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NOTA per la lettura 
 
 

Le integrazioni e le modifiche apportate alle NTA del PRGC vigente dalla PTPP della 
Variante generale n.3 di adeguamento al PPR, anche in recepimento del Regolamento 

edilizio tipo ex DCR 28 novembre 2017 n. 247-45856, sono evidenziate in carattere  
Arial grassetto, blu e sono barrate in rosso le parole cancellate. 

 
In verde sono evidenziate le modifiche introdotte a seguito degli esiti del Tavolo Tecnico 
PPR del 15 giugno 2020, ex art. 2 comma 6 del Regolamento di cui al DPGR 4/R 
22.3.2019 e della prima seduta della I Conferenza di copianificazione del 5.11.2020 
 
In verde con fondo giallo, le ulteriori modifiche introdotte dal presente Progetto 
Preliminare, tenuto conto della conclusione della I Conferenza di Copianificazioe e 
valutazione del 5.3.2021. 
 
Nell’INDICE gli Articoli e le Schede che contengono modifiche sono analogamente 
evidenziati in blu, verde e verde. 
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TITOLO PRIMO 

NORME GENERALI 

 

 

Art.1 - CONTENUTI E FINALITA DEL PIANO  

 

Il PRGC disciplina l'attività urbanistica ed edilizia nel territorio del Comune di Virle Piemonte 

sulla base delle finalità e dei contenuti di cui agli  Artt. 11 e 12 della L.R. n° 56/77 e successive 

modifiche ed integrazioni . 

 

 

Art . 2 - ELABORATI DEL PIANO 

 

Il PRGC è costituito dagli elaborati del PRGC approvato con D.G.R. n. 83-36499 del 

01/08/1984, della successiva Variante generale al PRGC approvata con D.G.R. 116-42041 del 

29/12/94, della Variante generale approvata con D.G.R. n. 31-1066 del 16.02.2015. 

Tali elaborati sono in parte integrati o modificati dalla presente Variante generale n. 3 di 

adeguamento al PPR (come evidenziati in grassetto). 

- Relazione illustrativa (contenente Capitolo relativo all’adeguamento al PPR) e suo 

Allegato (Tavola Condivisione delle aree DTL del PTC2, scale 1: 5.000) 

- Norme di attuazione (NTA) e sua Appendice 

- Tavola 0 – Variante generale 3 e mosaicatura dei PRGC contermini -scala 1:25.000 

- Tavola 1 – Territorio Comunale - scala 1:5.000; 

- Tavola 2 – Nucleo Abitato - scala 1:2.000; 

- Tavola 3 – Sviluppo Centro Storico art. 24 L.R. 56/77 - scala 1:500 

- Tavola 4 - Tavola di raffronto Ppr-Variante generale PRGC - Scala 1: 5.000 

- Tavola 4.1– Beni paesaggistici - Scala 1: 5.000 

- Tavola 4,2 -Componenti paesaggistiche - Scala 1: 5.000 

 

- Documentazione geologico-tecnica ai sensi della Circ. P.G.R. n. 7/LAP/96 e relativa NTE/99 

e Schede di Piano della Documentazione geologico-tecnica 

- Certificazione a) della coerenza delle previsioni della Variante generale di adeguamento 

al PPR con il quadro dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica definito dalla Carta di 

sintesi della pericolosità geomorfologica costituente parte integrante del vigente PRGC; 

b) della non emergenza di condizionamenti di natura sismica a seguito della conduzione 

delle indagini di microzonazione 
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- Valutazione Ambientale Strategica (VAS)1 comprensiva di: 

1) Rapporto Ambientale  

2) Relazione di compatibilità ambientale, Programma di monitoraggio) e sueTavole allegate;  

3) Sintesi non tecnica delle informazioni 

   -   Documento Tecnico preliminare VAS della Variante generale di adeguamento al PPR 

- Analisi di compatibilità acustica – Verifica congruità con la zonizzazione acustica 

 

- Elaborati del PRGC approvato con D.G.R. n° 83- 36499 del 1984 di cui si riconosce validità 

documentaria ed ove non in contrasto con il PRGC vigente: 

- Relazione illustrativa 

- Tavole 1a e 1b : inquadramento territoriale in scala 1 : 25.000 

- Allegati tecnici : 

-all.4 - Uso del suolo in atto in scala 1:5.000 

-all.6. -Destinazione d'uso degli edifici in scala 1:5.000 

-all.7 - Classi di età degli edifici in scala 1:5.000 

-all.8 - Stato di conservazione e manutenzione degli edifici in scala 1:5.000 

-all.9 - Numero dei piani fuori terra degli edifici in scala 1:5.000 

-all.10 - Grado di utilizzo degli edifici in scala 1:5.000 

 

 

Art.3 - DESTINAZIONE D'USO E NORME GENERALI DI COMPATIBILITA' LOCALIZZATIVA. 

 

3.1. Destinazioni d'uso principali . 

  Ai fini della disciplina delle destinazioni d'uso (articolo 13 L.R. 56/77 ) il Piano fa riferimento 

alla seguente classificazione normativa dei principali usi del suolo: 

Res. residenziale, relativo all'attività abitativa e agli usi con essa compatibili.  

Nelle aree a destinazione residenziale gli edifici sono adibiti all'abitazione ed a usi ad essa 

sussidiari, accessori e pertinenziali; sono compatibili con la destinazione abitativa e pertanto 

ammesse le attività professionali, direzionali e terziarie (uffici professionali). E’ inoltre ammessa 

l’attività ricettiva limitata al bed & breakfast e alle case vacanza. 

Ter. terziaria attività ricettiva, direzionale e terziaria. 

Pind. produttivo, relativo alle attività industriali ed a quelle artigianali produttive , alle attività 

terziarie costituenti parte integrante dell'attività produttiva riguardanti la direzionalità di servizi 

d'impresa e la ricerca tecnologica , alle attività inerenti il trattamento e lo stoccaggio  delle merci e 

per il trasporto delle medesime.  

                                                
1 La VAS del vigente PRGC di Virle, ha costituito Documento tecnico preliminare della presente 
Variante generale n.3 di adeguamento al PPR, sottoposto alla fase di scoping in sede di I Conferenza 
di copianificazione sulla Proposta tecnica di Progetto preliminare della Variante generale in parola.  
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Par. artigianale, relativo alle attività artigianali di servizio e compatibili con la residenza, 

particolarmente sotto il profilo acustico. 

Com. commerciale al dettaglio (secondo le limitazioni di cui al Titolo III ) e attività ad esse 

assimilate quali: pubblici esercizi (bar, ristoranti), attività  di tipo culturale e del tempo libero (sport, 

spettacolo). 

Ser. servizio pubblico, relativo alle attività ed alle attrezzature tecniche necessarie per assicurare 

gli standard urbanistici di cui all'art. 21 della L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni. 

AG. Attrezzature e servizi di interesse generale, relativo alle attrezzature e servizi di 

cui all’art. 22 della Lur 56/1977 e smi o ad essi assimilabili. 

Agr. agricolo, relativo alle attività agricole, zootecnica e forestale; ivi compresa l'attività di 

commercializzazione dei prodotti aziendali. 

 

Costituisce cambiamento di destinazione d'uso la sostituzione di un'attività, appartenente 

ad una delle classi, con un'altra appartenente ad una classe diversa, secondo i disposti della L.R. 

19/99.  

All’interno delle schede normative di Piano, le destinazioni d’uso ammesse sono richiamate 

con le sigle di cui sopra. 

Tali attività costituiscono, per dette aree, la destinazione d'uso principale. Il cambiamento 

del perimetro di tali aree, o della destinazione d'uso principale indicata nelle schede, costituisce 

variante di Piano. Per le aree destinate a servizi pubblici il Piano indica, di norma, le sottoclassi 

relative ai vari tipi di standard indicati all'art. 21 della L.R. 56/77. Tale indicazione potrà essere 

variata con deliberazione del Consiglio Comunale passando da un'altra categoria della stessa 

classe senza che ciò costituisca variante di Piano. 

Valgono al riguardo le procedure di cui all'art. 1 della Legge 1/78. 

 

3.2. Norme generali di compatibilità localizzativa. 

  In linea generale, e salvo le più precise indicazioni riportate per ogni area al successivo titolo 

secondo, valgono le seguenti norme di compatibilità localizzativa che definiscono per le varie aree, 

le destinazioni d'uso secondarie ammesse: 

a. L'attività abitativa può essere localizzata anche nelle aree a destinazione produttiva o agricola 

solo nella misura strettamente necessaria alle esigenze di custodia e di conduzione delle 

attività, che costituiscono la destinazione d'uso principale, con un massimo di 250 mq. di Sul. 

b. Le aziende agricole esistenti e attive in aree residenziali alla data di approvazione della 

presente Variante del PRGC devono essere rilocalizzate in zona agricola, oltre il limite della 

zona Adr. Le medesime possono permanere fino a quando permanga il conduttore presente 

alla data di approvazione della presente Variante del PRGC; ovvero i suoi discendenti o 

anche di terzi in caso di alienazione dell'azienda agricola, purché si tratti di imprenditori 

agricoli a titolo principale. 
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L'attività di dette aziende potrà essere condotta esclusivamente nel rispetto delle norme 

igienico/sanitarie vigenti; non sono comunque ammessi ampliamenti di dette attività, sia delle 

strutture tecniche che di servizio, anche ove detti ampliamenti siano funzionali al 

miglioramento igienico sanitario.  

c. Le attività commerciali, possono essere localizzate anche nelle aree residenziali limitatamente 

agli esercizi di vicinato, fatto salvo quanto disposto dalla specifica normativa contenuta nelle 

presenti N.T.A. 

d. L'attività di sosta degli autoveicoli, può essere localizzata nelle aree adibite alle varie 

destinazioni d'uso quando si configuri come pertinenza delle medesime. 

 

  Non sono ammesse altre forme di compatibilità localizzativa tra attività afferenti a diverse 

classi di destinazione d'uso, tranne quelle espressamente previste nelle norme specifiche di area 

per le aree di tipo plurifunzionale. 

  Non sono ammessi cambiamenti di destinazioni d'uso che siano in contrasto con le 

destinazioni d'uso previste dal presente PRGC. 

  Per gli edifici che alla data di entrata in vigore del presente Piano sono occupati da attività 

in contrasto con le destinazioni d'uso prescritte da Piano stesso, sono consentiti esclusivamente 

interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, a meno di eccezioni espressamente previste 

dalle norme specifiche di area. 

 

 

Art. 4- TIPI DI INTERVENTO EDILIZIO ED URBANISTICO 

 

  I tipi di intervento edilizio ed urbanistico sono quelli definiti dal D.P.R. 380/01 e successive 

modifiche ed integrazioni, nonché dalle norme regionali emanate in attuazione del predetto D.P.R. 

380/01. Ai fini della disciplina dei tipi di intervento e in base a quanto previsto al comma 3° dell'art . 

13 della L.R. 56/77, il Piano prevede un insieme di operazioni riconducibili ai seguenti tipi di 

intervento  

 

4.1. Gestione urbanistica delle aree consolidate di edificazione relativamente antica, con 

presenza di edifici o complessi di sensibile valore architettonico o artistico e di tessuto 

edilizio di valore documentario (Aree zone CS ed R di PRGC).  

 

  In caso di qualunque genere di lavori, per i beni sottoposti ai disposti di tutela di 

cui alla Parte II del Codice ex D.Lgs. 42/2004, va ottenuta preventiva autorizzazione 

dalla Soprintendenza competente. 

  L'intervento in dette aree prevede i seguenti tipi di intervento edilizio : 
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Manutenzione ordinaria e straordinaria su tutti gli edifici, vincolata alla preventiva autorizzazione 

dalla Soprintendenza competente parere degli Enti preposti alla tutela per gli edifici oggetto di 

vincolo ex D.Lgs. 42/2004. 

Restauro su tutti gli edifici, vincolata alla preventiva autorizzazione dalla Soprintendenza 

competente parere degli Enti preposti alla tutela per gli edifici oggetto di vincolo ex D.Lgs 42/04 . 

Risanamento conservativo su tutti gli edifici, vincolata alla preventiva autorizzazione dalla 

Soprintendenza competente parere degli Enti preposti alla tutela per gli edifici oggetto di vincolo 

ex D.Lgs. 42/04. 

Ristrutturazione edilizia su tutti gli edifici, vincolata alla preventiva autorizzazione dalla 

Soprintendenza competente parere degli Enti preposti alla tutela per gli edifici oggetto di vincolo 

ex D.Lgs 42/04. La demolizione è ammessa solo con successiva fedele ricostruzione, di norma 

senza modifiche della sagoma, in accordo anche con i disposti dell’art 8.5 e delle Norme 

specifiche di area artt. 17.1 (CS) e 17.2 (R), ad esclusione degli edifici che delimitano la 

trama viaria e di quelli che prospettano sui canali e di quelli sottoposti a tutela ai sensi della  

Parte II del D. Lgs. 42/2004. Per tali edifici, l’Autorità comunale preposta può consentire 

l’intervento di demolizione e ricostruzione fedele, esclusivamente senza alterazioni di sagoma 

sia in pianta che in elevazione, in relazione al comprovato degrado statico delle murature ed 

all’assenza degli elementi costruttivi di valore di cui al punto successivo. La ricostruzione con 

modifica della sagoma – in ogni caso non ammessa per gli edifici che delimitano la 

trama viaria e che prospettano sui canali –costituisce possibilità residuale, 

consentita unicamente quando adeguatamente descritta e motivata in sede 

autorizzativa, così da preservare i caratteri essenziali dell’impianto rurale, sentita la 

CLP.  

Ai fini della conservazione di elementi di valore architettonico, storico o documentale deve essere 

allegata all’istanza di ristrutturazione, una relazione, dettagliata con fotografie anche degli interni, 

che attesti l’assenza di tali elementi costruttivi di valore (segnatamente ambienti voltati, 

decorazioni, portali, archi, muri in laterizio) e che indichi le tipologie e le soluzioni costruttive di 

progetto più appropriate per il contesto.  

Ampliamento; è consentito con le limitazioni e secondo le modalità di cui al punto precedente, 

in accordo anche con i disposti dell’art 8.5 e delle Norme specifiche di area artt. 17.1 

(CS) e 17.2 (R). 

Nuova edificazione: la nuova edificazione non è di norma ammessa; è consentito procedere alla 

sostituzione edilizia unicamente per i fabbricati accessori e pertinenze, non facenti parte 

dell’organismo edilizio originario e principale e senza modificarne la destinazione d’uso. in 

accordo anche con i disposti dell’art 8.5 e delle Norme specifiche di area artt. 17.1 

(CS) e 17.2 (R). 
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 Nel Centro Storico (CS), individuato dal PRGC ai sensi del comma 1, numero 1 

dell’art. 24 della Lur 56/1977 e smi, gli interventi ammessi sono definiti nella tavola di 

PRGC in scala 1: 500 edificio per edificio.  

Gli interventi di cui all’art. 148 del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs 42/2004) sono 

subordinati all’acquisizione del parere della Commissione Comunale per il Paesaggio ex 

L.R. 32/2008. Gli interventi ricadenti nelle aree sottoposte a tutela di cui alla Parte III del 

D.L.gs 42/2004 e s.m.i. sono subordinati all’acquisizione dell’autorizzazione 

paesaggistica, previo ottenimento del parere della Commissione Locale per il Paesaggio 

ex L.R. 32/2008 di cui all’art. 148 del Codice e del parere obbligatorio e vincolante della 

Soprintendenza competente. 

 In tutti gli interventi edilizi devono essere osservate le indicazioni progettuali contenute in 

Appendice alle presenti Norme Tecniche di Attuazione, desunte dal Manuale della Regione 

Piemonte “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti – buone pratiche per la 

progettazione edilizia”, relativamente a: 

- Tipologie edilizie 

- Coperture 

- Elementi di mediazione 

- Materiali caratterizzanti 

- Configurazioni di facciata 

Tali indicazioni devono essere inoltre mediate secondo le prescrizioni propriamente urbanistiche 

ed edilizie contenute nelle presenti Norme di Attuazione. 

 Le aree “R” costituiscono Ambito di cui all’art 3 ed ai sensi dell’art. 9 della Lr 16/2018 

ove applicare i disposti della Legge regionale in materia di riuso e riqualificazione edilizia, 

in accordo con le norme specifiche di area (art.17.2). 

 

4.2 Gestione urbanistica delle aree edificate in trasformazione. 

  Con riferimento alle aree parzialmente edificate, prive di impianto unitario ed in parte ancora 

da urbanizzare, il Piano prevede un insieme di operazioni riconducibili ai seguenti tipi di intervento: 

 Ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 3 comma 1 lett. “f”  del DPR 380/01 da attuarsi tramite il 

ricorso a S.U.E. per superfici fondiarie maggiori di 500 mq.  

Sotto tale soglia sono ammessi gli interventi manutentivi, di ristrutturazione ed ampliamento sui 

singoli edifici.  

  Le aree “Tr” costituiscono Ambito di cui all’art 3 della Lr 16/2018 ove applicare i 

disposti della Legge regionale in materia di riuso e riqualificazione edilizia, in accordo con 

le norme specifiche di area (art. 17.11). 

 

4.3. Gestione urbanistica delle aree non completamente edificate. 
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Con riferimento alle aree da urbanizzare in tutto o in parte, il Piano prevede un insieme di 

operazioni riconducibili ai seguenti tipi di intervento: 

- completamento, complesso di operazioni “rivolte alla realizzazione di nuove opere, su porzioni di 

territorio già parzialmente edificate” (art. 13, L.R. 56/77) e già dotate, in buona misura, delle 

principali opere di urbanizzazione e pertanto, edificabili senza 

apprezzabili “costi di soglia”.  

Gli interventi edilizi previsti sono di nuova costruzione. 

- nuovo impianto, complesso di operazioni “rivolte all’utilizzazione di aree inedificate” (art. 13 L.R. 

56/779, in larga misura prive delle opere di urbanizzazione e, pertanto, edificabili con “costi di 

soglia” . 

  Gli interventi edilizi previsti sono di nuova costruzione. 

Sugli edifici già esistenti in queste aree sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a); b); c); e d) 

dell’art. 13 della L.R. 56/77 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

4.4. Gestione urbanistica delle aree residenziali consolidate 

  Nelle aree residenziali consolidate sono ammessi gli interventi a, b, c, d, e, di cui al 

p.to 4.1. Gli interventi di nuova edificazioni e di ampliamento sono consentiti nei limiti stabiliti 

per ciascun zona. 

  Obiettivo prioritario è la riqualificazione energetica dell’edificato, anche recente ed 

un miglior inserimento ambientale delle costruzioni secondo le indicazioni contenute in 

Appendice. 

  Le aree “Rcd” costituiscono Ambito di cui all’art 3 della Lr 16/2018 ove 

applicare i disposti della Legge regionale in materia di riuso e riqualificazione 

edilizia, in accordo con le norme specifiche di area (art. 17.4). 

 

4.5. Gestione urbanistica delle aree produttive e polifunzionali consolidate  

  Nelle aree produttive consolidate sono ammessi gli interventi a, b, c, d, e, di cui al 

p.to 4.1. Gli interventi di ampliamento sono consentiti nei limiti degli indici di zona riportati negli 

articoli relativi alle singole zone. E’ comunque consentita la realizzazione una tantum di 100 mq 

di Superficie Coperta al fine di consentire l’adeguamento igienico funzionale delle strutture ed 

impianti produttivi esistenti, nel rispetto delle norme sulle distanze ed i distacchi. 

  Le aree “Par” e “Pf” costituiscono Ambito di cui all’art 3 della Lr 

16/2018 ove applicare i disposti della Legge regionale in materia di riuso e 

riqualificazione edilizia, in accordo con le norme specifiche di area (artt. 17.7 e 

17.8). 

 

4.6 Gestione urbanistica di aree diverse 
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  Con riferimento, infine, alle aree diverse da quelle urbanizzate, e cioè, con 

riferimento alle aree agricole, a quelle di rispetto ambientale ed a quelle sottoposte a vincoli di 

inedificabilità, il Piano definisce, nelle norme specifiche, gli interventi ammessi ed i vincoli 

relativi ai medesimi. 

 

 

Art. 5 - MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

  Per le singole aree normative di intervento il Piano definisce nelle schede delle 

presenti N.T.A. le parti del territorio in cui è obbligatorio il ricorso a S.U.E.. 

  Sulla base di quanto previsto dal 2° comma dell’art. 32 della L.R. n° 56/77 è fatta 

salva la possibilità, per l’Amministrazione Comunale, di individuare altre porzioni di territorio da 

assoggettare alla preventiva formazione di S.U.E. secondo quanto indicato al comma 

successivo. 

  In tal caso l’intervento urbanistico dovrà essere definito progettualmente tramite uno 

S.U.E. tra quelli di cui al comma 3°, art. 32 della L.R. 56/77, da formare e da approvare 

secondo quanto prescritto agli artt. 38,39,40,41,41bis,43,44,46,47 della L.R. 56/77 e 

successive modificazioni. 

  In tali aree, l'intervento edilizio si può attuare direttamente solo a seguito 

dell'approvazione dello S.U.E. e secondo la disciplina stabilita dal medesimo. 

  Sono inoltre sottoposti a S.U.E. gli interventi urbanistici di iniziativa privata che nelle 

zone R e CS, interessino una superficie fondiaria (Sf) pari o superiore a 1000 mq. 

  Vi è pure l'obbligo di strumento urbanistico esecutivo nelle aree indicate nelle tavole 

di Piano. 

  In tutti gli interventi che comportino aumento della capacità insediativa teorica 

(mc/ab), sono dovuti gli standard di cui all’art. 21 L.U.R. 56/77, con possibilità di monetizzare le 

quote dovute, esclusivamente, ove non sussistano all’interno dell’area oggetto di intervento, 

aree a servizi da dismettere. Tale possibilità è comunque esclusa per le aree oggetto della 2^ 

Variante strutturale. 

  Le aree a parcheggio dovute devono essere sempre reperite e dismesse in sito, 

all’interno del perimetro della superficie fondiaria o territoriale, ove la quota parte delle 

medesime ecceda i 50 mq. e pertanto sia possibile ricavare almeno 4 posti auto. 

 

 

Art. 6 - PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI PER IL DIMENSIONAMENTO 

DEGLI INTERVENTI 
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  Per dimensionare gli insediamenti consentiti con i vari interventi urbanistici, il Piano 

fa riferimento ai parametri qui sotto riportati (in recepimento del Regolamento edilizio 

tipo ex D CR 28 novembre 2017, n. 247 – 45856). 

 

6.1. Superficie territoriale (St): è l’area complessiva di una porzione di territorio, misurata in 

metri quadrati (mq), comprendenti le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti 

urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o 

previste e le aree a servizi.  

Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di 

trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per 

dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. La superficie territoriale si 

misura in metri quadrati (m2 ). Le aree per dotazioni territoriali sono definite 

all’articolo 6.9. Per superficie reale si intende l’area complessiva come definita 

dal PRG. 

 

6.2. Superficie fondiaria (Sf): è l’area del terreno asservita o asservibile alle costruzioni 

realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati (mq) al netto delle superfici destinate dagli 

strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte 

esistenti e/o previste.  

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. E’ 

costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali 

ivi comprese quelle esistenti. La superficie fondiaria si misura in metri quadrati 

(m2 ). Le aree per dotazioni territoriali sono definite all’artico 6.9. Per superficie 

reale si intende l’area complessiva come definita dal PRG 

 

6.3. Indice di densità territoriale (DT): Indice di densità edilizia territoriale (It): l’indice di 

densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la 

superficie territoriale (It = V/St): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o 

edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale (mc/mq). 

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie 

territoriale, comprensiva dell’edificato esistente. L’indice di densità territoriale si 

misura in metri cubi su metri quadrati (m3 /m2 ). L’indice di densità territoriale 

(DT=V/ST) viene utilizzato per l’applicazione dell’articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle 

zone a destinazione residenziale del PRG. Ai fini del calcolo del presente 

parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della 

superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la 

relativa altezza lorda. 
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6.4.. Indice di densità fondiaria (DF) Indice di densità edilizia fondiaria (If) : l’indice di 

densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie 

fondiaria (If = V/Sf): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per 

ogni metro quadrato di superficie fondiaria (mc/mq). 

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, 

comprensiva dell’edificato esistente. Indicazioni e specificazioni tecniche 

L’indice di densità fondiaria si esprime in metri cubi su metri quadrati (m3 /m2 ). 

L’indice di densità fondiaria (DF=V/SF) viene utilizzato per l’applicazione 

dell’articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG. 

Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la 

somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di 

eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda. 

 

6.5. Indice di edificabilità territoriale (IT ) Indice di utilizzazione territoriale (Ut): l'indice di 

utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e / o edificabile 

e la superficie territoriale (Ut = Sul/St): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile 

lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale (mq./mq.). 

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie 

territoriale, comprensiva dell’edificato esistente. L’indice di edificabilità 

territoriale si misura in metri quadrati su metri quadrati (m2 /m2 ). Ai fini del 

corretto calcolo dell’IT occorre utilizzare la superficie lorda (IT=SL/ST). 

 

6.6. Indice di edificabilità fondiaria (IF): Indice di utilizzazione fondiaria (Uf): l'indice di 

utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e / o edificabile e 

la superficie fondiaria (Uf = Sul/Sf): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile 

lordaedificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria(mq./mq.) 

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie 

fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente. L’indice di edificabilità fondiaria 

si misura in metri quadrati su metri quadrati (m2 / m 2 ). Ai fini del corretto 

calcolo dell’IF occorre utilizzare la superficie lorda (IF=SL/SF). 

 

6.7. Superficie coperta (SC) Superficie coperta della costruzione (Sc) : 

1) La superficie coperta è l’area, misurata in metri quadrati (mq), della proiezione orizzontale 

dell’intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i “bow- 

window”, vani scala e vani ascensori, porticati e le analoghe strutture. 
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2) Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le 

pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di fabbricazione.  

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno 

perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti 

inferiori a 1,50 m. La superficie coperta si misura in metri quadrati (m2 ). 

Rientrano nel profilo esterno perimetrale le tettoie, le logge, i "bow window", i 

vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture. 

 

6.8. Indice di copertura (IC) Rapporto di copertura (Rc) : il rapporto di copertura è il 

quoziente, espresso in percentuale (%), tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o 

edificabili e la superficie fondiaria pertinente (Rc = Sc/Sf): rappresenta la percentuale di 

superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.  

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. L’indice di copertura 

si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la superficie coperta 

edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (IC = SC/SF). 

 

6.9. Dotazioni Territoriali (DT)  

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra 

opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, 

socioeconomica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano. Indicazioni e 

specificazioni tecniche Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m2 

). Sono le aree destinate dallo strumento urbanistico ai servizi pubblici e alle 

infrastrutture, alla viabilità e agli impianti costituenti opere di urbanizzazione 

primaria, secondaria e indotta; tra queste vanno computate sia le aree già 

acquisite 20 o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle 

assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico, ai sensi degli artt. 21, 22 e 51 

della l.r. 56/1977 

 

6.10. Carico urbanistico (CU) 

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in 

relazione alla sua entità e destinazione d’uso. 

Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale 

fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a 

mutamenti di destinazione d’uso. Il carico urbanistico si misura in metri quadrati 

(m2). 
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Art. 7 - UNITA' EDILIZIE E RELATIVI INDICI E LORO MODALITA' DI COMPUTO  
 

Il PRGC fa riferimento alle definizioni sotto riportate (in recepimento del 

Regolamento edilizio tipo ex D CR 28 novembre 2017, n. 247 – 45856) 

 

7.1. Unità edilizie (Ue)-  

Quando l'edificio è tipologicamente individuabile con una propria area di pertinenza si definisce 

Unità edilizia (Ue) il complesso di area e volumi edilizi, ivi compresi quelli accessori per 

autorimesse od impianti tecnologici. 

All'interno delle singole Ue possono essere individuate una o più unità immobiliari (Ui), 

funzionalmente autonome. 

Le definizioni degli indici seguenti sono riferite alla Unità edilizia. 

 

7.2. Superficie lorda (SL)Superficie utile lorda della costruzione (Sul) :  

1) La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati (mq), è la somma delle superfici utili lorde 

di tutti i piani – entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - delimitate dal 

perimetro esterno di ciascun piano. 

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno 

dell’edificio escluse le superfici accessorie. Indicazioni e specificazioni tecniche 

La superficie lorda si misura in metri quadrati (m2 ). Rientrano nella superficie 

lorda: le verande, i “bow window” e i piani di calpestio dei soppalchi. 

2) 1) Nel computo della superficie lorda dei piani sono più in dettaglio comprese le superfici 

relative: 

a) ai “bowindow” ed alle verande; 

b) ai piani di calpestio dei soppalchi. 

3) Sono escluse le superfici relative: 

c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari 

degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani ascensori; 

d) ai porticati, ai “pilotis”, alle logge, ai balconi e ai terrazzi; 

e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed 

alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali; 

f) ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili; 

g) ai cavedi. 

 

7.3. Superficie utile (SU) Superficie utile netta (Sun) :  

1) La superficie  utile netta, misurata in metri quadrati (mq), è la somma delle superfici utili nette di 

tutti i piani – entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso – ricavate deducendo da 
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quelle utili lorde, così come definite dal precedente punto 8, tutte le superfici non destinate al 

calpestio. 

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie 

accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. 

Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie utile si misura in metri quadrati 

(m2 ). 

Le soglie di passaggio da un vano all’altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente 

considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come 

tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece 

computati per intero come superfici destinate al calpestio. 

 

7.4. Altezza del fronte (HF) Altezza dei fronti della costruzione (Hf) : 

1) Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli 

elementi aggettanti o arretrati e la copertura. 

2) Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in 

metri (m), tra l’estradosso dell’ultimo solaio ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota 

più elevata rispetto ad esso – ed il punto più basso della linea di spiccato; parapetti chiusi o 

semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza 

inferiore o uguale a 1,10 m . 

3) L’ultimo solaio è quello che sovrasta l’ultimo spazio abitabile – ivi compresi i sottotetti che 

posseggano i requisiti tecnico – funzionali per essere considerati abitabili o agibili – con esclusione 

dei volumi tecnici. 

4) Il filo di gronda è dato dall’intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale 

tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la 

copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l’intersezione di cui sopra è 

rappresentata da una linea virtuale. 

5) Nel caso in cui l’ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento 

complesso con parti a diverse sezioni verticali, l’altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al 

piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell’ultimo spazio 

di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell’ultimo solaio) per la 

superficie utile lorda corrispondente ( vd. 7.2), al netto di eventuali soppalchi; l’altezza virtuale di 

cui sopra, sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della 

linea di spiccato, è l’altezza di ciascun fronte. 

6) Dal computo dell’altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario 

collocare al di sopra dell’ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle 

scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la 

refrigerazione, impianti per l’utilizzo di fonti energetiche alternative. 
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L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: - all’estremità 

inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto; 

- all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea 

di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle 

strutture perimetrali, per le coperture piane. L’altezza del fronte si calcola come 

differenza di quota tra l’estremità superiore e inferiore e si misura in metri (m), 

senza tenere conto degli accessi ai piani interrati costituiti da rampe, scale e 

viabilità privata.  

Dal computo dell'altezza dei fronti sono esclusi i volumi tecnici. 

 

7.4bis. Volume tecnico  

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a 

consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio 

dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di 

sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.). Indicazioni e specificazioni 

tecniche Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici 

necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo 

sia al di fuori; il Comune ne può fissare altezze minime e massime nonché le 

sagome limite, nel rispetto delle norme di legge vigenti. Nei volumi tecnici rientrano 

le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, 

quali torrini dei macchinari degli ascensori o dei montacarichi, torrini delle scale, 

camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e il 

condizionamento, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative, opere e 

manufatti utili a prevenire le cadute dall’alto, ecc…. 

 

7.5. Sistemazione terreno : 

1) La linea di spiccato è data dall’intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno 

sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti 

prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati. 

2) Per gli edifici ubicati nel fronte strada, la linea di spiccato corrisponde al piano di marciapiede 

della strada pubblica esistente o in progetto. 

3)In caso di arretramento dal ciglio stradale, la linea di spiccato s’intende compresa entro una 

livelletta del 10% con un massimo assoluto di m 1,50. 

4) I limiti suddetti sono riferiti alla mezzeria del fronte dell’edificio calcolato per un max di m 20. 
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7.6 Altezza dell'edificio (H) Altezza della costruzione (H): L’altezza della costruzione, 

misurata in metri (m), è la massima tra quelle dei fronti, determinata ai sensi del precedente c. 7.5  

Altezza massima tra quella dei vari fronti. Indicazioni e specificazioni tecniche 

L’altezza del fronte si misura in metri (m).  

 

7.6bis. Altezza utile (HU)  

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio 

sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi 

soffitti inclinati o curvi, l’altezza utile si determina calcolando l'altezza media 

ponderata. L’altezza utile si misura in metri (m). L’altezza media ponderata si 

ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume netto del locale per l'area netta del 

pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli 

sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. Il volume è la 

sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente 

scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi. 

 

7.7. Numero dei piani (NP) Numero dei piani della costruzione (Np): 

1) Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili compresi quelli 

formati da soffitte o da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere 

considerati tali e di quelli seminterrati, il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte fuori terra 

rispetto ad uno qualunque dei fronti dell’edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata 

di accesso ai piani interrati. 

2) Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente 

interrato e che non emergano dal suolo mediamente per più di 1,50 m, misurati dal più alto dei 

punti dell’intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali, nonché gli 

eventuali soppalchi.  

E’ il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, 

al computo della superficie lorda (SL). Dal computo del numero dei piani sono 

esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non 

emergano dal suolo per più di 1.20 m, nonché gli eventuali soppalchi, mentre sono 

inclusi nel numero dei piani quelli che emergono dal suolo per più di 1,20 m 

misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto all’estremità inferiore della 

quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto. Il conteggio del 

numero dei piani si considera per ogni porzione di edificio. Dal computo del numero 

dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle 

coperture anche quando concorrono al computo della SL. 
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7.8. Sagoma Sagoma limite: al di sopra del limite d’altezza massima come definita dai punti 

precedenti, la sagoma emergente del sottotetto (esclusi gli abbaini, che sono comunque ammessi) 

dovrà essere impostata entro un’inclinata di 27° condotta dal punto di imposta dell’intradosso della 

copertura, distante dall’estradosso dell’ultimo solaio non più di 25 cm. 

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo 

perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che 

viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti 

e gli sporti superiori a 1,5 m.  

Negli edifici esistenti, oggetto di interventi volti al miglioramento della resistenza 

alle sollecitazioni sismiche, la sagoma si calcola al netto dei maggiori spessori da 

aggiungere, sino ad un massimo di 25 cm, a quelli rilevati ed asseverati dal 

progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri 

elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la 

necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, 

orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici 

urbani e rurali di antica formazione. 

 

7.9. Distanze (D)  

 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o 

confine stradale (Ds): 

1. Le distanze di cui al titolo del presente comma sono misurate, in metri (m), e riferite al filo 

di fabbricazione delle costruzioni. 

2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle 

pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle 

pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,5 m.; sono 

inclusi nel perimetro anzidetto i “bow window”, le verande e gli elementi portanti verticali in 

risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori. 

3. La distanza tra le costruzioni, che si fronteggiano anche solo in parte, è quella minima 

misurata lungo una linea perpendicolare al filo di fabbricazione di una delle due 

costruzioni, prolungata fino ad incontrare un qualsiasi punto del filo di fabbricazione 

dell’altra. 

4. La distanza tra le costruzioni che non si fronteggiano, nemmeno in parte, è la misura della 

lunghezza del segmento che unisce i due punti più vicini delle costruzioni stesse. 

5. La distanza della costruzione dal confine della proprietà è quella minima misurata lungo 

una linea perpendicolare al confine, prolungata fino ad incontrare un qualsiasi punto del 

filo di fabbricazione della costruzione. 
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6. La distanza della costruzione dal ciglio della strada (esistente o prevista dagli strumenti 

urbanistici) è quella minima misurata lungo una linea perpendicolare al ciglio stesso, 

prolungata fino ad incontrare un qualsiasi punto di fabbricazione della costruzione. 

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di 

riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona 

o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma 

rispetti la distanza prescritta. Indicazioni e specificazioni tecniche La 

distanza si misura in metri (m). Per distanza, si propone convenzionalmente 

di utilizzare l’acronimo (D). Il Comune può definire le distanza dal confine 

anche per le opere interrate, ove ritenga opportuno disciplinare tale 

fattispecie. Per confine stradale si intende o il confine della strada definito 

nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, 

n. 285 o, in sua assenza, il ciglio della strada come definito dalla vigente 

normativa statale, vedi art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404. 

 

7.10. Volume totale o volumetria complessiva (V) Volume della costruzione (V):  

1) Il volume della costruzione, misurato in metri cubi (mc), è la somma dei prodotti della superficie 

utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi per l’altezza misurata tra i livelli di 

calpestio del piano medesimo e del piano superiore. 

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di 

ciascun piano per la relativa altezza lorda. Il volume si misura in metri cubi (m3 ). Al 

fine del calcolo del volume la superficie totale di ciascun piano è calcolata al netto 

di eventuali soppalchi. 

2 1) Per l’ultimo piano, sottotetto abitabile o agibile compreso, l’altezza di cui sopra è quella tra il 

livello di calpestio e l’estradosso dell’ultimo solaio o, in sua assenza, l’estradosso della superficie di 

copertura. 

3) 2) Nel caso in cui l’ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava 

convenzionalmente l’altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di 

calpestio, seguendo il seguente procedimento: l’altezza virtuale della linea di 

estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata 

dividendo il volume dell’ultimo spazio (l’ultimo solaio è quello che sovrasta l’ultimo 

spazio abitabile – ivi compresi i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico – 

funzionali per essere considerati abitabili o agibili – con esclusione dei volumi 

tecnici di cui al 7.4bis, al netto di eventuali soppalchi; l’altezza virtuale di cui sopra, 

sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso 

della linea di spiccato, è l’altezza di ciascun fronte. 
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4)  3) Nel caso di S.U.E. che prevedano una quota del volume destinabile a terziario pubblico e 

privato, il calcolo del volume della costruzione o parte di essa destinata a terziario verrà misurato 

come somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali 

soppalchi, per l’altezza convenzionale di m 3.00. 

 

7.11. Bassi fabbricati (Bf)- I bassi fabbricati emergenti dal piano di campagna a sistemazione del 

terreno avvenuta sono da computarsi, qualunque sia la loro destinazione, ai sensi del rapporto di 

copertura; saranno conteggiati anche ai fini della volumetria qualora la loro altezza  media sia pari 

o superiore a 2,70 ml. 

  Essi potranno essere edificati anche a confine secondo le norme del Codice Civile e non 

potranno superare l'altezza, sul lato posto a confine, di m 2.50 all'intradosso del solaio di copertura 

o alla linea di gronda, se più alta, per la destinazione ad uso civile e l'altezza di m 3,00 per la 

destinazione ad uso agricolo. 

 Tali fabbricati dovranno avere copertura a due falde, con linea di displuvio parallela al lato 

più lungo. 

 

7.11 bis. Sottotetto, veranda, soppalco:  

Sottotetto: Spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e 

l’estradosso del solaio del piano sottostante. Per sottotetto si intende lo spazio 

sottostante a copertura non piana. 

Veranda: Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, 

terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e 

impermeabili, parzialmente o totalmente apribili. La veranda si differenzia dalla serra 

solare, in quanto la seconda è finalizzata alla captazione diretta dell'energia solare e 

all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ai sensi della normativa 

vigente. 

Non è considerata veranda lo spazio chiuso da tende apribili, fioriere e zanzariere. 

Soppalco: Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale 

interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. 

 
7.12. Residenze agricole (Ra)- Per le residenze degli agricoltori il volume edificabile è 

computabile, ai sensi del 12° comma dell'art. 25 della L.R. 56/77, per ogni singola azienda al netto 

dei terreni catastalmente classificati come incolti ed al lordo degli edifici o parti di edifici a 

destinazione residenziale esistenti. Nel computo dei volumi non sono conteggiate le infrastrutture 

tecniche e le attrezzature quali stalle, silos, magazzini, serre e locali per la lavorazione dei prodotti 

agricoli. 
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Art. 8- INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI 

 
8.1. Generalità. 

 Negli interventi di trasformazione e ristrutturazione urbanistica ed edilizia devono essere 

osservati anche tutti i valori stabiliti per i parametri di cui ai precedenti articoli, integrati dalle 

norme di cui ai punti successivi. 

 

8.2. Documentazione dei volumi preesistenti. 

 Per gli interventi sugli edifici esistenti che non ne prevedevano l'integrale sostituzione, la 

superficie utile lorda (Sul) e la volumetria esistente dovranno essere precisamente 

documentati con rilievo planimetrico quotato dello stato di fatto, che costituirà parte integrante 

del progetto municipale.  

 L'utilizzazione degli indici corrispondenti ad una determinata superficie (Sf o St) esclude 

ogni richiesta successiva di altre concessioni di una nuova costruzione, salvo il caso di 

ricostruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà. 

 Qualora un lotto urbanisticamente unitario sia già stato oggetto di uno o più interventi 

edilizi, la volumetria residua (o la superficie coperta residua) va calcolata previo decurtamento 

della volumetria realizzata, con irrilevanza di eventuali  successivi frazionamenti catastali e/o 

alienazioni parziali, onde evitare che il computo dell’indice venga alterato con l’ipersaturazione 

di alcune superfici al fine di creare artificiosamente disponibilità nel residuo. 

 

8.3. Modesti innalzamenti di edifici preesistenti. 

 Negli interventi di ristrutturazione di edifici aventi altezze libere di solaio inferiori a mt 2.70 è 

consentito l'innalzamento dei solai fino a raggiungere l'altezza di mt 2.70 al fine di rendere tali 

edifici abitabili, con conseguente innalzamento delle linee di gronda e di colmo dell'edificio nella 

misura minima necessaria, e purché l'intervento non comporti incremento delle superfici utili (Sul) 

se non consentito dagli indici di zona. 

 L'innalzamento delle linee di colmo e di gronda è però escluso sugli edifici storici vincolati a 

norma di Legge ovvero individuati dal PRGC. Non dovrà in ogni caso comportare il degrado dei 

prospetti o l’impoverimento dell'apparato decorativo del prospetto. Non sarà del pari consentito 

quando la demolizione degli orizzontamenti o delle volte  comporti l'alterazione di ambienti interni 

di pregio ovvero caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici o decorativi rilevanti.  

 Nel Centro Storico valgono le ulteriori norme dell'Art. 17.1 

 Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione – con esclusione della demolizione e 

 ricostruzione - l'innalzamento massimo delle linee di colmo e di gronda, per le motivazioni di cui al 

1° comma è fissato per tutte le zone normative in 80 centimetri; in tal caso valgono le norme di 

Codice Civile. Oltre tale limite si applicano i disposti relativi agli interventi di 

ampliamento/sopraelevazione. 
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8.4. Modeste maggiorazioni dei volumi edilizi preesistenti. 

 Non costituiscono incremento di volume da computare ai fini urbanistici ed edilizi, oltre alle 

disposizioni specifiche di leggi nazionali e regionali, 

- l’adeguamento dei locali abitativi alle altezze interpiano ove le medesime risultino inferiori 

ai limiti di legge (vedi precedente art. 8.3); 

- la chiusura di balconi, terrazze, logge, con vetrate e la realizzazione di verande, nel limite 

di 9 mq. di superficie; 

 

8.5 Recupero alla residenza di volumi edilizi altrimenti destinati – Area residenziale di 

riqualificazione e ristrutturazione “R” di PRGC 

 Nell’ zone normative a destinazione residenziale Area residenziale di 

ristrutturazione “R” è sempre ammesso – tramite interventi di manutenzione ordinaria 

e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, inclusa la 

demolizione con successiva ricostruzione, anche con spostamento di Sul e 

volume nel medesimo lotto - il recupero alla residenza e alle altre destinazioni d’uso 

consentite, delle strutture edilizie altrimenti destinate e comprese nei corpi principali degli 

edifici, limitatamente agli edifici ex agricoli quali: ex abitazioni rurali, ex stalle, ex stalle con 

soprastante fienile, locali chiusi già adibiti a deposito, ricovero attrezzi o granaio, tettoie.  

 I fabbricati ex agricoli non compresi nei corpi di fabbrica principali possono essere 

trasformati in edifici residenziali, solo ove sia consentito da nel rispetto di norme di legge 

specifiche. Possono inoltre essere ristrutturati o demoliti e ricostruiti, anche con 

spostamento di Sul e volume nel medesimo lotto o, ai sensi dell’art. 9.3, 

trasferimento su aree contigue, come edifici accessori alla residenza, comprese le 

autorimesse, nell’osservanza delle norme sui distacchi. 

 I fabbricati che non abbiano le caratteristiche di cui ai punti precedenti possono essere 

oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, inclusa la demolizione con successiva 

ricostruzione, anche con spostamento di Sul e volume nel medesimo lotto o, ai 

sensi dell’art. 9.3, trasferimento su aree contigue su aree contigue, nel rispetto 

delle volumetrie esistenti, usufruendo di una maggiorazione del 20% del volume esistente 

legittimamente realizzato. Il volume esistente dovrà essere calcolato nel rispetto delle 

definizioni di cui al p.to 7.10 con la precisazione, rispetto alle definizioni di cui al p.to 7.2, che 

sono comprese nella S.u.l. le superfici degli ambienti delimitati da muratura su almeno tre lati. 

 Gli interventi di demolizione e ricostruzione, senza alterazione della sagoma ed in 

accordo con le limitazioni di cui all’art. 4.1 possono essere eseguiti sugli edifici esistenti per i 

quali risulti staticamente ed economicamente non percorribile il consolidamento statico, a 

condizione che tale situazione venga attestata da professionista laureato e che non sussistano 

orizzontamenti di pregio quali ambienti a volta (voltini su putrelle escluse), solai lignei a 

cassettonato e trame murarie in mattoni a vista. 
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 Non potranno essere recuperati alla residenza i piccoli edifici isolati ex agricoli non facenti 

parte del corpo principale dell’edificio quali ex ovili, ex porcilai, ex pollai, i quali potranno, al 

pari delle tettoie, essere trasformati in bassi fabbricati con destinazione accessoria al 

servizio della residenza e/o pertinenziale. 

 Qualora non si intendano recuperare alla residenza o alle altre destinazioni d’uso 

consentite, sugli edifici ex agricoli sono ammessi solamente interventi di manutenzione 

ordinaria (art. 13 sub a L.R. 56/77). 

 

 

Art. 9- AREE DI PERTINENZA E UTILIZZO DEGLI INDICI  

 

9.1. Aree di pertinenza. 

 Sono aree di pertinenza degli edifici quelle fondiarie e territoriali che vengono utilizzate in 

base alle prescrizioni del PRGC e dei suoi strumenti di attuazione, ai fini del calcolo degli indici 

urbanistici. 

 Un'area di pertinenza si definisce satura quando gli edifici costruiti sulla stessa abbiano 

completamente utilizzato l'edificabilità concessa dall'indice urbanistico previsto per la stessa 

dai PRGC. 

 Le aree di pertinenza relative agli edifici esistenti possono essere ulteriormente 

conteggiate, ai fini dell'utilizzo degli indici di edificabilità, solo per saturare l'edificabilità prevista 

dalle presenti Norme. 

 

9.2. Utilizzo degli indici. 

 Indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà è vietata ogni 

successiva istanza edilizia – ove non risulti comunque ammesso dalle norme di PRGC - su 

aree già utilizzate, con sfruttamento totale degli indici di fabbricabilità, anche se con norme 

vigenti antecedentemente all'adozione del PRGC; nei casi di consentita demolizione e 

ricostruzione la verifica viene operata con riferimento alle norme vigenti. 

 Se un'area a destinazione omogenea, nella quale esistono costruzioni che si debbano o si 

intendano conservare, viene frazionata allo scopo di costruire nuovi lotti edificabili, la verifica 

degli indici e delle prescrizioni del Piano viene effettuata unitariamente sia per le costruzioni 

conservate sia per quelle da realizzare, nello stato di diritto-dovere, rispetto alle potenzialità 

definite dal presente strumento urbanistico nelle tabelle di zona, tenendo conto dello stato di 

asservimento delle aree conseguente alle precedenti concessioni edificatorie.  

 

9.3. Trasferimenti di volumetrie. 

 Non sono ammessi trasferimenti di volumi o Sul edificabili su aree, anche se di proprietà, 

non contigue; sono fatti salvi i casi previsti specificatamente dal PRGC o per le aree destinate 
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ad attività agricole di cui all'articolo 25 della L.R. n° 56 del 05/12/1977 e successive 

modificazioni. 

  

 

Art. 10 - PRESCRIZIONI SUI DISTACCHI 

 

10.1 Distacchi dagli spazi pubblici 

 La distanza dagli spazi pubblici è la distanza minima misurata lungo una linea 

perpendicolare dal limite degli spazi pubblici esistenti o previsti prolungata fino ad incontrare 

un qualsiasi punto di fabbricazione; sono compresi nel caso di strade oltre alla sede veicolare, 

anche i marciapiedi, le strutture di delimitazione non transitabili, e gli spazi di parcheggio 

esistenti o previsti dal PRGC o dagli strumenti attuativi. 

 L'arretramento, salvo nei casi precisati in seguito, è obbligatorio, e deve attenersi alle 

norme seguenti: per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali 

ristrutturazioni – compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e fedele 

ricostruzione - le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i 

volumi edificati preesistenti. 

 La distanza delle fronti dei nuovi edifici dal limite degli spazi pubblici deve essere di almeno 

mt. 5.00, aumentata di mt.0.50 per ogni metro o frazione eccedente i metri 6.00 di altezza.  

 Sono ammesse distanze diverse al fine di conseguire degli allineamenti con fabbricati 

esistenti o di tutelare il patrimonio arboreo significativo, da conseguirsi all’interno di S.U.E. o 

permessi di costruire in forma convenzionata. 

 Le strutture interrate eseguite al di sotto del piano di campagna devono distare dal limite 

degli spazi pubblici o di uso pubblico almeno mt 2.50 eccetto quelle necessarie ad allacciare 

l'edificio ai servizi tecnologici; qualora dette opere costituiscano intralcio per eventuale 

ampliamento della sede stradale viene prevista la possibilità di procedere alla demolizione delle 

suddette opere.  

 In corrispondenza di incroci o biforcazioni, in tutte le zone ad eccezione dei centri storici e  

dei nuclei esterni di antica formazione, le fasce di rispetto determinate dalle distanze minime 

sopraindicate sono incrementate dall'area determinata dal triangolo aventi due lati sugli 

allineamenti di distacco, la cui lunghezza, a partire dal punto di intersezione degli allineamenti 

stessi, sia uguale al doppio della distanza precedentemente stabilita, ed il terzo lato costituito dalla 

retta congiungente i due punti estremi. 

 

10.2. Distacchi tra edifici. 

 Per gli interventi di nuova edificazione viene prescritta in tutti i casi una distanza minima 

assoluta di mt 10.00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. 

 E' inoltre prescritta per le zone di nuova edificazione una distanza minima tra pareti 

finestrate di edifici antistanti pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche 
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quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo 

superiore a mt 12. 

 Per pareti non finestrate sono consentite distanze inferiori a quelle predette, ma non 

inferiori a mt. 6.00 – o a mt. 3 se interni alle proprietà istanti - salvo il caso di tipologie continue 

o a schiera nelle quali tale distanza si riduce a 0.00. 

 

10.3. Distanza dai confini. 

 E' la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, delle fronti di un edificio dai 

confini con i terreni contigui di altra proprietà – esclusi gli spazi pubblici come in precedenza definiti 

- non compresi in uno stesso S.U.E. 

 La distanza minima, oltre a quanto stabilito nel calcolo della distanza tra i nuovi edifici, deve 

 attenersi alla seguente norma: la distanza delle fronti dei nuovi edifici dai confini deve essere di 

almeno mt 5.00 aumentata di mt 0.50 per ogni metro o frazione di metro di maggior altezza rispetto 

a mt 10.00. 

 Previo atto di assenso bilaterale registrato  e trascritto tra i due confinanti detta distanza 

può ridursi a mt 3.00, fatto salvo il rispetto delle norme sui distacchi tra edifici di cui al precedente 

punto 10.2.. 

 Nelle sole tipologie edilizie continue o a schiera tale distanza può ridursi a mt. 0.00. 

 Negli interventi eseguiti in forza di S.U.E., questi ultimi potranno stabilire distanze diverse a 

riguardo di confini di proprietà interni all'area dello stesso S.U.E. In ogni caso la distanza minima 

tra pareti finestrate di edifici antistanti è pari almeno all'altezza del fabbricato più alto, e comunque 

non inferiore a ml 10.00, anche quando sia finestrata una sola parete, qualora gli edifici si 

fronteggino per uno sviluppo superiore a mt 12.00. 

 Si precisa che non si intendono finestrate quelle pareti in cui sono praticate unicamente 

aperture per vani di servizio, vani tecnici o autorimesse. 

 Distanze diverse possono essere consentite o prescritte qualora: 

a) nelle proprietà adiacenti preesistano edifici addossati al confine; \in questo caso i nuovi 

edifici potranno essere costruiti in contiguità con gli edifici preesistenti, a norma dell'art. 

875 del Codice Civile, ove ciò si renda opportuno per il mantenimento dei fronti stradali 

esistenti o per salvaguardare il carattere ambientale degli spazi interni; 

b) siano stabilite prescrizioni diverse nelle norme di zona del PRGC. 

Potranno essere costruiti sulla linea di confine le strutture interrate e quelle relative ai 

fabbricati accessori (autorimesse, tettoie e simili) limitatamente all'altezza massima di mt 

2.50 misurata alla linea di gronda della copertura. 

 

 

Art. 11- DEFINIZIONE DI TIPOLOGIE EDILIZIE. 

 

 Le tipologie edilizie ammissibili, come di seguito definite, sono le seguenti: 
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Tipologia edilizia continua aperta e Tipologia edilizia a corpi trasversali: zone CS, R, RU, 

Rcd, Rni, Tr; 

Tipologia edilizia a schiera: Rni; 

Tipologia edilizia isolata: Rni; Rcd, Pf, Tr, In, Ie. 

 Nella progettazione devono essere osservate le indicazioni progettuali contenute in  

Appendice alle presenti Norme Tecniche di Attuazione, desunte dal Manuale della Regione 

Piemonte “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti – buone pratiche per la 

progettazione edilizia”. 

 

11.1. Tipologia edilizia continua aperta. 

 Si definisce tipologia continua aperta il complesso di fabbricati a forma lineare, cioè  

frontespizio contro frontespizio, prospicienti su spazi pubblici o privati, ed aventi spessore di 

manica non superiore a mt 12.00, e con distacco minimo tra le facciate e tra esse ed i confini in 

ogni punto non inferiore alle distanze fissate dal PRGC per ciascuna area del territorio comunale. 

 L’impiego di tale tipologia è obbligatoria nelle operazioni di ristrutturazione. 

 

11.1bis. Tipologia edilizia a corpi trasversali 

 Tipologia caratterizzata da ampliamento di edifici della tipologia tradizionale a  

manica semplice o assimilabile, mediante l’innesto di un corpo trasversale con piani 

fuori terra non superiori a due. 

 

11.2. Tipologia edilizia a schiera. 

 Si definisce tipologia edilizia a schiera il complesso dei fabbricati a forma variamente 

 articolata senza soluzioni di continuità per uno sviluppo in pianta non inferiore a mt 30, altezza 

non inferiore a 2 piani fuori terra, spessore di manica non superiore a mt. 12, distacco minimo tra 

le facciate dei fabbricati in ogni punto non inferiore alle distanze fissate dal PRGC per ciascuna 

area del territorio comunale, contenenti non meno di due scale a servizio degli alloggi. 

 

      11.3. Tipologia edilizia isolata. 

 Si definisce tipologia edilizia isolata quella costituita da fabbricati isolati con distacco  

minimo fra loro in ogni parte non inferiore alle distanze previste dallo strumento urbanistico per 

ciascuna parte del territorio comunale ed aventi la lunghezza di ciascuna fronte non superiore a ml 

30 e contenenti non più di due scale a servizio degli alloggi con esclusione di disimpegni, ballatoi o 

passaggi comuni interni al corpo di fabbrica. 

 

 

Art. 12- PRESCRIZIONI SU TIPOLOGIE ED ELEMENTI TIPOLOGICI INERENTI L'EDILIZIA 

E LE STRUTTURE COMPLEMENTARI DELL'EDILIZIA. 
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12.1. Prescrizioni tipologiche e di materiali relative a edifici in aree residenziali. 

 Salvo ogni più puntuale prescrizione delle norme specifiche di area, le tipologie edilizie 

ammesse nelle aree a destinazione residenziale sono quelle a edificazione: isolata, a 

edificazione continua, a corpi trasversali, a edificazione aperta, o a schiera, come sopra 

definite, con elementi tipologici consoni all'ambiente costruito e con esso compatibili; le 

coperture devono essere a falde: due o più falde per gli edifici principali, una o più falde per i 

bassi fabbricati (autorimesse e simili) finiture esterne a intonaco di calce o murature a vista, 

rivestimenti lapidei delle sole zoccolature. 

 Nella progettazione degli interventi devono essere osservate le indicazioni progettuali 

contenute in Appendice alle presenti Norme Tecniche di Attuazione, desunte dal Manuale 

della Regione Piemonte “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti – buone 

pratiche per la progettazione edilizia” 

 Nelle zone “Centro Storico” ed “R” i tetti a falde, devono essere realizzate con orditura in 

legno. Non sono ammessi cornicioni e balconi in cemento armato. I balconi devono essere 

realizzati preferibilmente in lastre di pietra o in assito di legno su modiglioni in pietra e/o 

acciaio e comunque in accordo con i caratteri prevalenti dell’edificio e del contesto. Al fine di 

impedire interventi inopportuni e incoerenti, le tinte da adottare devono 

privilegiare l’uso di coloriture riconducibili alle terre naturali caratteristiche del 

luogo. 

 

 I camini devono essere realizzati in laterizio a vista di recupero o antichizzato con 

eventuale copertura in lastre di pietra di Luserna. 

 Gli abbaini dovranno uniformarsi alle soluzioni adottate per la copertura principale; in 

alternativa è consentita la realizzazione di coperture in rame. La muratura emergente del tetto 

deve essere realizzata in continuità con la muratura sottostante. 

 Le gronde ed i pluviali devono essere in rame o in lamiera preverniciata color scuro. 

 Nella realizzazione di parapetti si devono utilizzare componenti preferibilmente in ferro 

pieno o in fusione di ghisa a sezione circolare o di foggia tradizionale, posti in opera con 

semplici motivi geometrici verticali; se verniciati, si devono impiegare le tonalità del grigio, del 

nero, del verde scuro e dell’ocra. Non sono ammessi scatolati. 

 Gli zoccoli – aventi h. max 60 cm – devono essere realizzati in pietra naturale tipo gneiss 

con costa a spacco posato in senso verticale. 

  Eventuali copertine devono essere realizzate in pietra naturale tipo gneiss. 

 I serramenti devono essere realizzati con finitura esterna in legno massello verniciato.  

I davanzali esterni, gli stipiti e le soglie devono essere realizzati in pietra naturale tipo gneiss. Sono 

esclusi il marmo, il granito ed i materiali lucidi. Non sono ammesse le tapparelle e gli avvolgibili, né 

le serrande in lamiera zincata. 
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 Nelle zone di nuovo impianto “Rni” devono essere osservate le seguenti prescrizioni di 

 natura edilizia. 

 L’edificazione deve essere orientata in rapporto al sole ed ai venti predisponendo le 

 opportune strategie di risparmio energetico ed impiego di fonti rinnovabili. 

 L’edificio non deve di norma essere posto centralmente al lotto e non sono ammessi dei 

rilevati artificiali o terrapieni su cui far sorgere l’edificio. 

 Il disegno della copertura deve essere unitario, eventualmente articolato su corpi addossati 

ma mantenendo la medesima tipologia; non sono consentiti gli abbaini. 

 Non è consentito raccordare lo sporto delle coperture inclinate con una soletta piana 

  Il disegno della facciata deve partire da schemi geometrici semplici e far riferimento ad un 

abaco limitato di elementi compositivi.  

 Le recinzioni devono essere formalmente e cromaticamente coerenti con il volume 

principale, costituendo un insieme architettonico unico.  

 I parcheggi e le opere di urbanizzazione devono costituire un elemento di filtro fra la 

viabilità e l’edificazione e devono essere realizzati privilegiando le superfici permeabili, 

utilizzando alberature e siepi per ombreggiare gli spazi e mitigare l’impatto acustico delle 

strade 

 Non sono consentite coperture con lastre di fibrocemento e materiali plastici o metallici: 

possono essere consentiti, sentita la Commissione igienico-edilizia, coperture in ardesia o 

elementi lapidei; altre eccezioni possono ammettersi per edifici di carattere particolare quali 

chioschi, pensiline, silos dell'agricoltura, stazioni di distribuzione di carburante, strutture 

tecniche. 

 Negli edifici a tipologia continua aperta o a schiera lo spessore massimo della manica è di 

mt 10.00. 

 

12.2. Sedi stradali. 

 Si considerano sedi stradali, oltre a quelle indicate nelle tavole di PRGC, quelle pubbliche o 

soggette a servitù di pubblico transito e fatti comunque salvi i disposti dell'art. 28 della L.R. 

56/77. 

 Le sedi stradali indicate nelle tavole di PRGC si riferiscono a strade per le quali è previsto il 

pubblico transito. 

 Limitate varianti ai tracciati delle reti stradali indicate nelle tavole di azzonamento del 

PRGC, nonché quelle soggette a servitù di pubblico transito, possono essere apportate, a 

discrezione dell'Amministrazione Comunale, anche attraverso semplice convenzione con i 

frontisti e le eventuali parti interessate. 

 

12.3. Accesso agli edifici, strade private, strade di allacciamento e strade di 

lottizzazione. 
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 Gli accessi agli edifici fronteggianti strade e piazze pubbliche devono essere muniti, ove 

possibile, di passo carrabile. 

 L'apertura dei cancelli non può avvenire verso l'esterno. 

 Qualora in corrispondenza dei cancelli di accesso esistano rampe di collegamento a 

scantinati od a piani sopra - elevati, si fa obbligo di arretrare l'inizio della rampa di almeno mt. 

5.00 dal cancello. 

 Le strade di lottizzazione e quelle necessarie per collegare i singoli lotti od insediamenti alla 

rete principale esistente o prevista devono avere una sezione in ogni caso non inferiore a mt 

7.00. tale larghezza può essere aumentata su parere della Commissione igienico - edilizia ove 

si presentassero particolari esigenze di scorrimento, sosta o raccordo con la viabilità pubblica. 

 Inoltre, in relazione alle caratteristiche dell'insediamento e del sito, l'Amministrazione 

Comunale ha la facoltà di prescrivere la realizzazione di marciapiedi indicandone la larghezza 

su uno od entrambi i lati della carreggiata. 

 Qualora si tratti di strade private senza uscita esse devono essere dotate di spazio 

terminale per l'inversione di marcia degli autoveicoli ed in cui possibilmente possa essere 

inscritto un cerchio con diametro pari a ml 8.00. 

 Possono essere dotate, all'ingresso dalla viabilità pubblica, di un cancello in legno o 

metallico, escludendo la chiusura mediante catenelle. Le suddette strade, solo quando siano 

al servizio di non più di quattro unità immobiliari, potranno avere un calibro inferiore a mt 6.00, 

senza spazio terminale per l'inversione di marcia. 

 Nelle zone del paese in cui si tengono il mercato settimanale e le fiere stagionali, parte 

della Via Contessa Birago di Vische e di Piazza Vittorio Emanuele, come disciplinate da 

apposite ordinanze, non è consentita l’apertura di nuovi passi carrai prospettanti su dette 

zone. 

 

12.4. Porticati. 

 I porticati ed i passaggi coperti gravati da servitù di pubblico passaggio devono essere 

costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura di spese del proprietario. 

12.5. Recinzioni e muri di contenimento 

1)  Le recinzioni ed i muri di contenimento che delimitano aree private debbono rispondere ai 

seguenti requisiti: 

a. che la fondazione non insista su suolo pubblico; 

b. che i tratti fronteggianti spazi pubblici o ad uso pubblico, dovranno essere realizzate a 

giorno su muretto in pietra, in muratura o in calcestruzzo a vista di h. massima non superiore a 

cm. 50 con sovrapposta cancellata trasparente di h. massima pari a mt. 1.50 e che 

complessivamente non potranno avere un’ altezza maggiore di mt. 2.00. 

Le divisioni tra privati in aree residenziali consolidate possono essere anche a parete cieca 

per un’altezza non superiore di mt. 2,00.   
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Nelle aree di nuovo impianto le eventuali divisioni interne dovranno essere realizzate 

esclusivamente in forma di siepe viva con eventuale rete plastificata su paletti di ferro, con 

zoccolo di h. massima pari a cm. 20.  

2)   E’ pure ammessa la parziale ricostruzione di antichi muri di recinzione pieni in mattoni a 

vista, che può essere autorizzata nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dell’antica 

recinzione. 

E’ ammessa  la piantumazione di siepi o alberate continue lungo le recinzioni. 

 In aree industriali o artigianali sono ammesse recinzioni cieche di altezza fino a MT 2.50 

2,00, ma previa considerazione della percezione del paesaggio.  

 Di norma la recinzione dovrà rispettare l’allineamento in atto. In assenza di allineamento la 

distanza non dovrà essere in ogni modo inferiore a MT. 1.00 dalla sede veicolare e in ogni 

modo dovrà rispettare l’allineamento del marciapiede se esistente o previsto. In casi particolari 

legati ad esigenze specifiche del sito e della viabilità, il Comune potrà fissare la posizione della 

recinzione ammessa entro i limiti compresi fra il ciglio della strada esistente o prevista e quello 

indicato dal PRGC per i fabbricati 

3) Generalmente le recinzioni potranno essere realizzate anche nelle fasce di rispetto, alla 

distanza dal ciglio stradale  prescritta dall’Ente proprietario, solo con l’impegno del privato alla 

demolizione senza indennizzo del manufatto in caso di modificazione della sede stradale con 

stipula di vincolo unilaterale trascritto 

4) Nelle aree agricole la recinzione con muro e cancellata (oppure anche interamente opache) 

potrà essere realizzata solo sul lotto su cui insiste l’azienda e l’abitazione. Le eventuali 

recinzioni di altri lotti agricoli potranno essere realizzate solo con rete plastificata su paletti e 

senza zoccolo, con eventuale siepe retrostante limitatamente alle aree coltivate ad orto.  

5) Le recinzioni potranno essere dotate di coperture e pensiline esclusivamente sugli accessi 

carrai e pedonali purché il filo esterno  di tali aggetti sia allineato sul filo esterno della 

recinzione continua. 

 
12.6 Ingressi carrai 

  Gli ingressi carrai dovranno essere realizzati nel pieno rispetto del Codice della strada 

D.P.R. 495  del 16.12.1992 e s.m. e i. e del Regolamento di attuazione   che prevede 

l’arretramento degli stessi di 5.00 metri dal ciglio stradale salvo nei casi previsti dall’art. 46 

comma 4 del Regolamento di attuazione che permette la costruzione a filo della recinzione e 

l’utilizzo dei sistemi operativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza 

uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non 

possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione. 

 

12.7 Strutture a carattere stagionale su suolo pubblico o privato 

  L’utilizzazione di spazi pubblici o privati con strutture a carattere stagionale per 

utilizzazione temporanea a carattere collettivo (chioschi, dehors, ecc…) è subordinata ad 
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autorizzazione temporanea previa verifica di compatibilità ambientale e funzionale con gli 

spazi limitrofi da parte della Commissione Edilizia. 

 

12.8 Attrezzature puntuali di pubblico servizio 

  Le attrezzature puntuali a servizio della popolazione quali cabine telefoniche, 

pensiline per l’attesa dei mezzi pubblici e simili possono essere collocate in spazi idonei previa 

autorizzazione dell’Amministrazione Comunale e verifica di compatibilità ambientale e 

funzionale con gli spazi limitrofi da parte della Commissione igienico Edilizia. 

 

12.9 Autorimesse    

  Sulle aree di pertinenza degli edifici residenziali esistenti al momento dell’adozione 

 da parte del Consiglio Comunale del progetto preliminare della presente Variante di Piano 

Regolatore e sprovvisti di autorimesse è consentito realizzare bassi fabbricati con tale 

destinazione, intendendosi con ciò una costruzione chiusa, avente altezza media inferiore a 2,7 ml, 

che si elevi sui lati posti sui confini di proprietà per una altezza non superiore a mt. 2,50 dal piano 

sistemato dell’area di pertinenza, all’intradosso del solaio o alla line di gronda se questa è più alta, 

con l’obbligo di copertura a falde per un massimo di 25 mq al lordo delle murature per unità 

immobiliare (Ui). 

 Tale possibilità è però esclusa in presenza di corpi edilizi inutilizzati o parzialmente utilizzati 

(ad esempio, edifici o porzioni di edifici ex – rurali) che possono essere trasformati in autorimesse 

con interventi di ristrutturazione edilizia ovvero demolizione e ricostruzione. I bassi fabbricati 

dovranno altresì essere costruiti nel rispetto delle prescrizioni dell’ART. 12.1 precedente e delle 

ulteriori prescrizioni specifiche di ogni zona di intervento (Art.15).   

 

12.10 Prescrizioni per la realizzazione e l'uso dei locali sottotetto, delle verande e soppalchi.  

Ove non diversamente indicato dalle normative specifiche relative alle singole zone 

urbanistiche e non in contrasto con esse è ammesso utilizzare: 

a) i sottotetti degli edifici esistenti nel rispetto dei criteri e disposizioni di cui alla L.R. n. 21 del 

06.08.1998,16/2018.  

I locali dei sottotetti sono abitabili quando l'altezza media interna è fissata in 

non meno di 2,40 metri; l'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,60 

metri, l'altezza media interna si calcola dividendo il volume interno lordo per la 

superficie interna lorda dei locali. 

L'altezza media interna dei locali per gli spazi accessori e di servizio dei sottotetti 

(servizi igienici, posto cottura, verande, tavernette, corridoi e disimpegni in genere, 

lavanderie, spogliatoi, guardaroba, ripostigli) è 2,20 metri.  

L'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,40 metri.  

 

      COMUNE DI VIRLE PIEMONTE - Prot 0001214 del 08/04/2022 Tit 10 Cl 1 Fasc 



 37 

Nei sottotetti non abitabili, in quanto non raggiungono le altezze medie 

minime per renderli abitabili, l'altezza media interna dei locali per gli spazi accessori 

e di servizio dei sottotetti (servizi igienici, posto cottura, verande, tavernette, 

corridoi e disimpegni in genere, lavanderie, spogliatoi, guardaroba, ripostigli) è 2,20 

metri. L'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,40 metri. Gli 

eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere chiusi mediante opere 

murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l'uso come spazio di servizio 

destinato a guardaroba e a ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce diretta la 

chiusura di tali spazi non è prescrittiva. 

 

b) i sottotetti delle nuove costruzioni e quelli esistenti da ristrutturare per le parti aventi 

un'altezza media, misurata all'intradosso della struttura secondaria del tetto, non inferiore a 

metri 2,70 e un'altezza minima comunque maggiore di 1,70 metri, nei limiti degli indici 

stabiliti per ciascuna zona urbanistica e nel rispetto del numero dei piani e dell’altezza 

previsti e delle norme regionali in materia di efficienza energetica degli edifici e riduzioni 

delle emissioni in atmosfera. 

b c) i sottotetti delle nuove costruzioni e quelli esistenti da ristrutturare per le parti aventi 

un'altezza media, misurata all'intradosso della struttura secondaria del tetto, non inferiore ai 

limiti di cui al p.to a) e un'altezza minima comunque maggiore di 1,40 metri, limitatamente a 

destinazioni accessorie e di servizio alla residenza (quali ad esempio servizi igienici, 

spogliatoi, saune, cabine armadio, locali di sgombero), senza verifica della capacità 

edificatoria di zona, dell’altezza e del numero dei piani, previa stipula di atto unilaterale 

registrato e trascritto che ne attesti la destinazione accessoria e previo versamento degli oneri 

di urbanizzazione nella misura del 60% di quanto dovuto. E’ fatto comunque salvo il rispetto 

delle norme regionali in materia di efficienza energetica degli edifici e riduzioni delle emissioni 

in atmosfera. 

Al di fuori delle opzioni di cui ai punti precedenti i sottotetti non sono né abitabili né di 

servizio e dovranno avere altezza all’intradosso del colmo inferiore a metri 2,40, risultare privi di 

collegamenti (porte, scale) con gli ambienti sottostanti o contigui e avere rapporto aeroilluminante 

inferiore a 1/50. In questo caso non sono ammessi abbaini, anche aventi funzione meramente 

decorativa. 

Al fine dell'utilizzo del sottotetto ai sensi dei precedenti punti a) e b), è consentita 

l'apertura di abbaini e lucernari purché venga garantita la congruenza con i caratteri 

architettonici e storicamente consolidati dell'edificio interessato.  

Le logge, i balconi, le terrazze qualora siano chiuse con vetrate estese a più di 2/3 del 

loro perimetro vengono comprese nel calcolo della volumetria e pertanto la loro realizzazione 

è ammessa nei limiti della capacità edificatoria residua dell'area urbanistica. 
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Le verande, di cui al comma precedente, sono consentite solo sui fronti non 

prospettanti gli spazi pubblici ad esclusione dei fabbricati presenti nelle zona Aree 

urbanistiche definita CS e R e per quelli, di valore storico e documentario, segnalati ai sensi 

del punto 2, comma 1, dell'art. 24 della l.u.r. 56/77, per i quali non sono consentite neanche 

sulle facciate interne e/o prospettanti spazi comuni. 

I soppalchi, qualora in possesso dei requisiti minimi per ottenere l'abitabilità, rientrano 

nel computo della volumetria finalizzato al rispetto degli indici di edificabilità. 

 

Art. 13 - NORME PER EDIFICI E STRUTTURE DI CARATTERE AGRICOLO. 
 

  Nelle zone di Piano a destinazione agricola “A” (esclusa l'area agricola di rispetto 

ambientale), sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture ed 

edifici agricoli, restauro, ristrutturazione, demolizione e nuova edificazione. 

Per le  residenze degli agricoltori il volume edificabile è computabile, ai sensi del 12° comma 

dell'art. 25 della L.R. 56/77, per ogni singola azienda al netto dei terreni catastalmente classificati 

come incolti ed al lordo degli edifici o parti di edifici a destinazione residenziale esistenti. Nel 

computo dei volumi non sono conteggiate le infrastrutture tecniche e le attrezzature quali stalle, 

silos, magazzini, tettoie, serre e locali per la lavorazione di prodotti agricoli. 

 In ogni caso le cubature per la residenza al servizio dell'azienda agricola non devono nel  

complesso superare il volume di 1500 mc. 

 Per gli edifici e le strutture agricole valgono inoltre le seguenti norme: 

- le stalle (anche del tipo a stabulazione aperta) debbono essere indipendenti da edifici abitabili e 

distare nei confronti dell'abitazione del conduttore dell'azienda agricola in misura radiale non meno 

di 15.00 metri elevati a m 25.00 nel caso di porcilaie. Dette distanze si intendono riferite al caso di 

nuove edificazioni ovvero di ampliamenti che comportino aumento di superficie coperta sia di stalle 

che di edifici residenziali o che si vogliono recuperare alla residenza. 

 Le stalle per l’allevamento di bovini e gli impianti per l’allevamento di specie avicole devono  

essere collocate al di fuori della fascia agricola di rispetto al centro abitato, definita nella 

cartografia del PRGC in ragione di 150 ml e denominata Adr. Tale limitazione si applica 

anche nel caso di rifunzionalizzazioni di stalle ed impianti già esistenti. 

 Le nuove porcilaie e gli impianti per l’allevamento di specie avicole di tipo  

intensivo (con ciò intendendosi gli allevamenti soggetti ad Autorizzazione Unica 

Ambientale), fatte salve le valutazioni in ordine alla normativa igienica ed ambientale, devono 

comunque distare 1.500 ml. dal limite delle zone normative aventi destinazione residenziale; in tal 

caso dovrà essere attentamente valutata la collocazione della porcilaia e degli impianti per 

l’allevamento di specie avicole di tipo intensivo in progetto, rispetto alla direzione dei venti 

prevalente ed in rapporto al centro abitato. Le aziende esistenti e funzionanti permangono nel 
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rispetto delle norme ambientali e delle procedure di VIA, e possano ampliarsi fino ad un massimo 

di 2000 capi; 

- le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in genere tutti i depositi di materiale di  

rifiuto debbono essere posti alla distanza di almeno 20 metri dalle abitazioni, compresa l'abitazione 

del conduttore dell'azienda agricola. Per i pozzi d'acqua potabile valgono le limitazioni e le norme 

dell'Art. 14.4. seguente sulla fascia di rispetto ai sensi del D.P.R. 236/88; 

- le strutture agricole aventi caratteristiche di edifici chiusi quali abitazioni agricole, stalle chiuse, 

magazzini, locali per la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli devono osservare le 

norme sui distacchi di cui all'Art. 10 delle presenti norme generali.   

 Le strutture agricole non aventi caratteristiche di edifici chiusi quali silos aperti per la 

 conservazione del foraggio, silos a struttura metallica, strutture aperte per la stabulazione del 

bestiame, tettoie e pensiline aperte, concimaie, fosse e pozzetti di liquami e simili potranno 

collocarsi, rispetto ai confini, secondo le norme del Codice Civile. Rispetto alle strade di uso 

pubblico, comprese le strade vicinali, la distanza minima dal ciglio stradale è di mt 3.00. 

 Fanno eccezione le fasce di rispetto delle strade provinciali e comunali, nelle quali valgono 

 le limitazioni stabilite dal PRGC anche nei confronti di questo tipo di strutture. 

- I silos aperti e le altre strutture per la conservazione di foraggi non essiccati dovranno avere 

pavimentazione impermeabile dotata di pendenze adeguate e di cunette di raccolta dei liquidi 

di percolazione, di cui dovrà essere vietato il ristagno.  

Essi dovranno preferibilmente essere convogliati verso fosse o pozzetti a tenuta stagna; 

 - le stalle e le concimaie dovranno essere dotate di pavimentazione impermeabile, con 

pendenze e cunette di raccolta dei liquami di cui dovrà essere evitato il ristagno; tali liquami 

devono essere convogliati in fosse stagne chiuse superiormente e dotate di passo d'uomo; 

      - nel territorio comunale sono esclusi allevamenti di bestiame a carattere industriale. 

 I titoli abilitativi edilizi per l'edificazione di residenze agricole possono essere rilasciate ai 

soggetti di cui al 3° comma dell'art. 25 della L.R. 56/77 e successive modifiche e integrazioni. 

 Ai fini della definizione del volume edificabile è ammessa l'utilizzazione di tutti gli 

appezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui e anche situati in altri Comuni o in 

aree con vincolo di inedificabilità, purché distanti dai fabbricati dell'azienda non oltre 4 

chilometri, misurati radialmente. 

 Per gli edifici agricoli esistenti nelle fasce e zone di rispetto si fa riferimento alla norma del  

penultimo comma dell'art. 27 della L.R. 56/77 e successivamente modifiche e integrazioni. 

 Gli appezzamenti esistenti nelle fasce e zone di rispetto possono concorrere alla  

definizione del volume edificabile dell'azienda, ma l'edificazione può avvenire soltanto all'esterno di 

dette fasce e zone, salvo quanto disposto all'art. 15.10 successivo. 

 Gli interventi di nuova edificazione o ampliamenti di edifici di abitazione agricola devono 

 essere riferiti per quanto riguarda il computo dei volumi, all'intera azienda. 

 Non sono ammessi trasferimenti di cubatura tra aziende diverse, salvo il caso di iniziative 
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 agricole in forma cooperativistica e comunque associata, attuate da persone giuridiche 

regolarmente costituite a norma delle leggi in vigore. 

 Le porzioni delle zone agricole tangenti alle zone di nuova edificazione di tipo “Rni”, “Pf” e  

“Tr” devono – per una fascia di profondità di non inferiore a 10 m - essere oggetto di interventi 

di rinaturazione, con impianto di alberature di essenze autoctone, siepi e filari con funzione di 

filtro e schermatura verde del costruito, a cura dei soggetti attuatori degli interventi di nuova 

edificazione e contestualmente ad essi, prevedendo le opportune norme e garanzie all’interno dei 

rispettivi strumenti urbanistici attuativi. Nelle Nelle Tavole di Piano sono riportate le relative 

fasce che assumono la caratterizzazione normativa di Verde Privato (Vp). 

 Al fine di migliorare la tutela delle caratteristiche ecologiche e naturali del suolo agricolo in  

recepimento delle indicazioni dei piani sovraordinati, nell’articolo 17.12 sono riportate le norme 

specifiche. 

 

 

Art. 14- FASCE ED AREE DI RISPETTO. 

 

14.1. Fasce di rispetto stradale. 

  Le fasce di rispetto stradale sono evidenziate nella cartografia di piano: in 

mancanza si applicano le disposizioni del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/92 e del D.M. 

01/04/1968 n°1404. Nelle aree edificabili di completamento la distanza minima tra edifici e 

ciglio stradale delle strade principali (Provinciale o Statale) è di mt 10,00, secondo il disposto 

del 2° comma dell'art. 27 della L.R. 56777. 

 Le fasce di rispetto stradali possono essere utilizzate per gli scopi di cui al 3° e all'ultimo 

comma dell'Art. 27 della L.R. 56/77; sono anche consentiti gli interventi sugli edifici rurali di cui 

al penultimo comma dell'Art. 27 della L.R. 56/77, in quanto compatibili con le disposizioni del 

D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495, parzialmente modificato dal successivo D.P.R. 26 aprile 1993 

n°147. 

 Si richiamano pure le norme di cui al 9° e al 10° comma dell'articolo medesimo, modificato 

dalla L.R. n° 61 e n° 62 del 06/ 12/ 1984. 

 Per le altre strade, al di fuori del centro abitato e salva diversa indicazione cartografica, la 

fascia di rispetto si estende per una profondità di 10 ml dal ciglio della strada. 

 

14.2. Zona di rispetto del cimitero. 

 La fascia di rispetto è di 200 mt. 
Si applicano le norme di cui al 5° e all'ultimo comma dell'art. 27 della L.R. 56/77. 
 

14.3. Fascia di rispetto delle discariche e dell'impianto di depurazione delle acque 

reflue. 
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  La profondità della fascia di rispetto è stabilita nella misura di mt 100, misurata a 

partire dal perimetro dell'area destinata all'attrezzatura specifica. 

Sono consentite le destinazioni di cui al 3° e all'ultimo comma dell'art. 27 della L.R. 56/77. 

 

14.4 Fascia di rispetto del pozzo dell'acquedotto comunale. 

  L'estensione della fascia di rispetto è di mt 200. Riguardo alle attività consentite si 

applica il disposto dell'art. 6 del D.P.R. 24/05/1988 n°236 di attuazione della direttiva CEE n° 

80/778 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. 

 La stessa norma si applica anche nei confronti di eventuali pozzi di acqua potabile di 

proprietà privata presenti nel territorio comunale, o anche nei comuni limitrofi che si trovassero 

a distanza inferiore a 200 metri dal confine del territorio comunale. 

 

14.5. Fasce di rispetto dai torrenti e dai canali e fascia di tutela paesaggistica 

 Ai sensi degli articoli 13 comma 7 e 29 comma 1 punto b) della L.U.R. n° 56/77 e s.m.i. 

nelle Tavole di PRGC sono indicate, per il Torrente Lemina ed il Torrente Ramata, le fasce di 

inedificabilità dalla sponda dei corsi d’acqua per una profondità di 100 metri. Tali fasce si 

estendono, anche a difesa del valore paesistico (la fascia dei 150 mt).e naturalistico  

 Sono inoltre prescritte le seguenti fasce di rispetto. 

- Per i corsi d’acqua costituenti il reticolo idrografico minore ed individuati nella cartografia di 

PRGC, riconosciuti (nella Tavola 4.2 della Variante generale n.3) come 

“presenza stratificata di sistemi irrigui” (ai sensi dell’art. 25, c. 2, lett. c) 

del Ppr) è prescritta una fascia di inedificabilità per una profondità di 10 metri (ascritta 

alla Classe IIIb3 di pericolosità idraulica e geomorfologica e di idoneità all’utilizzazione 

urbanistica) per la nuova edificazione. Sono viceversa ammessi sugli edifici ricadenti in 

zona R, con i limiti di cui all’art 4.1 c 1, gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia ed 

il recupero a fini residenziali dei volumi esistenti posti al piano primo. E’ ammessa la 

demolizione con fedele ricostruzione, a condizione che non comporti aumento del 

carico antropico. All’interno della suddetta fascia, ove non già edificata, sono ammesse 

unicamente recinzioni in rete metallica e paletti o steccati in legno, previo mantenimento di 

un percorso libero di m. 5.00 di larghezza per lo svolgimento delle operazioni di 

manutenzione periodica.  

- Per i canali ed i fossi costituenti il reticolo idrografico minore  subordinato, anche non 

cartografato è comunque fatto obbligo di mantenere un percorso libero di m. 5.00 di 

larghezza per lo svolgimento delle operazioni di manutenzione periodica. 

 Non è ammessa la copertura dei corsi d’acqua facenti parte del reticolo idrografico minore 

mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione. Non sono inoltre ammesse occlusioni, anche 

parziali, dei predetti corsi d’acqua, incluse le zone di testata. 
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 Eventuali opere di attraversamento stradale dovranno essere realizzate mediante ponti, in 

maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in alcun modo a ridurre la 

larghezza dell’alveo“ a rive piene” misurata a monte dell’opera; questo indipendentemente dalle 

risultanze della verifica delle portate. 

 Nel zone del concentrico attraversate dai canali è consentito realizzare attraversamenti 

degli stessi tramite semplici lastre di pietra. 

 Eventuali interventi di arginatura, sagomatura delle sezioni, rettifica dei fondi, da eseguirsi 

sul reticolo idrografico principale e secondario dovranno essere oggetto di specifica valutazione 

idrogeologica preliminare alla progettazione, da condursi da parte di tecnici esperti in materia. 

 Nei predetti interventi e neIle operazioni manutentive sul reticolo idrografico minore 

subordinato dovrà essere posta particolare attenzione al mantenimento dei caratteri di naturalità 

e di componente paesaggistica dei corsi d’acqua prevedendo il rinnovo o l’impianto di 

essenze arboree lungo le rive.  

Ai fini di una migliore caratterizzazione paesaggistica del reticolo idrografico nel 

concentrico, in caso di sostituzione dei parapetti lungo i corsi d’acqua, le tipologie e 

i materiali devono essere tradizionali e garantire l’uniformità.  

 Nelle operazioni di manutenzione devono comunque essere rispettate le distanze minime 

stabilite dall’art. 96 1° comma lett. f) R.D. 25/07/1904 n. 523. 

 Gli interventi su lotti e appezzamenti che comprendano al loro interno parti del reticolo 

idrografico e fossi di scolo, dovranno prevedere la riqualificazione della vegetazione arborea e 

arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche con la riprofilatura delle 

sponde. 

 Oltre alle disposizioni dettate nel presente articolo, trovano applicazione le norme e le 

limitazioni all’edificazione di cui all’articolo successivo in ordine alla pericolosità geomorfologica del 

reticolo idrografico. 

Sono sottoposti a vincolo paesaggistico (ai sensi della lettera c), comma 1 

dell’art. 142 del Codice), il Torrente Lemina-Ramata-Oitana e il Torrente Ologna e le 

relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. Tale fascia 

è stata determinata secondo i criteri di cui all’Allegato C delle NdA del PPR. 

In merito a quanto stabilito dall’ art. 142, comma 1, lettera c) del Codice dei 

Beni culturali e relativamente ai Torrenti Lemina-Ramata-Oitana e Ologna, alle 

relative fasce di rispetto paesaggistico ed al combinato disposto dello stesso 

articolo, comma 2, che recita:“ La disposzione di cui al comma 1, lettere  …c)…  non 

si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli 
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strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come 

zone territoriali omogenee A e B;…”.  

Risulta agli atti urbanistici del Comune di Virle (vedi Cap 6 della Relazione 

illustrativa della presente Variante generale), con particolare riferimento alla 

situazione vigente alla data del 6 settembre 1985 (data di entrata in vigore della 

Legge 431/85 cd “Galasso”), che la Zona CS del vigente PRGC era classificata come 

ZTO “A” ai sensi del DM 1444/1968 (e riconosciuta come Centro storico anche dal 

primo PRGC di Virle del 1984, ai sensi della Lur 56/1977) e pertanto in essa “ La 

disposizione di cui all’ art. 142, comma 1, lettere c) non si applica. 

 

Ai sensi dell’’Art. 14 del PPR, all’interno delle zone fluviali “interne” 

(comprendenti le fasce dei 150 mt e le fasce A e B del PAI), ferme restando le 

prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della 

pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del 

paesaggio, vale la seguente prescrizione: le eventuali trasformazioni devono 

garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il 

corso d’acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla 

ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue 

caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì 

degli indirizzi predisposti dall’Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di 

quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni. 

Nelle zone fluviali interne è inoltre previsto il ricorso prioritario a tecniche di 

ingegneria naturalistica per la realizzazione delle eventuali opere di protezione delle 

sponde. 

 
 
14.6. Fasce di rispetto per l’edificazione agricola dal centro abitato. 

 Sulla Tavola 2 in scala 1: 2000 del PRGC– Sviluppi del centro abitato – è riportata la 

fascia di rispetto di 150 m da osservarsi nell’edificazione di strutture agricole rispetto al centro 

abitato. All’interno della fascia non sono ammesse nuove edificazioni se non quelle previste nelle 

specifiche norme di zona. Le pratiche colturali devono essere di tipo compatibile con la residenza, 

favorendo in particolare: il mantenimento dei prati stabili, lo sviluppo di colture arboree ed 

arbustive aventi funzione di mitigazione dell’impatto del costruito. 

 
 

Art. 15 - CLASSI DI PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA 
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 Le norme del presente articolo e del precedente articolo, unitamente alla cartografia di 

riferimento, costituiscono l’adeguamento del Piano Regolatore Generale al “Piano Stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico” (PAI) adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con 

Deliberazione N. 18/2001 del 26.04.2001 e approvato con DPCM il 24.05.2001.  

 In attuazione dei disposti dell’art. 18 comma 2 delle Norme di Attuazione del P.A.I., le 

prescrizioni contenute nel presente articolo derivano dalla Verifica di compatibilità idraulica e 

idrogeologica delle previsioni dello strumento urbanistico. Tale verifica, unitamente alla cartografia 

tematica di settore, costituisce parte integrante degli allegati tecnici del Piano ed integra la variante 

di adeguamento al P.A.I. 

 Nella Carta di sintesi della pericolosità idrogeologica e dell’idoneità all’utilizzazione 

urbanistica sono riportate le suddivisioni del territorio comunale in Classi di pericolosità 

geomorfologia e idoneità all’utilizzazione urbanistica, secondo quanto desunto dalla predetta 

verifica di compatibilità, condotta in accordo alle indicazioni contenute nella Circolare P.G.R. 8 

maggio 1996 n. 7/LAP. Le norme contenute nel presente articolo afferiscono alle trasformazioni di 

uso ed assetto del suolo ed agli interventi sulle edificazioni esistenti e riguardano tutto il territorio 

comunale. 

 Nell’applicazione delle stesse sono fatti salvi i titoli abilitativi rilasciati prima della data di 

adozione della presente Variante, purché i lavori risultino già iniziati e siano completati entro i 

termini di validità del titolo stesso. 

Per la parte non completata entro tale termine dovrà essere richiesto ulteriore titolo 

abilitativo, non in contrasto con le norme e prescrizioni contenute nella Variante. 

Nel caso di Strumenti Urbanistici Esecutivi approvati anteriormente alla data di adozione 

della presente Variante che risultino vigenti e contengano previsioni edificatorie in contrasto con le 

norme contenute nel presente articolo e nel precedente articolo, dette previsioni sono comunque 

attuabili nei seguenti limiti e alle seguenti condizioni: 

- non riguardino interventi compresi nella Fascia “A” del PAI o in Classe IIIa;  

- limitatamente alle edificazioni previste nei S.U.E. che non comportino aumento del carico 

antropico, (autorimesse, depositi, locali di sgombero); 

- previa sottoscrizione da parte dei soggetti attuatori del S.U.E. di atto unilaterale liberatorio 

da trascriversi nei registri immobiliari, che escluda ogni responsabilità dell’amministrazione 

pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone nonché la rinuncia a qualsiasi 

richiesta di risarcimento.    

Nella redazione degli studi idraulici ed idrogeologici da redigersi nell’ambito delle istanze 

edilizie si dovrà fare esplicito riferimento al rispetto delle seguenti disposizioni geologiche: 

- il ricorso all’eventuale riquotatura dei terreni ascritti alla Classe III è ammesso solo se 

all’interno di un più vasto progetto di riassetto territoriale. Analogamente nei territori 

assoggettati alla Classe II, con particolare attenzione alla sottoclasse IIa. La predetta 
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pratica potrà risultare compatibile solo se sarà dimostrato che tale operazione non 

pregiudicherà il deflusso delle acque superficiali. Lo stato di compatibilità dovrà essere 

opportunamente evidenziato da specifica documentazione tecnica predisposta 

dall’interessato e valutata responsabilmente dall’Amministrazione Comunale. 

- Per le classi IIa e IIb, i vincoli imposti all’edificabilità sono da intendersi a livello di singolo 

lotto o dell’intorno significativo circostante tenuto conto che le problematiche idrogeologiche 

riscontrabili in tali ambiti non possono assumere il carattere di dissesto torrentizio tipico 

delle classi III per le quali occorre intervenire con lavori di riassetto territoriale. 

- La possibilità di realizzare interventi pubblici o a finalità pubblica non altrimenti localizzabili 

in classe IIIb resta regolata dall’art. 3 L.R. 56/77 da applicarsi in sintonia con il PAI 

all’interno del Piano fasce del Torrente Lemina.  

- Per le classi IIIa e IIIb sono consentite opere di interesse pubblico non 

altrimenti localizzabili riguardanti infrastrutture lineari, o a rete, e relative 

opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali, ivi comprese derivazioni 

d’acqua superficiale, impianti di depurazione, supporti per reti di telefonia ed 

elettriche, oltre ad infrastrutture viarie e ferroviarie, previa valutazione della 

compatibilità geomorfologico-idraulica degli interventi. 

 

15.1 CLASSE II – PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA MEDIA 

Sono le porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità 

geomorfologica possono essere superate attraverso l’adozione ed il rispetto degli accorgimenti 

tecnici sottonotati, realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo 

lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante, senza incidere negativamente sulle aree 

limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità. 

 

Nel territorio comunale di Virle ricadono all’interno della Classe II, a sua volta ripartita in 

due sottoclassi, le aree nelle quali possono verificarsi i seguenti fenomeni: 

- Classe IIa; aree edificate caratterizzate da elevata ritenzione idrica e da criticità nel sistema di 

drenaggio delle acque meteoriche nei quali si verificano allagamenti caratterizzati da bassa 

energia e da altezze di pochi centimetri che non comportano apprezzabili fenomeni di 

erosione, trasporto o deposizione; le aree sono inoltre caratterizzate dalla presenza di una 

falda freatica avente soggiacenza inferiore a 3 metri;  

- Classe IIb; parti del territorio soggette ad allagamenti dovuti all’azione antropica sul reticolo 

idrografico minore e subordinato e sulle linee di scolo, all’interno delle quali l’azione delle 

acque è mediamente caratterizzata da bassa energia e da altezze di pochi centimetri che non 

comportano apprezzabili fenomeni di erosione, trasporto o deposizione; le aree sono inoltre 

caratterizzate dalla presenza di una falda freatica avente soggiacenza inferiore a 3 metri. 
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Gli accorgimenti tecnici da impiegarsi dovranno scaturire dalle indagini idrogeologiche e 

dalle verifiche geotecniche previste dal D.M. 17/01/2018 e dal D.M. 11/03/1988 e s.m.i. DM 

14/01/2008 D.M. 11.03.1988, condotte alla scala del singolo lotto oggetto di intervento e al relativo 

intorno.  

Tale relazione, redatta da tecnico esperto in materia dovrà essere allegata all’istanza 

edilizia abilitativa e dovrà evidenziare, in funzione dei fenomeni che caratterizzano la zona, gli 

accorgimenti tecnici da adottare al fine di minimizzare il rischio. 

In particolare la progettazione e l’esecuzione delle opere dovranno essere condotte in 

riferimento alle caratteristiche topografiche ed altimetriche del sito, alla presenza di manufatti 

circostanti, dei drenaggi e dei dispositivi per lo smaltimento delle acque superficiali e sotterranee, 

delle modalità di esecuzione dell’opera e dei rinterri, della caratterizzazione fisico-meccanica dei 

terreni. Le informazioni necessarie potranno essere desunte oltre che dagli studi 

idrogeologici/geomorfologici allegati al PRGC od in essi richiamati, dalle indagini in sito e da dati 

storici. 

Ove la relazione evidenzi il rischio di esondazione e o ristagno di acque meteoriche, il piano 

di calpestio dei piani terreni abitabili in progetto (esclusi gli spazi adibiti ad autorimesse, cantine, 

androni, vani tecnologici) dovrà essere superiore a 20 cm sopra il livello massimo di esondazione 

previsto. 

Nelle operazioni di rifacimento o completamento delle urbanizzazioni e nella sistemazione 

di aree e cortili devono essere evitate alterazioni nella dinamica delle acque, documentando negli 

elaborati progettuali le modalità di deflusso delle stesse. 

Qualora si renda necessario sopraelevare il piano di calpestio dei piani terreni per 

conseguire una maggior sicurezza, tale misura dovrà essere circoscritta all’intorno dell’edificato 

senza creare dei rilevati artificiali estesi all’intero lotto. 

 

Valgono inoltre le seguenti prescrizioni particolari. 

Gli interventi da attuarsi nelle zone normative residenziali (CS-R-Rcd-Rni-Ru-Par) o ad esse 

assimilate (Tr –Pf- Ie) che ricadono in Classe II dovranno sottostare alle seguenti prescrizioni. 

Gli interventi di nuova edificazione, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione e cambio di 

destinazione d’uso in residenziale dei piani terreni sono subordinati all’adozione degli accorgimenti 

tecnici desunti dalle indagini di cui in premessa. 

Non è ammessa la realizzazione di piani interrati.  

Non è consentito adibire locali interrati o seminterrati esistenti ad utilizzo estensivo 

dell’abitazione (tavernette, locale giochi, spazi per hobbies).    

 

Nelle zone normative agricole (A) che ricadono in Classe II dovranno essere rispettate le 

seguenti prescrizioni. 

In caso di nuove costruzioni le medesime dovranno essere realizzate previa verifica puntuale e 

adozione degli accorgimenti tecnici descritti nella premessa del presente articolo. 
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Eventuali ampliamenti delle abitazioni esistenti, al servizio di aziende agricole già impiantate, 

dovranno essere ricavati per sopraelevazione o al piano primo fuori terra,  nel rispetto dei principi 

di inserimento ambientale dettati nel Regolamento Edilizio. Sugli edifici esistenti oltre alle 

operazioni di manutenzione e ristrutturazione è consentita la demolizione e ricostruzione previa 

verifica puntuale e adozione degli accorgimenti tecnici descritti nella premessa del presente 

articolo 

La costruzione di attrezzature agricole ed impianti a servizio di aziende già impiantate, è 

consentita. 

Nelle zone normative produttive (In) che ricadono in Classe II dovranno essere rispettate le 

seguenti prescrizioni. 

Le nuove edificazioni, le demolizioni e ricostruzioni e le ristrutturazioni che comportino 

mutamenti nell’utilizzo dei locali potranno avere luogo previa adozione degli accorgimenti tecnici 

desunti dalle indagini di cui in premessa. 

Non sono ammessi piani interrati e seminterrati; l’abbassamento del piano di calpestio è 

consentito unicamente per la creazione di baie di carico e basamenti di strutture tecniche, 

funzionali allo svolgimento delle attività produttive. 

Non è ammesso l’insediamento (anche tramite subentro ad attività già esistenti) di attività 

comportanti impianti e depositi a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 

e s.m.i. 

 

15.2 CLASSE III – PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA ALTA 

Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, 

derivanti questi ultimi dall’urbanizzazione dell’area, sono tali da impedirne l’utilizzo qualora 

inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del 

patrimonio esistente.  

Sino al riassetto, gli interventi edificatori sono sottoposti alle limitazioni di seguito esplicitate 

per sottoclassi. 

 Nelle operazioni di rifacimento o completamento delle urbanizzazioni e nella sistemazione 

di aree e cortili devono essere evitate alterazioni nella dinamica delle acque, documentando negli 

elaborati progettuali le modalità di deflusso delle stesse. 

Qualora si renda possibile sopraelevare il piano di calpestio dei piani terreni esistenti per 

conseguire una maggior sicurezza, tale misura non potrà essere estesa all’intorno dell’edificato.  

Non sono ammesse recinzioni in componenti pieni.  

 

La Classe III è ulteriormente suddivisa nelle seguenti sottoclassi: IIIa, IIIb2, IIIb3, IIIb4. 

 

1. CLASSE IIIa. Sono comprese nella Classe IIIa le porzioni di territorio inedificate che 

presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi 

insediamenti.  
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In tali aree sono vietate le attività di trasformazione dello stato dei luoghi che modifichino 

l’assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio. Sono parimenti vietati i depositi a 

cielo aperto di materiali di qualsiasi genere, anche temporanei. 

 

Sono ammessi unicamente gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e 

alla eliminazione per quanto possibile dei fattori incompatibili di interferenza antropica. 

Sugli edifici, sugli impianti e manufatti esistenti sono ammessi unicamente la manutenzione 

ordinaria e straordinaria, senza aumento di superfici o volumi. 

Gli interventi che riguardino infrastrutture ed impianti pubblici o di interesse pubblico sono 

ammessi nei limiti dettati dall’art. 31 delle Norme di attuazione del P.A.I., purché non 

precludano la possibilità di attenuare od eliminare le cause che determinano le condizioni di 

rischio. 

 

2. CLASSE IIIb2.  

Sono comprese nella Classe IIIb2 le porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di 

pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale 

di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. 

 

Nelle zone comprese nella Fascia fluviale”C” del P.A.I., ricadenti nella presente Classe IIIb2, 

per interventi di riassetto territoriale si intende la realizzazione delle opere costituenti il limite di 

progetto a protezione dell’abitato dalle esondazioni del Torrente Lemina, in attuazione delle 

previsioni contenute nel P.A.I. stesso. 

 

 Solo a seguito della realizzazione delle opere di difesa e relativo collaudo, sarà possibile 

l’attuazione delle previsioni edificatorie contenute nel vigente PRGC, nel rispetto degli indici dettati 

nelle tabelle di sintesi e secondo le prescrizioni contenute nelle N.T.A. per ciascuna zona 

normativa. 

In assenza delle misure di cui sopra, sono ammessi unicamente i seguenti interventi. 

- Sugli edifici aventi destinazione residenziale e terziaria esistenti sono ammessi oltre agli 

interventi di manutenzione e restauro e risanamento conservativo, gli interventi di 

ristrutturazione edilizia finalizzati ad una più razionale fruizione degli edifici esistenti ed 

all’adeguamento igienico funzionale dei medesimi.  

Ai fini di un più razionale utilizzo del patrimonio edilizio esistente e della conservazione del 

tessuto edificato storico, nelle zone R di PRGC il recupero alla residenza di cui all’art. 8.5 delle 

presenti Norme potrà riguardare esclusivamente gli ambienti compresi nel corpo di fabbrica 

principale posti al piano primo senza con ciò modificare le sagome e le elevazioni esistenti. La 

demolizione e ricostruzione è consentita ove non comporti aumento delle superfici, adottando 

soluzioni tecniche e tipologiche migliorative (rialzamento dei piani di calpestio, edificazione su 
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pilotis) mutuate dagli studi ed indagini in analogia a quanto previsto per la Classe II riferendosi 

alla piena di riferimento (Tr=200 anni). 

Non sono comunque consentiti cambi di destinazione d‘uso o adeguamenti funzionali che 

comportino la creazione di nuovi locali abitabili ai piani terreni. 

 

- Sugli edifici a servizio delle attività produttive, artigianali e commerciali esistenti sono ammessi 

interventi fino alla ristrutturazione edilizia. Non sono consentiti ampliamenti della superficie 

coperta con nuove unità produttive o di servizio. 

E’ viceversa ammessa, al fine di consentire un più razionale utilizzo degli edifici ed ottimizzare i 

cicli produttivi e la sicurezza sul lavoro, la realizzazione, previa verifica idrogeologica-

geotecnica puntuale di cui al precedente articolo, di impianti e di pertinenze dell’attività (tettoie 

per la sosta ed il ricovero di mezzi, baie di carico etc.). 

 

3. CLASSE IIIb3.  

Sono compresi in tale classe gli ambiti edificati e le zone di completamento per i quali, 

anche a seguito della realizzazione di opere di riassetto, sarà possibile solo un modesto 

incremento del carico antropico. Con ciò devono intendersi gli interventi edilizi che completino la 

dotazione funzionale delle abitazioni esistenti senza creare nuovi locali abitativi, ma solo accessori. 

In particolare anche ad avvenuta esecuzione delle suddette opere non saranno ammesse 

nuove edificazioni residenziali. Tali opere dovranno essere oggetto di progetti specifici che ne 

precisino le caratteristiche, l’estensione e la valenza idraulica ed idrogeologica e saranno oggetto 

di programmazione ed attuazione da parte del Comune di Virle Piemonte che nell’ambito delle 

procedure di approvazione ne dichiarerà l’esplicita efficacia. L’efficacia delle opere funzionali al 

riassetto idrogeologico delle aree, dovrà essere esplicitamente dichiarata dai tecnici estensori dei 

progetti e dovrà essere recepita con Deliberazione del Consiglio Comunale, fatta salva 

l’approvazione da parte dell’autorità idraulica competente. Il riassetto idraulico è inoltre condizione 

imprescindibile per l’attuazione delle previsioni edificatorie contenute nel PRGC vigente, attuate 

attuabili senza la creazione di nuovo carico antropico. 

 Fatto salvo quanto specificatamente previsto per le fasce di rispetto dai canali all’art. 14.5 

delle presenti N.T.A., nelle altre zone ricadenti in Classe IIIb3, in assenza delle opere di riassetto, 

non sono ammesse nelle zone residenziali nuove edificazioni, completamenti nè ampliamenti; 

sono ammessi unicamente gli interventi che non comportino aumento del carico antropico. Sono 

quindi consentiti sugli edifici esistenti gli interventi sino alla manutenzione straordinaria, senza 

modifiche alle destinazioni d’uso che introducano nuovi locali abitabili. Nell’ottica della 

conservazione del patrimonio edilizio già storicamente insediato, saranno ammessi solo gli 

interventi funzionali al miglioramento delle caratteristiche funzionali, igieniche, distributive e di 

efficienza energetica delle abitazioni esistenti. E’ quindi consentito ricavare in accordo con i 

disposti dell’art. 8.5 delle presenti Norme, nuovi servizi igienici, lavanderie, autorimesse, ripostigli, 

verande, logge chiuse. 

      COMUNE DI VIRLE PIEMONTE - Prot 0001214 del 08/04/2022 Tit 10 Cl 1 Fasc 



 50 

  Sono inoltre ammessi i ricoveri per attrezzature ed autoveicoli fuori terra nonché gli 

adeguamenti igienico-funzionali che conseguano un più alto grado di sicurezza rispetto alle 

problematiche idrogeologiche puntuali. 

 Esclusivamente ad avvenuta realizzazione e collaudo delle opere di riassetto territoriale, 

nell’ottica del recupero dell’esistente già storicamente insediato, saranno ammessi solo interventi 

che comportino un aumento residuale del carico antropico, funzionali al miglioramento delle 

caratteristiche funzionali, igieniche e distributive delle abitazioni esistenti.  

Non sono ammessi interventi di nuova edificazione al di fuori delle fattispecie sopra 

evidenziate. 

Le eventuali attività già insediate – di qualsiasi natura – non possono ampliarsi fino 

all’avvenuto collaudo delle opere di riassetto di cui al primo periodo. 

 

4. CLASSE IIIb4. 

Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio 

sono tali da imporre interventi di riassetto territoriale. 

Tali opere dovranno essere oggetto di progetti specifici che ne precisino le caratteristiche, 

l’estensione e la valenza idraulica ed idrogeologica e saranno oggetto di programmazione ed 

attuazione da parte del Comune di Virle Piemonte che nell’ambito delle procedure di approvazione 

ne dichiarerà l’esplicita efficacia. 

 In assenza delle opere di riassetto non sono ammessi interventi che aumentino il carico 

antropico. A seguito di opportune indagini di dettaglio (studi idraulici e geomorfologici) sono 

considerati accettabili gli interventi funzionali al miglioramento delle caratteristiche funzionali, 

igieniche, distributive e di efficienza energetica delle abitazioni esistenti. 

 E’ quindi consentito ricavare realizzare nuovi servizi igienici, lavanderie, autorimesse, 

ripostigli, verande, logge chiuse. 

 Non sono ammessi interventi di nuova edificazione al di fuori delle fattispecie sopra 

evidenziate. 

 Anche a seguito della realizzazione delle opere di sistemazione non sarà possibile nessun 

incremento del carico antropico.  

 Per le aziende agricole ed i fabbricati ad esse funzionali ricadenti in fascia B del PAI 

valgono le disposizioni delle N.T.A. del PAI medesimo. 

 

15.3 FASCE FLUVIALI DEL PAI / OPERE DI DIFESA E RIASSETTO TERRITORIALE 

 Nelle Tavole di PRGC sono riportate le delimitazioni delle fasce fluviali elaborate alla scala 

locale in conformità alle indicazioni contenute nel “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” 

(P.A.I.). 

 All’interno delle fasce A e B, così come definite all’art. 28 delle Norme Tecniche di 

Attuazione del PAI, valgono le prescrizioni di cui agli articoli 29, 30 e 39 delle predette N.T.A. Le 

disposizioni ivi contenute integrano il contenuto delle presenti N.TA. 
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 Sulle aziende agricole esistenti e ricadenti in Fascia A possono trovare applicazione sui 

fabbricati esistenti i soli interventi edilizi che conseguano un più alto grado di sicurezza rispetto ai 

fenomeni alluvionali.    

Nella Tavola del PRGC è altresì riportato il tracciato indicativo delle opere di messa in 

sicurezza dell’abitato. 

 Tali opere dovranno essere autorizzate dall’autorità idraulica competente e costituiscono 

intervento di riassetto funzionale all’utilizzo urbanistico delle aree comprese nella fascia IIIb2 e 

IIIb3. 

A realizzazione avvenuta, l’approvazione da parte delle autorità competenti del collaudo 

dell’opera, costituirà titolo per l’attuazione delle previsioni urbanistiche contenute nel PRGC 

 

 

TITOLO SECONDO 

NORMATIVA COMMERCIALE 

 

Art. 16 - PREMESSA 

Nel presente titolo sono raccolte le norme che disciplinano l’insediamento delle attività 

commerciali, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 14 e della Legge Regionale 

12 novembre 1999 N. 28, in accordo con gli “Indirizzi generali e criteri di programmazione 

urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa” di cui alla D.C.R. 563 – 

C.R. 13414 del 29.10.1999 come modificata dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 59-

10831 del 24.3.2006 e dalla DCR. n. 191-43016 del 20 novembre 2012. 

Le presenti norme riguardano il commercio al dettaglio in sede fissa intesa quale attività 

svolta da chiunque, professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende su 

aree private direttamente al consumatore finale. Sono escluse le attività descritte al comma 2 

dell’art. 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 14. 

Le presenti norme discendono ed integrano ai Criteri per l’insediamento delle medie 

strutture di vendita di cui all’articolo 8, comma 3 del d.lgs 114/98 cui si rimanda per gli aspetti più 

specificamente commerciali. 

 

16.1. Definizioni 

Ai fini dell’applicazione delle presenti norme si intendono: 

- per superficie di vendita (denominata SLV) di un esercizio commerciale, l’area destinata alla 

vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. La superficie di vendita si 

determina per ciascun esercizio commerciale, estrapolando il dato relativo dalla Slp (Superfice 

lorda di pavimento), calcolata secondo le definizioni contenute nel Regolamento Edilizio. Non 

costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, 

uffici e servizi né l’area che delimita le vetrine e le zone di passaggio antistante ad esse, ove si 
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trovino sul fronte strada o risultino integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi 

commerciali. La superficie di vendita degli esercizi commerciale che trattano esclusivamente 

merci ingombranti (mobilifici, concessionarie auto, legnami, materiali edili e simili)  è equiparata 

convenzionalmente a 150 mq, ove ricorranno le condizioni di cui al comma 6 art. 5 D.C.R. 563 

– C.R. 13414 e s.m.i.; 

- per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq; 

- per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto 

precedente e fino a 1500 mq; 

- per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore al limite definito per le 

medie strutture di vendita;  

- per centro commerciale una struttura fisico funzionale unitaria a specifica destinazione 

commerciale costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio e dotata di spazi e 

servizi comuni. La classificazione dei centri commerciali è stabilita all’art. 6 della D.C.R. 563 – 

C.R. 13414 e s.m.i.; 

- per offerta commerciale il complesso dei prodotti e relativi servizi venduti da un singolo 

esercizio commerciale; essa è articolata in tre settori merceologici:  

offerta alimentare, 

offerta extralimentare, 

offerta mista. 

Le tipologie delle strutture distributive medie e grandi, sono classificate in funzione della 

superficie all’interno dei Criteri per l’insediamento delle medie strutture di vendita di cui all’articolo 

8, comma 3 del d.lgs 114/98 

Nella determinazione della superficie di vendita, ai fini del rilascio dei titoli abilitativi edilizi si 

calcola solo l’area che costituisce Superficie Lorda di Pavimento. 

Ogni esercizio commerciale corrisponde ad un luogo fisicamente delimitato mediante pareti 

continue, separato, distinto e non direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita. Ad 

ogni esercizio commerciale come definito in precedenza corrisponde una sola SLV. 

Nel caso di attività produttiva con annessa sup. di vendita, la medesima deve essere 

ricavata in condizioni di sicurezza, nello stesso immobile nel quale avviene la produzione con un 

massimo di 150 mq di SLV. 

La superficie espositiva è la parte dell’unità immobiliare alla quale il pubblico accede, in 

condizioni di sicurezza, solo se accompagnato dagli addetti alla vendita e solo per prendere 

visione di prodotti non immediatamente asportabili. Essa non rientra nel conteggio della SLV. 

La superficie di vendita degli esercizi che trattano esclusivamente merci ingombranti (mobilifici, 

concessionarie veicoli e mezzi, materiali per l’edilizia e simili) può essere limitata alla dimensione 

massima degli esercizi di vicinato, destinando le superfici restanti a magazzino, deposito o 

superficie espositiva, a condizione che: 
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- venga stipulato atto unilaterale d’obbligo presso l’Agenzia delle Entrate, costituente 

integrazione alla comunicazione ex art. 7 D.Lgs 114/98, con la quale si stabiliscono la 

superficie di vendita e la composizione delle merceologie di offerta; 

- le parti a magazzino, deposito o superficie espositiva devono essere separate dalla superficie 

di vendita tramite pareti continue ancorché comunicanti. 

- la superficie di vendita di un centro commerciale è data dalla somma delle superfici di vendita 

degli esercizi commerciali al dettaglio in esso presenti.  

 

16.2. Riconoscimento degli addensamenti e delle localizzazioni 

Nelle Tavole di Piano Regolatore sono riportati gli addensamenti commerciali e le 

localizzazione riconosciute nell’ambito dei “Criteri per l’insediamento delle medie strutture di 

vendita di cui all’articolo 8, comma 3 del d.lgs 114/98”. 

Vengono riconosciuti nell’ambito dell’adeguamento alla nuova disciplina del commercio sul 

territorio comunale, degli ambiti territoriali esistenti e potenziali nei quali si possono realizzare 

trasformazioni del sistema commerciale atte ad incrementare la produttività del sistema e la qualità 

del servizio reso ai cittadini. 

Tali ambiti sono riconosciuti nel rispetto dei criteri dettati dagli articoli 13 e 14 della D.C.R. 

563 – C.R. 13414 e s.m.i. , nel quadro della classificazione del territorio regionale operata dalla 

Regione Piemonte per la quale il Comune di Virle Piemonte rientra nell’AREA DI 

PROGRAMMAZIONE di Torino  e viene definito COMUNE MINORE facente parte della RETE 

SECONDARIA; 

 

16.3. Compatibilità territoriale dello sviluppo 

La compatibilità territoriale è condizione inderogabile per l’insediamento sul territorio 

comunale delle attività commerciali e viene definita nell’ambito dei Criteri comunali di cui all’articolo 

8, comma 3 del d.lgs 114/98 cui si rimanda per la puntuale definizione 

La verifica di compatibilità territoriale si applica in sede di rilascio di concessione o 

autorizzazione edilizia di esercizi commerciali nonché in sede di autorizzazione alla nuova 

apertura, variazione di superficie di vendita, trasferimento di esercizi commerciali e modifica o 

aggiunta di settore merceologico. 

La verifica di compatibilità territoriale si attua, in funzione della tipologia delle strutture 

distributive, per raffronto con quanto previsto nei predetti Criteri. 

 

16.4. Classi di destinazione d’uso 

La destinazione d’uso commerciale, stabilita dal PRGC per ciascuna zona normativa, abilita 

alla realizzazione di insediamenti commerciali solo nei casi in cui siano rispettate la compatibilità 

territoriale di cui al precedente art. 33 previa verifica dei parametri urbanistici dettati per ciascuna 

zona e della disponibilità degli standard e dei requisiti della viabilità di cui ai successivi articoli. 
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La pianificazione dell’offerta commerciale viene dal PRGC definita in modo specifico in 

funzione degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali come precedentemente definiti. 

La destinazione d’uso commerciale è inoltre definita secondo la suddivisione in commercio 

al dettaglio e commercio all’ingrosso. 

I pubblici esercizi, i servizi alla persona e l’artigianato di servizio sono assimilati alla 

destinazione d‘uso commerciale e seguono le regole stabilite dalle presenti norme relativamente 

agli esercizi di vicinato, a prescindere dalla superficie dell’attività. 

 

COMMERCIO AL DETTAGLIO 

Esercizi di vicinato. Sono ammesse le destinazioni commerciali alimentari, extralimentari e miste, 

anche al di fuori degli addensamenti e delle localizzazioni, con le seguenti limitazioni rispetto alle 

zone normative definite dal PRGC 

Zone agricole. Non sono ammessi nuovi insediamenti.  

Zone produttive. Al di fuori del perimetro degli addensamenti e delle localizzazioni sono consentiti 

soltanto gli esercizi connessi all’attività produttiva  (spacci aziendali). 

Zone destinate a servizi. Non sono ammessi nuovi insediamenti. 

 

Medie e grandi strutture di vendita. Tali tipologie di struttura distributiva sono ammesse, 

esclusivamente all’interno degli addensamenti e delle localizzazioni, individuati ai sensi degli 

articoli 13 e 14 della D.C.R. 563 – C.R. 13414 e s.m.i.. Tali strutture di vendita non possono inoltre 

essere localizzate in zona agricola ed in zone destinate a servizi . 

All’interno della categoria d’uso commerciale sono riconosciute ulteriori sottocategorie, individuate 

in funzione delle superfici e dei settori merceologici trattati e compiutamente elencate al 

precedente art. . Il passaggio dall’una all’altra delle suddette è soggetto ad autorizzazione edilizia 

ai sensi del comma 2 art. 8 della L.R. 19/99, il cui rilascio avviene contestualmente 

all’autorizzazione commerciale. 

 

COMMERCIO ALL’INGROSSO 

Il commercio all’ingrosso è consentito nelle seguenti zone individuate dal PRGC :INDUSTRIALI, 

ARTIGIANALI. 

 

16.5. Requisiti e standard delle aree da adibirsi ad insediamento commerciale 

Gli insediamenti commerciali esistenti, situati nella zona di PRGC denominata CS ed R sono 

assoggettati alle particolari prescrizioni in ordine alla tutela dell’immagine urbana contenute nelle 

presenti norme. 

 

Standard di parcheggio pubblico 
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Il fabbisogno di aree a parcheggio è determinato in funzione delle tipologie di strutture distributive, 

nel rispetto dei disposti del comma 3 dell’art. 21 della L.R. 56/77  e secondo quanto disposto dal 

PRGC, nei seguenti termini. 

 

Esercizi di vicinato. 

Nei casi di intervento all’interno della zona CS ed R e nei casi di ristrutturazione urbanistica 

e di completamento di cui all’art. 13 terzo comma lettere e) ed f) L.R. 56/77, lo standard di 

parcheggio pubblico è stabilito nel 40 % della S.L.P. 

Nei casi di nuovo impianto, la quota standard di parcheggio è pari al 50% della S.L.P. 

Nelle zone CS ed R ricadenti all’interno del perimetro degli addensamenti tipo A1, è 
consentita la monetizzazione dell’intera quota di parcheggio dovuta. 

 

Medie e Grandi Strutture di Vendita. 

Per gli insediamenti aventi S.L.V. inferiore a 400 mq si applicano i disposti relativi agli 

esercizi di vicinato, di cui al punto precedente. 

Nei casi di intervento comportanti S.L.V. superiore a 400 mq., oltre alla dotazione prevista 

per gli esercizi di vicinato, si deve sommare la quota parte aggiuntiva derivante dall’applicazione 

dei parametri di cui al comma 3 art. 25 della D.C.R. – C.R. 13414 e s.m.i., nella misura del 50%. Il 

restante 50% del fabbisogno così individuato, deve essere reperito nell’ambito della dotazione di 

parcheggi privati. 

Nei casi di intervento all’interno delle zone CS ed R lo standard di parcheggio pubblico è 

stabilito nell’80% della dotazione determinata al punto precedente. 

Il cambio di destinazione d’uso in commerciale e/o gli ampliamenti di edifici esistenti sono 

subordinati alla verifica della dotazione di parcheggi pubblici e privati e degli standard urbanistici 

definiti nelle presenti norme per i nuovi insediamenti commerciali. 

Qualora l’ampliamento comporti il passaggio da una tipologia di struttura distributiva ad 

un’altra, la verifica deve essere condotta sul complesso dell’insediamento risultante.  

 

16.6. Norme sull'organizzazione della viabilità e della sosta 

Le medie strutture di devono disporre di spazi adeguati a permettere la movimentazione 

delle merci, di aree adeguate alla sosta degli automezzi pesanti in attesa di scarico, nonché di uno 

spazio per lo stoccaggio dei rifiuti di imballaggio. Tali aree sono aggiuntive rispetto ai parcheggi 

pubblici e privati e devono essere servite da viabilità dedicata che non deve interferire con la 

viabilità di distribuzione ai parcheggi. Tali superfici devono essere evidenziate negli elaborati 

oggetto delle istanze, accompagnate da una relazione che ne giustifichi il dimensionamento. 

L’approvazione dei progetti, il rilascio delle autorizzazioni per nuove aperture, i 

trasferimenti, gli ampliamenti, la modifica o l’aggiunta di settore merceologico per superfici di 

vendita superiori a 1800 mq sono subordinati alla valutazione di impatto sulla viabilità, da redigersi 

in conformità ai disposti del comma 3 art. 27  della D.C.R. 563 – C.R. 13414. 
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16.7. Verifiche di impatto ambientale 

L’analisi, la valutazione e la verifica di impatto sulla viabilità previste al precedente articolo 

7 devono essere altresì estese alle verifiche di compatibilità ambientale. 

Al fine di dimostrare la sintonia dell’insediamento con gli obiettivi della l.r. 28/1999, della l.r. 

40/1998, e successive modifiche ed integrazioni, e della presente normativa la valutazione deve in 

particolare contemplare: 

 a) il miglioramento del servizio reso al consumatore; 

 b) il rispetto delle condizioni di libera concorrenza; 

 c) evitare l’impatto traumatico sull’occupazione e sulla funzionalità complessiva del sistema 

distributivo; 

 d) contribuire alla formazione di spazi pubblici collettivi adatti alla libera fruizione in condizioni di 

sicurezza da parte dei cittadini; 

 e) preservare adeguati livelli di servizio del sistema del traffico; 

 f) migliorare la qualità progettuale degli interventi allo scopo di un equilibrato inserimento 

ambientale. 

Gli strumenti urbanistici generali ed esecutivi contengono le analisi ambientali e i criteri di 

valutazione secondo quanto sopra, che devono essere applicati ai singoli progetti. 

 

16.8. Titoli abilitativi edilizi e autorizzazione all’ insediamento  commerciale 

I titoli abilitativi edilizi relativi alle medie strutture di vendita sono rilasciati nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 26 della L.R. 56/77 e s.m.i.  

Il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie per insediamenti con superficie di vendita fino 

a 1500 mq. è contestuale al rilascio dell’autorizzazione commerciale. 

Nei casi disciplinati dal comma 6 art. 26 della L.R. 56/77, così come modificata dalla L.R. 

28/99, il rilascio del titolo edilizio è subordinato al conseguimento di preventiva autorizzazione 

regionale. 

Il nuovo insediamento di medie strutture di vendita è soggetto a formazione di S.U.E., 

indipendentemente dalle disposizioni delle singole zone normative. 

Nei casi di rilascio di titoli edilizi relativi a medie strutture di vendita, nella convenzione o 

atto di impegno unilaterale che disciplinano l’intervento o in sede di strumento urbanistico 

esecutivo sono precisati: 

La Superficie utile lorda dell’insediamento commerciale; 

La Superficie di vendita (SLV) ripartita per tipologia di strutture distributive limitatamente alle medie 

e grandi strutture di vendita; 

Le superfici a magazzino e deposito; 

Le superfici destinate alle attività accessorie; 

Le superfici destinate ad altre attività; 
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Le superfici destinate a servizi pubblici, specificando la porzione reperita in sito e l’eventuale parte 

soggetta a monetizzazione; 

Le superfici destinate a parcheggi pubblici; 

Le superfici destinate alla viabilità pubblica, di distribuzione e di servizio; 

Le superfici destinate a parcheggi privati. 

 

TITOLO TERZO 

NORME SPECIFICHE DI AREA 

 

Art. 17- CONTENUTI DELLE NORME SPECIFICHE DI AREA. 

 

 Il Piano esercita la propria efficacia normativa assegnando alle varie parti del territorio 

comunale le destinazioni d'uso principali e quelle secondarie, gli interventi urbanistici ammessi 

e i parametri urbanistici per il dimensionamento degli stessi. A seconda del diverso 

combinarsi, nelle varie parti del territorio comunale, dei contenuti normativi sopra indicati, il 

territorio stesso viene suddiviso in aree normative di intervento che, opportunamente indicate 

sulle tavole di Piano, consentono di definire topograficamente le prescrizioni normative del 

medesimo. 

 Ogni cambiamento del perimetro di tali aree costituisce variante al Piano. 

 Le destinazioni d'uso, gli interventi urbanistici ed edilizi, i parametri urbanistici e le norme 

specifiche per ciascuna delle aree normative del Piano sono disciplinati ai successivi articoli, 

predisposti nella forma di scheda.  

 Tali aree sono individuate topograficamente sulle tavole di Piano e contrassegnate dalla 

simbologia riportata nella scheda medesima.   
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ARTICOLO 
DENOMINAZIONE AREA CODICE AREA 

17.1. 
CENTRO STORICO CS 

 
 

CARATTERISTICHE ATTUALI 
 

DELL’AREA 

Nucleo di antica formazione di valore storico-ambientale con 

alcuni edifici di apprezzabile valore architettonico-artistico, ai 
sensi del comma 1, numero 1 dell’art. 24 della Lur 
56/1977 e smi 

 
OBIETTIVI DI PIANO Conservazione e riqualificazione del tessuto urbano, 

miglioramento igienico e strutturale degli organismi edilizi, loro 
recupero funzionale.   

DESTINAZIONI D’USO PRINCIPALI AMMESSE 

Res. Serv Com Ter.  

 

TIPI DI INTERVENTO 
Gestione ordinaria di aree consolidate e di edificazione 
relativamente antica (art. 4.1). Valgono inoltre le disposizioni 
tipologiche di cui al 2° comma dell’art. 12.1  

 
 
 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

-Strumenti diretti  

-S.U.E. per interventi su aree maggiori di 1.000 mq 

- P.d.r. nell’ area prevista dalla Tavola 3, 1:500, del PRGC di 

piano 

INDICI 

URBANISTICI 
E 

EDILIZI 

I.f. = esistente 
 

R.c.= 33% 

H. = 8.00 mt  

P.f.t. = 2 

 

 

ALTRE NORME PARTICOLARI 
 
  Destinazioni d'uso escluse: 

- magazzini e depositi di merci all'ingrosso di notevoli dimensioni superiori a 250 mq; 

- industrie e laboratori artigianali con attività moleste o dannose o con emissioni di liquidi, vapori o 

rumori non compatibili con la residenza; 

- allevamenti di animali eccedenti la dotazione delle aziende agricole esistenti. 

Sono ammesse modeste attività artigianali, commerciali, magazzini o depositi aventi caratteristiche 

di attività di servizio, compatibili con la residenza e con superficie coperta (Sc) destinata a dette 

attività non superiore a 150 mq. 

  Ponendo attenzione a: -evitare l'inserimento di apparati tecnologici esterni 

agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon 

coordinamento con le linee architettoniche della costruzione, evitando in ogni caso 
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inserimenti visibili da spazi pubblici a rilevanza paesaggistica; -evitare 

l'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili collocate su 

copertura in posizione tale da interferire con le visuali principali e panoramiche o 

tali da essere visibili da spazi pubblici aventi rilevanza paesaggistica; -evitare 

interventi che alterino le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli 

rivolti alla conservazione o alla riqualificazione e valorizzazione degli edifici storici, 

anche attraverso la demolizione di parti, elementi o strutture di recente realizzazione 

estranei alle caratteristiche storiche-tipologiche del complesso, o irrimediabilmente 

compromesse sotto il profilo strutturale; coerentemente con tali attenzioni,  

sono consentiti gli interventi indicati edificio per edificio nella Tavola n.3 del PRG in scala 

1:500; la demolizione e ricostruzione è consentita per gli edifici indicati nella stessa Tavola di 

Piano. I risultati di ogni intervento nel Centro Storico devono essere congruenti con le 

caratteristiche architettoniche ed estetiche dell'ambiente costruito. I progetti municipali di intervento 

edilizio nel centro storico dovranno specificare con chiarezza gli elementi tipologici ed i materiali 

previsti talché l’Autorità comunale, sentita la Commissione igienico-edilizia, possa esprimere il 

giudizio di congruenza dell'intervento proposto con le caratteristiche del centro storico. 

  Tutti gli interventi relativi ad edifici ai sensi della Legge 1089/39 sono 

sottoposti al preventivo nulla-osta della Soprintendenza archeologia, belle arti e 

paesaggio della città metropolitana di Torino (vedi Elenchi in appendice alle 

presenti NTA). 

  Per la disciplina degli edifici di valore storico-architettonico e documentario, 

interni al Cs ed individuati dal PRGC nella Tavola n. 3 in scala 1:500, con la sigla 

“Bc 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14”, si rimanda al successivo art. 18.6. 

  Nell'area individuata come complesso di valore storico-ambientale non è ammessa alcuna 

nuova edificazione; è prescritta la demolizione degli edifici indicati con "dem" nella Tavola n. 3 in 

scala 1:500 del PRGC e sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a); b); e c) dell'art. 13 della 

L.R. 56/77 sugli edifici esistenti, compreso l'eventuale cambio di destinazione d'uso. 

  Sugli edifici indicati con "dem" è consentita la sola manutenzione ordinaria. 

  Sugli edifici compresi nell’ gli ambito Pdr1 e Pdr2 sono consentiti, in assenza o in attesa di 

piano esecutivo, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di risanamento 

conservativo. Il Piano esecutivo potrà prevedere la ristrutturazione edilizia e, per i soli edifici privi di 

valore architettonico, la demolizione. ricondurre delle edificazioni estranee 

  Per gli edifici compresi Nell’ambito ex Pdr1, è obbligatorio nell’ambito del Piano di 

Recupero ricondurre le edificazioni estranee i fabbricati, anni ‘50 e ‘60, dell’ex mulino e 

deposito ed usi accessori (abbandonati e fatiscenti, con presenza di amianto su 

parte di essi), su richiesta del Comune e d’intesa con la proprietà, al contesto e ad una 
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tipologia maggiormente coerente, in particolare riducendo l’altezza dei fabbricati a quanto disposto 

nel presente articolo, oltre al rispetto delle caratteristiche tipologiche ed all’impiego dei materiali di 

cui all’art. 12.1 delle presenti N.T.A. sono state demolite e i materiali rimossi.  

  L’area Pdr 1 è conseguentemente riclassificata dalla Variante generale n.3 

come “LP” (area libera di pregio privata) e priva di capacità edificatoria.  

  Nella Tavola 3 in scala 1:500, del PRGC sono individuate le aree libere che, ai 

sensi del successivo art. 18.8, vengono distinte in Lp “aree libere di pregio” e Ral 

“riqualificazione di aree libere”. Le prime sono aree che nella loro qualificazione 

attuale o conseguita, devono essere conservate ed oggetto di manutenzione 

ordinaria mentre le secondo devono, in occasione di interventi manutentivi, essere 

ricondotte a soluzioni tipologiche, ornamentali ed ecologiche, coerenti con il 

contesto storico. 

  L’area interna al perimetro del Centro Storico è riconosciuta come “area di 

rischio archeologico” di cui al successivo Art. 18.12. 

  Obbligo di rispetto delle pertinenti prescrizioni degli obblighi (in particolare la P_31 La 

redazione da parte del progettista di ciascun intervento edilizio, di uno specifico 

capitolo o paragrafo della Relazione Illustrativa allegata all’istanza del titolo abilitativo 

edilizio, volto a documentare il rispetto delle norme inserite nelle NdA in recepimento 

dell’adeguamento del PRGC al PPR, a tutela del migliore inserimento ambientale e 

paesaggistico delle opere in progetto) e delle raccomandazioni di cui all’articolo 18.13 

“Prescrizioni per la mitigazione degli effetti sull’ambiente delle costruzioni” delle presenti 

N.T.A. 

Tutti gli interventi ammissibili devono essere verificati in rapporto alla pericolosità idraulica e 

geomorfologica e all’idoneità all’utilizzo urbanistico. Nella Carta di sintesi della pericolosità 

idrogeologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, facente parte integrante e costitutiva degli 

elaborati di Piano, sono riportate le suddivisioni del territorio comunale in Classi di pericolosità 

geomorfologia e idoneità all’utilizzazione urbanistica, secondo quanto desunto dalla verifica di 

compatibilità, condotta in accordo alle indicazioni contenute nella Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 

n. 7/LAP.  

La Zona CS ricade nelle Classi IIIb2 e IIa per le quali operano le norme e le limitazioni 

contenute nel precedente articolo 15. 
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ARTICOLO DENOMINAZIONE AREA CODICE AREA 

17.2 RESIDENZIALE di riqualificazione 

e ristrutturazione 

 

R 

CARATTERISTICHE 

ATTUALI 

DELL’AREA 

Nucleo di antica formazione a carattere residenziale-agricolo, di 
valore documentario, pressoché totalmente edificato con 
insediamenti prevalentemente residenziali. 

 
  

 

 

OBIETTIVI DI PIANO 

Conservazione e riqualificazione del tessuto urbano e del 
patrimonio edilizio tramite interventi di manutenzione, restauro e 
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia degli edifici, 
senza modifica di sagoma.  

 

DESTINAZIONI D’USO 

PRINCIPALI 
AMMESSE 

Res. (art.3.1) Com Ter. (art. 3.1) 

 

TIPI DI INTERVENTO 

- Gestione urbanistica in aree a edificazione consolidata (art.4.1.) 

- Recupero alla residenza di volumi edilizi altrimenti 
destinati (art.8.5) 

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

-Strumenti diretti  

-S.U.E. per interventi su aree maggiori di 1000 mq 

-Permesso di costruire convenzionato per interventi in 
tutto o in parte anche su aree contigue (ex art 8.5) fino 
a 1000 mq di area complessiva interessata 

 
INDICI 

URBANISTICI 
ed  

EDILIZI 

I.f. = esistente 

R.c. = 25% 33% per altre destinazioni d’uso  

H. = 8.00 mt 

P.f.t. = 2. 

 

                                          ALTRE NORME PARTICOLARI 

     Sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dagli OBIETTIVI DI PIANO, secondo 

le precisazioni di cui all'articolo 4.1. e 8.5. delle Norme Tecniche di Attuazione, come modificati 

dalla Variante generale di adeguamento al PPR del PRGC. 

 I risultati di ogni intervento devono essere congruenti con le caratteristiche architettoniche 

ed urbanistiche dell'ambiente e della tessitura insediativa con esplicito riferimento e rispetto 

delle norme di cui all’articolo 12.1. delle Norme Tecniche di Attuazione. 

Per garantire la salvaguardia degli edifici prospettanti il canale collocati a sud, sugli 

gli interventi edilizi dovranno essere a favore della conservazione dei caratteri distintivi e 
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identitari storici, del mantenimento della conformazione planimetrica ottocentesca di 

affaccio sul canale (e pertanto del filo prospettico di facciata) e dell’uso di elementi 

tipologici e di materiali tradizionali, scongiurando modifiche di sagoma e/o opere non 

coerenti (quali tinteggiature e/o rivestimenti in materiali non scrivibili alla tradizione 

storica). 

Sugli edifici per i quali il PRGC – tramite segno grafico sulla Tavola 2 - prevede l’obbligo di 

arretramento in caso di intervento di ristrutturazione edilizia, è possibile ri-edificare i volumi oggetto 

di demolizione all’interno della proprietà, sul nuovo filo di fabbricazione. In tal caso dovrà essere 

comunque acquisito il nulla osta della Provincia di Torino e dovrà essere realizzato – a scomputo 

degli oneri di urbanizzazione primaria  - la sistemazione del sedime oggetto di demolizione, 

creando un passaggio pedonale sul tratto di canale di cui si consente la copertura. 

Al fine di evitare “l’ alvearizzazione” degli interventi si pone un limite alla creazione di nuove 

unità immobiliari che non potranno comunque superare il rapporto di 300 mq di superficie fondiaria 

per ogni unità immobiliare, fatta salva la conservazione delle unità immobiliari esistenti. 

 Tutti gli interventi ammissibili devono essere verificati in rapporto alla pericolosità idraulica e 

geomorfologica e all’idoneità all’utilizzo urbanistico. Nella Carta di sintesi della pericolosità 

idrogeologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, facente parte integrante e costitutiva degli 

elaborati di Piano, sono riportate le suddivisioni del territorio comunale in Classi di pericolosità 

geomorfologia e idoneità all’utilizzazione urbanistica, secondo quanto desunto dalla verifica di 

compatibilità, condotta in accordo alle indicazioni contenute nella Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 

n. 7/LAP.  

 La Zona R ricade nelle Classi IIIb2, IIIb3, IIa e IIb per le quali operano le norme e le 

limitazioni contenute nel precedente articolo 15. 

  Obbligo di rispetto delle pertinenti prescrizioni degli obblighi (in particolare la P_31 La 

redazione da parte del progettista di ciascun intervento edilizio, di uno specifico capitolo o 

paragrafo della Relazione Illustrativa allegata all’istanza del titolo abilitativo edilizio, volto a 

documentare il rispetto delle norme inserite nelle NdA in recepimento dell’adeguamento del 

PRGC al PPR, a tutela del migliore inserimento ambientale e paesaggistico delle opere in 

progetto) e delle raccomandazioni di cui all’articolo 18.13 “Prescrizioni per la mitigazione degli 

effetti sull’ambiente delle costruzioni” delle presenti N.T.A. 

  La destinazione d’uso agricola è consentita limitatamente al mantenimento delle attività 

esistenti senza incremento delle superfici coperte delle aziende insediate e nel rispetto della 

normativa igienico-sanitaria.  

  La destinazione d’uso ricettiva è consentita limitatamente ai bed & breakfast e alle case-

vacanza; non sono consentiti cambi di destinazione d’uso nelle Classi IIIb che possano 

incrementare il valore messo a rischio. 
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ARTICOLO DENOMINAZIONE AREA CODICE AREA 

17.3 AREE DI RISTRUTTARAZIONE 

URBANISTICA 

Ru (1) (2)  

CARATTERISTICHE 

ATTUALI 

DELL’AREA 

Zone facenti parte del concentrico di antica formazione, a 
carattere prevalentemente agricolo, di impianto recente privo di 
valore. 

 
  

 

 

OBIETTIVI DI PIANO 

Trasformazione del tessuto urbano e riqualificazione del 
patrimonio edilizio in funzione residenziale con interventi di 
ristrutturazione urbanistica. 

 

DESTINAZIONI D’USO 

PRINCIPALI 
AMMESSE 

Res. Com. Ter. 

 

TIPI DI INTERVENTO 

Gestione urbanistica in aree di completamento (art.4.3.) 

 -S.U.E. per interventi su aree maggiori di 1000 mq o Permesso di 
Costruire in forma convenzionata per la dismissione obbligatoria 
delle aree a servizi 

 

 

INDICI 

URBANISTICI  

E EDILIZI 

U.t. = 0,2 mq/mq 

R.c. = 1/3  

H. = 7.50 mt 

P.f.t. = 2. 

 

  Sono consentiti gli interventi dell'articolo 4.1. e 4.3 delle norme generali secondo le 

specifiche di cui al p.to 8.5. e altresì la demolizione e ricostruzione di edifici privi di valore 

architettonico-artistico, nel rispetto delle norme generali del Piano. 

  I risultati di ogni intervento devono essere congruenti con le caratteristiche 
architettoniche ed urbanistiche del contesto.  

 Nella zona RU2 al fine di introdurre una maggiore caratterizzazione dei nuovi tessuti, 

anche tenendo conto del contesto urbanistico tradizionale e consolidato nel tempo, si dovranno 

osservare le indicazioni prescrizioni morfologiche contenute nelle SCHEDE DI 

APPROFONDIMENTO DI DISEGNO URBANO – Modelli insediativi – sistema del verde e della 

mobilità sostenibile - presenti in appendice alle presenti N.T.A. 
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 In tutti gli interventi edilizi devono essere osservate le indicazioni progettuali contenute in 

Appendice alle presenti Norme Tecniche di Attuazione, desunte dal Manuale della Regione 

Piemonte “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti – buone pratiche per la 

progettazione edilizia”, relativamente a: 

- Tipologie edilizie 

- Coperture 

- Elementi di mediazione 

- Materiali caratterizzanti 

- Configurazioni di facciata 

Tali indicazioni devono essere inoltre mediate secondo le  prescrizioni propriamente 

urbanistiche ed edilizie contenute nelle presenti Norme di Attuazione. 

Nella redazione dei SUE si dovranno recepire adeguandole al rilievo di dettaglio delle aree, le 

sezioni viarie contenute nelle SCHEDE DI APPROFONDIMENTO DI DISEGNO URBANO –

Sezioni Viarie – presenti in appendice alle presenti N.T.A. 

(1) Nella zona RU1 obbligo di dismissione di 920 mq. per realizzazione a scomputo degli oneri 

di urbanizzazione di verde, parcheggi e parco giochi. Obbligo di prevedere che la 

facciata degli eventuali edifici di nuova costruzione rispetti i tradizionali allineamenti 

lungo il filo stradale. 

(2) Nella zona RU2 obbligo di dismissione di 1.906 mq. per realizzazione a scomputo oneri di 

urbanizzazione di viabilità a senso unico di marcia e pista ciclopedonale e di 675 mq a 

parcheggi e  469 mq a verde. Laddove il SUE o PdCC preveda la demolizione di edifici 

che delimitano la trama viaria o che prospettano sui canali, devono essere previste 

modalità di costruzione in termini di sagoma, altezza e allineamento sul canale volti 

ad assicurare il corretto inserimento nel contesto di tessitura edilizia, al fine di 

conservare e valorizzare la caratterizzazione del paesaggio costruito. 

  Tutti gli interventi ammissibili devono essere verificati in rapporto alla pericolosità idraulica e 

geomorfologica e all’idoneità all’utilizzo urbanistico. Nella Carta di sintesi della pericolosità 

idrogeologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, facente parte integrante e costitutiva degli 

elaborati di Piano, sono riportate le suddivisioni del territorio comunale in Classi di pericolosità 

geomorfologia e idoneità all’utilizzazione urbanistica, secondo quanto desunto dalla verifica di 

compatibilità, condotta in accordo alle indicazioni contenute nella Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 

n. 7/LAP.  

  La Zona RU ricade nelle Classi IIIb2 e IIa per le quali operano le norme e le 

limitazioni contenute nel precedente articolo 15. 

  Obbligo di rispettare le prescrizioni specifiche per la ciascuna zona contenute nelle 

SCHEDE DI PIANO facenti parte degli elaborati geologici. 

 

      COMUNE DI VIRLE PIEMONTE - Prot 0001214 del 08/04/2022 Tit 10 Cl 1 Fasc 



 65 

 In recepimento delle ricadute normative e previsionali del Rapporto ambientale di VAS 

obbligo di osservare le seguenti prescrizioni e raccomandazioni: 

P_2 La rigorosa applicazione dei disposti di cui agli allegati studi inerenti l’adeguamento al PAI, 

alla definizione delle fasce del Torrente Ramata e del reticolo idrografico minore, alla 

Relazione Tecnica relativa alle Verifiche idrauliche sul tratto di torrente Ramata (Lemina) in 

corrispondenza dell’abitato e sul reticolo idrografico secondario costituito dai canali che 

scorrono all’interno del concentrico, nonché alla classificazione del territorio comunale di cui 

alla Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione 

urbanistica, da riesaminare in sede di SUE. 

P_3 La rigorosa applicazione dei disposti di cui di cui agli allegati Studi inerenti la Verifica di 

compatibilità acustica e il Piano di classificazione acustica  e la Variante strutturale, da 

riesaminare in sede di SUE. 

P_4 La messa a dimora nelle Zone Ru e Rni di almeno 3 alberi di essenza autoctona (non 

facente parte della Black List), ad alto fusto, per abitante teorico insediabile, da 

piantumarsi sulla superficie territoriale di riferimento, di cui uno sulla superficie fondiaria di 

ciascun lotto e 60 arbusti/ha di Superficie territoriale, da realizzarsi sia sulla St che sulla SF 

facendo particolare attenzione alla creazione di connettività ecologiche. 

P_5 Il mantenimento a superficie permeabile, prevalentemente a verde privato, nelle zone RU e 

Rni, pari al 30% della superficie fondiaria, per garantire il ripascimento delle falde acquifere e 

l’equilibrio del microclima urbano. Per i parcheggi, obbligo di realizzare almeno il 50% 

degli stalli  con superficie permeabile. 

P_6 Il divieto di introduzione di specie estranee, vegetali e animali, che possano alterare gli esistenti 

equilibri naturali anche in coerenza al Regolamento di Polizia Rurale. 

P_11 In sede di progettazione dei SUE per tutte le zone RU, Rni, Pf, Ie, Tr, la realizzazione di 

appositi studi inerenti la progettazione del verde e l’inserimento paesaggistico degli 

interventi. 

P_12 In caso di intervento avente confine sul reticolo idrografico secondario e subordinato, 

l’obbligo di provvedere alla rinaturazione del corso d’acqua con creazione di una fascia verde 

lungo il medesimo tramite vegetazione arbustiva autoctona. Inoltre tutti gli eventuali 

interventi sul reticolo irriguo dovranno essere preventivamente concordati con i 

soggetti gestori, al fine di non ostacolare tutte le operazioni manutentive ed ispettive 

che si rendono necessarie per la gestione di tali infrastrutture. 

P_14 La realizzazione a verde permeabile (di compatibile ambientazione paesaggistica) delle 

aree interne alle nuove rotonde viabili. 

P_15 La realizzazione di quinte verdi di fronte ai nuovi edifici residenziali a protezione 

dell’inquinamento acustico ed atmosferico generato dalla viabilità. 

P_16 Nella progettazione e realizzazione degli interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione 

devono essere previsti gli spazi necessari  a mettere in atto un sistema di raccolta 

differenziata dei rifiuti, secondo le indicazioni del Gestore del Servizio, estendendolo, oltre 
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che agli spazi comuni privati anche alle aree destinate agli spazi di uso pubblico ed in 

particolare alla sosta veicolare ed alle aree sportivo-ricreative (per la differenziazione di 

carta, vetro, lattine, generico). 

P_19 La realizzazione, in sede di redazione dei Permessi di costruire inerenti gli interventi di nuovo 

impianto, di specifici studi finalizzati a verificare la presenza di piccoli corsi d’acqua o di 

impluvi per garantire la sicurezza dei nuovi edifici e per evitare danni alle zone limitrofe. 

P_21 Nel caso di realizzazione di nuovi tratti di fognatura e o acquedotto all’interno dei SUE, 

obbligo di acquisire preventivamente il parere tecnico e di compatibilità con il Piano d'Ambito 

reso da parte del Gestore con stipula nella Convenzione dell’obbligo di dismissione al 

soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate 

in concessione 

P_24 Scegliere soluzioni costruttive capaci di favorire le prestazioni dei nuovi edifici residenziali 

secondo quanto disciplinato dalla normativa in materia rendimento energetico nell’edilizia. 

P_27 Per le nuove trasformazioni urbanistiche delle Zone Rni 1,2,3 ed RU 1 e 2, che siano 

adottate adeguate soluzioni per il risparmio idrico ed il riutilizzo e smaltimento delle acque 

meteoriche, così come richiesta dall’art. 146, comma 3 del Dlgs 152/2006.  Inoltre tutti gli 

eventuali interventi sul reticolo irriguo dovranno essere preventivamente concordati 

con i soggetti gestori, al fine di non ostacolare tutte le operazioni manutentive ed 

ispettive che si rendono necessarie per la gestione di tali infrastrutture. 

P_28 Le NdA della Variante strutturale Si deve fare riferimento alle norme per la definizione delle 

caratteristiche tecniche delle piste ciclabili e per il superamento delle barriere architettoniche 

ex DGR n. 85-19500 del 26.05.1997 

P_29 Per ridurre gli impatti sull’avifauna, tutte le nuove costruzioni dovranno si deve tenere conto, 

in sede di progettazione edilizia, di quanto indicato nel manuale “Costruire con vetro e luce 

rispettando gli uccelli” 

P_31 La redazione da parte del progettista di ciascun intervento edilizio, di uno specifico 

capitolo o paragrafo della Relazione Illustrativa allegata all’istanza del titolo abilitativo 

edilizio, volto a documentare il rispetto delle norme inserite nelle NdA in recepimento 

dell’adeguamento del PRGC al PPR, a tutela del migliore inserimento ambientale e 

paesaggistico delle opere in progetto. 

 

Dovranno inoltre essere seguite le seguenti raccomandazioni. 
 

R_1 La collocazione degli elementi ed impianti tecnologici suscettibili di creare rumore sul fronte che 

reca minor disturbo rispetto agli insediamenti residenziali contermini. 

R_2 Nella progettazione dei SUE, di porre particolare attenzione all’orientamento degli edifici e alla 

reciproca collocazione sui lotti al fine di minimizzare il fabbisogno di energia necessaria al 

riscaldamento e al raffrescamento dei locali oltre a massimizzare il rendimento del solare 

termico e fotovoltaico.  
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R_3 L’utilizzo di tecnologie di ottimizzazione energetica quali la cogenerazione o addirittura la 

rigenerazione, relativamente alle emissioni prodotte dagli impianti di condizionamento degli 

edifici, che consentono un uso estremamente razionale dell’energia per il riscaldamento 

invernale, il raffrescamento estivo e la produzione di energia elettrica. Tali sistemi offrono 

ampi vantaggi in termini emissivi e di utilizzo razionale di energia. 

R_4 In sede di progettazione dei Permessi di costruire delle aree di Ristrutturazione urbanistica e 

di quelle Residenziali di nuovo impianto, porre particolare attenzione alle forme compositive, 

al posizionamento sul lotto ed alla coerenza con i materiali e gli edifici più rappresentativi 

della tradizione locale del Comune”. 

R_5 Nella progettazione degli interventi residenziali di nuovo impianto, di fare riferimento ai 

Manuali Regione Piemonte, Buone pratiche per la pianificazione locale, DGR 30-13616 del 

22.3.2010. 

R_7 Con riferimento alle opere di mitigazione/compensazione tenere conto, ove  

        pertinenti, dei contenuti minimi indicati nelle “Linee guida per il governo  

        sostenibile del verde urbano” del Comitato per lo viluppo del verde pubblico 

        (MATTM, 2017), verificandone la possibile applicazione quando si tratti di  

        verde di connessione ecologica, di verde di mitigazione e di verde tecnologico  

        (ad es. tetti verdi 

 

ARTICOLO DENOMINAZIONE AREA CODICE AREA 

17.4. RESIDENZIALE CONSOLIDATA Rcd 

  
CARATTERISTICHE 
ATTUALI DELL’AREA 

Nucleo edificato a carattere residenziale di epoca recente, privo di 
valore storico documentario . 

 

OBIETTIVI DI PIANO 
Miglioramento della qualità del tessuto edilizio e urbano recente 

   

 

DESTINAZIONI 

 D’USO 

 

PRINCIPALI 
 

AMMESSE 

 
 

Res. Com. Ter. 

   

TIPI DI INTERVENTO 
Manutenzione, ristrutturazione, ampliamento e sostituzione edilizia 

   

MODALITA’ 

DI ATTUAZIONE 

 
  - intervento diretto 

   
 
INDICI  U.f. = 0.20 mq/mq 
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URBANISTICI 
ED EDILIZI R.c. = 25% 

 

H = 8.00 
 

P.f.t. = 2 
 

 

                                         ALTRE NORME PARTICOLARI 

Destinazioni d'uso escluse:  

- industrie e laboratori artigianali con attività moleste o dannose o con emissioni di liquidi, vapori o 

rumori non compatibili con la residenza. 

Sono ammesse modeste attività artigianali, commerciali anche all'ingrosso, magazzini o depositi 

aventi caratteristiche di attività di servizio, compatibili con la residenza e con superficie coperta 

(Sc) destinata a dette attività non superiore a 250 mq. 

*L’ampliamento è ammesso nella misura massima una-tantum del 25% del volume esistente, 

limitatamente a edifici uni-bifamigliari; in alternativa è consentito l’incremento di 35 mq di Sul per 

migliorie igienico-funzionali.  

Sugli eventuali lotti inedificati residui (intesi quali unità edilizia autonoma), esistenti alla data di 

adozione della 2^ Variante strutturale al PRGC e ricadenti nelle zone Rcd, è consentito nel limite 

dell’indice di utilizzazione fondiaria pari ad Uf = 0,2 realizzare con permesso di costruire singolo, 

una o più unità immobiliari, esclusivamente ove il lotto di riferimento consenta lo sviluppo di una 

superficie non inferiore a 200 mq. 

  Tutti gli interventi ammissibili devono essere verificati in rapporto alla pericolosità 

idraulica e geomorfologica e all’idoneità all’utilizzo urbanistico. Nella Carta di sintesi della 

pericolosità idrogeologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, facente parte integrante e 

costitutiva degli elaborati di Piano, sono riportate le suddivisioni del territorio comunale in Classi di 

pericolosità geomorfologia e idoneità all’utilizzazione urbanistica, secondo quanto desunto dalla 

verifica di compatibilità, condotta in accordo alle indicazioni contenute nella Circolare P.G.R. 8 

maggio 1996 n. 7/LAP.  

  La Zona Rcd ricade nelle Classi IIIb2 e IIa per le quali operano le norme e le 

limitazioni contenute nel precedente articolo 15. 

  Obbligo di rispetto delle pertinenti prescrizioni obblighi e delle raccomandazioni di cui 

all’articolo 18.13 “Prescrizioni per la mitigazione degli effetti sull’ambiente delle costruzioni” delle 

presenti N.T.A. 

  Nell’ambito degli interventi di sostituzione edilizia che conseguano l’adeguamento alle 

normative vigenti di tipo energetico e sismico, nonché un miglior inserimento ambientale delle 

costruzioni, secondo le norme di cui all’art. 12.1, è consentito l’ampliamento del volume nella 

misura massima una-tantum pari al 30% del volume esistente. 
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ARTICOLO DENOMINAZIONE AREA CODICE AREA 

 
17.5. 

RESIDENZIALE DI 
COMPLETAMENTO 2; 3; 4; 5. 

Rc n.5 …..(1) 

CARATTERISTICHE ATTUALI 
DELL’AREA 

Nuclei prevalentemente già edificati recenti, a carattere 
residenziale, con presenza residuale di lotti liberi edificabili. 

   

OBIETTIVI DI PIANO 
Qualificazione del tessuto edilizio e urbano. 

 

DESTINAZIONI D’USO 

PRINCIPALI AMMESSE 

Res. Com Ter. 

TIPI DI INTERVENTO 
Gestione urbanistica delle aree residenziali consolidate (Art. 4.4.) 
 
Gestione urbanistica di aree non completamente edificate (art. 
4.3.) 

   

 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

- Strumenti diretti  

- S.U.E. per interventi su aree 
maggiori di 2.000 mq 

 

   

 

       INDICI URBANISTICI 

Ed 
 

EDILIZI 

  

 

I.t. = 0.90 mc/mq  

I.f. = 1.20 mc/mq  
 

R.c. = 25% 
 

H. = 8.00 mt 
 

P.f.t. = 2 
 

 

ALTRE NORME PARTICOLARI 

  Destinazioni d'uso escluse: 

- industrie e laboratori artigianali con attività moleste o dannose o con emissioni di liquidi, vapori o 

rumori non compatibili con la residenza. 

  Sono ammesse modeste attività artigianali, commerciali anche all’ingrosso , magazzini o 

depositi aventi caratteristiche di attività di servizio , compatibili con la residenza e con superficie 

coperta ( Sc )  destinata a dette attività non superiori a 250 mq. 

Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione , oltre quelli dell’articolo 4.3. delle NTA 

(norme generali) . 

  Si fa anche esplicito riferimento alle norme dell’articolo 12.1. precedente.  

  E’ prescritta la preventiva formazione di S. U. E. nell’area indicata nella tavola di Piano. 

 Tutti gli interventi ammissibili devono essere verificati in rapporto alla pericolosità idraulica e 

geomorfologica e all’idoneità all’utilizzo urbanistico. Nella Carta di sintesi della pericolosità 
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idrogeologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, facente parte integrante e costitutiva degli 

elaborati di Piano, sono riportate le suddivisioni del territorio comunale in Classi di pericolosità 

geomorfologia e idoneità all’utilizzazione urbanistica, secondo quanto desunto dalla verifica di 

compatibilità, condotta in accordo alle indicazioni contenute nella Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 

n. 7/LAP.  

 La Zona Rc ricade nelle Classi IIIA, IIIb2 e IIa per le quali operano le norme e le limitazioni 

contenute nel precedente articolo 15. 

  Nella zona RC5 ricadente in classe di pericolosità IIIa, non è ammessa la nuova 

edificazione. Nel rispetto dell’indice di copertura è consentito realizzare strutture di servizio alle 

vicine abitazioni (parcheggi, box auto, orti e giardini), collocandole nel lotto, utilizzando 

tipologie e materiali coerenti con il contesto rurale, mitigandone l’ impatto sul piano 

percettivo. 

 

Obbligo di rispetto delle pertinenti prescrizioni obblighi e delle raccomandazioni di cui all’articolo 

18.13 “Prescrizioni per la mitigazione degli effetti sull’ambiente delle costruzioni” delle presenti 

N.T.A. 
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ARTICOLO DENOMINAZIONE AREA CODICE AREA 

 
17.6. 

RESIDENZIALE DI NUOVO 
IMPIANTO 

Rni 1, 2, 3, 4, 5 
(1) (2) (3) (4) (5) 

CARATTERISTICHE ATTUALI 
DELL’AREA 

Aree inedificate interstiziali all’edificato, di nuovo impianto che 
completano l’armatura urbana e ne definiscono il limite 

   

OBIETTIVI DI PIANO 
Completamento e qualificazione del tessuto edilizio e urbano. 

 

DESTINAZIONI D’USO 

PRINCIPALI AMMESSE 

Res. Com Ter. 

 

TIPI DI INTERVENTO 

 
Gestione urbanistica di aree non edificate (art. 4.3.) 

 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

- S.U.E. 
- P.d.c. in forma convenzionata per 

Rni1, Rni4 e Rni5 

 

   

                  

                  INDICI 

URBANISTICI 

E 
EDILIZI 

  

 

U.t. = 0.17 mq/mq (0,2 per zone Rni4 
e Rni5) 

 

R.c. = 1/4 
 

H. = 6 ml. 
 

P.f.t. = 2 
 

 

ALTRE NORME PARTICOLARI 

 Le destinazioni d’uso ammesse, oltre quella residenziale, sono quelle terziarie – 

limitatamente agli studi professionali. 

Al fine di introdurre una maggiore caratterizzazione dei nuovi tessuti, anche tenendo 

conto del contesto urbanistico tradizionale e consolidato nel tempo, si dovranno osservare le 

indicazioni prescrizioni morfologiche contenute nelle SCHEDE DI APPROFONDIMENTO DI 

DISEGNO URBANO – Modelli insediativi – sistema del verde e della mobilità sostenibile - 

presenti in appendice alle presenti N.T.A. 

 

 In tutti gli interventi edilizi devono essere osservate le indicazioni progettuali contenute in 

Appendice alle presenti Norme Tecniche di Attuazione, desunte dal Manuale della Regione 

Piemonte “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti – buone pratiche per la 

progettazione edilizia”, relativamente a: 
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- Tipologie edilizie 

- Coperture 

- Elementi di mediazione 

- Materiali caratterizzanti 

- Configurazioni di facciata 

Tali indicazioni devono essere inoltre mediate secondo le prescrizioni propriamente urbanistiche 

ed edilizie contenute nelle presenti Norme di Attuazione. 

Nella redazione dei SUE si dovranno recepire adeguandole al rilievo di dettaglio delle aree, le 

sezioni viarie contenute nelle SCHEDE DI APPROFONDIMENTO DI DISEGNO URBANO –

Sezioni Viarie – presenti in appendice alle presenti N.T.A. 

(1) Nella zona Rni1 obbligo di realizzare una piantumazione perimetrale dell’area di 

intervento con siepi e alberatura al fine di delimitare il bordo dell’abitato e favorirne 

la percezione paesaggistica; dismissione di almeno 556 mq. per realizzazione a scomputo 

degli oneri di urbanizzazione prevalentemente di verde (volto anche alla 

rinaturalizzazione del canale) e di un limitato parcheggio alberato. La tipologia edilizia 

ammessa è l’edificio isolato, cubico, con tetto a falde semplice, privo di testate a padiglione, anche 

non simmetrico, con eventuale presenza di elementi di mediazione (logge, ballatoi, tettoie) 

addossati al corpo principale 

(2) Nella zona Rni2 obbligo di dismissione e/o asservimento ad uso pubblico perenne (regime 

da definirsi nel S.U.E.) delle aree per servizi pubblici individuate in cartografia,  identificate 

con la sigla S/Rni2 P1/P2/AGR, comprese nella superficie territoriale del SUE e meglio 

definite nella Scheda di Disegno Urbano, allegata alle presenti NTA, secondo le seguenti 

specifiche:  

a) SRni2-AGR, avente sup. di 8.240 mq. da destinarsi a giardino rurale secondo le 

finalità della Relazione Illustrativa inteso come verde pubblico a bassa manutenzione 

(prato da sfalcio, siepi e filari di essenze autoctone, piante da frutto, vite..) con 

sistemazione a scomputo oneri di urbanizzazione secondaria nell’ambito del SUE 

attuativo dell’area; 

b) SRni2/P1, avente superficie di 1695 mq., consistente nella riqualificazione ambientale 

dell’esistente piazzale a servizio del pubblico esercizio esistente; nella riqualificazione 

ambientale dovrà essere posta in essere adeguata cortina verde sul limite esterno del 

piazzale, mantenendo superficie in terra battuta o asfalto ecologico, opportunamente 

regolarizzata e drenata. 

c) SRni2/P2, avente sup. di 250 mq. parcheggio pubblico a soddisfacimento del relativo 

standard della zona Rni2. 

Dovrà inoltre essere urbanizzato il lembo dell’area verso Via Vigone realizzando a 

scomputo degli oneri di urbanizzazione un percorso ciclopedonale secondo le indicazioni 
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contenute nella SCHEDA DI APPROFONDIMENTO DI DISEGNO URBANO –Sezioni 

Viarie - allegata alle presenti NTA. 

Qualora non vi abbia ancora provveduto il Comune tramite fondi propri – i soggetti 

attuatori dovranno eseguire a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria gli 

interventi di miglioramento della rete di deflusso previsti dallo Studio Idraulico, in 

particolare sul Canale dei Prati e sul Canale di San Pancrazio, secondo il progetto 

esecutivo predisposto dal Comune di Virle. 

Obbligo di seguire nella redazione del S.U.E. le indicazioni morfologiche contenute nella 

Scheda di Approfondimento Disegno Urbano di PRGC, allegata alle presenti NTA nonché 

le indicazioni di cui all’art. 12.1 delle presenti NTA. La tipologia edilizia ammessa è 

l’edificio in linea a manica semplice, orientato secondo le indicazioni grafiche di PRGC  

con eventuale presenza di elementi di mediazione (logge, ballatoi, tettoie) addossati al 

corpo principale, anche creando corpi a differenti altezze nei limiti di quanto ammesso. 

(3) Nella zona Rni3 obbligo di dismissione di 8.119 mq. per realizzazione a scomputo degli 

oneri di urbanizzazione primaria di strada di collegamento con la zona RU2 e rotatoria 

provvisoria ove la zona RU2 non risulti ancora attuata, per inversione di marcia e 

dismissione della superficie necessaria per realizzazione di piazza pubblica (in quota parte 

di 4192 mq.). La superficie da dismettere è quella individuata sulla Tav. 2 e meglio definita 

nella Scheda di Approfondimento Disegno Urbano di PRGC, allegata alle presenti NTA, ed 

identificata con la sigla S/Rni3 di PRGC ed è compresa nella superficie territoriale del SUE.  

Possibilità di attuazione tramite PEC congiunto con la contigua zona RU2 della viabilità 

prevista nella Tavola 2 di PRGC. Nel caso l’attuazione dell’intervento abbia luogo prima 

della zona RU2, dovrà comunque essere realizzata la rotatoria di inversione di marcia per 

le auto. 

Qualora non vi abbia ancora provveduto il Comune tramite fondi propri – i soggetti attuatori 

dovranno eseguire a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria gli interventi di 

miglioramento della rete di deflusso previsti dallo Studio Idraulico, in particolare sul Canale 

dei Prati e sul Canale di San Pancrazio, secondo il progetto esecutivo predisposto dal 

Comune di Virle. 

Obbligo di seguire Nella redazione del S.U.E. vanno considerate le indicazioni 

morfologiche contenute nella Scheda di Approfondimento Disegno Urbano di PRGC, 

allegata alle presenti NTA, nonché le indicazioni di cui all’art. 12.1 delle presenti NTA. La 

tipologia edilizia ammessa è l’edificio in linea a manica semplice, orientato secondo le 

indicazioni grafiche di PRGC con eventuale presenza di elementi di mediazione (logge, 

ballatoi, tettoie) addossati al corpo principale, anche creando corpi a differenti altezze nei 

limiti di quanto ammesso. Comunque gli allineamenti, i materiali e le finiture, devono 

essere volti ad assicurare il corretto inserimento nel contesto paesaggistico di 

riferimento di matrice rurale storica, al fine di conservare e valorizzare la 

caratterizzazione del paesaggio costruito. 
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(4) Nella zona Rni4 obbligo di dismissione di 185 mq. totali per realizzazione a scomputo degli 

oneri di urbanizzazione primaria di parcheggi pubblici e verde. La superficie da dismettere è 

quella individuata sulla Tav. 2 identificata con la sigla S/Rni4 di PRGC. 

La tipologia edilizia ammessa è l’edificio isolato, cubico, con tetto a falde semplice, privo di 

testate a padiglione, anche non simmetrico, con eventuale presenza di elementi di 

mediazione (logge, ballatoi, tettoie) addossati al corpo principale 

(5) Nella zona Rni5 obbligo di dismissione di 283 mq. totali per realizzazione a scomputo degli 

oneri di urbanizzazione primaria di parcheggi pubblici e verde. La superficie da dismettere è 

quella individuata sulla Tav. 2 identificata con la sigla S/Rni5 di PRGC. 

La tipologia edilizia ammessa è l’edificio isolato, cubico, con tetto a falde semplice, privo di 

testate a padiglione, anche non simmetrico, con eventuale presenza di elementi di 

mediazione (logge, ballatoi, tettoie) addossati al corpo principale 

 Tutti gli interventi ammissibili devono essere verificati in rapporto alla pericolosità idraulica e 

geomorfologica e all’idoneità all’utilizzo urbanistico. Nella Carta di sintesi della pericolosità 

idrogeologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, facente parte integrante e costitutiva degli 

elaborati di Piano, sono riportate le suddivisioni del territorio comunale in Classi di pericolosità 

geomorfologia e idoneità all’utilizzazione urbanistica, secondo quanto desunto dalla verifica di 

compatibilità, condotta in accordo alle indicazioni contenute nella Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 

n. 7/LAP.  

 La Zona Rni ricade nelle Classi IIa e IIb per le quali operano le norme e le limitazioni 

contenute nel precedente articolo 15. 

 Obbligo di rispettare le prescrizioni specifiche per la ciascuna zona contenute nelle 

SCHEDE DI PIANO facenti parte degli elaborati geologici. 

 

 In recepimento delle ricadute normative e previsionali del Rapporto ambientale di VAS 

obbligo di osservare le seguenti prescrizioni e raccomandazioni: 

P_2 La rigorosa applicazione dei disposti di cui agli allegati studi inerenti l’adeguamento al PAI, 

alla definizione delle fasce del Torrente Ramata e del reticolo idrografico minore, alla 

Relazione Tecnica relativa alle Verifiche idrauliche sul tratto di torrente Ramata (Lemina) in 

corrispondenza dell’abitato e sul reticolo idrografico secondario costituito dai canali che 

scorrono all’interno del concentrico, nonché alla classificazione del territorio comunale di cui 

alla Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione 

urbanistica, da riesaminare in sede di SUE. 

P_3 La rigorosa applicazione dei disposti di cui di cui agli allegati Studi inerenti la Verifica di 

compatibilità acustica e il Piano di classificazione acustica e la Variante strutturale, da 

riesaminare in sede di SUE. 

P_4 La messa a dimora nelle Zone Ru e Rni di almeno 3 alberi di essenza autoctona (non 

facente parte della Black List), ad alto fusto, per abitante teorico insediabile, da 

piantumarsi sulla superficie territoriale di riferimento, di cui uno sulla superficie fondiaria di 
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ciascun lotto e 60 arbusti/ha di Superficie territoriale, da realizzarsi sia sulla St che sulla SF 

facendo particolare attenzione alla creazione di connettività ecologiche. 

P_5 Il mantenimento a superficie permeabile, prevalentemente a verde privato, nelle zone RU e 

Rni, pari al 30% della superficie fondiaria, per garantire il ripascimento delle falde acquifere e 

l’equilibrio del microclima urbano. Per i parcheggi, obbligo di realizzare almeno il 50% 

degli stalli  con superficie permeabile. 

P_6 Il divieto di introduzione di specie estranee, vegetali e animali, che possano alterare gli esistenti 

equilibri naturali anche in coerenza al Regolamento di Polizia Rurale. 

P_10 In sede di progettazione dei SUE per la zona Rni 2 e Pf1, l’obbligo ad individuare 

idonee aree a compensazione e bilanciamento di quelle sottratte all’attuale Zona di 

Ripopolamento e Cattura n. 29 Pancalieri - Virle (Ambito: ATC TO3) ed a realizzare una 

piantumazione perimetrale dell’area di intervento con siepi multistrato e alberatura 

P_11 In sede di progettazione dei SUE per tutte le zone RU, Rni, Pf, Ie, Tr, la realizzazione di 

appositi studi inerenti la progettazione del verde e l’inserimento paesaggistico degli 

interventi. 

P_13 La realizzazione di filari di alberi ad lato fusto lungo i nuovi assi veicolari e ciclabili secondo 

quanto previsto dal relativo progetto e, relativamente ai tratti rurali, in coerenza col 

Regolamento di Polizia Rurale. 

P_14 La realizzazione a verde permeabile (di compatibile ambientazione paesaggistica) delle 

aree interne alle eventuali nuove rotonde viabili. 

P_15 La realizzazione di quinte verdi di fronte ai nuovi edifici residenziali a protezione 

dell’inquinamento acustico ed atmosferico generato dalla viabilità. 

P_16 Nella progettazione e realizzazione degli interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione 

devono essere previsti gli spazi necessari  a mettere in atto un sistema di raccolta 

differenziata dei rifiuti, secondo le indicazioni del Gestore del Servizio, estendendolo, oltre 

che agli spazi comuni privati anche alle aree destinate agli spazi di uso pubblico ed in 

particolare alla sosta veicolare ed alle aree sportivo-ricreative (per la differenziazione di 

carta, vetro, lattine, generico). 

P_19 La realizzazione, in sede di redazione dei Permessi di costruire inerenti gli interventi di nuovo 

impianto, di specifici studi finalizzati a verificare la presenza di piccoli corsi d’acqua o di 

impluvi per garantire la sicurezza dei nuovi edifici e per evitare danni alle zone limitrofe. 

P_20: “Nelle aree riconosciute dal PTC2 quali “Fasce perifluviali e corridoi di connessione 

ecologica” così come rappresentate nella Tav. 3.1 del RA, l’applicazione dei disposti di cui 

all’art. 47 della NdA del PTC2”. 

P_21 Nel caso di realizzazione di nuovi tratti di fognatura e o acquedotto all’interno dei SUE, 

obbligo di acquisire preventivamente il parere tecnico e di compatibilità con il Piano d'Ambito 

reso da parte del Gestore con stipula nella Convenzione dell’obbligo di dismissione al 

soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate 

in concessione 
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P_24 di scegliere soluzioni costruttive capaci di favorire le prestazioni dei nuovi edifici residenziali 

secondo quanto disciplinato dalla normativa in materia rendimento energetico nell’edilizia 

P_26 di integrare l’Art. 18.13 NdA con la previsione anche di soluzioni quali tetti e pareti verdi 

P_27 Per le nuove trasformazioni urbanistiche delle Zone Rni 1 e 3 2 ed RU 1 e 2, che siano 

adottate adeguate soluzioni per il risparmio idrico ed il riutilizzo e smaltimento delle acque 

meteoriche, così come richiesta dall’art. 146, comma 3 del Dlgs 152/2006. Inoltre tutti gli 

eventuali interventi sul reticolo irriguo dovranno essere preventivamente concordati 

con i soggetti gestire, al fine di non ostacolare tutte le operazioni manutentive ed 

ispettive che si rendono necessarie per la gestione di tali infrastrutture. 

P_28 Le NdA della Variante strutturale Si deve fare riferimento alle norme per la definizione delle 

caratteristiche tecniche delle piste ciclabili e per il superamento delle barriere architettoniche 

ex DGR n. 85-19500 del 26.05.1997 

P_29 Per ridurre gli impatti sull’avifauna, tutte le nuove costruzioni dovranno tenere conto, in sede 

di progettazione edilizia, di quanto indicato nel manuale “Costruire con vetro e luce 

rispettando gli uccelli” 

P_30 Per l’ area Rni 1 2 e Pf1, la realizzazione di una fascia di filtro verde da realizzarsi lungo il 

confine con la contigua zona agricola, con la piantumazione di alberi ad alto fusto, siepi ed 

essenze autoctone, per una profondità di 10 metri sulla zona agricola stessa. 

P_31 La redazione da parte del progettista di ciascun intervento edilizio, di uno specifico 

capitolo o paragrafo della Relazione Illustrativa allegata all’istanza del titolo abilitativo 

edilizio, volto a documentare il rispetto delle norme inserite nelle NdA in recepimento 

dell’adeguamento del PRGC al PPR, a tutela del migliore inserimento ambientale e 

paesaggistico delle opere in progetto. 

 

Dovranno inoltre essere seguite le seguenti raccomandazioni. 
 

R_1 La collocazione degli elementi ed impianti tecnologici suscettibili di creare rumore sul fronte che 

reca minor disturbo rispetto agli insediamenti residenziali contermini. 

R_2 Nella progettazione dei SUE, di porre particolare attenzione all’orientamento degli edifici e alla 

reciproca collocazione sui lotti al fine di minimizzare il fabbisogno di energia necessaria al 

riscaldamento e al raffrescamento dei locali oltre a massimizzare il rendimento del solare 

termico e fotovoltaico.  

R_3 L’utilizzo di tecnologie di ottimizzazione energetica quali la cogenerazione o addirittura la 

rigenerazione, relativamente alle emissioni prodotte dagli impianti di condizionamento degli 

edifici, che consentono un uso estremamente razionale dell’energia per il riscaldamento 

invernale, il raffrescamento estivo e la produzione di energia elettrica. Tali sistemi offrono 

ampi vantaggi in termini emissivi e di utilizzo razionale di energia. 

R_4 In sede di progettazione dei Permessi di costruire delle aree di Ristrutturazione urbanistica e 

di quelle Residenziali di nuovo impianto, di porre particolare attenzione alle forme 
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compositive, al posizionamento sul lotto ed alla coerenza con i materiali e gli edifici più 

rappresentativi della tradizione locale del Comune”. 

R_5 Nella progettazione degli interventi residenziali di nuovo impianto, di fare riferimento ai 

Manuali Regione Piemonte, Buone pratiche per la pianificazione locale, DGR 30-13616 del 

22.3.2010 

R_7 Con riferimento alle opere di mitigazione/compensazione tenere conto, ove  

        pertinenti, dei contenuti minimi indicati nelle “Linee guida per il governo  

        sostenibile del verde urbano” del Comitato per lo viluppo del verde pubblico 

        (MATTM, 2017), verificandone la possibile applicazione quando si tratti di  

        verde di connessione ecologica, di verde di mitigazione e di verde tecnologico  

        (ad es. tetti verdi 

 

 

ARTICOLO DENOMINAZIONE AREA CODICE AREA 

 
17.7. 

PRODUTTIVO-artigianale da 
riqualificare 

 
Par 

 
CARATTERISTICHE 
ATTUALI DELL’AREA  

 
Nuclei edificati a carattere prevalentemente artigianale. 

 
OBIETTIVI DI PIANO  

 

Riqualificazione e rifunzionalizzazione del tessuto edilizio in 
termini compatibili con la funzione residenziale, in particolare per la 
tipologia delle attività ammesse  

 
DESTINAZIONI D’USO 

 
PRINCIPALI 

 
AMMESSE 

Pind. Par. 

 
TIPI DI INTERVENTO 

 
Gestione urbanistica delle aree produttive consolidate (4.5) 

 
MODALITA’  

DI ATTUAZIONE 

 
-Strumenti diretti o  Permesso di costruire convenzionato 

 
 

INDICI 
URBANISTICI 

E 
EDILIZI 

 
 

R.c. = 50% per destinazioni d’uso produttive 

R.c. = 25% per altre destinazioni d’uso  

H. = 8.00 mt (eccetto strutture tecniche)  

P.f.t. = 2.  

 

                                         ALTRE NORME PARTICOLARI 

  In considerazione del riconoscimento come “Porta percettiva sud di Virle” 

(avvenuta in sede di adeguamento del PRG al PPR), cioè la percorrenza della Sp 141 

direzione da sud (Pancalieri-Virle), i titoli abilitativi diretti e convenzionati 
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garantiscono all’interno dei lotti dovrà essere realizzata una piantumazione di bordo 

lungo la via Sp 141, tale da concorrere (vedi anche l’art 17.12) ad indirizzare la 

visuale della suddetta percorrenza sulla Chiesa di S. Antonio. 

 Le attività artigianali o commerciali ammissibili sono quelle compatibili con la residenza, 

ovvero non produttive di emissioni moleste di fumi, rumori, odori, o altro e che occupano una 

superficie coperta (Sc) destinata ad attività produttive non superiori a 450 mq.  

  Gli interventi modificativi dello stato di fatto previsti da questo art. 17.7 devono 

essere rivolti alla qualificazione dello spazio, edificato e non, dell’ambito.  

Sono consentiti gli interventi di riqualificazione del patrimonio esistente (manutenzione, restauro, 

ristrutturazione), il completamento edilizio e anche la demolizione e ricostruzione degli edifici.. 

  Destinazioni d’uso escluse: 

-  industrie e laboratori artigianali con attività moleste o dannose o con emissioni di liquidi, vapori, o 

rumori non compatibili con la residenza. 

 Tutti gli interventi ammissibili devono essere verificati in rapporto alla pericolosità idraulica e 

geomorfologica e all’idoneità all’utilizzo urbanistico. Nella Carta di sintesi della pericolosità 

idrogeologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, facente parte integrante e costitutiva degli 

elaborati di Piano, sono riportate le suddivisioni del territorio comunale in Classi di pericolosità 

geomorfologia e idoneità all’utilizzazione urbanistica, secondo quanto desunto dalla verifica di 

compatibilità, condotta in accordo alle indicazioni contenute nella Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 

n. 7/LAP.  

 La Zona Par ricade nelle Classi IIa per le quali operano le norme e le limitazioni contenute 

nel precedente articolo 15. 

 Obbligo di rispettare le prescrizioni specifiche per la ciascuna zona contenute nelle 

SCHEDE DI PIANO facenti parte degli elaborati geologici. 

 

 In recepimento delle ricadute normative e previsionali del Rapporto ambientale di VAS 

obbligo di osservare le seguenti prescrizioni e raccomandazioni 

P_2 La rigorosa applicazione dei disposti di cui agli allegati studi inerenti l’adeguamento al PAI, 

alla definizione delle fasce del Torrente Ramata e del reticolo idrografico minore, alla 

Relazione Tecnica relativa alle Verifiche idrauliche sul tratto di torrente Ramata (Lemina) in 

corrispondenza dell’abitato e sul reticolo idrografico secondario costituito dai canali che 

scorrono all’interno del concentrico, nonché alla classificazione del territorio comunale di cui 

alla Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione 

urbanistica, da riesaminare in sede di SUE. 

P_3 La rigorosa applicazione dei disposti di cui di cui agli allegati studi inerenti la Verifica di 

compatibilità acustica e il Piano di classificazione acustica e la Variante strutturale, da 

riesaminare in sede di SUE. 
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P_7 Per gli interventi produttivi di nuovo impianto, la applicazione verifica di applicabilità dei 

disposti delle Linee guida per le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) adottate 

dalla Regione Piemonte con DGR n. 30-11858 del 28 luglio 2009, pubblicata sul 1° 

Supplemento al BUR n. 31 del 06 agosto 2009. 

P_8 Per gli interventi di completamento e/o nuovo impianto nelle zone a destinazione artigianale, 

produttiva e terziario-commerciale devono essere eseguiti appositi studi di verifica sulla 

gestione delle acque reflue. 

P_9 Negli interventi a destinazione produttiva, artigianale, commerciale e terziaria il trattamento a 

verde permeabile di almeno 1/3 della superficie scoperta e l’obbligo di realizzare una vasca 

di raccolta delle acque di prima pioggia e di trattamento delle acque di dilavamento delle 

superfici impermeabili dei piazzali, delle costruzioni e delle strade commerciali. In caso di 

parcheggi con più di 10 stalli di sosta, l’obbligo di realizzare almeno il 50% 30% degli stalli di 

con superficie permeabile. 

P_12 In caso di intervento avente confine sul reticolo idrografico secondario e subordinato, 

l’obbligo di provvedere alla rinaturazione del corso d’acqua con creazione di una fascia verde 

lungo il medesimo tramite vegetazione arbustiva autoctona. 

P_16 Nella progettazione e realizzazione degli interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione 

devono essere previsti gli spazi necessari  a mettere in atto un sistema di raccolta 

differenziata dei rifiuti, secondo le indicazioni del Gestore del Servizio, estendendolo, oltre 

che agli spazi comuni privati anche alle aree destinate agli spazi di uso pubblico ed in 

particolare alla sosta veicolare ed alle aree sportivo-ricreative (per la differenziazione di 

carta, vetro, lattine, generico). 

P_18 In sede di ridestinazione delle Aree Par dovrà essere valutata l’opportunità (in relazione alla 

natura della attività dismesse) che venga effettuato un intervento di bonifica e ripristino 

ambientale ai sensi del Dlgs 152/2006 e smi. 

P_19 La realizzazione, in sede di redazione dei Permessi di costruire inerenti gli interventi di nuovo 

impianto, di specifici studi finalizzati a verificare la presenza di piccoli corsi d’acqua o di 

impluvi per garantire la sicurezza dei nuovi edifici e per evitare danni alle zone limitrofe. 

P_22 Per gli interventi di completamento e/o nuovo impianto nelle zone a destinazione artigianale 

e produttiva, ai fini dell’approvazione del SUE deve essere eseguita un’analisi preliminare di 

compatibilità per le nuove attività produttive ai sensi della DGR 22 febbraio 2010, n. 20 – 

13359 

P_23 Per gli interventi produttivi di nuovo impianto, preventivamente al rilascio dei Permessi di 

costruire, è richiesta l’acquisizione da parte dell’Amministrazione comunale, delle 

informazioni relative a: le sostanze detenute e utilizzate nelle attività da insediare; l’impatto 

della nuova attività sulla viabilità e sul traffico preesistente. Ciò col fine di garantire il non 

aggravio dei livelli di rischio, ovvero la tutela delle persone e del territorio circostanti.  
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P_25 la gestione dei rifiuti speciali delle aree produttive dovrà fare riferimento alle normative 

nazionali e regionali vigenti, in particolare al Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali da 

attività produttive 

P_26 Per gli interventi di completamento e/o nuovo impianto nelle zone a destinazione 

artigianale e produttiva, di integrare l’Art. 18.13 NdA con la vanno previste soluzioni 

mitigative quali tetti e pareti verdi. 

P_29 Per ridurre gli impatti sull’avifauna, tutte le nuove costruzioni dovranno tenere conto, in sede 

di progettazione edilizia, di quanto indicato nel manuale “Costruire con vetro e luce 

rispettando gli uccelli” 

P_31 La redazione da parte del progettista di ciascun intervento edilizio, di uno specifico 

capitolo o paragrafo della Relazione Illustrativa allegata all’istanza del titolo abilitativo 

edilizio, volto a documentare il rispetto delle norme inserite nelle NdA in recepimento 

dell’adeguamento del PRGC al PPR, a tutela del migliore inserimento ambientale e 

paesaggistico delle opere in progetto. 

 

Dovranno inoltre essere seguite le seguenti raccomandazioni. 
 

R_1 La collocazione degli elementi ed impianti tecnologici suscettibili di creare rumore sul fronte che 

reca minor disturbo rispetto agli insediamenti residenziali contermini. 

R_2 Nella progettazione dei SUE, di porre particolare attenzione all’orientamento degli edifici e alla 

reciproca collocazione sui lotti al fine di minimizzare il fabbisogno di energia necessaria al 

riscaldamento e al raffrescamento dei locali oltre a massimizzare il rendimento del solare 

termico e fotovoltaico.  

R_3 L’utilizzo di tecnologie di ottimizzazione energetica quali la cogenerazione o addirittura la 

rigenerazione, relativamente alle emissioni prodotte dagli impianti di condizionamento degli 

edifici, che consentono un uso estremamente razionale dell’energia per il riscaldamento 

invernale, il raffrescamento estivo e la produzione di energia elettrica. Tali sistemi offrono 

ampi vantaggi in termini emissivi e di utilizzo razionale di energia. 

R_7 Con riferimento alle opere di mitigazione/compensazione tenere conto, ove  

        pertinenti, dei contenuti minimi indicati nelle “Linee guida per il governo  

        sostenibile del verde urbano” del Comitato per lo viluppo del verde pubblico 

        (MATTM, 2017), verificandone la possibile applicazione quando si tratti di  

        verde di connessione ecologica, di verde di mitigazione e di verde tecnologico  

        (ad es. tetti verdi 
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ARTICOLO DENOMINAZIONE AREA CODICE AREA 

 
17.8 

 
AREE POLIFUNZIONALI 

 
Pf (1) (2) 

 
CARATTERISTICHE ATTUALI 

DELL’AREA 

 
Aree parzialmente edificate residue inserite nel tessuto urbano a 
vocazione terziaria commerciale 

   

 
OBIETTIVI DI PIANO 

Insediamento attività terziarie, commerciali, pubblici esercizi, 
ricettive 

 
DESTINAZIONI D’USO 

 
PRINCIPALI 

 
AMMESSE 

  
Com. 

 
Par. Ter. 

 
TIPI DI INTERVENTO 

 
Gestione di aree di 
completamento (4.2 N.T.A.) 

 

MODALITA’  
DI ATTUAZIONE 

 
- S.U.E. (per interventi di nuova 
costruzione) 

 

 
INDICI 

URBANISTICI 
E 

EDILIZI 

U.t.: 0,4 mq/mq  

R.c. = 50%  

H. = 8.00 mt  

P.f.t. = 2.  

 

                                         ALTRE NORME PARTICOLARI 

 

  E’ ammesso per ogni azienda insediata un alloggio per ogni famiglia titolare dell’azienda 

e/o per il custode con un massimo di 150 mq.  di S.u.l. per ciascun alloggio, previa corresponsione 

del contributo di costruzione secondo quanto previsto per la funzione residenziale. 

1. Nella zona S/Pf1 obbligo di dismissione di 1.948 mq. minimi per servizi, fatto salvo il 

rispetto dei minimi della Legge Regionale 56/77 in relazione alla destinazione d’uso 

prevalente. In particolare, in caso di destinazione d’uso commerciale devono essere 

rispettate le norme di cui al Titolo secondo delle presenti N.T.A. 

2. Nella zona S/Pf2 obbligo di dismissione di 552 mq. minimi per servizi, fatto salvo il rispetto 

dei minimi della Legge Regionale 56/77 in relazione alla destinazione d’uso prevalente. In 

particolare, in caso di destinazione d’uso commerciale devono essere rispettate le norme di 

cui al Titolo secondo delle presenti N.T.A. 

 Tutti gli interventi ammissibili devono essere verificati in rapporto alla pericolosità idraulica e 

geomorfologica e all’idoneità all’utilizzo urbanistico. Nella Carta di sintesi della pericolosità 

idrogeologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, facente parte integrante e costitutiva degli 

elaborati di Piano, sono riportate le suddivisioni del territorio comunale in Classi di pericolosità 

geomorfologia e idoneità all’utilizzazione urbanistica, secondo quanto desunto dalla verifica di 
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compatibilità, condotta in accordo alle indicazioni contenute nella Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 

n. 7/LAP.  

 Le Zone Pf Par ricadono nelle Classi IIa per le quali operano le norme e le limitazioni 

contenute nel precedente articolo 15. 

 Obbligo di rispettare le prescrizioni specifiche per la ciascuna zona contenute nelle 

SCHEDE DI PIANO facenti parte degli elaborati geologici. 

 

 In recepimento delle ricadute normative e previsionali del Rapporto ambientale di VAS 

obbligo di osservare le seguenti prescrizioni e raccomandazioni: 

P_2 La rigorosa applicazione dei disposti di cui agli allegati studi inerenti l’adeguamento al PAI, 

alla definizione delle fasce del Torrente Ramata e del reticolo idrografico minore, alla Relazione 

Tecnica relativa alle Verifiche idrauliche sul tratto di torrente Ramata (Lemina) in corrispondenza 

dell’abitato e sul reticolo idrografico secondario costituito dai canali che scorrono all’interno del 

concentrico, nonché alla classificazione del territorio comunale di cui alla Carta di sintesi della 

pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, da riesaminare in sede di 

SUE. 

P_3 La rigorosa applicazione dei disposti di cui di cui agli allegati studi inerenti la Verifica di 

compatibilità acustica e il Piano di classificazione acustica e la Variante strutturale, da 

riesaminare in sede di SUE. 

P_6 Il divieto di introduzione di specie estranee, vegetali e animali, che possano alterare gli esistenti 

equilibri naturali anche in coerenza al Regolamento di Polizia Rurale. 

P_7 Per gli interventi produttivi di nuovo impianto, la applicazione verifica di applicabilità dei 

disposti delle Linee guida per le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) adottate 

dalla Regione Piemonte con DGR n. 30-11858 del 28 luglio 2009, pubblicata sul 1° 

Supplemento al BUR n. 31 del 06 agosto 2009. 

P_8 Per gli interventi di completamento e/o nuovo impianto nelle zone a destinazione artigianale, 

produttiva e terziario-commerciale devono essere eseguiti appositi studi di verifica sulla 

gestione delle acque reflue. 

P_9 Negli interventi a destinazione produttiva, artigianale, commerciale e terziaria il trattamento a 

verde permeabile di almeno 1/3 della superficie scoperta e l’obbligo di realizzare una vasca 

di raccolta delle acque di prima pioggia e di trattamento delle acque di dilavamento delle 

superfici impermeabili dei piazzali, delle costruzioni e delle strade commerciali. In caso di 

parcheggi con più di 10 stalli di sosta, l’obbligo di realizzare almeno il 30% degli stalli di con 

superficie permeabile. 

P_10 In sede di progettazione dei SUE per la zona Pf1, l’obbligo ad individuare idonee aree 

a compensazione e bilanciamento di quelle sottratte all’attuale Zona di Ripopolamento 

e Cattura n. 29 Pancalieri - Virle (Ambito: ATC TO3) ed a realizzare una piantumazione 

perimetrale dell’area di intervento con siepi multistrato e alberatura 
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P_11 In sede di progettazione di SUE per tutte le zone RU, Rni, Pf, Ie, Tr, la realizzazione di 

appositi studi inerenti la progettazione del verde e l’inserimento paesaggistico degli 

interventi. 

P_12 In caso di intervento avente confine sul reticolo idrografico secondario e subordinato, 

l’obbligo di provvedere alla rinaturazione del corso d’acqua con creazione di una fascia verde 

lungo il medesimo tramite vegetazione arbustiva autoctona. . Inoltre tutti gli eventuali 

interventi sul reticolo irriguo dovranno essere preventivamente concordati con i 

soggetti gestori, al fine di non ostacolare tutte le operazioni manutentive ed ispettive 

che si rendono necessarie per la gestione di tali infrastrutture. 

P_16 Nella progettazione e realizzazione degli interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione 

devono essere previsti gli spazi necessari a mettere in atto un sistema di raccolta 

differenziata dei rifiuti, secondo le indicazioni del Gestore del Servizio, estendendolo, oltre 

che agli spazi comuni privati anche alle aree destinate agli spazi di uso pubblico ed in 

particolare alla sosta veicolare ed alle aree sportivo-ricreative (per la differenziazione di 

carta, vetro, lattine, generico). 

P_19 La realizzazione, in sede di redazione dei Permessi di costruire inerenti gli interventi di nuovo 

impianto, di specifici studi finalizzati a verificare la presenza di piccoli corsi d’acqua o di 

impluvi per garantire la sicurezza dei nuovi edifici e per evitare danni alle zone limitrofe. 

P_20 “Nelle aree riconosciute dal PTC2 quali “Fasce perifluviali e corridoi di connessione 

ecologica” così come rappresentate nella Tav. 3.1, l’applicazione dei disposti di cui all’art. 47 

della NdA del PTC2”. 

P_21 Nel caso di realizzazione di nuovi tratti di fognatura e o acquedotto all’interno dei SUE, 

obbligo di acquisire preventivamente il parere tecnico e di compatibilità con il Piano d'Ambito 

reso da parte del Gestore con stipula nella Convenzione dell’obbligo di dismissione al 

soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate 

in concessione 

P_22 Per gli interventi di completamento e/o nuovo impianto nelle zone a destinazione artigianale 

e produttiva, ai fini dell’approvazione del SUE deve essere eseguita un’analisi preliminare di 

compatibilità per le nuove attività produttive ai sensi della DGR 22 febbraio 2010, n. 20 – 

13359 

P_23 Per gli interventi produttivi di nuovo impianto, preventivamente al rilascio dei Permessi di 

costruire, è richiesta l’acquisizione da parte dell’Amministrazione comunale, delle 

informazioni relative a: le sostanze detenute e utilizzate nelle attività da insediare; l’impatto 

della nuova attività sulla viabilità e sul traffico preesistente. Ciò col fine di garantire il non 

aggravio dei livelli di rischio, ovvero la tutela delle persone e del territorio circostanti.  

P_25 la gestione dei rifiuti speciali delle aree produttive dovrà fare riferimento alle normative 

nazionali e regionali vigenti, in particolare al Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali da 

attività produttive 
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P_26 Per gli interventi di completamento e/o nuovo impianto nelle zone a destinazione 

artigianale e produttiva, di integrare l’Art. 18.13 NdA con la vanno previste  anche 

soluzioni mitigative quali tetti e pareti verdi. 

P_29 Per ridurre gli impatti sull’avifauna, tutte le nuove costruzioni dovranno tenere conto, in sede 

di progettazione edilizia, di quanto indicato nel manuale “Costruire con vetro e luce 

rispettando gli uccelli” 

P_31 La redazione da parte del progettista di ciascun intervento edilizio, di uno specifico 

capitolo o paragrafo della Relazione Illustrativa allegata all’istanza del titolo abilitativo 

edilizio, volto a documentare il rispetto delle norme inserite nelle NdA in recepimento 

dell’adeguamento del PRGC al PPR, a tutela del migliore inserimento ambientale e 

paesaggistico delle opere in progetto. 

 
Dovranno inoltre essere seguite le seguenti raccomandazioni. 
 
R_1 La collocazione degli elementi ed impianti tecnologici suscettibili di creare rumore sul fronte che 

reca minor disturbo rispetto agli insediamenti residenziali contermini. 

R_2 Nella progettazione dei SUE, di porre particolare attenzione all’orientamento degli edifici e alla 

reciproca collocazione sui lotti al fine di minimizzare il fabbisogno di energia necessaria al 

riscaldamento e al raffrescamento dei locali oltre a massimizzare il rendimento del solare 

termico e fotovoltaico.  

R_3 L’utilizzo di tecnologie di ottimizzazione energetica quali la cogenerazione o addirittura la 

rigenerazione, relativamente alle emissioni prodotte dagli impianti di condizionamento degli 

edifici, che consentono un uso estremamente razionale dell’energia per il riscaldamento 

invernale, il raffrescamento estivo e la produzione di energia elettrica. Tali sistemi offrono 

ampi vantaggi in termini emissivi e di utilizzo razionale di energia. 
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ARICOLO DENOMINAZIONE AREA CODICE AREA 

17.9. INDUSTRIALE In 

   

CARATTERISTICHE ATTUALI 
DELL’AREA 

Nucleo edificato a destinazione produttiva, con un’unica unità 
produttiva a carattere industriale.  

   

OBIETTIVI DI PIANO 
Completamento del complesso a destinazione produttiva. 

   

DESTINAZIONI  
D’USO PRINCIPALI AMMESSE 

Pind Par 

   

TIPI DI INTERVENTO 
Gestione urbanistica delle aree non completamente edificate 
(art. 4.3) 
Gestione urbanistica delle aree produttive consolidate 
(art. 4.5) 
 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE - S.U.E. per interventi che comportino aumenti di superficie   
coperta superiore 1000 mq. 
- Strumenti diretti per interventi sotto tale soglia. 

   

 
INDICI  

URBANISTICI  
E  

EDILIZI 

R.C.: 1/2 sup. fondiaria dell’intera zona normativa. 

- distanza minima dai confini: mt. 10 e 20 mt dal confine est 

della zona “In” e comunque dal confine comunale 
catastale.  

- distanza minima tra edifici: mt 10.00. 

 

 

ALTRE NORME PARTICOLARI 

-  Possibilità di ampliamento e/o insediamento di nuove attività a completamento oltre a di 

quella già esistente nel rispetto della superficie massima ammissibile sull’area, perseguendo 

mediante il SUE, ove superiori al 20% della Sul esistente, la integrazione 

paesaggistico-ambientale (estesa alla preesistenza) in un ridisegno complessivo 

dei margini rivolto al miglioramento delle relazioni con il contesto rurale ed il 

viciniori abitato di Osasio. 

- Le aree di servizio degli insediamenti produttivi sono stabilite nella misura del 10% della 

superficie fondiaria complessiva ai sensi dell’art. 21 punto 2 della L.R. 56/77 e successive 

modificazioni e integrazioni che devono essere reperiti in occasione della formazione di un 

nuovo S.U.E.. 

- L’area libera da costruzioni deve essere piantumata di alberi ad alto fusto di essenza forte, foglia 

caduca, in quantità non inferiore a un albero per ogni 80mq di terreno libero da costruzioni ed 

in particolare realizzando una doppia cortina alberata sul lato est prospiciente 

l’abitato di Osasio.  
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- Obbligo di rispetto degli obblighi e delle raccomandazioni di cui all’articolo 18.13 “Prescrizioni per 

la mitigazione degli effetti sull’ambiente delle costruzioni” delle presenti N.T.A. 

- Tutti gli interventi ammissibili devono essere verificati in rapporto alla pericolosità idraulica e 

geomorfologica e all’idoneità all’utilizzo urbanistico. Nella Carta di sintesi della pericolosità 

idrogeologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, facente parte integrante e costitutiva 

degli elaborati di Piano, sono riportate le suddivisioni del territorio comunale in Classi di 

pericolosità geomorfologia e idoneità all’utilizzazione urbanistica, secondo quanto desunto 

dalla verifica di compatibilità, condotta in accordo alle indicazioni contenute nella Circolare 

P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP.  La Zona In ricade nelle Classe IIb per le quali operano le 

norme e le limitazioni contenute nel precedente articolo 15. 

 

 In recepimento delle ricadute normative e previsionali del Rapporto ambientale di VAS 

obbligo di osservare le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:  

 

P_2 La rigorosa applicazione dei disposti di cui agli allegati studi inerenti l’adeguamento al PAI, 

alla definizione delle fasce del Torrente Ramata e del reticolo idrografico minore, alla 

Relazione Tecnica relativa alle Verifiche idrauliche sul tratto di torrente Ramata (Lemina) in 

corrispondenza dell’abitato e sul reticolo idrografico secondario costituito dai canali che 

scorrono all’interno del concentrico, nonché alla classificazione del territorio comunale di cui 

alla Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione 

urbanistica, da riesaminare in sede di SUE. 

P_3 La rigorosa applicazione dei disposti di cui di cui agli allegati studi inerenti la Verifica di 

compatibilità acustica tra il Piano di classificazione acustica e la Variante strutturale, da 

riesaminare in sede di SUE. 

P_6 Il divieto di introduzione di specie estranee, vegetali e animali, che possano alterare gli esistenti 

equilibri naturali anche in coerenza al Regolamento di Polizia Rurale. 

P_7 Per gli interventi produttivi di nuovo impianto, la applicazione verifica di applicabilità dei 

disposti delle Linee guida per le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) adottate 

dalla Regione Piemonte con DGR n. 30-11858 del 28 luglio 2009, pubblicata sul 1° 

Supplemento al BUR n. 31 del 06 agosto 2009. 

P_8 Per gli interventi di completamento e/o nuovo impianto nelle zone a destinazione artigianale, 

produttiva e terziario-commerciale devono essere eseguiti appositi studi di verifica sulla 

gestione delle acque reflue. 

P_9 Negli interventi a destinazione produttiva, artigianale, commerciale e terziaria il trattamento a 

verde permeabile di almeno 1/3 della superficie scoperta e l’obbligo di realizzare una vasca 

di raccolta delle acque di prima pioggia e di trattamento delle acque di dilavamento delle 

superfici impermeabili dei piazzali, delle costruzioni e delle strade commerciali. In caso di 

parcheggi con più di 10 stalli di sosta, l’obbligo di realizzare almeno il 30% degli stalli di con 

superficie permeabile. 
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P_12 In caso di intervento avente confine sul reticolo idrografico secondario e subordinato, 

l’obbligo di provvedere alla rinaturazione del corso d’acqua con creazione di una fascia verde 

lungo il medesimo tramite vegetazione arbustiva autoctona. . Inoltre tutti gli eventuali 

interventi sul reticolo irriguo dovranno essere preventivamente concordati con i 

soggetti gestori, al fine di non ostacolare tutte le operazioni manutentive ed ispettive 

che si rendono necessarie per la gestione di tali infrastrutture. 

P_13 La realizzazione di filari di alberi ad lato fusto lungo i nuovi assi veicolari e ciclabili secondo 

quanto previsto dal relativo progetto e, relativamente ai tratti rurali, in coerenza col 

Regolamento di Polizia Rurale. 

P_16 Nella progettazione e realizzazione degli interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione 

devono essere previsti gli spazi necessari  a mettere in atto un sistema di raccolta 

differenziata dei rifiuti, secondo le indicazioni del Gestore del Servizio, estendendolo, oltre 

che agli spazi comuni privati anche alle aree destinate agli spazi di uso pubblico ed in 

particolare alla sosta veicolare ed alle aree sportivo-ricreative (per la differenziazione di 

carta, vetro, lattine, generico). 

P_19 La realizzazione, in sede di redazione dei Permessi di costruire inerenti gli interventi di nuovo 

impianto, di specifici studi finalizzati a verificare la presenza di piccoli corsi d’acqua o di 

impluvi per garantire la sicurezza dei nuovi edifici e per evitare danni alle zone limitrofe. 

P_22 Per gli interventi di completamento e/o nuovo impianto nelle zone a destinazione artigianale 

e produttiva, ai fini dell’approvazione del SUE deve essere eseguita un’analisi preliminare di 

compatibilità per le nuove attività produttive ai sensi della DGR 22 febbraio 2010, n. 20 – 

13359 

P_23 Per gli interventi produttivi di nuovo impianto, preventivamente al rilascio dei Permessi di 

costruire, è richiesta l’acquisizione da parte dell’Amministrazione comunale, delle 

informazioni relative a: le sostanze detenute e utilizzate nelle attività da insediare; l’impatto 

della nuova attività sulla viabilità e sul traffico preesistente. Ciò col fine di garantire il non 

aggravio dei livelli di rischio, ovvero la tutela delle persone e del territorio circostanti.  

P_25 la gestione dei rifiuti speciali delle aree produttive dovrà fare riferimento alle normative 

nazionali e regionali vigenti, in particolare al Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali da 

attività produttive 

P_26 Per gli interventi di completamento e/o nuovo impianto nelle zone a destinazione 

artigianale e produttiva, di integrare l’Art. 18.13 NdA con la vanno previste  anche 

soluzioni mitigative quali tetti e pareti verdi. 

P_29 Per ridurre gli impatti sull’avifauna, tutte le nuove costruzioni dovranno tenere conto, in sede 

di progettazione edilizia, di quanto indicato nel manuale “Costruire con vetro e luce 

rispettando gli uccelli” 

 

Dovranno inoltre essere seguite le seguenti raccomandazioni. 
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R_1 La collocazione degli elementi ed impianti tecnologici suscettibili di creare rumore sul fronte che 

reca minor disturbo rispetto agli insediamenti residenziali contermini. 

R_2 Nella progettazione dei SUE, di porre particolare attenzione all’orientamento degli edifici e alla 

reciproca collocazione sui lotti al fine di minimizzare il fabbisogno di energia necessaria al 

riscaldamento e al raffrescamento dei locali oltre a massimizzare il rendimento del solare 

termico e fotovoltaico.  

R_3 L’utilizzo di tecnologie di ottimizzazione energetica quali la cogenerazione o addirittura la 

rigenerazione, relativamente alle emissioni prodotte dagli impianti di condizionamento degli 

edifici, che consentono un uso estremamente razionale dell’energia per il riscaldamento 

invernale, il raffrescamento estivo e la produzione di energia elettrica. Tali sistemi offrono 

ampi vantaggi in termini emissivi e di utilizzo razionale di energia. 

R_7 Con riferimento alle opere di mitigazione/compensazione tenere conto, ove  

        pertinenti, dei contenuti minimi indicati nelle “Linee guida per il governo  

        sostenibile del verde urbano” del Comitato per lo viluppo del verde pubblico 

        (MATTM, 2017), verificandone la possibile applicazione quando si tratti di  

        verde di connessione ecologica, di verde di mitigazione e di verde tecnologico  

        (ad es. tetti verdi 
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ARTICOLO DENOMINAZIONE AREA CODICE AREA 

17.10 Industriale di espansione Ie (1) 

CARATTERISTICHE ATTUALI 
DELL’AREA 

Area di nuova edificazione a carattere produttivo-artigianale 

OBIETTIVI DI PIANO 
Realizzazione di una nuova area a destinazione produttiva intesa 
a favorire e realizzare la localizzazione in area propria di attività 
attualmente localizzate in zone improprie o attigue alla residenza 

DESTINAZIONI  

D’USO 

PRINCIPALI AMMESSE 

Pind Par 

   

TIPI DI INTERVENTO 
Gestione urbanistica di aree di nuovo impianto (4.3) 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE -S.U.E.  

   

 

 

INDICI 

URBANISTICI 

E 

EDILIZI 

R.c.= 1/3; H= 10.00 mt (eccetto strutture tecniche); Superficie 
massima di calpestio delle costruzioni per attività produttive: 2/3 
della superficie totale dell’area; 

Distanza minima dai confini dell’area e dal ciglio delle strade: mt 
10.00; 

Distanza minima tra le costruzioni a destinazione produttiva: mt 
10.00. 

 

                                               ALTRE NORME PARTICOLARI  

  Sono consentiti gli interventi del punto 4.3. delle norme generali. 

Deve essere garantito il rispetto delle disposizioni fissate dall’art. 21 pt. 2 della L.R. 56/77 e s.m.i. 

in materia di servizi a supporto degli insediamenti produttivi . 

E’ consentito destinare fino al 20% della superficie coperta ad abitazione del proprietario e/o del 

custode ; sono sempre consentiti mq 120 da destinare a tale scopo . 

 

  Nella zona Ie1 obbligo di dismissione di 3.960 mq. per parcheggi e verde (Area S/In).  

 

 Tutti gli interventi ammissibili devono essere verificati in rapporto alla pericolosità idraulica e 

geomorfologica e all’idoneità all’utilizzo urbanistico. Nella Carta di sintesi della pericolosità 

idrogeologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, facente parte integrante e costitutiva degli 

elaborati di Piano, sono riportate le suddivisioni del territorio comunale in Classi di pericolosità 

geomorfologia e idoneità all’utilizzazione urbanistica, secondo quanto desunto dalla verifica di 

compatibilità, condotta in accordo alle indicazioni contenute nella Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 

n. 7/LAP.  
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  La Zona Ie ricade nella Classe IIa per le quali operano le norme e le limitazioni 

contenute nel precedente articolo 15. 

Obbligo di rispettare le prescrizioni specifiche per la ciascuna zona contenute nelle 

SCHEDE DI PIANO facenti parte degli elaborati geologici. 

 

In recepimento delle ricadute normative e previsionali del rapporto ambientale di VAS 

obbligo di osservare le seguenti prescrizioni e raccomandazioni 

  

P_2 La rigorosa applicazione dei disposti di cui agli allegati studi inerenti l’adeguamento al PAI, 

alla definizione delle fasce del Torrente Ramata e del reticolo idrografico minore, alla 

Relazione Tecnica relativa alle Verifiche idrauliche sul tratto di torrente Ramata (Lemina) in 

corrispondenza dell’abitato e sul reticolo idrografico secondario costituito dai canali che 

scorrono all’interno del concentrico, nonché alla classificazione del territorio comunale di cui 

alla Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione 

urbanistica, da riesaminare in sede di SUE. 

P_3 La rigorosa applicazione dei disposti di cui di cui agli allegati studi inerenti la Verifica di 

compatibilità acustica tra il Piano di classificazione acustica e la Variante strutturale, da 

riesaminare in sede di SUE. 

P_6 Il divieto di introduzione di specie estranee, vegetali e animali, che possano alterare gli esistenti 

equilibri naturali anche in coerenza al Regolamento di Polizia Rurale. 

P_7 Per gli interventi produttivi di nuovo impianto, l’applicazione dei disposti delle Linee guida per 

le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) adottate dalla Regione Piemonte con 

DGR n. 30-11858 del 28 luglio 2009, pubblicata sul 1° Supplemento al BUR n. 31 del 06 

agosto 2009. 

P_8 Per gli interventi di completamento e/o nuovo impianto nelle zone a destinazione artigianale, 

produttiva e terziario-commerciale devono essere eseguiti appositi studi di verifica sulla 

gestione delle acque reflue. 

P_9 Negli interventi a destinazione produttiva, artigianale, commerciale e terziaria il trattamento a 

verde permeabile di almeno 1/3 della superficie scoperta e l’obbligo di realizzare una vasca 

di raccolta delle acque di prima pioggia e di trattamento delle acque di dilavamento delle 

superfici impermeabili dei piazzali, delle costruzioni e delle strade commerciali. In caso di 

parcheggi con più di 10 stalli di sosta, l’obbligo di realizzare almeno il 30% degli stalli di con 

superficie permeabile. 

P_11 In sede di progettazione dei SUE per tutte le zone RU, Rni, Pf, Ie, Tr, la realizzazione di 

appositi studi inerenti la progettazione del verde e l’inserimento paesaggistico degli 

interventi. 
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P_12 In caso di intervento avente confine sul reticolo idrografico secondario e subordinato, 

l’obbligo di provvedere alla rinaturazione del corso d’acqua con creazione di una fascia verde 

lungo il medesimo tramite vegetazione arbustiva autoctona. 

P_13 La realizzazione di filari di alberi ad lato fusto lungo i nuovi assi veicolari e ciclabili secondo 

quanto previsto dal relativo progetto e, relativamente ai tratti rurali, in coerenza col 

Regolamento di Polizia Rurale. 

P_14 La realizzazione a verde permeabile di ambientazione delle aree interne alle nuove rotonde 

viabili. 

P_16 Nella progettazione e realizzazione degli interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione 

devono essere previsti gli spazi necessari  a mettere in atto un sistema di raccolta 

differenziata dei rifiuti, secondo le indicazioni del Gestore del Servizio, estendendolo, oltre 

che agli spazi comuni privati anche alle aree destinate agli spazi di uso pubblico ed in 

particolare alla sosta veicolare ed alle aree sportivo-ricreative (per la differenziazione di 

carta, vetro, lattine, generico). 

P_19 La realizzazione, in sede di redazione dei Permessi di costruire inerenti gli interventi di nuovo 

impianto, di specifici studi finalizzati a verificare la presenza di piccoli corsi d’acqua o di 

impluvi per garantire la sicurezza dei nuovi edifici e per evitare danni alle zone limitrofe. 

P_20: “Nelle aree riconosciute dal PTC2 quali “Fasce perifluviali e corridoi di connessione 

ecologica” così come rappresentate nella Tav. 3.1, l’applicazione dei disposti di cui all’art. 47 

della NdA del PTC2”. 

P_22 Per gli interventi di completamento e/o nuovo impianto nelle zone a destinazione artigianale 

e produttiva, ai fini dell’approvazione del SUE deve essere eseguita un’analisi preliminare di 

compatibilità per le nuove attività produttive ai sensi della DGR 22 febbraio 2010, n. 20 – 

13359 

P_23 Per gli interventi produttivi di nuovo impianto, preventivamente al rilascio dei Permessi di 

costruire, è richiesta l’acquisizione da parte dell’Amministrazione comunale, delle 

informazioni relative a: le sostanze detenute e utilizzate nelle attività da insediare; l’impatto 

della nuova attività sulla viabilità e sul traffico preesistente. Ciò col fine di garantire il non 

aggravio dei livelli di rischio, ovvero la tutela delle persone e del territorio circostanti.  

P_25 la gestione dei rifiuti speciali delle aree produttive dovrà fare riferimento alle normative 

nazionali e regionali vigenti, in particolare al Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali da 

attività produttive 

P_29 Per ridurre gli impatti sull’avifauna, tutte le nuove costruzioni dovranno tenere conto, in sede 

di progettazione edilizia, di quanto indicato nel manuale “Costruire con vetro e luce 

rispettando gli uccelli” 

 

Dovranno inoltre essere seguite le seguenti raccomandazioni. 
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R_2 Nella progettazione dei SUE, di porre particolare attenzione all’orientamento degli edifici e alla 

reciproca collocazione sui lotti al fine di minimizzare il fabbisogno di energia necessaria al 

riscaldamento e al raffrescamento dei locali oltre a massimizzare il rendimento del solare 

termico e fotovoltaico.  

R_3 L’utilizzo di tecnologie di ottimizzazione energetica quali la cogenerazione o addirittura la 

rigenerazione, relativamente alle emissioni prodotte dagli impianti di condizionamento degli 

edifici, che consentono un uso estremamente razionale dell’energia per il riscaldamento 

invernale, il raffrescamento estivo e la produzione di energia elettrica. Tali sistemi offrono 

ampi vantaggi in termini emissivi e di utilizzo razionale di energia. 

 

 

ARTICOLO DENOMINAZIONE AREA CODICE AREA 

17.11 TRASFORMAZIONE  Tr 

   

CARATTERISTICHE ATTUALI 
DELL’AREA 

Nucleo edificato a destinazione agricola e residenziale, ai bordi 
del certo abitato 

   

OBIETTIVI DI PIANO 
Completamento della trasformazione del tessuto edilizio agricolo 
in residenziale, riordino e ristrutturazione urbanistica 

   

DESTINAZIONI  
D’USO PRINCIPALI AMMESSE 

Res,  Agr Par, Agr Res, 

   

TIPI DI INTERVENTO 
Gestione urbanistica di aree edificate (art. 4.2.) 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE - S.U.E. o PdCC per interventi estesi a superfici fondiarie 
maggiori di 500 mq.  
 

   

 
INDICI  

URBANISTICI  
E  

EDILIZI 

I.f. = 0,8 mc/mq o 0,26 mq/mq 

 

R.c. = 25%  

 H. = 8.00 mt 

 P.f.t. = 2. 

 

ALTRE NORME PARTICOLARI e TRANSITORIE 

  Nell’ambito dei S.U.E. finalizzati alla riconversione e/o trasferimento dell’attività agricola 

esistente, verso la destinazione residenziale (almeno il 50%) e per attività artigianali 

compatibili con la residenza (particolarmente sotto il profilo acustico), dovranno essere 

reperite le aree a servizi secondo le norme delle presenti N.T.A. e comunque nel rispetto dei valori 

minimi stabiliti dalla L.R. 56/77.  
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   Nel caso di trasferimento, l’attività agricola deve essere rilocalizzata in zona 

agricola esterna al limite della zona Adr.  

 

Norma transitoria:  

  Fino alla riconversione e/o trasferimento dell’attività agricola esistente, la 

permanenza è ammessa, per 10 anni dall’entrata in vigore della Variane generale n. 

3, nel rispetto della lettera b) dell’art. 3.2. e con la realizzazione di filtri verdi alberati 

e siepi per una profondità di almeno 10 mt, a confine con le aree urbanistiche non 

agricole. Tale area filtro dovrà essere realizzata in concomitanza con il primo 

intervento di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione. 

 Tutti gli interventi ammissibili devono essere verificati in rapporto alla pericolosità idraulica e 

geomorfologica e all’idoneità all’utilizzo urbanistico. Nella Carta di sintesi della pericolosità 

idrogeologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, facente parte integrante e costitutiva degli 

elaborati di Piano, sono riportate le suddivisioni del territorio comunale in Classi di pericolosità 

geomorfologia e idoneità all’utilizzazione urbanistica, secondo quanto desunto dalla verifica di 

compatibilità, condotta in accordo alle indicazioni contenute nella Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 

n. 7/LAP.  

 La Zona Tr ricade nelle Classi IIa per le quali operano le norme e le limitazioni contenute 

nel precedente articolo 15. 

Obbligo di rispettare le prescrizioni specifiche per la ciascuna zona contenute nelle 

SCHEDE DI PIANO facenti parte degli elaborati geologici. 

In recepimento delle ricadute normative e previsionali del Rapporto ambientale di VAS 

obbligo di osservare le seguenti prescrizioni e raccomandazioni in sede di SUE o di Permesso 

di costruire convenzionato: 

 

P_2 La rigorosa applicazione dei disposti di cui agli allegati studi inerenti l’adeguamento al PAI, 

alla definizione delle fasce del Torrente Ramata e del reticolo idrografico minore, alla 

Relazione Tecnica relativa alle Verifiche idrauliche sul tratto di torrente Ramata (Lemina) in 

corrispondenza dell’abitato e sul reticolo idrografico secondario costituito dai canali che 

scorrono all’interno del concentrico, nonché alla classificazione del territorio comunale di cui 

alla Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione 

urbanistica, da riesaminare in sede di SUE. 

P_3 La rigorosa applicazione dei disposti di cui di cui agli allegati studi inerenti la Verifica di 

compatibilità acustica e il Piano di classificazione acustica e la Variante strutturale, da 

riesaminare in sede di SUE. 

P_6 Il divieto di introduzione di specie estranee, vegetali e animali, che possano alterare gli esistenti 

equilibri naturali anche in coerenza al Regolamento di Polizia Rurale. 
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P_11 In sede di progettazione di SUE per tutte le zone RU, Rni, Pf, Ie, Tr, la realizzazione di 

apposito studio inerenti la progettazione del verde e l’inserimento paesaggistico degli 

interventi. 

P_13 La realizzazione di filari di alberi ad lato fusto lungo i nuovi assi veicolari e ciclabili secondo 

quanto previsto dal relativo progetto e, relativamente ai tratti rurali, in coerenza col 

Regolamento di Polizia Rurale. 

P_15 La realizzazione di eventuali quinte verdi di fronte ai nuovi edifici residenziali a protezione 

dell’inquinamento acustico ed atmosferico generato dalla viabilità. 

P_16 Nella progettazione e realizzazione degli interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione 

devono essere previsti gli spazi necessari  a mettere in atto un sistema di raccolta 

differenziata dei rifiuti, secondo le indicazioni del Gestore del Servizio, estendendolo, oltre 

che agli spazi comuni privati anche alle aree destinate agli spazi di uso pubblico ed in 

particolare alla sosta veicolare ed alle aree sportivo-ricreative (per la differenziazione di 

carta, vetro, lattine, generico). 

P_19 La realizzazione, in sede di redazione dei Permessi di costruire inerenti gli interventi di nuovo 

impianto, di specifici studi finalizzati a verificare la presenza di piccoli corsi d’acqua o di 

impluvi per garantire la sicurezza dei nuovi edifici e per evitare danni alle zone limitrofe. 

P_21 Nel caso di realizzazione di nuovi tratti di fognatura e o acquedotto all’interno dei SUE, 

obbligo di acquisire preventivamente il parere tecnico e di compatibilità con il Piano d'Ambito 

reso da parte del Gestore con stipula nella Convenzione dell’obbligo di dismissione al 

soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate 

in concessione 

P_24 di scegliere soluzioni costruttive capaci di favorire le prestazioni dei nuovi edifici residenziali 

secondo quanto disciplinato dalla normativa in materia rendimento energetico nell’edilizia 

P_29 Per ridurre gli impatti sull’avifauna, tutte le nuove costruzioni dovranno tenere conto, in sede 

di progettazione edilizia, di quanto indicato nel manuale “Costruire con vetro e luce 

rispettando gli uccelli” 

 

Dovranno inoltre essere seguite le seguenti Raccomandazioni. 
 

R_1 La collocazione degli elementi ed impianti tecnologici suscettibili di creare rumore sul fronte che 

reca minor disturbo rispetto agli insediamenti residenziali contermini. 

R_2 Nella progettazione dei SUE, di porre particolare attenzione all’orientamento degli edifici e alla 

reciproca collocazione sui lotti al fine di minimizzare il fabbisogno di energia necessaria al 

riscaldamento e al raffrescamento dei locali oltre a massimizzare il rendimento del solare 

termico e fotovoltaico.  

R_3 L’utilizzo di tecnologie di ottimizzazione energetica quali la cogenerazione o addirittura la 

rigenerazione, relativamente alle emissioni prodotte dagli impianti di condizionamento degli 

edifici, che consentono un uso estremamente razionale dell’energia per il riscaldamento 
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invernale, il raffrescamento estivo e la produzione di energia elettrica. Tali sistemi offrono 

ampi vantaggi in termini emissivi e di utilizzo razionale di energia. 

R_5 Nella progettazione degli interventi residenziali di nuovo impianto, di fare riferimento ai 

Manuali Regione Piemonte, Buone pratiche per la pianificazione locale, DGR 30-13616 del 

22.3.2010 

 

 

ARTICOLO DENOMINAZIONE AREA CODICE AREA 

17.12. AGRICOLA A 

CARATTERISTICHE ATTUALI 
DELL’AREA 

Area pianeggiante caratterizzata da alcuni insediamenti agricoli e 
suolo coltivo di buona fertilità 
 

   

OBIETTIVI DI PIANO 
Tutela e valorizzazione delle attività produttive agricole. 

   

DESTINAZIONI  

D’USO 

PRINCIPALI AMMESSE 

Agr  

   

TIPI DI INTERVENTO 
Interventi edilizi in aree 
produttive agricole. 

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE  
- Strumenti diretti 

 

   

INDICI 

URBANISTICI ed EDILIZI 

R.c.=33% del lotto interessato 

H= mt 8.00 (eccetto strutture tecniche) 

P.f.t.= 2.  

Indice di edificabilità: art. 7.10 e art. 13 delle norme generali. 

 

ALTRE NORME PARTICOLARI 

  Nella area agricola A sono compresi gli insediamenti rurali di località Gorre e 

Miglia e San Paolo (sia pur limitatamente, riconoscibili come nuclei rurali di pianura 

m.i 11 dell’art 40 del PPR): in essi gli interventi edilizi e infrastrutturali sono 

indirizzati a favorire la coerenza paesaggistica e con i caratteri tradizionali degli 

edifici e del contesto tipologico e materiale, nonché a collegare gli eventuali 

interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti o 

delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica se presenti (opere di 

irrigazione, filari arborei, siepi, ecc.). 

Le limitate parti del territorio di Virle, interessate da aree boscate da coperture 

di vegetazione arborea o arbustiva, nonché da formazioni lineari esistenti, come tali 

riportate nella cartografia della Variante generale di adeguamento al PPR, sono 

riconosciute e tutelate (pur non rientrando nella definizione di bosco di cui alla l.r. 
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4/2009), in quanto elementi di connessione ecologica e per la loro funzione di 

differenziazione del paesaggio agrario e intervallo fra le colture.  

Ove è eventualmente da applicare, Il PRGC recepisce la disciplina in materia 

di compensazioni forestali ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 4/2009. 

Ai sensi dell’art 19 del PPR, nessun intervento edilizio è permesso nei terreni 

a prato stabile (a meno che sia dimostrata l’inesistenza di alternative basate sul 

riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti); sono 

ammesse soltanto le ordinarie e compatibili operazioni colturali agricole con il 

mantenimento dell’alternanza prato/seminativo. 

Ai sensi dell’ Art. 20 del PPR, nelle Aree di elevato interesse agronomico di 

Virle, ovvero i suoli di II classe della “Carta della capacità d’uso dei suoli del 

Piemonte”, Geoportale 2020 adottata con DGR n. 75-1148 del 30 novembre 2010 

(suoli con alcune moderate limitazioni che riducono la produzione delle colture 

agrarie), le eventuali nuove edificazioni sono finalizzate alla promozione delle 

attività agricole e alle funzioni ad esse connesse; le nuove edificazioni sono da 

realizzarsi nel rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata. 

E’ ammesso l’insediamento di strutture per la lavorazione, trasformazione, conservazione e 

commercializzazione di prodotti agricoli. 

Sugli edifici a destinazione non agricola esistenti in area agricola sono ammessi gli interventi di cui 

alle lettere a); b); c); e d) dell'art. 13 della L.R. 56/77 e successive modificazioni e integrazioni, 

oltre ai modesti ampliamenti di cui all’art. 8.4. delle norme generali. 

Negli edifici residenziali in aree agricole è altresì ammessa la costruzione di bassi fabbricati ad uso 

autorimessa nella misura massima di 1/10 di volume della residenza agricola, al lordo dei locali 

esistenti già adibiti a tale uso e di quelli ex agricoli recuperabili a tale uso. Possono assumere la 

destinazione residenziale edifici o porzioni di edifici già destinati a residenza agricola alle 

condizioni previste dalla legge; possono essere recuperati alla residenza volumi altrimenti 

destinati, compresi nei corpi principali degli edifici, fino ad un massimo di mc 400 per ogni edificio 

ex agricolo. 

  Non sono ammesse trasformazioni dell'uso del suolo agricolo che comportino  

l’impermeabilizzazione, l’erosione e la perdita di fertilità; in particolare non è consentito realizzare 

spianate, parcheggi, infrastrutture non direttamente connesse all’utilizzo agricolo del suolo. 

  Al fine di tutelare i caratteri dell'ambiente e del paesaggio rurale e limitare le trasformazioni 

d'uso del suolo agricolo devono essere osservate le seguenti prescrizioni. 

- Non è consentito realizzare nuovo edifici incoerenti rispetto al contesto morfologico e di impianto 

agricolo tradizionale; non sono in particolare consentiti edifici di qualsiasi natura aventi 

sviluppo lineare in pianta superiore a 30 ml; 
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- Gli schemi compositivi dei nuovi insediamenti agricoli o l’ampliamento degli esistenti dovrà 

essere condotto recuperando anzitutto i fabbricati esistenti favorendo la ricostituzione degli 

spazi aperti, anche attraverso la sostituzione di strutture e corpi incongrui con corpi edilizi 

coerenti con tipologie tradizionali. 

-  Gli interventi di recupero condotti negli insediamenti agricoli dovranno rispettare tipologie, 

impianti, orientamenti, tecniche costruttive e materiali al fine di garantire la tutela, salvaguardia 

e valorizzazione del paesaggio agrario. 

- Qualora le strutture agricole esistenti non risultino sufficienti a soddisfare le esigenze delle 

aziende agricole, le nuove costruzioni dovranno ricondursi alle tipologie di impianto tradizionali, 

prevedendo in particolare l’integrazione delle abitazioni con le strutture di servizio, evitando 

corpi di fabbrica isolati e curando allineamenti e orientamento dei fabbricati, evitando il formarsi 

di impianti disomogenei per giacitura, ivi comprese le strutture di servizio quali tettoie e silos. 

- I manufatti in cls prefabbricato dovranno essere ricondotti a tipologie tradizionali tramite l’utilizzo 

di adeguate finiture e coperture; a tal proposito è prescritta la finitura in intonaco civile con 

esclusioni di pannelli in cemento armato a vista; le coperture dovranno essere in laterizio o in 

lamiera verniciata di tonalità in sintonia con il contesto. 

        Tutti gli interventi ammissibili devono essere verificati in rapporto alla pericolosità 

idraulica e geomorfologica e all’idoneità all’utilizzo urbanistico. Nella Carta di sintesi della 

pericolosità idrogeologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, facente parte integrante e 

costitutiva degli elaborati di Piano, sono riportate le suddivisioni del territorio comunale in Classi di 

pericolosità geomorfologia e idoneità all’utilizzazione urbanistica, secondo quanto desunto dalla 

verifica di compatibilità, condotta in accordo alle indicazioni contenute nella Circolare P.G.R. 8 

maggio 1996 n. 7/LAP.  

  La Zona agricola A ricade nelle Classi IIIa, IIIb2 IIa e IIb per le quali operano le 

norme e le limitazioni contenute nel precedente articolo 15. 

In recepimento delle ricadute normative e previsionali del Rapporto ambientale di VAS 

obbligo di osservare le seguenti prescrizioni (P) e raccomandazioni (R) 

P_2 La rigorosa applicazione dei disposti di cui agli allegati studi inerenti l’adeguamento al PAI, 

alla definizione delle fasce del Torrente Ramata e del reticolo idrografico minore, alla 

Relazione Tecnica relativa alle Verifiche idrauliche sul tratto di torrente Ramata (Lemina) in 

corrispondenza dell’abitato e sul reticolo idrografico secondario costituito dai canali che 

scorrono all’interno del concentrico, nonché alla classificazione del territorio comunale di cui 

alla Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione 

urbanistica, da riesaminare in sede di SUE. 

P_6 Il divieto di introduzione di specie estranee, vegetali e animali, che possano alterare gli esistenti 

equilibri naturali anche in coerenza al Regolamento di Polizia Rurale. 

P_12 In caso di intervento avente confine sul reticolo idrografico secondario e subordinato, 

l’obbligo di provvedere alla rinaturazione del corso d’acqua con creazione di una fascia verde 

lungo il medesimo tramite vegetazione arbustiva autoctona. . Inoltre tutti gli eventuali 
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interventi sul reticolo irriguo dovranno essere preventivamente concordati con i 

soggetti gestori, al fine di non ostacolare tutte le operazioni manutentive ed ispettive 

che si rendono necessarie per la gestione di tali infrastrutture. 

P_13 La realizzazione di filari di alberi ad lato fusto lungo i nuovi gli assi veicolari e ciclabili 

secondo quanto previsto dal relativo progetto e, relativamente ai tratti rurali, in coerenza col 

Regolamento di Polizia Rurale. 

P_14 La realizzazione a verde permeabile (di compatibile ambientazione paesaggistica) 

delle aree interne alle eventuali nuove rotonde viabili. 

P_15 La realizzazione di quinte verdi di fronte ai nuovi edifici residenziali a protezione 

dell’inquinamento acustico ed atmosferico generato dalla viabilità. 

P_17 Per qualunque tipo di intervento in aree agricole, il rispetto delle distanze minime di arretramento 

dalle porcilaie esistenti, così come prescritto dalla normativa di settore. 

P_19 La realizzazione, in sede di redazione dei Permessi di costruire inerenti gli interventi di nuovo 

impianto, di specifici studi finalizzati a verificare la presenza di piccoli corsi d’acqua o di 

impluvi per garantire la sicurezza dei nuovi edifici e per evitare danni alle zone limitrofe. 

P_20: “Nelle aree riconosciute dal PTC2 quali “Fasce perifluviali e corridoi di connessione 

ecologica” così come rappresentate nella Tav. 3.1 del RA, l’applicazione dei disposti di cui 

all’art. 47 della NdA del PTC2”. 

P_24 di scegliere soluzioni costruttive capaci di favorire le prestazioni dei nuovi edifici residenziali 

secondo quanto disciplinato dalla normativa in materia rendimento energetico nell’edilizia 

P_29 Per ridurre gli impatti sull’avifauna, tutte le nuove costruzioni dovranno tenere conto, in sede 

di progettazione edilizia, di quanto indicato nel manuale “Costruire con vetro e luce 

rispettando gli uccelli” 

 

Dovranno inoltre essere seguite le seguenti raccomandazioni. 
 
R_3 L’utilizzo di tecnologie di ottimizzazione energetica quali la cogenerazione o addirittura la 

rigenerazione, relativamente alle emissioni prodotte dagli impianti di condizionamento degli 

edifici, che consentono un uso estremamente razionale dell’energia per il riscaldamento 

invernale, il raffrescamento estivo e la produzione di energia elettrica. Tali sistemi offrono 

ampi vantaggi in termini emissivi e di utilizzo razionale di energia. 

R_4 In sede di progettazione dei Permessi di costruire delle aree di Ristrutturazione urbanistica e 

di quelle Residenziali di nuovo impianto, di porre particolare attenzione alle forme 

compositive, al posizionamento sul lotto ed alla coerenza con i materiali e gli edifici più 

rappresentativi della tradizione locale del Comune”. 

R_5 Nella progettazione degli interventi edilizi residenziali di nuovo impianto, di fare riferimento ai 

Manuali Regione Piemonte, Buone pratiche per la pianificazione locale, DGR 30-13616 del 

22.3.2010 

R_6 Per interventi riguardanti il sistema idrografico principale e il reticolo secondario di  

       Virle, di fare riferimento all’applicazione della Guida Selvo-colturale “Le fasce tampone  
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       vegetate riparie arbustive-arboree. Realizzazione e gestione” della Regione Piemonte,  

       IPLA, (2018). 

R_7 Con riferimento alle opere di mitigazione/compensazione tenere conto, ove pertinenti, 

dei contenuti minimi indicati nelle “Linee guida per il governo sostenibile del verde 

urbano” del Comitato per lo viluppo del verde pubblico (MATTM, 2017), verificandone 

la possibile applicazione quando si tratti di verde di connessione ecologica, di verde 

di mitigazione e di verde tecnologico (ad es. tetti verdi). 

 

ARTICOLO  DENOMINAZIONE AREA CODICE AREA 

17.13 AGRICOLA DI RISPETTO Adr 

   

CARATTERISTICHE ATTUALI 
DELL’AREA 

Area prevalentemente 
inedificata contigua al centro 

abitato 

 

   

OBIETTIVI DI PIANO 
Area agricola di salvaguardia 

igienica, ambientale e di 

rispetto percettivo dell’area 

del centro abitato  

 

   

DESTINAZIONI  

D’USO 

PRINCIPALI AMMESSE 

 

Agr. inedificabile 

   

TIPI DI INTERVENTO 
  

   

MODALITA’ DI ATTUAZIONE   

  

   

INDICI URBANISTICI E 
EDILIZI 

  

  

 

                                               ALTRE NORME PARTICOLARI  

 

  Nessun intervento edilizio è permesso; sono ammesse soltanto ordinarie operazioni 

colturali agricole.  

 Per le limitate parti del territorio di Virle, interessate da aree boscate (quasi 

esclusivamente pioppeti e alcuni robinieti riparali), desunte dalla Carta Forestale del 

Piemonte edizione 2016 (Tav P2 e P4.14 del PPR), ai sensi dell’ Art. 16 del PPR,  
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Le limitate parti del territorio di Virle, interessate da coperture di vegetazione 

arborea o arbustiva nonchè da formazioni lineari esistenti, come tali riportate nella 

cartografia della Variante generale di adeguamento al PPR, sono riconosciute e 

tutelate (pur non rientrando nella definizione di bosco di cui alla l.r. 4/2009), in 

quanto elementi di connessione ecologica, per la loro funzione di differenziazione 

del paesaggio agrario e intervallo fra le colture.  

Comunque, ai fini dell’eventuale autorizzazione paesaggistica, l’individuazione del 

bosco avviene sulla base dell’effettiva consistenza del bene, applicando la 

normativa statale e regionale vigente 

Ove è eventualmente da applicare, Il PRGC recepisce la disciplina in materia di 

compensazioni forestali ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 4/2009.. 

 

Ai sensi dell’art 19 del PPR, nessun intervento edilizio è permesso nei terreni a 

prato stabile (a meno che sia dimostrata l’inesistenza di alternative basate sul riuso 

e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti); sono 

ammesse soltanto le ordinarie e compatibili operazioni colturali agricole con il 

mantenimento dell’alternanza prato/seminativo. 

 

  La configurazione e l’arredo della rotonda stradale all’incrocio tra la Sp 141 e 

la SP 138, posta immediatamente a nord del concentrico, nei pressi dell’ingresso al 

nucleo storico di Virle, una sorta di “Porta percettiva” della morfologia del nucleo 

storico, deve essere tale da non interferire, in altezza e forma di arredo della sua 

area interna, con la visuale e percezione dell’ingresso nel Centro storico da nord” 

 

  Si richiama, per quanto applicabile, l’Art. 13 delle norme generali a riguardo degli 

indici di edificabilità delle aree agricole. 

       Tutti Gli interventi ammissibili devono essere verificati in rapporto alla pericolosità idraulica e 

geomorfologica e all’idoneità all’utilizzo urbanistico (fermo restando che esso nessun tipo di 

intervento edilizio è consentito nelle aree a prato stabile). Nella Carta di sintesi della 

pericolosità idrogeologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, facente parte integrante e 

costitutiva degli elaborati di Piano, sono riportate le suddivisioni del territorio comunale in Classi di 

pericolosità geomorfologia e idoneità all’utilizzazione urbanistica, secondo quanto desunto dalla 

verifica di compatibilità, condotta in accordo alle indicazioni contenute nella Circolare P.G.R. 8 

maggio 1996 n. 7/LAP.  

  La Zona Adr ricade nelle Classi IIIa, IIa e IIb per le quali operano le norme e le 

limitazioni contenute nel precedente articolo 15. 

 

      COMUNE DI VIRLE PIEMONTE - Prot 0001214 del 08/04/2022 Tit 10 Cl 1 Fasc 



 101 

In recepimento delle ricadute normative e previsionali del Rapporto ambientale di VAS 

obbligo di osservare le seguenti prescrizioni (P) e raccomandazioni (R) 

P_2 La rigorosa applicazione dei disposti di cui agli allegati studi inerenti l’adeguamento al PAI, 

alla definizione delle fasce del Torrente Ramata e del reticolo idrografico minore, alla 

Relazione Tecnica relativa alle Verifiche idrauliche sul tratto di torrente Ramata (Lemina) in 

corrispondenza dell’abitato e sul reticolo idrografico secondario costituito dai canali che 

scorrono all’interno del concentrico, nonché alla classificazione del territorio comunale di cui 

alla Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione 

urbanistica, da riesaminare in sede di SUE. 

P_6 Il divieto di introduzione di specie estranee, vegetali e animali, che possano alterare gli esistenti 

equilibri naturali anche in coerenza al Regolamento di Polizia Rurale. 

P_12 In caso di intervento avente confine sul reticolo idrografico secondario e subordinato,, 

l’obbligo di provvedere alla rinaturazione del corso d’acqua con creazione di una fascia verde 

lungo il medesimo tramite vegetazione arbustiva autoctona. . Inoltre tutti gli eventuali 

interventi sul reticolo irriguo dovranno essere preventivamente concordati con i 

soggetti gestori, al fine di non ostacolare tutte le operazioni manutentive ed ispettive 

che si rendono necessarie per la gestione di tali infrastrutture. 

P_13 La realizzazione di filari di alberi ad alto fusto lungo i nuovi gli assi veicolari e ciclabili 

secondo quanto previsto dal relativo progetto e, relativamente ai tratti rurali, in coerenza col 

Regolamento di Polizia Rurale. 

P_15 La realizzazione di quinte verdi di fronte ai nuovi edifici residenziali a protezione 

dell’inquinamento acustico ed atmosferico generato dalla viabilità. 

P_17 Per qualunque tipo di intervento in aree agricole AdR, il rispetto delle distanze minime di 

arretramento dalle porcilaie esistenti, così come prescritto dalla normativa di settore. 

P_20: “Nelle aree riconosciute dal PTC2 quali “Fasce perifluviali e corridoi di connessione 

ecologica” così come rappresentate nella Tav. 3.1, l’applicazione dei disposti di cui all’art. 47 

della NdA del PTC2”. 

Si Raccomanda inoltre: 

R_6 Per interventi riguardanti il sistema idrografico principale e il reticolo secondario di  

       Virle, di fare riferimento all’applicazione della Guida Selvo-colturale “Le fasce tampone  

       vegetate riparie arbustive-arboree. Realizzazione e gestione” della Regione Piemonte,  

       IPLA, (2018). 

R_7 Con riferimento alle opere di mitigazione/compensazione tenere conto, ove  

        pertinenti, dei contenuti minimi indicati nelle “Linee guida per il governo  

        sostenibile del verde urbano” del Comitato per lo viluppo del verde pubblico 

        (MATTM, 2017), verificandone la possibile applicazione quando si tratti di  

        verde di connessione ecologica, di verde di mitigazione e di verde tecnologico  

        (ad es. tetti verdi). 
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ARTICOLO DENOMINAZIONE AREA CODICE AREA 

 
17.14 

Aree per standard urbanistici, 
attrezzature e servizi di livello 
comunale (art 21 Lr 56/1977 e 
smi) afferenti gli insediamenti 
residenziali 

 
S (n) e 

S/ 

 
CARATTERISTICHE ATTUALI 

DELL’AREA 

 
Aree edificate o libere in cui sono localizzate o è prevista la 
localizzazione di attrezzature e servizi di interesse comunale 
classificabili ai sensi dell’art. 21 punto 1 L.R. 56/77; ove le 
medesime sono inserite all’interno della perimetrazione delle 
aree edificabili assoggettate a S.U.E., le stesse concorrono alla 
definizione della capacità insediativa delle singole aree 

 

OBIETTIVI DI PIANO 

 
Conferma delle localizzazioni delle attrezzature esistenti e 
individuazione di nuove aree per il soddisfacimento degli 
standard di legge, da reperire in chiave perequata 

 

 

DESTINAZIONI  

D’USO 

 

PRINCIPALI 

 

AMMESSE 

 

Ser. 

 

   

 

TIPI DI INTERVENTO 

Dismissione delle aree individuate in cartografia all’interno dei 
SUE e degli interventi edilizi diretti 

   

MODALITA’ DI ATTUAZIONE -secondo il regime delle aree in 
cui sono inserite 

 

  

   

INDICI URBANISTICI ed 
EDILIZI 

R.C. 50% 
 
H. = 8 mt 

 

ALTRE NORME PARTICOLARI 

 

  Il Piano individua le aree per attrezzature e servizi di livello comunale. Sono consentite 

modificazioni di tali aree unicamente all’interno di Piani esecutivi ovvero mediante la procedura di 

cui all’art. 1 della Legge 1/78, nel rispetto di quanto stabilito dal punto 1 dell’art. 21 della L.R. 

56/77. 

  Sugli edifici esistenti localizzati su aree vincolate a servizi sono ammessi i seguenti 

interventi: 
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- per i volumi inutilizzati interventi finalizzati alla trasformazione di destinazione d’uso in 

funzione dell’attrezzatura di servizio; 

- per i volumi utilizzati ai fini residenziali e produttivi, interventi di ordinaria e straordinaria 

manutenzione, ovvero interventi finalizzati alla trasformazione di destinazione d’uso in funzione  

dell’attrezzatura di servizio prevista. Gli ampliamenti e le nuove edificazioni potranno essere 

eseguiti anche da privati o da enti diversi dal Comune in regime di convenzione con il Comune.   

  Le aree a servizi già previste dal PRGC vigente e che la 2^ Variante  strutturale conferma e 

che prevede vengano acquisite tramite acquisizione bonaria (S16 e S12) possono essere cedute a 

titolo gratuito al Comune nella misura del 75% riservando il 25% ad utilizzo pertinenziale alle 

abitazioni, compresa l’edificazione di autorimesse e bassi fabbricati in genere. 

 Tutti gli interventi ammissibili devono essere verificati in rapporto alla pericolosità idraulica e 

geomorfologica e all’idoneità all’utilizzo urbanistico. Nella Carta di sintesi della pericolosità 

idrogeologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, facente parte integrante e costitutiva degli 

elaborati di Piano, sono riportate le suddivisioni del territorio comunale in Classi di pericolosità 

geomorfologia e idoneità all’utilizzazione urbanistica, secondo quanto desunto dalla verifica di 

compatibilità, condotta in accordo alle indicazioni contenute nella Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 

n. 7/LAP.  

 Per le Zone S che ricadono nelle Classi IIa e IIb, per le quali operano le norme e le 

limitazioni contenute nel precedente articolo 15. 

In considerazione della loro relativa vicinanza con il bene culturale “Bc8”, 

indicato come tale dal vigente PRG (Chiesa di S. Antonio) e del riconoscimento del 

suo ambito, in sede di adeguamento al PPR, come “Porta percettiva sud di Virle” 

lungo la percorrenza dalla Sp 141 direzione da sud (Pancalieri-Virle), per le aree S20, 

S21 e S22, nella loro prevalente destinazione a verde, si dovrà realizzare una 

piantumazione di bordo lungo la Sp141, tale da indirizzare la visuale sulla Chiesa di 

S. Antonio.  

           Lo standard S30, costituente fregio alberato alla via Pianca Romana è 

destinato a verde e ad ospitare un tratto di percorso ciclabile. 

 

In recepimento delle ricadute normative e previsionali del Rapporto ambientale di VAS 

obbligo di osservare le seguenti prescrizioni e raccomandazioni 

P_2 La rigorosa applicazione dei disposti di cui agli allegati studi inerenti l’adeguamento al PAI, 

alla definizione delle fasce del Torrente Ramata e del reticolo idrografico minore, alla 

Relazione Tecnica relativa alle Verifiche idrauliche sul tratto di torrente Ramata (Lemina) in 

corrispondenza dell’abitato e sul reticolo idrografico secondario costituito dai canali che 

scorrono all’interno del concentrico, nonché alla classificazione del territorio comunale di cui 

alla Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione 

urbanistica, da riesaminare in sede di SUE. 

      COMUNE DI VIRLE PIEMONTE - Prot 0001214 del 08/04/2022 Tit 10 Cl 1 Fasc 



 104 

P_3 La rigorosa applicazione dei disposti di cui di cui agli allegati studi inerenti la Verifica di 

compatibilità acustica e il Piano di classificazione acustica e la Variante strutturale, da 

riesaminare in sede di SUE. 

P_6 Il divieto di introduzione di specie estranee, vegetali e animali, che possano alterare gli esistenti 

equilibri naturali anche in coerenza al Regolamento di Polizia Rurale. 

P_8 Per gli interventi di completamento e/o nuovo impianto nelle zone a destinazione artigianale, 

produttiva e terziario-commerciale devono essere eseguiti appositi studi di verifica sulla 

gestione delle acque reflue. 

P_12 In caso di intervento avente confine sul reticolo idrografico secondario e subordinato, 

l’obbligo di provvedere alla rinaturazione del corso d’acqua con creazione di una fascia verde 

lungo il medesimo tramite vegetazione arbustiva autoctona. Inoltre tutti gli eventuali 

interventi sul reticolo irriguo dovranno essere preventivamente concordati con i 

soggetti gestori, al fine di non ostacolare tutte le operazioni manutentive ed ispettive 

che si rendono necessarie per la gestione di tali infrastrutture. 

P_13 La realizzazione di filari di alberi ad lato fusto lungo i nuovi assi veicolari e ciclabili secondo 

quanto previsto dal relativo progetto e, relativamente ai tratti rurali, in coerenza col 

Regolamento di Polizia Rurale. 

P_14 La realizzazione a verde permeabile (di compatibile ambientazione paesaggistica) delle 

aree interne alle eventuali nuove rotonde viabili. 

P_16 Nella progettazione e realizzazione degli interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione 

devono essere previsti gli spazi necessari  a mettere in atto un sistema di raccolta 

differenziata dei rifiuti, secondo le indicazioni del Gestore del Servizio, estendendolo, oltre 

che agli spazi comuni privati anche alle aree destinate agli spazi di uso pubblico ed in 

particolare alla sosta veicolare ed alle aree sportivo-ricreative (per la differenziazione di 

carta, vetro, lattine, generico). 

P_20 “Nelle aree riconosciute dal PTC2 quali “Fasce perifluviali e corridoi di connessione 

ecologica” così come rappresentate nella Tav. 3.1, l’applicazione dei disposti di cui all’art. 47 

della NdA del PTC2”. 

P_21 Nel caso di realizzazione di nuovi tratti di fognatura e o acquedotto all’interno dei SUE, 

obbligo di acquisire preventivamente il parere tecnico e di compatibilità con il Piano d'Ambito 

reso da parte del Gestore con stipula nella Convenzione dell’obbligo di dismissione al 

soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate 

in concessione 

P_27 Per le nuove trasformazioni urbanistiche delle Zone Rni 1,2,3 ed RU 1 e 2, che siano 

adottate adeguate soluzioni per il risparmio idrico ed il riutilizzo e smaltimento delle acque 

meteoriche, così come richiesta dall’art. 146, comma 3 del Dlgs 152/2006. Inoltre tutti gli 

eventuali interventi sul reticolo irriguo dovranno essere preventivamente concorati con i 

soggetti gestire, al fine di non ostacolare tutte le operazioni manutentive ed ispettive che si 

rendono necessarie per la gestione di tali infrastrutture. 
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P_28 Le NdA della Variante strutturale S deve fare riferimento alle norme per la definizione delle 

caratteristiche tecniche delle piste ciclabili e per il superamento delle barriere architettoniche 

ex DGR n. 85-19500 del 26.05.1997 

 

ARTICOLO DENOMINAZIONE AREA CODICE AREA 

 
17.15 

Aree per attrezzature e servizi 
sociali di interesse generale 
ex art 22 della Lur 56/1977 e 
smi  

 
AGs-socio sanitaria 

 
CARATTERISTICHE ATTUALI 

DELL’AREA 

Area parzialmente edificata in cui è localizzata l’attrezzatura 
di interesse generale privata ed i servizi di uso pubblico: 
Struttura socio-sanitaria residenziale dell’Istituto San 
Vincenzo de Paoli 

OBIETTIVI DI PIANO 
 
Conferma delle localizzazioni delle attrezzature esistenti e 
loro ristrutturazione e ampliamento. 

 

DESTINAZIONI  

D’USO 

PRINCIPALI AMMESSE 

AG, Ser. Ter 

   

 

TIPI DI INTERVENTO 

Manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione 
edilizia, ampliamento e completamento. 
Sono ammessi la dismissione o assoggettamento all’uso 
pubblico delle aree per standard ex art 21 e spazi verdi ex art 
22 lur 56/77 ed eventuali parziali monetizzazioni. 
Valgono inoltre le disposizioni tipologiche di cui al comma 2 
dell’art. 12.1 

   

MODALITA’ di ATTUAZIONE SUE o Permesso di costruire 
convenzionato 

 

  

   

INDICI URBANISTICI ed  
EDILIZI 

R.C. 50% 
H. = 8 mt 
D. da Bc 11 almeno 10mt (non sono ammessi elementi 
aggettanti verso Bc11) 

 

ALTRE NORME PARTICOLARI 

 

Interventi ammessi in funzione dell’attività ed attrezzatura di servizio 

esistente e prevista. Gli ampliamenti e le nuove edificazioni potranno essere 

eseguiti da Ente diverso dal Comune o anche da privati, purchè in regime di 

convenzione con il Comune.  

Standard ex art 21 comma 1, punto 3: 80% della Sul per i fabbricati esistenti e 

100% della Sul per l’ampliamento-completamento. E’ ammessa:  
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- la proprietà privata con asservimento all’uso pubblico delle aree a verde interne ad 

AGs e relativo accesso da via Birago, da regolamentarsi con apposita convenzione 

fra il Comune e l’Istituto San Vincenzo de Poli;  

- la possibilità di monetizzare quote dovute di standard ex art 21 comma 1, punto 3, 

esclusivamente, ove non sussistano all’interno dell’area oggetto di intervento, aree 

a servizi da dimettere al Comune, anche esterne all’area AGs (purchè di interesse ed 

utilizzo del Comune).  

Le aree a parcheggio dovute ai sensi dell’art. 21 Lur 56/1077, devono essere reperite 

e dismesse in sito, all’interno della zona AGs, permeabili e accessibili da strada 

pubblica, ove la quota parte delle medesime ecceda i 50 mq. e pertanto sia possibile 

ricavare almeno 4 posti auto, con pavimentazione permeabile. 

  I risultati degli interventi devono essere congruenti con le caratteristiche 

architettoniche ed estetiche dell'ambiente costruito ed in particolare con il vicino 

Bene culturale “Bc11” (Tav n. 3 in scala 1:500 del PRGC vigente). I progetti 

municipali di intervento edilizio dovranno specificare con chiarezza gli elementi 

tipologici ed i materiali previsti affinché gli Uffici competenti, possano esprimere il 

giudizio di congruenza dell'intervento proposto. Agli interventi è collegata la 

compensazione e valorizzazione paesaggistica costituita dalla realizzazione, lungo 

un percorso rurale esistente, di un filare alberato, di circa 650 ml e 5m di profondità 

per 3.250 mq, di connessione tra il Ramata-Lemina ed un elemento del reticolo 

idrografico minore 

Obbligo di rispetto delle pertinenti prescrizioni (in particolare la P_31 La 

redazione da parte del progettista di ciascun intervento edilizio, di uno specifico capitolo o 

paragrafo della Relazione Illustrativa allegata all’istanza del titolo abilitativo edilizio, volto a 

documentare il rispetto delle norme inserite nelle NtA in recepimento dell’adeguamento del 

PRGC al PPR, a tutela del migliore inserimento ambientale e paesaggistico delle opere in 

progetto) e delle raccomandazioni di cui all’articolo 18.13 “Prescrizioni per la 

mitigazione degli effetti sull’ambiente delle costruzioni” delle presenti N.T.A. 

L’ Area AGs ricade nelle Classi IIIb3 e IIb per le quali operano le norme e le 

limitazioni contenute nel precedente articolo 15. 

 
 

TITOLO QUARTO 

NORME FINALI E TRANSITORIE 

 

Art. 18 - NORME FINALI E TRANSITORIE.  
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18.1. Destinazioni d’uso principali e ammesse. 

Per ogni area di Piano, la destinazione d’uso “ammessa” deve intendersi la “prevalente” per usi 

preesistenti e non già per nuovi insediamenti. Sono “escluse” quelle compatibili sia con le 

preesistenti, sia con le previste prevalenti ed ammesse. 

 

18.2. Mutamenti delle destinazioni d’uso. 

L’abusivo mutamento di destinazioni d’uso e del genere di lavorazione comporta la revoca del 

permesso di abitabilità o di agibilità. 

La concessione per la nuova destinazione potrà essere rilasciata qualora sia conforme a quelle 

previste dal Piano. 

La nuova concessione potrà implicare la rideterminazione dei contributi di urbanizzazione se la 

destinazione richiesta comporta, in base alla deliberazione assunta ai sensi del 1° comma, art. 5, 

legge n° 10 del 28/01/77, una differenza considerata all’attualità in aumento rispetto all’importo 

stabilito per la originaria destinazione. 

Per gli edifici già costruiti o in corso di costruzione la destinazione si intende riferita a quella 

risultante dalla domanda della relativa concessione edilizia. 

Per le costruzioni realizzate in epoca nella quale non era richiesta alcuna autorizzazione oppure 

quando la precisazione della destinazione non era necessaria si fa riferimento a quella 

destinazione compatibile con le finalità per il proseguimento delle quali la costruzione venne eretta. 

In caso di incertezza si procede in applicazione di criteri di affinità o assimilabilità, con particolare 

riferimento alle caratteristiche tipologiche e strutturali dell’immobile ed all’uso che di esso viene 

fatto. 

Qualunque variazione della destinazione d’uso che comporti una diversa normativa, ma sempre 

nel rispetto delle previsioni di Piano, è subordinata a nuova concessione; qualora invece la 

variazione di uso richiesta contrasti con le previsioni del PRGC e quindi comporti una vera e 

propria variante al Piano stesso, la relativa concessione non potrà essere data se non attraverso la 

procedura di variazione delle norme di PRGC. 

Non potrà essere rilasciato permesso di abitabilità per le costruzioni che si vogliono utilizzare con 

destinazione d'uso diversa da quella per cui è stata rilasciata la concessione. 

Non potrà essere rilasciata licenza di esercizio per quelle attività da insediare in locali che 

avessero ottenuto co0ncessione edilizia per una diversa destinazione d'uso. 

In caso di abusivo mutamento della destinazione d'uso saranno revocate le relative licenze di 

esercizio. 

 

18.3 Standard urbanistici - Aree per servizi. 

  Ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione ed in funzione dell’aumento del 

carico urbanistico (valutato in rapporto alla capacità insediativa di cui all’art. 20 della L.R. 56/77) 

sono dovuti gli standard di cui all’art. 21 e seguenti della L.R. 56/77. E’ ammessa la 

monetizzazione delle superfici a parcheggio dovute in luogo della dismissione, per superfici da 
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dismettere inferiori a 50 mq complessivi, fatte salve le norme specifiche per il commercio al 

dettaglio. 

  Nell’ambito dei SUE e dei Permessi di costruire convenzionati, attuativi degli interventi 

previsti dal PRGC, è consentito proporre all’Amministrazione Comunale, una diversa collocazione 

all’interno delle aree, delle zone a servizi e della viabilità individuate in cartografia, al fine di 

conseguire una più razionale organizzazione urbanistica e una migliore fruibilità delle medesime. 

  Le aree a servizi comprese nelle zone di nuove impianto (Rni), di ristrutturazione 

urbanistica (Ru) polifunzionali (Pf) e industriali di espansione (Ie) sono comprese nelle superfici 

territoriali delle aree oggetto di intervento e come tali sono computate al fine del 

raggiungimento delle capacità edificatorie ammesse e conseguente cessione al 

Comune in applicazione della perequazione urbanistica. Sulle medesime sono 

realizzabili le opere di urbanizzazione primarie a scomputo del contributo di costruzione e vengono 

cedute o vincolate ad uso pubblico secondo le procedure di cui all’art. 43 della L.R. 56/77.  

  Le cartografie e gli elenchi allegati alla Relazione del PRGC individuano per pubblici servizi 

le destinazioni prescritte dall'art. 21 della L.R. n° 56/77, articolatamente distribuite per destinazione 

all'interno delle aree S, totalmente acquisibili al patrimonio comunale. 

  La destinazione delle aree per servizi pubblici e degli edifici in esse ricadenti, è finalizzata 

all'erogazione di pubblici servizi, a livello comunale. 

  La proprietà degli immobili, aree ed edifici, sarà acquisita da parte del Comune o di Enti 

Pubblici istituzionalmente operanti nel settore dei servizi direttamente nei modi e forme di legge, o 

indirettamente contestualmente ad interventi di iniziativa privata di trasformazione urbanistica ed 

edilizia del suolo, in esecuzione di oneri convenzionali e/o come condizione apposta al rilascio 

della concessione e a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria. 

  Le aree destinate a servizi pubblici e di uso pubblico sono edificabili secondo le norme 

previste da leggi di settore. In ogni caso la superficie coperta da nuove costruzioni non potrà 

essere superiore al 50% della superficie ad essa asservita. 

 

18.4. Opere di urbanizzazione. 

  Le opere di urbanizzazione primaria e indotta di cui all'art. 51 della L.R. n° 56/77 alle lettere 

c), d), e), f), g), p), s), t), v), possono essere realizzate anche su aree ad esse non 

specificatamente destinate, prescindendo dalle  destinazioni del suolo e dai valori assegnati dal 

PRGC ai parametri urbanistici ed edilizi, salvo le distanze dai confini e dalle strade, e nel rispetto 

delle seguenti prescrizioni particolari: 

a) per le sottostazioni elettriche: superficie coperta 1/2; ammissibili solo nelle aree destinate ad 

impianti produttivi e artigianali o nelle aree agricole; 

b) per le cabine elettriche: ammesse ovunque; se ricadenti in area per attività agricola la distanza 

del ciglio stradale stabilita dalla fascia di rispetto può essere ridotta fino a 3 metri sempre che, 

nel caso di viabilità veicolare, la distanza dalla mezzeria stradale non sia inferiore a mt 5; 
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c) centrali telefoniche urbane: compatibili con ogni classe di destinazione, ad eccezione delle 

aree per attività agricola e delle aree destinate a servizi sociali e attrezzature di interesse 

locale e generale. 

Nella realizzazione delle opere di urbanizzazioni strade, marciapiedi, percorsi pedonali e 

ciclabili, obbligo di fare riferimento alle norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle 

piste ciclabili e per il superamento delle barriere architettoniche ex DGR n. 85-19500 del 

26.05.1997. Nella realizzazione delle aree a parcheggio, vanno previste soluzioni verdi 

permeabili o semipermeabili. 

 

18.5 Variazione delle destinazioni specifiche per opere pubbliche e modifiche che non 

costituiscono Variante del PRG.  

 A norma del 4° comma dell’art. 1 della Legge 3 gennaio 1978 n°1 l’approvazione di progetti 

di opere pubbliche da parte del Consiglio Comunale, anche se non conformi alle specifiche 

destinazioni di Piano, non comporta necessità di variante al PRGC 

A norma del c 12 dell’art 17 lr 56/1977, i tipi di modifiche ivi previsti, non 

costituiscono Variante del PRGC. 

 

18.6 Disciplina degli Ambiti per i valori storico-artistico e documentario e per gli Usi 

civici sottoposti a particolare. 

  Circa gli obblighi derivanti dall’applicazione della Parte II del Codice (Dlgs 

42/2004), se ne richiamano i seguenti punti:  

 -Nel rispetto dell’art. 20 del Codice, i beni culturali non possono essere distrutti, 

deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o 

artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.  

 -Qualsiasi variazione di destinazione d’uso di beni culturali, ancorché in assenza 

di opere edilizie, dovrà essere preventivamente comunicata e autorizzata dalla 

Soprintendenza competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 20, 

comma 1, e 21, comma 4, secondo periodo. Si suggerisce pertanto di precisare 

meglio quanto indicato agli artt. 17.1 e 18.6 delle NTA disgiungendo gli edifici 

sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del Codice da quelli di valore storico 

documentario.  

 -Per le aree ed immobili individuati ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77, qualora 

sussistano provvedimenti di tutela in forza o ai sensi della Parte II del Codice gli 

interventi dovranno comunque essere autorizzati dalla Soprintendenza competente 

ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i..  

 -Nel rispetto dell’art. 50 del D.lgs 42/04 e s.m.i. “Distacco di beni culturali” è 

“vietato, senza l’autorizzazione della soprintendenza, disporre ed eseguire il 
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distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi 

decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista”.  

 -Relativamente alle aree a servizi pubblici individuate in prossimità di beni tutelati 

in forza o ai sensi della legge, si ricorda che sono considerati beni culturali ai sensi 

dell’art. 10 comma 4 lett. g) le pubbliche piazze vie strade e altri spazi aperti urbani 

di interesse artistico o storico fino a quando non sia intervenuta la verifica 

dell’interesse culturale di  

cui all’art. 12 del Codice. Valgono pertanto le misure di protezione già sopra 

richiamate. 

 
 Tutti gli interventi relativi ad edifici ai sensi della Legge 1089/39 sono sottoposti al 

preventivo nulla-osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici archeologia, 

belle arti e paesaggio della città metropolitana di Torino (vedi Elenco in appendice 

alle presenti NTA). 

  Sugli edifici di valore storico-artistico ambientale e o documentario individuati dal PRGC 

con la sigla “Bc 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14” interni al CS (Tav 3 in scala 1:500 del PRGC) 

e “Bc 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16” esterni al CS (Tavole 1 in scala 1:5.000 e 2 in scala 1:2.000 

del PRGC), trovano applicazione ai sensi dell’ i pertinenti contenuti dell’art. 24 della L.R. 

56/77 e s.m.i. e sono consentiti gli interventi di cui ai punti a), b), e c), comma 3, tenuto anche 

conto del successivo comma 5, dell’art. 13 della L.R.56/77 e successive modifiche e  

integrazioni. 

  Il cambio di destinazione d’uso, con o senza opere degli edifici vincolati è comunque 

subordinato a norma della L.R. 19/99 a rilascio di specifico titolo abilitativo o ad autorizzazione da 

parte del Comune.  

Sugli edifici di carattere monumentale, individuati nella Tavola 3 in scala 1:500 del PRGC, con le 

sigle Bc10 e Bc11, il cambio di destinazione d’uso è subordinato alle specifiche di cui all’art. 15.1 

e alla predisposizione di uno studio che comprovi la sostenibilità delle nuove funzioni rispetto al 

contesto storico-artistico esistente, in particolare rispetto alla compatibilità delle nuove funzioni 

previste in rapporto ai volumi di traffico e alle esigenze di parcheggio indotte. 

Con riferimento a “Bc8” (Chiesa di S. Antonio), essa è riconosciuta anche come 

“Porta sud di Virle” con percorrenza percettiva dalla Sp 141 direzione Pancalieri-

Virle, rispetto alla quale valgono le specifiche prescrizioni introdotte nei precedenti 

artt. 17.7, 17.14, volte a tutelare ed ad indirizzare la visuale sulla Chiesa di S. 

Antonio.  

 

  Per gli Usi civici presenti nel territorio comunale di Virle, che costituiscono 

beni paesaggistici tutelati ai sensi dell’art. 142, c.1, lett. h. del Codice, è previsto il 
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mantenimento delle caratteristiche dei beni, in quanto testimonianza storica di 

gestione territoriale che ha determinato assetti unici e riconoscibili nel paesaggio. 

 

18.7 Requisiti di agibilità degli edifici residenziali. 

  Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente in cui si preveda la modifica delle quote di 

imposta degli orizzontamenti e negli interventi di nuova costruzione, l’altezza minima fra pavimento 

e soffitto nei vani abitabili è stabilita in ml 2.70 mentre nei corridoi e nei disimpegni è stabilita in ml 

2.40. 

  Negli edifici aventi destinazione commerciale e artigianale, fatto salvo il rispetto delle norme 

e disposizioni di natura sanitaria, l’altezza minima è pari a 3 ml. E’ consentito nel caso di 

ristrutturazioni su edifici ricadenti in zona “R” di PRGC e nel Centro Storico l’altezza minima di 2,70 

ml. 

  Non è ammesso ricavare locali abitabili sotto la quota 0.00, assunta come piano di 

riferimento per le nuove edificazioni o sotto il piano del terreno sistemato adiacente l’edificio nel 

caso di recupero ad uso abitativo di fabbricati esistenti. 

 

18.8 Sistemazione di aree di pertinenza. 

  Nel caso di nuovi edifici o di ampliamenti di edifici esistenti nelle aree a destinazione 

residenziale, nonché nel caso di nuova pavimentazione o rifacimento delle aree di pertinenza 

almeno i 3/4 del terreno non coperto da edifici dovrà essere sistemato in modo da garantire la 

naturale percolazione nel sottosuolo dell’acqua meteorica che cade sul suolo; preferibilmente a 

orto o giardino. 

 Nella zona del Centro Storico (Tav. 3) sono individuate: 

- Le aree libere di pregio (Lp) su terrapieno  naturale, all’interno delle quali non sono ammessi 

interventi che comportino la sostituzione delle eventuali pavimentazioni di valore storico o 

documentario o degli inerbimenti esistenti, nonché l’abbattimento delle piantumazioni 

esistenti. 

- Le aree libere per le quali è prevista la riqualificazione (Ral), nelle quali in occasione degli 

interventi manutentivi è fatto obbligo di eliminare gli elementi e le pavimentazioni improprie del 

contesto e  le eventuali superfetazioni. 

 

18.9 Edifici ricadenti su strade di PRGC. 

  Sugli edifici esistenti che, a seguito delle prescrizioni del PRGC vengano a trovarsi in tutto 

od in parte entro il sedime di nuove strade in progetto, oppure di ampliamenti ovvero di rettifiche di 

tracciato di strade esistenti, è consentito effettuare unicamente interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria.  

Nel caso di interventi edilizi che comportino la demolizione di quegli edifici o parti di edifici ricadenti 

nel sedime delle strade di Piano e la cessione al Comune dell’area della prevista strada, l’area 
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ceduta sarà comunque computabile come superficie fondiaria (Sf) o superficie territoriale (St) al 

fine del calcolo dell’indice di edificabilità (If) o (It) del rapporto di copertura (Rc) . 

 

18.10 Campi di stoccaggio. 

  In tutto il territorio comunale è vietato realizzare campi di stoccaggio ovvero depositi 

all’aperto di manufatti di qualsiasi natura, carcasse, rottami, ecc…, salvo che si tratti di prodotti 

attinenti attività funzionanti e depositati su aree di pertinenza. 

 

18.11. Asservimento negoziale di aree edificabili. 

  Nelle aree residenziali, in assenza di piani esecutivi, il proprietario di un terreno può 

asservire il medesimo con atto negoziale a favore del proprietario di un terreno finitimo, compreso 

nella stessa area, che intenda costruire sul medesimo una volumetria maggiore di quella che il 

lotto di sua proprietà da solo gli consentirebbe, sempre nel rispetto dell’indice di fabbricabilità e 

delle altre norme di zona, per ambedue le proprietà che stipulano l’atto negoziale globalmente 

intese. 

 

18.12. Reperimenti di oggetti di valore paleontologico, archeologico e storico-artistico; 

“Aree di rischio archeologico”. 
 
Per tutto il territorio comunale di Virle si applica, quanto indicato dall’art. 90 del 

D.Lgs 42/2004 e s.m.i., che prevede l’obbligo di denuncia da parte di chiunque 

scopra fortuitamente, o nel corso di lavori, beni immobili o mobili indicati all’art. 10 

del D.Lgs 42/2004 (di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) 

al Soprintendente o al Sindaco ovvero all’autorità di pubblica sicurezza. 

 
 Oltre alle prescrizioni dell’art. 43 e segg. della Legge 1° giugno 1939 n° 1089 circa 

l’obbligo di denuncia all’autorità competente da parte di chiunque compia scoperte di 

presumibile interesse paleontologico, archeologico e storico-artistico., il proprietario 

committente, il direttore e l’assuntore dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente al 

Sindaco i ritrovamenti che dovessero verificarsi nel corso dei lavori. Analoga segnalazione 

va fatta nel caso di reperimento di ossa umane. 

  Il Sindaco dovrà disporre tutti i provvedimenti che riterrà utili in conseguenza di tali 

scoperte, in attesa delle determinazioni degli organi competenti. 

Le “Aree a rischio archeologico” (l’area CS-Centro Storico di Virle e l’area 

perimetrata in località San Paolo nella cartografia del PRGC con la Variante generale 

n.3), ancorché non costituiscano zone di interesse archeologico tutelate ai sensi 

dell’art. 142, c. 1, lett. m) del Codice, sono individuate al fine di garantire la 

salvaguardia di eventuali strutture e depositi archeologici conservati nel sottosuolo 

e tutelati per legge. Tutti i progetti che comportano opere di scavo all’interno delle 
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suddette aree dovranno essere sottoposti alla Soprintendenza per il parere e le 

valutazioni di competenza  

 

18.13 Prescrizioni per la mitigazione degli effetti sull’ambiente delle costruzioni 

 Al fine di mitigare gli effetti delle costruzioni sull’ambiente, vengono riportate all’interno delle 

presenti NTA le ricadute normative e previsionali desunte dal Rapporto Ambientale di VAS. Le 

ricadute normative si strutturano attorno alla definizione di due tipologie di indicazioni: 

- le Prescrizioni, vincolanti ed immediatamente operative, da assumere nella più generale 

normativa del Piano Regolatore; 

- le Raccomandazioni, aventi contenuto non prescrittivo e destinate a fornire orientamenti e 

suggerimenti. 

 Negli articoli relativi a ciascuna zona normativa sono riportate le prescrizioni e le 

raccomandazioni specifiche per ciascuna zona. 

 A livello generale valgono le seguenti prescrizioni. 

P_1 Di integrare il Regolamento edilizio comunale con i disposti di cui all’ Allegato alla DCR n. 98-

1247 dell’11 gennaio 2007 aggiornato con la DGR 4 agosto 2009, n. 46-11968 

“Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, 

stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative 

in materia di rendimento energetico nell'edilizia”  

Di adottare ai sensi dell’art. 75 del RET approvato con Deliberazione del Consiglio 

regionale 28 novembre 2017, n. 247 – 45856, una specifica Deliberazione del Consiglio 

comunale di Virle, attraverso la quale definire le forme di incentivazione finalizzate 

all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici 

P_2 La rigorosa applicazione dei disposti di cui agli allegati studi inerenti l’adeguamento al PAI, 

alla definizione delle fasce del Torrente Ramata e del reticolo idrografico minore, alla 

Relazione Tecnica relativa alle Verifiche idrauliche sul tratto di torrente Ramata (Lemina) in 

corrispondenza dell’abitato e sul reticolo idrografico secondario costituito dai canali che 

scorrono all’interno del concentrico, nonché alla classificazione del territorio comunale di cui 

alla Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione 

urbanistica, da riesaminare in sede di SUE. 

P_3 La rigorosa applicazione dei disposti di cui di cui agli allegati studi inerenti la Verifica di 

compatibilità acustica e il Piano di classificazione acustica e la Variante strutturale, da 

riesaminare in sede di SUE. 

P_4 La messa a dimora nelle Zone Ru e Rni di almeno 3 alberi di essenza autoctona (non 

facente parte della Black List), ad alto fusto, per abitante teorico insediabile, da 

piantumarsi sulla superficie territoriale di riferimento, di cui uno sulla superficie fondiaria di 

ciascun lotto e 60 arbusti/ha di Superficie territoriale, da realizzarsi sia sulla St che sulla Sf 

facendo particolare attenzione alla creazione di connettività ecologiche. 
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P_5 Il mantenimento a superficie permeabile, prevalentemente a verde privato, nelle zone Ru e 

Rni, pari almeno al 30% della superficie fondiaria, per garantire il ripascimento delle falde 

acquifere e l’equilibrio del microclima urbano. Per i parcheggi, obbligo di realizzare 

almeno il 50% degli stalli  con superficie permeabile. 

P_6 Il divieto di introduzione di specie estranee, vegetali (facenti parte della Black List),e animali, 

che possano alterare gli esistenti equilibri naturali anche in coerenza al Regolamento di Polizia 

Rurale. 

P_7 Per gli interventi produttivi di nuovo impianto (Ie), l’applicazione dei disposti delle 

Linee guida per le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) adottate dalla 

Regione Piemonte con DGR n. 30-11858 del 28 luglio 2009, pubblicata sul 1° 

Supplemento al BUR n. 31 del 06 agosto 2009. 

P_8 Per gli interventi di completamento e/o nuovo impianto nelle zone a destinazione artigianale, 

produttiva e terziario-commerciale devono essere eseguiti appositi studi di verifica sulla 

gestione delle acque reflue. 

P_9 Negli interventi a destinazione produttiva, artigianale, commerciale e terziaria il trattamento a 

verde permeabile di almeno 1/3 della superficie scoperta e l’obbligo di realizzare una vasca 

di raccolta delle acque di prima pioggia e di trattamento delle acque di dilavamento delle 

superfici impermeabili dei piazzali, delle costruzioni e delle strade commerciali. In caso di 

parcheggi con più di 10 stalli di sosta, l’obbligo di realizzare almeno il 50% 30% degli stalli di 

con superficie permeabile. 

P_10 In sede di progettazione del SUE per la zona Rni 2 e Pf1, l’obbligo ad individuare idonee 

aree a compensazione e bilanciamento di quelle sottratte all’attuale Zona di Ripopolamento 

e Cattura n. 29 Pancalieri - Virle (Ambito: ATC TO3) ed a realizzare una piantumazione 

perimetrale dell’area di intervento con siepi multistrato 

P_11 In sede di progettazione dei SUE per tutte le zone RU, Rni, Pf, Ie, Tr, la realizzazione di 

appositi studi inerenti la progettazione del verde e l’inserimento paesaggistico degli 

interventi. 

P_12 In caso di intervento avente confine sul reticolo idrografico secondario e subordinato, 

l’obbligo di provvedere alla rinaturazione del corso d’acqua con creazione di una fascia verde 

lungo il medesimo tramite vegetazione arbustiva autoctona (non facente parte della Black 

List),. Inoltre tutti gli eventuali interventi sul reticolo irriguo dovranno essere 

preventivamente concordati con i soggetti gestori, al fine di non ostacolare tutte le 

operazioni manutentive ed ispettive che si rendono necessarie per la gestione di tali 

infrastrutture. 

P_13 La realizzazione di filari di alberi ad alto fusto lungo i nuovi assi veicolari e ciclabili secondo 

quanto previsto dal relativo progetto e, nei tratti rurali, in coerenza col Regolamento di Polizia 

Rurale. 

P_14 La realizzazione a verde permeabile (di compatibile ambientazione paesaggistica) delle 

aree interne alle eventuali nuove rotonde viabili. 
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P_15 La realizzazione di quinte verdi di fronte ai nuovi edifici residenziali a protezione 

dell’inquinamento acustico ed atmosferico generato dalla viabilità. 

P_16 Nella progettazione e realizzazione degli interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione 

devono essere previsti gli spazi necessari  a mettere in atto un sistema di raccolta 

differenziata dei rifiuti, secondo le indicazioni del Gestore del Servizio, estendendolo, oltre 

che agli spazi comuni privati anche alle aree destinate agli spazi di uso pubblico ed in 

particolare alla sosta veicolare ed alle aree sportivo-ricreative (per la differenziazione di 

carta, vetro, lattine, generico). 

P_17 Per qualunque tipo di intervento in aree agricole A, il rispetto delle distanze minime di 

arretramento dalle porcilaie esistenti, così come prescritto dalla normativa di settore. 

P_18 In sede di ridestinazione delle Aree Par dovrà essere valutata l’opportunità (in relazione alla 

natura dell’ attività dismessa) che venga effettuato un intervento di bonifica e ripristino 

ambientale ai sensi del Dlgs 152/2006 e smi. 

P_19 La realizzazione, in sede di redazione dei Permessi di costruire inerenti gli interventi di nuovo 

impianto, di specifici studi finalizzati a verificare la presenza di piccoli corsi d’acqua o di 

impluvi per garantire la sicurezza dei nuovi edifici e per evitare danni alle zone limitrofe. 

P_20: “Nelle aree riconosciute dal PTC2 quali “Fasce perifluviali e corridoi di connessione 

ecologica” così come rappresentate nella Tav. 3.1, l’applicazione dei disposti di cui all’art. 47 

della NdA del PTC2”. 

P_21: Nel caso di realizzazione di nuovi tratti di fognatura e o acquedotto all’interno dei SUE, 

obbligo di acquisire preventivamente il parere tecnico e di compatibilità con il Piano d'Ambito 

reso da parte del Gestore con stipula nella Convenzione dell’obbligo di dismissione al 

soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate 

in concessione 

P_22: Per gli interventi di completamento e/o nuovo impianto nelle zone a destinazione artigianale 

e produttiva, ai fini dell’approvazione del SUE deve essere eseguita un’analisi preliminare di 

compatibilità per le nuove attività produttive ai sensi della DGR 22 febbraio 2010, n. 20 – 

13359 

P_23: Per gli interventi produttivi di nuovo impianto, preventivamente al rilascio dei Permessi di 

costruire, è richiesta l’acquisizione da parte dell’Amministrazione comunale, delle 

informazioni relative a: le sostanze detenute e utilizzate nelle attività da insediare; l’impatto 

della nuova attività sulla viabilità e sul traffico preesistente. Ciò col fine di garantire il non 

aggravio dei livelli di rischio, ovvero la tutela delle persone e del territorio circostanti.  

P_24: di scegliere soluzioni costruttive capaci di favorire le prestazioni dei nuovi edifici residenziali 

secondo quanto disciplinato dalla normativa in materia rendimento energetico nell’edilizia 

P_25: la gestione dei rifiuti speciali delle aree produttive dovrà fare riferimento alle normative 

nazionali e regionali vigenti, in particolare al Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali da 

attività produttive 
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P_26 Per gli interventi di completamento e/o nuovo impianto nelle zone a destinazione 

artigianale e produttiva, di integrare l’Art. 18.13 NdA con la vanno previste soluzioni 

mitigative quali tetti e pareti verdi. 

P_27 Per le nuove trasformazioni urbanistiche delle Zone Rni 1,2,3 e Ru 1 e 2, che siano adottate 

adeguate soluzioni per il risparmio idrico ed il riutilizzo e smaltimento delle acque 

meteoriche, così come richiesta dall’art. 146, comma 3 del Dlgs 152/2006. Inoltre tutti gli 

eventuali interventi sul reticolo irriguo dovranno essere preventivamente concordati con i 

soggetti gestori, al fine di non ostacolare tutte le operazioni manutentive ed ispettive che si 

rendono necessarie per la gestione di tali infrastrutture. 

P_28 Le NdA della Variante strutturale Si deve fare riferimento alle norme per la definizione delle 

caratteristiche tecniche delle piste ciclabili e per il superamento delle barriere architettoniche 

ex DGR n. 85-19500 del 26.05.1997 

P_29 Per ridurre gli impatti sull’avifauna, tutte le nuove costruzioni dovranno si deve tenere conto, 

in sede di progettazione edilizia, di quanto indicato nel manuale “Costruire con vetro e luce 

rispettando gli uccelli” 

P_30 Per l’ area Rni2 Pf1, la realizzazione di una fascia di filtro verde da realizzarsi lungo il 

confine con la contigua zona agricola, con la piantumazione di alberi ad alto fusto, siepi ed 

essenze autoctone (non facenti parte della Black List), per una profondità di 10 metri sulla 

zona agricola stessa. 

P_31 La redazione da parte del progettista di ciascun intervento edilizio, di uno specifico 

capitolo o paragrafo della Relazione Illustrativa allegata all’istanza del titolo abilitativo 

edilizio, volto a documentare il rispetto delle norme inserite nelle NTA in recepimento 

dell’adeguamento del PRGC al PPR, a tutela del migliore inserimento ambientale e 

paesaggistico delle opere in progetto. 

 
 

Dovranno inoltre essere seguite le seguenti raccomandazioni. 
 

R_1 La collocazione degli elementi ed impianti tecnologici suscettibili di creare rumore sul fronte che 

reca minor disturbo rispetto agli insediamenti residenziali contermini. 

R_2 Nella progettazione dei SUE, di porre particolare attenzione all’orientamento degli edifici e alla 

reciproca collocazione sui lotti al fine di minimizzare il fabbisogno di energia necessaria al 

riscaldamento e al raffrescamento dei locali oltre a massimizzare il rendimento del solare 

termico e fotovoltaico.  

R_3 L’utilizzo di tecnologie di ottimizzazione energetica quali la cogenerazione o addirittura la 

rigenerazione, relativamente alle emissioni prodotte dagli impianti di condizionamento degli 

edifici, che consentono un uso razionale dell’energia per il riscaldamento invernale, il 

raffrescamento estivo e la produzione di energia elettrica. Tali sistemi offrono ampi vantaggi 

in termini emissivi e di utilizzo razionale di energia. 
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R_4 In sede di progettazione dei Permessi di costruire delle aree di Ristrutturazione urbanistica e 

di quelle Residenziali di nuovo impianto, di porre particolare attenzione alle forme 

compositive, al posizionamento sul lotto ed alla coerenza con i materiali e gli edifici più 

rappresentativi della tradizione locale del Comune”. 

R_5 Nella progettazione degli interventi residenziali di nuovo impianto, di fare riferimento ai 

Manuali Regione Piemonte, Buone pratiche per la pianificazione locale, DGR 30-13616 del 

22.3.2010 

R_6 Per interventi riguardanti il sistema idrografico principale e il reticolo secondario di  

       Virle, di fare riferimento all’applicazione della Guida Selvo-colturale “Le fasce tampone  

       vegetate riparie arbustive-arboree. Realizzazione e gestione” della Regione Piemonte,  

       IPLA, (2018). 

R_7 Con riferimento alle opere di mitigazione/compensazione tenere conto, ove pertinenti,  

      dei contenuti minimi indicati nelle “Linee guida per il governo sostenibile del verde  

     urbano” del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico (MATTM, 2017), verificandone la  

      possibile applicazione quando si tratti di verde di connessione ecologica, di verde di  

      mitigazione e di verde tecnologico (ad esempio tetti verdi). 

 

 

18.14. Titoli abilitativi precedenti alla Variante generale di adeguamento al PPR e 
disposizioni transitorie.  

  Alla data di entrata in vigore delle presenti norme di attuazione i titoli abilitativi operanti che 

siano in contrasto con le norme ivi contenute conservano la loro efficacia entro il termine di tre anni 

dalla data di inizio dei lavori. 

  Non sono soggette alle misure di salvaguardia rispetto al progetto preliminare della 2^ 

Variante strutturale le istanze edilizie che alla data di esecutività della deliberazione di adozione 

del progetto preliminare di Variante, risultino già essere state inoltrate al protocollo generale, non 

abbiano ricevuto formale comunicazione di diniego e in entrambi i casi non risultino decorsi più di 

90 gg. dalla presentazione. 

  All’atto di adozione del progetto definitivo della Variante le norme di cui al punto precedente 

cessano comunque di avere efficacia. 

 

18.15. Norme in contrasto con le presenti. 

  Dalla data di entrata in vigore delle presenti norme di attuazione sono abrogate tutte le 

norme locali che risultassero in contrasto con esse. 

 

18.16. Entrata in vigore della Variante generale di adeguamento al PPR del Piano 
revisionato. 
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  La Variante generale del Piano Regolatore Generale Comunale, debitamente approvata 

con Deliberazione del Consiglio Comunale provvedimento della Regione Piemonte, 

entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla prescritta pubblicazione. 

 

18.17. Lettura delle Tavole di Piano. 

  Le presenti Norme di attuazione fanno riferimento alle tavole di Piano redatte in 

diverse scale corrispondenti a diversi livelli di dettaglio, e precisamente: 

- per l’area del Centro Storico il riferimento è la Tavola 3 in scala 1:500; 

- per la rimanente del Concentrico il riferimento è la Tavola 2  in scala 1:1500; 

- per la rimanente parte del Territorio comunale il riferimento è la Tavola 1 in scala    1:5000. 

 

In caso di contrasto tra le presenti Norme di Attuazione e le Tavole di Piano, prevalgono queste 

ultime e, tra queste, quelle di maggior dettaglio. 

 

18.18. Disciplina per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (R.I.R.) 
 

Per stabilimenti “Seveso” si intendono gli stabilimenti menzionati nell’articolo 2, 

primo comma, lettere a) e b), della Variante “Seveso” al PTC Provinciale di Torino; per 

stabilimenti “sotto soglia” si intendono gli stabilimenti menzionati nell’articolo 2, primo 

comma, lettera c), della Variante “Seveso” al PTC Provinciale (approvata con D.C.R. n. 23-

4501 del 12.10.2010, e poi coordinata alle modifiche legislative regionali e al D.lgs. 

105/2015).  

E’ escluso l’insediamento di nuovi stabilimenti “Seveso” e “sotto soglia” nella cui 

area di esclusione, determinata in base alle caratteristiche dello stabilimento in progetto, 

ricadono elementi territoriali vulnerabili appartenenti alle categorie A e B della tabella 1 -

categorie territoriali- dell’allegato al D.M. 9 maggio 2001. 

E’ escluso l’insediamento di nuovi stabilimenti “Seveso” a rischio di incidente 

rilevante in presenza di categorie vulnerabili di cui all’art. 9, punto 4, delle Norme di 

Attuazione della Variante “Seveso” al PTC Provinciale di Torino entro l’area di osservazione 

determinata in base alle caratteristiche dello stabilimento in progetto. 

Le aree di esclusione e di osservazione, di cui ai precedenti commi, devono essere 

determinate in base alla Variante “Seveso” al PTC e, nello specifico, rispettivamente, 

all’articolo 9, comma 3 (per gli stabilimenti “Seveso”) e all’articolo 19, comma 3 (per i “sotto 

soglia”), per l’area di esclusione e all’articolo 8 per l’area di osservazione. 

Nel caso di nuovi insediamenti “Seveso” e “sotto soglia” deve essere sempre 

valutata la compatibilità territoriale ed ambientale, in base agli articoli 10, 15 e 19 della 

Variante “Seveso” al PTC summenzionata. La Variante “Seveso” -agli articoli 10, 15 e 19– 

stabilisce gli adempimenti cui è tenuto il proponente/gestore dello stabilimento che si 

intendono integralmente richiamati nel PRG di Virle. E’ escluso l’insediamento di nuovi 
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stabilimenti “Seveso” o “sotto soglia” di cui all’art. 19 punto 5) nelle aree ad altissima 

vulnerabilità ambientale (articolo 13.1). 

Nell’area di esclusione di un insediamento “Seveso” e “sotto soglia” definita in base 

al criterio previsto nelle “Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell’ambito 

della pianificazione territoriale” approvate dalla Giunta Regionale non sarà possibile la 

nuova localizzazione di elementi territoriali appartenenti alle categorie A e B della tabella 1 -

categorie territoriali- dell’allegato al D.M. 9 maggio 2001. 

Tutto quanto esplicitato nel presente articolo ha validità per tutte le aree urbanistiche 

del territorio comunale dove è ammesso l’insediamento di attività produttive come 

disciplinate dalle presenti NTA. 

 

18.19. Perimetrazione del Centro abitato e Nucleo abitato 

  La perimetrazione del Centro e del Nucleo abitato ex articolo 12, comma 

2, 5 bis della Lur 56/21977 e smi di Virle, è definita dalla Variante generale n. 3 al 

PRGC (e riportata nelle Tavole n. 2-1:2000 e n. 1-1: 5000 del PRGC), in applicazione 

del Comunicato dell’Assessore all’ Urbanistica (REGIONE PIEMONTE BU44 

31/10/2013) “Chiarimenti in merito alla perimetrazione del centro o nucleo abitato ai 

sensi della l.r.56/1977, come modificata dalla l.r. 3/2013 e dalla l.r. 17/2013: 

definizione di criteri e indicazioni procedurali”.  

In particolare la Perimetrazione tiene conto di quanto indicato nel Comunicato 

“per la Provincia di Torino si ritiene che la perimetrazione dei centri abitati, oltre a 

tenere conto dei criteri sopra richiamati, possa utilizzare come riferimento la 

delimitazione delle aree dense, di transizione e libere di cui all'art. 16 delle norme di 

attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale. A tal fine si auspica 

che tale delimitazione sia definita preliminarmente o contestualmente alla 

perimetrazione dei centri abitati”. 
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ELENCO  
Beni vincolati estratto dal Sito della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio 

della Città metropolitana di Torino. 
 

 

 
 

 
 

Edifici di valore storico-artistico ambientale e o documentario individuati dal PRGC 
di Virle Piemonte con la sigla “Bc”-Beni culturali  

 
Bc interni al CS (Tav 3 in scala 1:500 del PRGC): 
  1 (Portassa--Resti cinta con Porta),  
  2 (Chiesa Parrocchiale di San Siro con Cantoira),  
  3 (Palazzo del Comune),  
  4 (Pertinenza palazzo comunale),  
  5 (Chiesa di S. Bernardino),  
10 (Castello Romagnano),  
11 (Campanile, Palazzo Piossasco di None e Palazzotto),  
12 (Chiesa di S. Bernardino),  
14 (Palazzo privato)” 
 
Bc esterni al CS (Tavole 1 in scala 1:5.000 e Tav. 2 in scala 1:2.000 del PRGC) 
  6 (Palazzo privato su canale),  
  7 (Cappella di S. Pietro),  
  8 (Chiesetta di San Antonio),  
  9 (ruderi Pieve S. Paolo),  
13 (Chiesa di San Pancrazio),  
15 (Casa privata),  
16 (Cappella di San Sebastiano)” 
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APPENDICE 

Estratto da Manuale della Regione Piemonte “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli 

insediamenti – buone pratiche per la progettazione edilizia” 
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APPENDICE 
Scheda di Approfondimento di Disegno Urbano 

 
(NB: il filare alberato lungo la via Vigone va valutato in sede di SUE se prevederlo, in 

quanto va privilegiato il mantenimento, almeno in parte, della percezione dello 
spazio libero dalla via Vigone, contribuendo inoltre a preservare le visuali verso il 

centro storico) 
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