C., approvata con propria
deliberazione n. 39 del 18.10.2001 esecutiva dalla data del 08.11.2001;
- n. 18 del 15.05.2003, d’adozione di una 3^ Variante parziale al P.R.G.C., approvata con propria
deliberazione n. 45 del 28.10.2003 esecutiva dalla data del 10.11.2003;
- n. 19 del 15.05.2003, d’adozione di una 4^ Variante parziale al P.R.G.C., approvata con propria
deliberazione n. 47 del 28.10.2003 esecutiva dalla data del 10.11.2003;
- n. 4 del 28.01.2004, d’assunzione di modifiche al P.R.G.C. relativamente alla zona normativa “E31”
(ex art. 17, comma 8-9, L.R. 56/77);
- n. 7 del 22.02.2006, d’adozione di una 5^ Variante parziale al P.R.G.C., approvata con propria
deliberazione n. 35 del 14.07.2006 esecutiva dalla data del 31.07.2006;
- n. 8 del 22.02.2006, d’adozione di una 6^ Variante parziale al P.R.G.C., approvata con propria
deliberazione n. 37 del 14.07.2006 esecutiva dalla data del 31.07.2006;
- n. 63 del 20.12.2006, d’assunzione di modifiche alle N.T.A. relativamente alle zone normative “IEL”
(ex art. 17, comma 8-9, L.R. 56/77);
- n. 9 del 26.02.2007, d’adozione di una 7^ Variante parziale al P.R.G.C., approvata con propria
deliberazione n. 30 del 12.07.2007 esecutiva dalla data del 28.07.2007;
- n. 10 del 26.02.2007 e n. 14 del 05.05.2008, d’adozione della Variante strutturale al Piano Regolatore
Generale Comunale vigente avente per oggetto l’adeguamento al “Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico” (PAI) con contestuale assunzione delle modifiche “ex officio” introdotte dalla Regione
Piemonte con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19 – 10934 del 09.03.2009, pubblicata sul
B.U.R. n. 11 del 19.03.2009;
- n. 36 del 16.12.2008, d’assunzione di modifiche relative all’eliminazione di tratti d’arretramento
stradale in Via Molino e Via Cerutti (ex art. 17, comma 8-9, L.R. 56/77);
- n. 5 del 26.01.2009, d'adozione di una 8^ Variante parziale al P.R.G.C., approvata con propria
deliberazione n. 18 del 28.03.2009;
- n. 14 del 02.05.2011, esecutiva dal 23.06.2011 data di pubblicazione per estratto sul B.U.R. n. 25, di
approvazione del Progetto Definitivo della 3^ Variante Strutturale al vigente P.R.C.G. denominata
"Costruire per i servizi", in recepimento delle osservazioni e dei rilievi oggetto della Terza Conferenza
di
pianificazione tenutasi in data 05.10.2010 .
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CAPITOLO 1: Legende

1

CLASSI
DESTINAZIONE
D'USO
LEGENDADICLASSI
DESTINAZIONI
D'USO AI SENSI DELL'ART 17 DELLE N.T.A

LEGENDA
DEL PRGC
LEGENDA DELLE
TAVOLE “D” DEL PRGC VIGENTE

Le destinazioni d’uso sono le seguenti:
A) Residenziali:
RA - Residenze ordinarie con garages;
RU - Residenze ordinarie con uffici professionali, sedi di enti, associazioni ecc;
RE - Residenze economico-popolari (convenzionate, agevolate, sovvenzionate).

Classi di intervento delle aree di P.R.G.C.

B) Produttive:
PI - Attività produttive di lavorazione e trasformazione materie di grandi e piccole
dimensioni;
PA - Attività artigianali inserite nel tessuto industriale;
PT - Attività legate al traffico e deposito merci, che necessitano di grandi estensioni di suolo;
PAR - Attività artigianali compatibili con la residenza, non generatrici di traffico, non moleste
e rumorose; di servizio alla residenza e alle attività.
C) Terziarie:
TC - Attività direzionali e amministrative: uffici amministrativi, di enti pubblici, banche,
assicurazioni, attività professionali, pubblici esercizi;
recettive per l’assistenza e sanità: case di cura, di riposo, comunità ecc;
TS - Attività recettive
TA - Attività recettive: alberghi, motel, sale di conferenza e spettacolo, ristoranti, bar;
TR - Attività ricreative e sportive: aree a parco, giardino e gioco, attrezzature sportive aree
per svago, incontri, manifestazioni e spettacoli anche all’aperto, chioschi, bar, ristoranti;
TP - Attività di servizio alla circolazione stradale: distributori, ristoro e commercio per utenti
della strada;
TT - Impianti ed attrezzature tecnologiche di interesse collettivo: centrali di trasformazione
elettrica, servizi telefonici, captazione idrica, impianto smaltimento rifiuti solidi;
SP - Attività di servizio pubblico (aree per istruzione, parco, gioco, sport, parcheggi,
interesse comune per la residenza; parco, gioco, sport, parcheggi al servizio di attività
produttive e terziarie);
SPR - Attività di servizio di interesse pubblico su aree private (parco, gioco, sport,
parcheggi).
D) Agricole
AR - Residenze connesse con l’attività agricola, compresi depositi agricoli;
AP - Attività agricole, compresi allevamenti di piccole dimensioni, immagazzinamento
prodotti e loro eventuale commercializzazione;
AS - Attività ed attrezzature per colture in serre e vivai e loro eventuale
commercializzazione.
FONTE: Art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione
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A) Aree destinate prevalentemente ad uso abitativo:
CS - Insediamenti urbani aventi carattere storico-documentario - Centro Storico;
R - Aree di ristrutturazione edilizia;
E - Aree a capacità insediativa esaurita;
U - Aree di ristrutturazione o riordino;
I - Aree di completamento e nuovo impianto;
PEEP – Piani di Edilizia Economica Popolare;
IM - Aree di completamento e nuovo impianto di tipo misto.
B) Aree destinate ad impianti produttivi:
IE - Impianti esistenti e confermati;
IEL- Impianti esistenti da rilocalizzare;
IR - Aree di riordino e di completamento;
IN - Aree per nuovi impianti;
IC – Aree destinate prevalentemente ad attività terziarie ed artigianali compatibili con la
residenza.
C) Aree destinate ad usi agricoli:
A - Aree agricole;
EV- Aree agricole di cornice dell'abitato;
NR- Nuclei rurali.
D) Altre destinazioni particolari:
S - Aree per attrezzature di servizio;
M - Maneggio;
AP - Aree attrezzate private di interesse pubblico;
D - Depuratore comunale;
Aree di rispetto ed area cimiteriale;
Vp
VP -- Verde
Verde privato.
privato
Vpe
–
Verde
privato di
di valenza
valenza ecologica
ecologica
VPE - Verde privato
FONTE: Art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione

CAPITOLO 2: Aree oggetto di Variante
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AREE OGGETTO DELLA VARIANTE STRUTTURALE n. 4: CONFRONTO CON LE PREVISIONI DEL PRG VIGENTE
Aree I: Aree di completamento nuovo impianto.

I5

Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso tra quelle indicate all’art. 17 delle norme tecniche del PRG vigente: RA – RU – RE – PAR – TC – TS – TA – TR – SP – SPR.

Stato di fatto

Stato di diritto: PRG vigente

Proposta di Variante

I5

VP

I5

A seguito di una richiesta di retrocessione puntuale di un'area attualmente
edificabile, suscettibile di attuazione tramite intervento edilizio diretto, la Variante
trasforma la destinazione d'uso dell'area da area di completamento e di nuovo
impianto residenziale (Zone I) ad area a Verde privato (VP), con ciò evitandone
definitivamente il potenziale concorso all'aumento del carico antropico.
La modifica è coerente con l'obiettivo di favorire il mantenimento di porosità
urbane tramite la presenza, all'interno del tessuto edificato denso, di porzioni di
suolo trattate a verde, sia come giardini che come orti urbani. Tali aree sono
particolarmente efficaci nello stoccaggio del carbonio.
A questo proposito la normativa specifica delle zone VP (Art. 50 delle N.T.A. di
PRGC) viene opportunamente modificata nella Variante stessa (cfr. Relazione
Illustrativa).

Aree I: Aree di completamento e di nuovo impianto
Area normativa del PRG vigente
Superficie territoriale (mq)
Indice di fabbricabilità territoriale (mc/mq)
Volumetria edificabile (mc)
Indice di copertura (mq/mq)
Capacità insediativa teorica residenziale (n)
Standard urbanistici (mq)

I5
1.429
0,80
1.142
0,50
9
0

Aree I: Aree di completamento e di nuovo impianto
Area normativa della proposta di Variante
Superficie territoriale (mq)
Indice di fabbricabilità territoriale (mc/mq)
Volumetria edificabile (mc)
Indice di copertura (mq/mq)
Capacità insediativa teorica residenziale (n)
Standard urbanistici (mq)

I5
1.199
0,80
959,2
0,5
10
0

Sintesi delle variazioni

Δ superficie territoriale (mq)

Δ volumetria edificabile (mc)

Δ capacità insediativa teorica

Δ standard urbanistici (mq)

- 229

-183,2

-3

/

Localizzazione istanze di retrocessione
Localizzazione area normativa oggetto di Variante
Stralci cartografici in scala 1:1.000
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Scheda 1

AREE OGGETTO DELLA VARIANTE STRUTTURALE n. 4: CONFRONTO CON LE PREVISIONI DEL PRG VIGENTE
Aree I: Aree di completamento nuovo impianto.

I 19b

Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso tra quelle indicate all’art. 17 delle norme tecniche del PRG vigente: RA – RU – RE – PAR – TC – TS – TA – TR – SP – SPR.

Stato di fatto

Stato di diritto: PRG vigente

Proposta di Variante

S-I 19b
I 19b

S-I 19b
I 19b
VP

S-I 19b
S-I 19b

Viab I 19b

Viab I 19b

A seguito di n. 3 richieste di retrocessione puntuale di un'area attualmente edificabile, suscettibile di
attuazione tramite SUE, la Variante modifica la destinazione d'uso da area per Servizi pubblici indotti
dalla trasformazione dell'area di completamento e di nuovo impianto I 19b a nuova area a Verde privato
e senza capacità di concorrere a potenziali futuri incrementi di capacità antropica, come disciplinato
dall'art. 50 della NTA del Prg vigente.
La modifica comporta la riduzione della ST e dunque della volumetria complessivamente edificabile
nella zona I 19b e conseguentemente della capacità insediativa teorica; per tale motivo non si procede
a compensare la riduzione della dotazione di aree a servizi pubblici.
La modifica è coerente con l'obiettivo di favorire il mantenimento di porosità urbane tramite la presenza,
all'intero del tessuto edificato denso, di porzioni di suolo trattate a verde, sia come orti urbani che come
giardini. Tali aree sono particolarmente efficaci nello stoccaggio del carbonio. A questo proposito la
Variante strutturale modifica la normativa specifica delle zone VP (Art. 50 delle N.T.A. di PRGC) come
descritto nella Relazione Illustrativa della Variante.
A seguito di tale modifica normativa che caratterizza maggiormente in funzione ambientale le aree VP,
il risultato atteso dall'attuazione della Zona S/I 19b, viene ad essere sostanzialmente raggiunto,
realizzandosi di fatto una fascia verde di mitigazione fra la viabilità di penetrazione prevista nella zona
I 19b e le abitazioni già esistenti nella zona E 52.

Aree I: Aree di completamento e di nuovo
Area normativa del PRG vigente
impianto
Superficie territoriale (mq)
Indice di fabbricabilità territoriale (mc/mq)
Volumetria edificabile (mc)
Indice di copertura (mq/mq)
Capacità insediativa teorica residenziale (n)
Standard urbanistici (mq)
Viabilità (mq)
Sintesi delle variazioni

I 19b
9.014
0,92
8.293
0,5
55
2.307
323

Aree I: Aree di completamento e di nuovo impianto
Area normativa della proposta di Variante
Superficie territoriale (mq)
Indice di fabbricabilità territoriale (mc/mq)
Volumetria edificabile (mc)
Indice di copertura (mq/mq)
Capacità insediativa teorica residenziale (n)
Standard urbanistici (mq)
Viabilità (mq)

I 19b
7.977
0,92
7.339
0,50
49
1.656
323

Δ superficie territoriale (mq)

Δ volumetria edificabile (mc)

Δ capacità insediativa teorica

Δ standard urbanistici (mq)

-1.019,32

-937,77

-6

-650,56

Localizzazione istanze di retrocessione
Localizzazione area normativa oggetto di Variante
Stralci cartografici in scala 1:2.000
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Scheda 2

AREE OGGETTO DELLA VARIANTE STRUTTURALE n. 4: CONFRONTO CON LE PREVISIONI DEL PRG VIGENTE
Aree I: Aree di completamento nuovo impianto.

I 55-pu

Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso tra quelle indicate all’art. 17 delle norme tecniche del PRG vigente: RA – RU – RE – PAR – TC – TS – TA – TR – SP – SPR.

Stato di fatto

Stato di diritto: PRG vigente

Proposta di Variante

S-I 55pu
S-I 55pu

I 55pu
S-I 55pu
Viab I 55pu
S-I 55pu

Viab I 55pu
I 55pu

I 55pu
S-I 55pu

La modifica è originata dall'acquisizione al patrimonio comunale di una parte
dell'area (nello specifico i mappali 341, 203, 379 del Foglio 14), per cui l'area
edificabile I 55-pu non ha più ragione di essere conservata nella sua
configurazione attuale.
La zona I 55-pu viene pertanto ridotta della quota pari alla superficie di proprietà
comunale ed i suoi confini ridefiniti di conseguenza. Nell'ambito di tale
operazione viene redistribuita la localizzazione degli standard, posizionando i
parcheggi in fregio alla viabilità di progetto e prevedendo una fascia verde a
ridosso della Gora comunale (il tratto della cosiddetta bealera dei calzolai).
Tale disposizione consente, in continuità con le ulteriori modifiche delle altre
zone normative che si affacciano lungo il reticolo idrografico secondario, di
sostenere il miglioramento delle connessioni ecologiche.

Aree I: Aree di completamento e di nuovo impianto
Area normativa del PRG vigente
Superficie territoriale (mq)
Indice di fabbricabilità territoriale (mq/mq)
Volumetria edificabile (mc)
Indice di copertura (mq/mq)
Capacità insediativa teorica residenziale (n)
Standard urbanistici (mq)
Viabilità
Sintesi delle variazioni
Δ superficie territoriale (mq)
-1.718

Localizzazione area normativa oggetto di Variante
Stralci cartografici in scala 1:2.000
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I 55pu
5.738
0,20
3.443
1/3
23
1.094
762

Aree I: Aree di completamento e di nuovo impianto
Area normativa della proposta di Variante
Superficie territoriale (mq)
Indice di fabbricabilità territoriale (mq/mq)
Volumetria edificabile (mc)
Indice di copertura (mq/mq)
Capacità insediativa teorica residenziale (n)
Standard urbanistici (mq)
Viabilità

I 55pu
4.020
0,20
2.412
1/3
16
1.145
763

Δ volumetria edificabile (mc)

Δ capacità insediativa teorica

Δ standard urbanistici (mq)

-1.031

-10

+51

Scheda 3

AREE OGGETTO DELLA VARIANTE STRUTTURALE n. 4: CONFRONTO CON LE PREVISIONI DEL PRG VIGENTE
Aree I: Aree di completamento nuovo impianto.

I 55 - EV

Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso tra quelle indicate all’art. 17 delle norme tecniche del PRG vigente: RA – RU – RE – PAR – TC – TS – TA – TR – SP – SPR.

Stato di fatto

Stato di diritto: PRG vigente

Proposta di Variante

S 84

EV

S 84

S 84
I 55

Aree I: Aree di completamento nuovo impianto
A seguito dell'acquisizione al patrimonio del Comune di None di parte
dell'area edificabile I 55-pu (vedi Scheda 3), la quota di proprietà pubblica
viene riclassificata come nuova area a servizi (art. 21) adibita
all'attendamento e sosta di giostrai e spettacoli viaggianti. Viene conservata
la previsione di prolungamento di Via Monviso (fino a via Beinasco) che
diviene asse a cavallo del quale agganciare una ulteriore quota di area a
servizi tramite la riclassificazione di 6.125,51 mq di EV, situati a nord dell'asse
di via Monviso.

Area normativa del PRG vigente
Superficie I55 (mq)
Superficie EV (mq)
Totale (mq)

I55 - EV
2.027
6.125
8.152

Aree S: Standard urbanistici
Area normativa della proposta di Variante
Servizi scolastici (mq)
Attrezzature comuni (mq)
Verde, gioco, sport (mq)
Parcheggi pubblici (mq)

S 84
/
/
8.152
/

Sintesi delle variazioni

Δ servizi scolastici (mq)

Attrezzature comuni (mq)

Δ verde, gioco, sport (mq)

Δ parcheggi pubblici (mq)

/

/

+8.152

/

Localizzazione area normativa oggetto di Variante
Stralci cartografici in scala 1:2.000
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Scheda 4

AREE OGGETTO DELLA VARIANTE STRUTTURALE n. 4: CONFRONTO CON LE PREVISIONI DEL PRG VIGENTE
Aree EV: Aree agricole di cornice d’ambito

EV

Aree a servizi e non a scomputo di altre aree normative.

Stato di fatto

Stato di diritto: PRG vigente

Proposta di Variante

S 85
EV

A seguito dell'acquisizione al patrimonio del Comune di None di parte dell'area
edificabile I 55-pu (vedi Schede 3 e 4), è stata valutata l'opportunità di dare
continuità al progetto dello spazio a servizi pubblici (art. 21) istituendo la nuova
zona S 85, con destinazione a parcheggio e fascia verde lungo la Gora
Comunale. L'acquisizione della medesima è prevista (vedi Scheda di sintesi
della Zona IM 1), tramite un'operazione di perequazione connessa alla
possibilità, nella Zona IM 1, di trasformare la SLP dell'esistente palestra
posizionata sopra la media struttura di vendita “Mercatò”, in SLP commerciale. I
parcheggi aggiuntivi, da realizzarsi in fragio alla via Beinasco sull'area pubblica
esistente S 64, andranno a soddisfare quindi il piccolo incremento di fabbisogno
connesso a tale cambio di destinazione d'uso.
Tale disposizione consente, in continuità con le modifiche delle altre zone
normative che si affacciano lungo il reticolo idrografico secondario (vedi Schede
3 e 4), di sostenere il potenziamento delle connessioni ecologiche.

Aree EV: Aree agricole di cornice d’ambito
Area normativa del PRG vigente
EV
Superficie territoriale (mq)
2.023

Δ servizi scolastici (mq)
/

Localizzazione area normativa oggetto di Variante
Stralci cartografici in scala 1:1.000
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Attrezzature comuni (mq)
/

Aree S: Standard urbanistici
Area normativa della proposta di Variante
Servizi scolastici (mq)
Attrezzature comuni (mq)
Verde, gioco, sport (mq)
Parcheggi pubblici (mq)

S 85
/
/
/
2.023

Δ verde, gioco, sport (mq)

Δ parcheggi pubblici (mq)

+2.023

/

Scheda 5

AREE OGGETTO DELLA VARIANTE STRUTTURALE n. 4: CONFRONTO CON LE PREVISIONI DEL PRG VIGENTE
Aree S: Standard urbanistici.

S9

Aree a servizi e non a scomputo di altre aree normative.

Stato di fatto

Stato di diritto: PRG vigente

Proposta di Variante

S9

La Variante strutturale n. 4 prende atto che il campo da calcio di proprietà della
Curia è stato smantellato: la conseguente modifica normativa prevede
l'eliminazione della Zona S 9 e la riclassificazione di essa ad uso agricolo
vincolato EV.

Aree S: Standard urbanistici
Area normativa del PRG vigente
Servizi scolastici (mq)
Attrezzature comuni (mq)
Verde, gioco, sport (mq)
Parcheggi pubblici (mq)
Sintesi delle variazioni
Δ servizi scolastici (mq)
/

Localizzazione area normativa oggetto di Variante
Stralci cartografici in scala 1:2.000
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EV

Aree EV: Aree agricole di cornice d’ambito
S9
/
/
9.434
/

Area normativa della proposta di Variante
Servizi scolastici (mq)
Attrezzature comuni (mq)
Verde, gioco, sport (mq)
Parcheggi pubblici (mq)

S9
/
/
0
/

Attrezzature comuni (mq)

Δ verde, gioco, sport (mq)

Δ parcheggi pubblici (mq)

/

-9.434

/

Scheda 6

AREE OGGETTO DELLA VARIANTE STRUTTURALE n. 4: CONFRONTO CON LE PREVISIONI DEL PRG VIGENTE
Aree S: Standard urbanistici.

S 80

Aree a servizi e non a scomputo di altre aree normative.

Stato di fatto

Stato di diritto: PRG vigente

Proposta di Variante

S 80 bis
S 80
S 80

Aree S: Standard urbanistici
La Variante recepisce l'avvenuta creazione da parte del Comune di un'area per
gli orti urbani realizzata in adiacenza all'esistente stazione ecologica sovra
comunale gestita dalla Società ACEA. Pertanto viene riperimetrata l'area S 80
della stazione ecologica e istituita la nuova area S 80bis destinata ad orti urbani.

Area normativa del PRG vigente
Servizi scolastici (mq)
Attrezzature comuni (mq)
Verde, gioco, sport (mq)
Parcheggi pubblici (mq)
Sintesi delle variazioni
Δ servizi scolastici (mq)
/

Localizzazione area normativa oggetto di Variante
Stralci cartografici in scala 1:2.000
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Aree S: Standard urbanistici
S 80
/
/
3.097
/

Attrezzature comuni (mq)
/

Area normativa della proposta di Variante
Servizi scolastici (mq)
Attrezzature comuni (mq)
Verde, gioco, sport (mq)
Parcheggi pubblici (mq)

S 80 & S 80bis
/
/
3.950
/

Δ verde, gioco, sport (mq)

Δ parcheggi pubblici (mq)

+853

/

Scheda 7

AREE OGGETTO DELLA VARIANTE STRUTTURALE n. 4: CONFRONTO CON LE PREVISIONI DEL PRG VIGENTE
Aree IE: Impianti esistenti e confermati.

IE 11

Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso tra quelle indicate all’art. 17 delle norme tecniche del PRG vigente: PI – PA, PT, PAR – TC.

Stato di fatto

Stato di diritto: PRG vigente

Proposta di Variante

VPE

VPE
IE 11

L'intervento di modifica relativo all'area IE 11 (ex Indesit) è teso a consentire l'utilizzo di
aree già compromesse per l'ampliamento delle attività produttive insediate, evitando
richieste di utilizzo di nuove aree libere. Nel contempo viene introdotta una nuova norma
volta a creare un serbatoio di aree ad elevato valore ecologico VPE-Verde privato di
valenza ecologica e utili a potenziare la presenza di aree verdi lungo l'itinerario fruitivo di
Corona Verde. Nello specifico viene integrata la Scheda di sintesi della zona IE 11
prevedendo la possibilità, in deroga all'indice di copertura vigente, di realizzare
ampliamenti degli edifici e delle strutture esistenti su aree già impermeabilizzate ma
attrezzando contestualmente pari mq di aree verdi aventi valenza ecologica (VPE). Tali
aree VPE vengono individuate a scorporo della zona IE 11 lungo l'itinerario fruitivo di
Corona Verde, con ciò favorendo il supporto alla rete ecologica locale.
Nello specifico nuovo art. 51 delle NTA relativo alle Zone VPE vengono dettate anche le
regole per attrezzare in modo efficace dal punto di vista ecologico tali aree.
La modifica è coerente con l'obiettivo di migliorare l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente
e dei relativi lotti ed in particolare di favorire la permanenza delle attività produttive esistenti
o il loro ricambio in un contesto ecologicamente più attrezzato.

IE 11

Aree IE: Impianti esistenti e confermati
Area normativa del PRG vigente
Superficie fondiaria (mq)
Altezza massima (mt)
Indice di copertura (mq/mq)
Superficie copribile (mq)
Capacità insediativa teorica residenziale (n)
Standard urbanistici (mq)
Sintesi delle variazioni

IE 11
438.265
15,00
2/3
292.177
53
0

Aree IE: Impianti esistenti e confermati
Area normativa della proposta di Variante
Superficie fondiaria (mq)
Altezza massima (mt)
Indice di copertura (mq/mq)
Superficie copribile (mq)
Capacità insediativa teorica residenziale (n)
Standard urbanistici (mq)

IE 11
412.805
15,00
2/3
272.203
53
0

Δ superficie territoriale (mq)

Δ superficie copribile (mq)

Δ capacità insediativa teorica

Δ standard urbanistici (mq)

-25.460

-19.976

0

/

Localizzazione istanze di retrocessione
Localizzazione area normativa oggetto di Variante
Stralci cartografici in scala 1:10.000
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Scheda 8

AREE OGGETTO DELLA VARIANTE STRUTTURALE n. 4: CONFRONTO CON LE PREVISIONI DEL PRG VIGENTE
AVVISO PER LA LETTURA: si evidenzia che le Aree Normative rappresentate in figura, e successivamente rappresentate alle Schede 9, 10, 11 & 12, sono da
considerare in modo congiunto, in quanto componenti di una trasformazione di destinazione d’uso urbanistica complessa.

EV
IN 1
A
A

IR15
IE21
EV

IN 2-pu

IE21

IE21

12

S IR15

IR14

AREE OGGETTO DELLA VARIANTE STRUTTURALE n. 4: CONFRONTO CON LE PREVISIONI DEL PRG VIGENTE
Aree IE: Impianti esistenti e confermati.

IE 21

Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso tra quelle indicate all’art. 17 delle norme tecniche del PRG vigente: PI – PA, PT, PAR – TC.

Stato di fatto

Stato di diritto: PRG vigente

Proposta di Variante

IR 15

IE 21
EV

A

IE 21

IE 21

IE 21

L'errore consiste nell'assenza della Scheda di sintesi, allegata alle NTA.
Si coglie l'occasione della presente Variante strutturale per apportare
l'integrazione con la Scheda corrispondente alla zona IE 21 all'interno della
Scheda di Zona IE.
Inoltre la Variante opera ridefinendo, in riduzione, il perimetro dell'area IE 21
circoscrivendola alla porzione di territorio posta ad Ovest della rotatoria lungo la
SR 23 mentre la porzione a nord della rotonda, viene rinominata come Zona IR
15, inglobando una parte della vicina Zona IN 2-pu, che viene eliminata.

Aree IE: Impianti esistenti e confermati
Area normativa della proposta di Variante
Superficie fondiaria (mq)
Altezza massima (mt)
Indice di copertura (mq/mq)
Superficie copribile (mq)
Capacità insediativa teorica residenziale (n)
Standard urbanistici (mq)

IE 21
19.552
15,00
2/3
13.034
0
0

Aree IE: Impianti esistenti e confermati
Area normativa della proposta di Variante
Superficie fondiaria (mq)
Altezza massima (mt)
Indice di copertura (mq/mq)
Superficie copribile (mq)
Capacità insediativa teorica residenziale (n)
Standard urbanistici (mq)

IE 21
12,891
15,00
2/3
8.494
0
0

Δ superficie fondiaria (mq)

Δ superficie copribile (mq)

Δ capacità insediativa teorica

Δ standard urbanistici (mq)

- 6.662

- 4.540

0

-0

Localizzazione istanze di retrocessione
Localizzazione area normativa oggetto di Variante
Stralci cartografici in scala 1:3.000
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Scheda 9

AREE OGGETTO DELLA VARIANTE STRUTTURALE n. 4: CONFRONTO CON LE PREVISIONI DEL PRG VIGENTE
Aree IE: Impianti esistenti e confermati.

IE 21

Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso tra quelle indicate all’art. 17 delle norme tecniche del PRG vigente: PI – PA, PT, PAR – TC.

Stato di fatto

Stato di diritto: PRG vigente

Proposta di Variante

EV
A

IR 15

IE 21

A seguito dell'azione di cui alla Scheda 9, la nuova Zona IR 15 (Area produttiva di riordino)
viene così classificata all'esistente azienda insediata, tramite l'obbligo alla formazione di
un SUE, per un miglior utilizzo della superficie fondiaria ai fini dello svolgimento e
ampliamento dell'attività, consentendo un eventuale ampliamento dello stabilimento
esistente su un lotto conformato in maniera più regolare e facilmente utilizzabile. Tramite
il SUE, in coerenza con i principi dell'articolo Art. 30 comma 3 delle NTA vigenti, sarà
possibile migliorare anche la dotazione di standard urbanistici infrastrutturali (parcheggi) e
a verde. In particolare è prevista una fascia verde lungo un bordo con valenza mitigativa
dell'eventuale ampliamento.
La modifica è coerente con l'obiettivo di migliorare l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente
e dei relativi lotti, ed in particolare di favorire la permanenza delle attività produttive esistenti
o il loro ricambio in un contesto ecologicamente più attrezzato.

Aree IE: Impianti esistenti e confermati
Area normativa del PRG vigente
Superficie fondiaria (mq)
Altezza massima (mt)
Indice di copertura (mq/mq)
Superficie copribile (mq)
Capacità insediativa teorica residenziale (n)
Standard urbanistici (mq)

Localizzazione istanze di retrocessione
Localizzazione area normativa oggetto di Variante
Stralci cartografici in scala 1:2.000
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S IR 15

IE 21
6.662
15,00
2/3
4.397
0
0

Aree IR: Aree di riordino e completamento
Area normativa della proposta di Variante
Superficie territoriale (mq)
Altezza massima (mt)
Indice di copertura (mq/mq)
Superficie copribile (mq)
Capacità insediativa teorica residenziale (n)
Standard urbanistici (mq)

IR 15
20.084
15,00
2/3
11.937
0
2.179

Scheda 10

AREE OGGETTO DELLA VARIANTE STRUTTURALE n. 4: CONFRONTO CON LE PREVISIONI DEL PRG VIGENTE
Aree IN: Aree per attività produttive e di nuovo impianto.

IN 1

Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso tra quelle indicate all’art. 17 delle norme tecniche del PRG vigente: RA (con i limiti indicati all’articolo 29) – PI, PA.

Stato di fatto

Stato di diritto: PRG vigente

Proposta di Variante

IR 14
EV

A
IN 1

IR 15

S IR 15

L'area normativa IN 1 viene eliminata e riconfigurata anche a seguito di n.3 richieste di
retrocessione puntuali di mappali catastali in tutto od in parte ricadenti all'interno della Zona
IN 1, ed in accordo con le finalità ed i principi generali della Variante. La parte della zona
IN1 già attuata viene riclassificata nella Zona IR 14 (pari a 14.255 mq) disciplinando la
possibilità, tramite intervento edilizio diretto, di eventuale ampliamento delle attività attive
già insediate. Stesso discorso per l'ulteriore porzione della Zona IN 1 che è stata inglobata
per le medesime motivazioni (per 4.656 mq) all'interno della Zona IR 15 (vedi precedente
Scheda 10). La restante parte della Zona IN 1 viene riclassificata come Zona agricola
vincolata EV per un tot. di mq. 12.998.
La modifica è coerente con l'obiettivo di limitare il consumo di suolo laddove possibile in
coerenza al progetto urbanistico complessivo previsto dal Prg vigente.
La modifica è inoltre coerente con l'obiettivo di migliorare l'utilizzo del patrimonio edilizio
esistente e dei relativi lotti, ed in particolare di favorire la permanenza delle attività
produttive esistenti.

Aree IN: Aree per attività produttive e di nuovo impianto
Area normativa del PRG vigente
IN 1
Superficie territoriale (mq)
34.753
Altezza massima (mt)
15,00
Indice di copertura (mq/mq)
2/3
Superficie copribile (mq)
21.040
Capacità insediativa teorica residenziale (n)
18
Standard urbanistici (mq)
0
Viabilità
2.874

Localizzazione istanze di retrocessione
Localizzazione area normativa oggetto di Variante
Stralci cartografici in scala 1:3.000
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Aree IR: Aree di riordino e completamento
Area normativa della proposta di Variante
Superficie territoriale (mq)
Altezza massima (mt)
Indice di copertura (mq/mq)
Superficie copribile (mq)
Capacità insediativa teorica residenziale (n)
Standard urbanistici (mq)
Viabilità

IR 14
16.207
15,00
2/3
10.805
0
0
/

IR 15
20.084
15,00
2/3
11.937
0
2.179
/

Scheda 11

AREE OGGETTO DELLA VARIANTE STRUTTURALE n. 4: CONFRONTO CON LE PREVISIONI DEL PRG VIGENTE
Aree IN: Aree per attività produttive e di nuovo impianto.

IN 2-pu

Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso tra quelle indicate all’art. 17 delle norme tecniche del PRG vigente: RA (con i limiti indicati all’articolo 29) – PI, PA.

Stato di fatto

Stato di diritto: PRG vigente

S-IN 2-pu

Proposta di Variante

S-IN 2-pu
Viab IN 2-pu
S IR 15
IR 15
A

IN 2-pu
EV

L'area normativa IN 2-pu viene eliminata e riconfigurata a seguito di alcune
richieste di retrocessione puntuali di mappali catastali in tutto od in parte ricadenti
all'interno della Zona IN 2-pu, ed in accordo con le finalità ed i principi generali
della Variante. La parte della zona IN 2-pu a contatto con la zona IE 21, sulla
quale era prevista la viabilità in progetto, viene annessa alla zona IE 21
medesima e trasformata nella zona IR 15 per mq. 8.910 (vedi scheda
precedente).
La restante parte della Zona IN 2-pu diventa zona agricola vincolata per un tot.
di mq. 5.683.
La modifica è inoltre coerente con l'obiettivo di migliorare l'utilizzo del patrimonio
edilizio esistente e dei relativi lotti, ed in particolare di favorire la permanenza
delle attività produttive esistenti.

Aree IN: Aree per attività produttive e di nuovo impianto
Area normativa del PRG vigente
IN 2-pu
Superficie territoriale (mq)
15.672
Altezza massima (mt)
10,00
Indice di copertura (mq/mq)
0,45
Superficie copribile (mq)
7.053
Capacità insediativa teorica residenziale (n)
0
Standard urbanistici (mq)
3.267
Viabilità
1.938,15

Localizzazione istanze di retrocessione
Localizzazione area normativa oggetto di Variante
Stralci cartografici in scala 1:2.000
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Aree IR: Aree di riordino e completamento
Area normativa della proposta di Variante
Superficie territoriale (mq)
Altezza massima (mt)
Indice di copertura (mq/mq)
Superficie copribile (mq)
Capacità insediativa teorica residenziale (n)
Standard urbanistici (mq)
Viabilità

IR 15
20.084
15,00
2/3
11.936
0
2.179
/

Scheda 12

AREE OGGETTO DELLA VARIANTE STRUTTURALE n. 4: CONFRONTO CON LE PREVISIONI DEL PRG VIGENTE
Aree IN: Aree per attività produttive e di nuovo impianto.

IN 4-pu

Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso tra quelle indicate all’art. 17 delle norme tecniche del PRG vigente: RA (con i limiti indicati all’articolo 29) – PI, PA.

Stato di fatto

Stato di diritto: PRG vigente

Proposta di Variante

S-IN 4-pu

IN 4-pu

IN 4-pu
A

Viab IN 4-pu

EV

S-IN 4-pu

A seguito di alcune richieste di retrocessione puntuali di mappali catastali in tutto od in parte
ricadenti all'interno della Zona IN 4-pu, la medesima in accordo con le finalità ed i principi
generali della Variante è stata ridotta in estensione e modificata in perimetrazione. Viene
conservata solo la porzione direttamente prospiciente la viabilità esistente, rimodulando la
dismissione per servizi in relazione alla riduzione della superficie territoriale che scende di
10.188 mq.
La restante parte della Zona IN 4-pu viene retrocessa a Verde agricolo vincolato (EV).
I servizi previsti in dismissione vengono localizzati a ridosso dell'argine al fine di rafforzarne
la valenza di elemento di contenimento dell'edificato ed al fine di valorizzarlo come
elemento di fruizione da inserire in un possibile progetto di rete ecologica locale.
La modifica è coerente con l'obiettivo generale di riduzione del potenziale consumo di suolo
ma consente anche di migliorare l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente e dei relativi lotti,
in particolare favorendo la permanenza delle attività produttive esistenti poste sull'altro lato
della via Moncenisio, che potranno, all'occorrenza, ampliarsi.

Aree IN: Aree per attività produttive e di nuovo impianto
Area normativa del PRG vigente
IN 4-pu
Superficie territoriale (mq)
26.781
Altezza massima (mt)
10,00
Indice di copertura (mq/mq)
0,45
Superficie copribile (mq)
12.051
Capacità insediativa teorica residenziale (n)
0
Standard urbanistici (mq)
7.853
Viabilità
1.538

Aree IN: Aree per attività produttive e di nuovo impianto
Area normativa della proposta di Variante
IN 4-pu
Superficie territoriale (mq)
16.592
Altezza massima (mt)
10,00
Indice di copertura (mq/mq)
0,45
Superficie copribile (mq)
7.466
Capacità insediativa teorica residenziale (n)
0
Standard urbanistici (mq)
4.628
Viabilità
/

Sintesi delle variazioni

Δ superficie territoriale (mq)

Δ superficie copribile (mq)

Δ capacità insediativa teorica

Δ standard urbanistici (mq)

-10.189

-4.585

0

-3.225

Localizzazione istanze di retrocessione
Localizzazione area normativa oggetto di Variante
Stralci cartografici in scala 1:3.000
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Scheda 13

AREE OGGETTO DELLA VARIANTE STRUTTURALE n. 4: CONFRONTO CON LE PREVISIONI DEL PRG VIGENTE
Aree IR: Aree di riordino e completamento.

IR 5

Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso tra quelle indicate all’art. 17 delle norme tecniche del PRG vigente: RA – RA e RU (con i limiti indicati all’articolo 29), PI, PA.

Stato di fatto

Stato di diritto: PRG vigente

E

Proposta di Variante

EV

IR 5

IR 5

VPE
IR 5
IR 5

A seguito di una richiesta di retrocessione puntuale di un terreno ricadente all'interno della Zona IR 5,
la medesima in accordo con le finalità ed i principi generali della Variante è stata ridotta in estensione
e modificata in perimetrazione.
La zona viene ridotta di 3.116 mq nella sua parte confinante con la Gora Comunale. La porzione che
viene stralciata, viene riclassificata come zona a verde privato di valenza ecologica VPE. Tramite una
modifica normativa della scheda di zona della IR 5, viene stabilito che l'attuazione degli ampliamenti
superiori a 500 mq di superficie coperta all'interno della IR 5 venga subordinata all'equipaggiamento
ecologico della zona VPE.
Le aree VPE vengono infatti introdotte dalla Variante, unitamente alla modifica delle aree EV, per creare
le condizioni per il futuro progetto di rete ecologica comunale. Nello specifico art. 51 delle NTA relativo
alle Zone VPE sono dettate anche le regole per attrezzare in modo efficace dal punto di vista ecologico
tali aree. La modifica è inoltre coerente con l'obiettivo di favorire la porosità urbana, mantenendo la
presenza all'intero del tessuto edificato denso, di porzioni trattate a verde ecologicamente attrezzato.
Si coglie l'occasione per riclassificare una vicina zona agricola E, completamente interclusa all'interno
di tessuti edificati di tipo artigianale-prduttivo (Zone IE 2, E 1), che viene trasformata in zona a Agricola
vincolata EV. La modifica normativa per le aree EV introdotta dalla Variante è funzionale a creare le
condizioni per il futuro progetto di una rete ecologica comunale.

Aree IR: Aree di riordino e completamento
Area normativa del PRG vigente
IR 5
Superficie fondiaria (mq)
54.190
Altezza massima (mt)
15,00
Indice di copertura (mq/mq)
2/3
Superficie copribile (mq)
35.765
Capacità insediativa teorica residenziale (n)
56
Standard urbanistici (mq)
0
Sintesi delle variazioni
Δ superficie territoriale (mq)
Δ superficie copribile (mq)
-2.894
-1.568

Localizzazione istanze di retrocessione
Localizzazione area normativa oggetto di Variante
Stralci cartografici in scala 1:4.000
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Aree IR: Aree di riordino e completamento
Area normativa della proposta di Variante
Superficie fondiaria (mq)
Altezza massima (mt)
Indice di copertura (mq/mq)
Superficie copribile (mq)
Capacità insediativa teorica residenziale (n)
Standard urbanistici (mq)

IR 5
51.296
15,00
2/3
34.197
56
0

Δ capacità insediativa teorica

Δ standard urbanistici (mq)

+0

/

Scheda 14

AREE OGGETTO DELLA VARIANTE STRUTTURALE n. 4: CONFRONTO CON LE PREVISIONI DEL PRG VIGENTE
Aree IC: Aree destinate prevalentemente ad attività terziarie ed artigianali compatibili con la residenza.

IC 6-pu

Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso tra quelle indicate all’art. 17 delle norme tecniche del PRG vigente: RA (con i limiti di cui all’articolo 29) – RU, PAR, TC, TS, TA, TP, SP, SPR.

Stato di fatto

Stato di diritto: PRG vigente

Proposta di Variante

S-IC 6-pu
Viab IC 6-pu
S-IC 6-pu

VPE
S-IC 6-pu

IC 6-pu

Viab IC 6-pu
IC 6-pu

La Variante prevede la consistente riduzione della Zona IC 6-pu, attualmente
articolata in due sub-ambiti, conservando un solo ambito. La riduzione è di
complessivi 16.668 mq ed è motivata da concomitanti valutazioni di natura
urbanistica, in ordine all'eccessiva previsione di aree terziarie/artigianali, che di
coerenza con l'obiettivo generale della presente Variante di riduzione del
potenziale consumo di suolo. L'area rimanente, sulla quale è presente anche una
richiesta puntuale di retrocessione, viene ascritta alle zone VPE che vengono
introdotte dalla presente Variante, unitamente alla modifica normativa delle aree
EV, per creare le condizioni per il futuro progetto di rete ecologica comunale.
Ulteriore motivazione che conduce alla revisione in oggetto è il venire meno della
previsione della rotatoria sulla SR 23, in quanto è allo studio con il Servizio
assistenza ai Comuni della Città metropolitana il progetto di una nuova rotatoria
sulla stessa SR 23 ma traslata all'imposta del cavalca-ferrovia.

IC 6-pu

Aree IC: Aree destinate prevalentemente ad attività terziarie
ed artigianali compatibili con la residenza
Area normativa del PRG vigente
IC 6-pu
Superficie territoriale (mq)
28.648
Altezza massima (mt)
10,00
Indice di copertura (mq/mq)
0,45
Superficie copribile (mq)
12.892
Capacità insediativa teorica residenziale (n)
0
Standard urbanistici (mq)
5.127
Viabilità
9.804

Aree IC: Aree destinate prevalentemente ad attività terziarie
ed artigianali compatibili con la residenza
Area normativa della proposta di Variante
IC 6-pu
Superficie territoriale (mq)
11.972
Altezza massima (mt)
10,00
Indice di copertura (mq/mq)
0,45
Superficie copribile (mq)
5.387
Capacità insediativa teorica residenziale (n)
0
Standard urbanistici (mq)
5.050
Viabilità
608

Sintesi delle variazioni

Δ superficie territoriale (mq)

Δ superficie copribile (mq)

Δ capacità insediativa teorica

Δ standard urbanistici (mq)

-16.676

-7.505

0

-77

Localizzazione istanze di retrocessione
Localizzazione area normativa oggetto di Variante
Stralci cartografici in scala 1:3.000
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Scheda 15

AREE OGGETTO DELLA VARIANTE STRUTTURALE n. 4: CONFRONTO CON LE PREVISIONI DEL PRG VIGENTE E
Aree IC: Aree destinate prevalentemente ad attività terziarie ed artigianali compatibili con la residenza.

IC 7-pu

Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso tra quelle indicate all’art. 17 delle norme tecniche del PRG vigente: RA (con i limiti di cui all’articolo 29) – RU, PAR, TC, TS, TA, TP, SP, SPR.

Stato di fatto

Stato di diritto: PRG vigente

Proposta di Variante

Viab IC 7-pu
S-IC 7-pu

VPE
S-IC 7-pu
IC 7-pu

IC 7-pu

EV

S-IC 7-pu
S-IC 7-pu
Viab IC 7-pu

A seguito di alcune richieste di retrocessione ricadenti nell'area, la medesima
viene ridotta nella sua estensione e ridefinita nel perimetro. La superficie
diminuisce di 14.393 mq e di conseguenza vengono anche ricalcolati gli
standard previsti in dismissione.
La porzione non più edificabile viene riclassificata in parte come zona EV ed in
parte come zona VPE che viene localizzata, unitamente ai servizi previsti in
dismissione, ai piedi dell'argine, al fine di rafforzarne la valenza di elemento di
contenimento dell'edificato ed al fine di valorizzarlo come elemento da inserire
nel progetto della rete ecologica locale.
La modifica è coerente con l'obiettivo generale di riduzione del potenziale
consumo di suolo.

Localizzazione istanze di retrocessione

Aree IC: Aree destinate prevalentemente ad attività terziarie
ed artigianali compatibili con la residenza
Area normativa del PRG vigente
IC 7-pu
Superficie territoriale (mq)
26.380
Altezza massima (mt)
10,00
Indice di copertura (mq/mq)
0,45
Superficie copribile (mq)
11.871
Capacità insediativa teorica residenziale (n)
0
Standard urbanistici (mq)
6.504
Viabilità
2113
Sintesi delle variazioni
Δ superficie territoriale (mq)
Δ superficie copribile (mq)
-14.424
-6.491

Localizzazione area normativa oggetto di Variante
Stralci cartografici in scala 1:3.000
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Aree IC: Aree destinate prevalentemente ad attività terziarie
ed artigianali compatibili con la residenza
Area normativa della proposta di Variante
IC 7-pu
Superficie territoriale (mq)
11.956
Altezza massima (mt)
10,00
Indice di copertura (mq/mq)
0,45
Superficie copribile (mq)
5.380
Capacità insediativa teorica residenziale (n)
0
Standard urbanistici (mq)
2.520
Viabilità
227

Δ capacità insediativa teorica

Δ standard urbanistici (mq)

0

-3.981

Scheda 16

AREE OGGETTO DELLA VARIANTE STRUTTURALE n. 4: CONFRONTO CON LE PREVISIONI DEL PRG VIGENTE
Aree IC: Aree destinate prevalentemente ad attività terziarie ed artigianali compatibili con la residenza.

IC 10-pu

Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso tra quelle indicate all’art. 17 delle norme tecniche del PRG vigente: RA (con i limiti di cui all’articolo 29) – RU, PAR, TC, TS, TA, TP, SP, SPR.

Stato di fatto

Stato di diritto: PRG vigente

Proposta di Variante

S-IC 10-pu
EV
S-IC 10-pu
Viab IC 10-pu
IC 10-pu
IC 10-pu
S-IC 10-pu

Poiché rispetto alla porzione destinata a standard dell'area IC 10-pu sono
pervenute richieste di totale retrocessione agricola, si è colta l'occasione per
ridurre conseguentemente anche la superficie territoriale della Zona IC 10-pu,
conservando solo la parte più immediatamente a ridosso della SR 23 poiché, ad
una valutazione di fattibilità economico-urbanistica, la realizzazione della rotatoria
per distribuire il traffico sulle complanari alla SR 23 non appare al momento
realizzabile in ragione dei significativi investimenti che essa comporta. La
superficie viene ridotta di 15.856 mq.
L'area S-IC 10-pu viene riclassificata come EV al fine di garantire che l'ampia
porzione di suolo interclusa tra la SR 23, la Gora Comunale e l'edificato, possa
contribuire all'implementazione della futura rete ecologica locale. Le aree a servizi
vengono disposte ai bordi dell'area per favorire la mitigazione dell'impatto visivo
del complesso.
La modifica è coerente con l'obiettivo generale di riduzione del potenziale
consumo di suolo.

Aree IC: Aree destinate prevalentemente ad attività terziarie
ed artigianali compatibili con la residenza
Area normativa del PRG vigente
IC 10-pu
Superficie territoriale (mq)
23.618
Altezza massima (mt)
10,00
Indice di copertura (mq/mq)
0,45
Superficie copribile (mq)
10.628
Capacità insediativa teorica residenziale (n)
0
Standard urbanistici (mq)
8.888
Viabilità
2.363
Sintesi delle variazioni
Δ superficie territoriale (mq)
-15.856

Localizzazione istanze di retrocessione
Localizzazione area normativa oggetto di Variante
Stralci cartografici in scala 1:3.000

21

Aree IC: Aree destinate prevalentemente ad attività terziarie
ed artigianali compatibili con la residenza
Area normativa della proposta di Variante
IC 10-pu
Superficie territoriale (mq)
7.762
Altezza massima (mt)
10,00
Indice di copertura (mq/mq)
0,45
Superficie copribile (mq)
3.493
Capacità insediativa teorica residenziale (n)
0
Standard urbanistici (mq)
3.214
Viabilità
/

Δ superficie copribile (mq)

Δ capacità insediativa teorica

Δ standard urbanistici (mq)

-7.135

0

-5.674

Scheda 17

AREE OGGETTO DELLA VARIANTE STRUTTURALE n. 4: CONFRONTO CON LE PREVISIONI DEL PRG VIGENTE
Aree AP: Aree attrezzate private di interesse pubblico.

AP 6

L’edificabilità è ammessa unicamente per quelle opere di servizio o strettamente necessarie per il funzionamento degli impianti, rispettando gli indici parametrici previsti in tabella.

Stato di fatto

Stato di diritto: PRG vigente

Proposta di Variante

EV

AP 6

Aree EV: Aree agricole di cornice d’ambito

Aree AP: Aree attrezzate private di interesse pubblico
Anche a seguito di alcune richieste di retrocessione puntuali, la Zona AP 6 viene
eliminata e la corrispondente area riclassificata come zona EV. Tale modifica è
coerente con la revisione delle previsioni urbanistiche che comportano una
trasformazione del suolo agricolo e che sono suscettibili di difficoltà attuative alla
luce delle prescrizioni geologiche di idoneità all'utilizzazione urbanistica. Ad una
verifica speditiva, nel caso della presente AP 6, la realizzazione di distributori di
carburante, autolavaggi od impianti sportivi privati non appare concretamente
attuabile. La modifica delle aree EV, introdotta dalla Variante è funzionale a
creare le condizioni per il futuro progetto di rete ecologica comunale.

Area normativa della proposta di Variante
Superficie territoriale (mq)
Indice di fabbricabilità territoriale (mc/mq)
Volumetria edificabile (mc)
Indice di copertura (mq/mq)
Capacità insediativa teorica residenziale (n)
Standard urbanistici (mq)

Localizzazione istanze di retrocessione
Localizzazione area normativa oggetto di Variante
Stralci cartografici in scala 1:2.000
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AP 6
10.793
/
/
/
0
/

Area normativa della proposta di Variante
Superficie territoriale (mq)
Indice di fabbricabilità territoriale (mc/mq)
Volumetria edificabile (mc)
Indice di copertura (mq/mq)
Capacità insediativa teorica residenziale (n)
Standard urbanistici (mq)

AP 6
0
/
/
/
0
/

Scheda 18

