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0. PREMESSA 
 
L’ INDICE contiene i Capitoli 1, 2, 3, del PRGC vigente, ove necessario aggiornati in sede 
di Proposta tecnica e di questo Progetto preliminare della presente Variante generale n. 3 
di adeguamento al PPR, ai quali la Variante ha aggiunto i Capitoli 4, 5, 6, 7 e 8, evidenziati 
in grassetto. 
Sono in verde le integrazioni conseguenti al 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. 
Sono in rosso scuro le parti inserite o modificate con il presente Progetto preliminare, 
della Variante generale n. 3 di adeguamento al PPR, nei successivi Capitoli, tenuto 
debito conto dei pareri della Regione Piemonte, del MIC e della competente 
Soprintendenza (sia con riferimento a specifiche richieste che a considerazioni e 
suggerimenti), della Città Metropolitana, nonché del contributo di ARPA e OTR (in fase di 
scoping VAS) e nel rispetto degli esiti della seduta conclusiva della I Conferenza di 

Copianificazione del 5.3.2021 (di cui al relativo Verbale).  
 
Il Progetto preliminare, della Variante generale n. 3 è occasione (come richiesto dal 
rappresentante unico della Regione in sede di seduta conclusiva della I Conferenza di 
copianificazione):  
-per dotare il Comune di Virle Piemonte della Perimetrazione del Centro abitato (ai sensi 
dell’articolo 12, comma 2, 5 bis della Lur 56/21977 e smi) che è pertanto stata riportata ed 
evidenziata dalla Variante nelle Tavole 1:2000 e 1: 5000 del PRGC,  
-per adeguare la fascia cimiteriale ai 200 metri di legge ed analogamente riportata ed 
evidenziata dalla Variante nelle Tavole 1:2000 e 1: 5000 del PRGC,  
-per la predisposizione della Tavola n. 0 –Variante generale 3 e Mosaicatura dei PRGC 
contermini- in scala 1.25.000.  
Inoltre, a seguito del Tavolo tecnico informale, svoltosi in data 06.12.2021 ed avente per 
oggetto l’esame dei pareri resi dall’OTR e ARPA nell’ambito della procedura di VAS della 
Variante generale n.3 di adeguamento al PPR, si è provveduto ad un aggiornamento e 
integrazione-modifica del RA e Sintesi non tecnica del vigente PRGC.  
 
Il Progetto preliminare qui in parola è altresì occasione (come richiesto dal 
rappresentante unico della Città Metropolitana in sede di seduta conclusiva della I 
Conferenza di copianificazione): 
-per l’inserimento del capitolo “Verifica di compatibilità della Variante al PTC2 della Città 
metropolitana” nella Relazione illustrativa;  
-per aver ottemperato, mediante specifica Conferenza dei servizi del 22.12.2021 alla 
definizione (ex art 16 c.7 e 9 delle NdA del PTC2) delle aree Dense Libere e di 
Transizione (vedi in merito la Tavola in scala 1:5.000, Allegato della presente Relazione e 
il Verbale della CdS in parola);  
-per la verifica RIR e l’inserimento nelle NTA di una opportuna norma in merito (vedi il 
paragrafo RIR nel capitolo 7).  
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1. TERRITORIO, VIABILITA, ATTIVITA’, DEMOGRAFIA: Brevi cenni 
 

Virle Piemonte è parte della pianura a Sud di Torino ed ha un territorio comunale di 1.406 
ettari, pianeggiante e di forma regolare, approssimativamente quadrilatera. 
Il centro abitato si trova in posizione quasi baricentrica rispetto al territorio comunale e ne 
occupa una porzione molto contenuta. Il territorio urbanizzato, secondo i dati della 
Regione, è di 59 ha (il 4,18% e il 5,17% del territorio comunale se si aggiungono anche i 
14 ha occupati dalle infrastrutture)1. Secondo le misurazioni del PRGC vigente: il territorio 
urbanizzato ed urbanizzando di PRGC è di 53 ha, le infrastrutture viabili esterne al centro 
urbano sono pari a 23,73 ha e il territorio agricolo si estende per i rimanenti 1.353 ha 
(Zona A 1.258,95 ha e Zona Adr 64,33 ha).  
 
La struttura territoriale appare quindi fortemente caratterizzata dalla polarizzazione del 
costruito intorno al nucleo storico (di impronta medioevale stretto attorno alla parrocchiale 
e ai due castelli2), di forma compatta, pur avendo registrato negli anni delle addizioni, 
comunque complessivamente non molto rilevanti. 
Non sono presenti veri nuclei frazionali e i gruppi di case e fabbricati rurali presenti in 
località Cascina Miglia e Cascina Gorre non hanno matrice storica. Ciò vale anche per i 
modesti fabbricati di località San Paolo (anche se sono visibili alcune vestigia dell’antica 
piccola pieve di San Paolo, che al tempo assolveva funzione di parrocchiale) è traccia di 
un primo piccolo insediamento alto-medioevale. 
 
Il territorio non è attraversato da linee ferroviarie o da autostrade, né da strade statali. 
La viabilità intercomunale è rappresentata dalle tre strade provinciali che si intersecano nel 
centro abitato di Virle: in senso nord-sud, per i Comuni di None e Pancalieri (SP. N. 141) e 
in senso est-ovest, per Vigone (SP 148) e per Cercenasco e Osasio–Carignano (SP. 138). 
Le strade provinciali che garantiscono l’accessibilità intercomunale in senso nord-sud ed 
est-ovest, presentano sezioni adeguate (eccetto la S.P. n° 148 per Vigone) all’esterno 
dell’abitato, mentre il suo attraversamento, risulta in parte insufficiente rispetto ai volumi di 
traffico, ma di entità tale da non rendere indispensabili circonvallazioni in nuova sede.  
 
Al Censimento della popolazione 2011-ISTAT gli occupati totali di Virle sono 540 di cui 30 
nell’agricoltura, 231 nell’industria, 76 nel commercio-alberghiero-ristorazione, 44 nei 
trasporti e comunicazioni, 60 in attività finanziarie e assicurative, immobiliari, attività 
professionali e 99 in altre attività.  
 
Il territorio nel suo complesso conserva una spiccata e attiva vocazione agricola e 
d’allevamento, benché agricoltura e allevamento non rappresentino più la principale e 
prevalente attività economica virlese, in termini di attivi e occupati.  
L’agricoltura in Virle Piemonte ha ancora un ruolo significativo per la presenza di 
numerose aziende. Alcune di queste aziende, ancora con sede all’interno del perimetro 
urbano, gradualmente si sono e stanno trasferendosi in aree esterne all’abitato fruendo 
così anche di spazi maggiori necessari per la loro attività e sviluppo. 
Rispetto alla Capacità d'uso dei suoli fertili per fini agricoli, Virle non presenta suoli di-I 
classe, ma 1.055 ha (75,1% della superficie comunale) è di II classe (suoli con alcune 
moderate limitazioni che riducono la produzione delle colture agrarie). 
 

                                            
1 Dai dati ufficiali della Regione Piemonte “Regione Piemonte-Monitoraggio del Consumo di suolo-2018”. 
2 Dei Romagnano e degli Asinari di Piossasco-Birago di Vische. Un primo insediamento alto-medioevale era 
spostato verso sud (località Cascina San Paolo), dove sono ancora visibili alcune limitate vestigia, 
probabilmente dell’antica Pieve di San Paolo, edificio che al tempo assolveva la funzione di parrocchiale. 
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Nel territorio del Comune di Virle Piemonte non vi sono significativi insediamenti produttivi 
a parte –per la relativa dimensione– l’insediamento industriale dello stabilimento della San 
Valeriano s.p.a., posto ai confini con Osasio.  
La quota – preminente - di popolazione non occupata nel territorio comunale si sposta 
giornalmente per il lavoro ed il principale flusso di spostamenti casa – lavoro avviene con 
la città di Torino, distante circa 35 chilometri. 
 
Negli ultimi 15 anni la popolazione del Comune di Virle Piemonte ha avuto un leggero 
incremento; nel 1995 – all’approvazione del PRGC pre vigente - gli abitanti erano pari a 
985 mentre attualmente risultano 1.148 abitanti con un incremento percentuale pari al 
15,5%. In relazione ai dati del Censimento del 2001, che riporta il dato di 1.650 stanze, 
risulta un rapporto di circa 1,5 stanze per abitante che evidenzia una buona disponibilità 
edilizia. Risultavano inoltre 423 famiglie per soltanto 295 abitazioni (con un fenomeno di 
marginale presenza di coabitazione, riconducibile a modelli abitativi ancora di tipo rurale). 
L’andamento demografico storico evidenzia come la popolazione di Virle sia stata 
sostanzialmente stabile, con valori intorno alle 900 unità, sino al 1992/93 circa, per poi 
crescere costantemente sino all’ultimo valore disponibile (2019) di 1.148 abitanti. 
Censimento del 1961 abitanti   959 
Censimento del 1971 abitanti   875 
Censimento del 1981 abitanti   900 
Censimento del 1991 abitanti   919 
Censimento del 2001 abitanti  1070 (famiglie 423 e 295 abitazioni). 
Censimento del 2011 abitanti  1186 (famiglie 511 e 379 abitazioni totali). 
 
Va sottolineato come al Censimento della popolazione e abitazioni del 2011, a Virle le 
abitazioni occupate erano risultate 353, quelle non occupate 26, per un totale di 379 
abitazioni (a fronte di 511 nuclei familiari censiti), confermando un dato di più di una 
famiglia per abitazione anche se leggermente inferiore a quello del Censimento 2001 
(1,34 nel 2011, 1,43 del 2001 con un teorico fabbisogno di 132 abitazioni al 2011).  
Nel decennio 2009 -2019 abitanti e famiglie passano da 1202 e 510 a 1173 e 491. 
Si può inoltre osservare, sul lungo periodo, un sensibile incremento del numero delle 
famiglie a partire dal 1970.  
Nel 1970 vi erano 909 abitanti residenti distribuiti in 273 nuclei familiari, con una media di 
3,33 componenti per famiglia; nel 1990 vi sono ancora 909 abitanti residenti, ma distribuiti 
in 357 nuclei familiari con una media di 2,55 componenti per famiglia e con un incremento 
del numero delle famiglie di 84 unità pari al 30% circa.  
Con riferimento al decennio (1993-2003), a fronte di una popolazione complessiva sempre 
stabile, l'incremento del numero dei nuclei famigliari è notevole: da 300 a 423 famiglie.  
Nel decennio più recente 2009-2019, le famiglie presentano una dinamica più stabile, anzi 
leggermente negativa: le famiglie passano da 510 e 1.202 abitanti nel 2009 a 480 e 1.148 
abitanti nel 2019, a 491 e 1.157abitanti al 31.12.2021., con una composizione media 
sostanzialmente stabile (fra 2,35 a 2,39 componenti).  
La popolazione risulta statica e stabilizzata anche nel periodo più recente con 1.176 nel 
2013, 1.173 al 31.12.2018, 1.148 abitanti al 31.12.2019 e 1.157abitanti al 31.12.2021. 
Le dinamiche demografiche sono anche analizzate ed argomentate nell’ambito del 
Rapporto Ambientale-VAS della Variante generale 2 del 2015, cui si rimanda. 
 
Il tessuto edilizio esistente, escluso quello di epoca recente, è prevalentemente di matrice 
rurale ed i taluni casi, con un relativo valore documentale.  
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All’interno del Centro storico sono presenti alcuni immobili di valore storico artistico, 
sottoposti ai vincoli di cui al Codice dei Beni Culturali ed Ambientali o alla disciplina 
dell’art. 24 della Lur 56/1977.  
Negli edifici aventi matrice rurale la tipologia edilizia ricorrente prevede il fabbricato 
principale con annessa residenza, orientato a sud o lungo il fronte strada, a cui si 
giustappongono i fabbricati accessori (tettoie). 
La scelta di consentire la trasformazione di questo patrimonio edilizio operata all’epoca 
della redazione ed approvazione (1984) del PRGC, confermata con la Variante generale 
del 2015 (che ne ha migliorato la disciplina qualitativa di intervento), ha favorito il processo 
di recupero ad usi residenziali. 
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2. IL PIANO REGOLATORE VIGENTE 
 
2.1. Cronologia, obbiettivi e contenuti  
 
2.1.1. Cenni cronologici 
 
Il primo Piano Regolatore Generale Comunale di Virle Piemonte, formato ai sensi della 
L.R. 56/77, venne adottato con DCC n. 16 del 04 marzo 1983 e n. 33 del 06 maggio 1983 
ed approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 83-36499 del 01 agosto 1984. Il 
PRGC-1984 fu fatto oggetto di una prima revisione negli anni novanta ove venne adottato 
con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 28 del 30/04/92 e n. 48 del 06/10/1992 e n. 
43 del 7/10/1993 ed approvato dalla Regione con DGR n. 116-42041 del 19/12/94. 
Successivamente il PRGC fu oggetto di una Variante ex art. 17 L.R. 56/77 ed 
adeguamento al Regolamento Edilizio tipo regionale, approvata con DCC n. 28 del 
12.07.2000. Le Varianti del 1994 e del 2000 hanno avuto un’impronta marcatamente 
normativa e tecnica lasciando inalterate le iniziali scelte urbanistiche di fondo. 
Il vigente PRGC del Comune di Virle Piemonte è l’esito della Variante generale n. 2 con le 
modifiche “ex officio” introdotte dalla Regione Piemonte in sede di approvazione con 
D.G.R. n. 31-1066 del 16.02.2015; il vigente PRGC è dotato di Rapporto Ambientale-VAS 
ex D.Lgs 152/2006 e s.m.i. 
 
2.1.2. Obbiettivi e Contenuti 
 
IL PRGC vigente, mediante la Variante generale del 2015, aveva assunto i seguenti 
obiettivi di carattere generale: 
- Porre per le condizioni urbanistiche per la messa in sicurezza del territorio sotto il profilo 
idraulico ed idrogeologico tramite l’adeguamento del PRGC vigente al “Piano di Stralcio 
per l’Assetto Idrogeologico” (P.A.I.), adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di Bacino con Deliberazione n. 18 in data 26.04.2001, da condursi secondo le 
indicazioni  della Circolare P.G.R. n. 7/LAP del 08/05/1996. 
- Consentire, in accordo con il quadro del dissesto che si viene a delineare con 
l’adeguamento al PAI, lo sviluppo del paese, sia per quanto riguarda la funzione 
residenziale, essendo la capacità residenziale di nuovo impianto esaurita, sia per le attività 
ad esso connesse, prima fra tutti la dotazione di aree a servizi oltre al riordino delle attività 
terziarie ed artigianali. 
- Prevedere, in particolare, per la funzione residenziale (risultando la capacità residenziale 
di nuovo impianto del PRGC pre-vigente, sostanzialmente esaurita ed il rapporto fra 
abitazioni totali e famiglie leggermente sottodimensionato), di diversificare l’offerta edilizia 
(che viceversa sarebbe limitata al solo recupero di strutture di matrice rurale) funzionale al 
mantenimento delle famiglie già insediate, con aree residenziali di nuovo impianto - Rni3 
volte a completare l’armatura urbana, delimitare i bordi dell’edificato, saturando le aree 
interstiziali fra di esso e aumentando la dotazione di standard e di viabilità interna al 
Concentrico. 
- Tutelare e recuperare il patrimonio edilizio esistente che si rende disponibile a seguito 
del progressivo abbandono delle attività agricole nel concentrico, graduando gli interventi 
in funzione dell’esigenza di preservare gli elementi tipologici ed architettonici significativi.  

                                            
3 Non vi sono altri incrementi di edificabilità residenziale (e relativi abitanti teorici) riconducibili ad 
azioni della Variante del 2015, essendosi già attuata la trasformazione delle aree miste agricole-
artigianali e agricole-residenziali del PRG pre-vigente. Queste ultime (aree Rag) sono state 
rinominate come aree di trasformazione (Tr) rivedendone l’apparato normativo di intervento. 
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Tali obiettivi sona stati pianificati interrelandosi fra loro ed integrandosi nel rispetto 
dell’inserimento nell’ambiente, orientandosi in tal senso e prevedendo le opportune misure 
di limitazione e mitigazione secondo le risultanze del Rapporto Ambientale della Variante 
del 2015. 
 
Oltre agli obiettivi generali, con la Variante generale del 2015 sono state introdotte alcune 
nuove regole progettuali (e dunque oggi del PRGC vigente), quali: 
- per le zone residenziali di nuovo impianto, obbligo di dismissione al Comune di almeno il 
40% della superficie territoriale per aree a servizi e per viabilità, in quantità leggermente 
diverse in funzione delle esigenze cui la zona deve rispondere, fatto salvo il minimo di 
aree a servizi ex art. 21 della Lur 56/77; 
- il reperimento delle aree a servizi tramite il metodo normativo della perequazione 
urbanistica, all’interno delle singole zone normative ed in funzione della loro 
localizzazione, preservandone le capacità edificatorie, date dall’edificabilità territoriale 
della Zona; 
- l’ attuazione di tutti gli interventi di nuovo impianto tramite SUE esteso all’intera zona 
normativa; 
- il trattamento a verde permeabile di almeno i 3/4 dell’area scoperta dei lotti residenziali e 
di 1/3 dell’area scoperta dei lotti produttivi, terziari, commerciali ed artigianali. 
 
Il PRGC vigente è adeguato alla disciplina del commercio ai sensi 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 e 
sue modifiche ed integrazioni.  
Il PRGC vigente, per favorire la permanenza di attività commerciali con funzione di 
presidio e al fine di migliorare l’offerta distributiva, riconosce come possibile oltre 
all’insediamento degli esercizi di vicinato, anche di medie strutture di vendita, nelle zone 
polifunzionali (Pf) e artigianali da riconvertire e rifunzionalizzare (Par) tramite la procedura 
dell’ autoriconoscimento delle localizzazioni di tipo L1, da effettuarsi in sede di istanza. 
 
2.1.3. Zone urbanistiche, viabilità e servizi 
 
La Variante 2015 e dunque oggi il PRGC vigente, ha più in particolare confermato, 
ridefinito, previsto e disciplinato le Zone di seguito elencate (costituenti pertanto l’assetto 
urbanistico e normativo del PRGC vigente e per le quali si rimanda alle Norme di 
attuazione del PRGC per la visione della loro puntuale disciplina). 
Di particolare rilievo è la previsione di riassetto e completamento urbanistico della ex area 
standard S9 del PRGC pre-vigente, contenuta nel PRGC vigente ed operata mediante la 
Variante generale del 2015 (classificata come zona Rni3). 
Si tratta di un’area di circa 20 mila mq, di proprietà di un Ente religioso, inedificata e ben in 
inserita e interclusa nel tessuto edilizio anche di non recente impianto. La destinazione a 
servizi che era stata operata con il PRGC del 1984 e successivamente confermata. non ha 
tuttavia mai trovato attuazione, a causa dell’impossibilità per il Comune di Virle di 
espropriare o acquisire patrimonialmente la consistente area in parola. 
La Variante generale del 2015, considerato che il vincolo a servizi sull’area era nel 
frattempo da tempo decaduto e volendo anche assicurare un limitato rafforzamento della 
funzione residenziale, ha assegnato a tale area la principale previsione di sviluppo 
urbanistico di Virle e conclusione della forma urbana, su cui realizzare (mediante il metodo 
della perequazione urbanistica) gran parte dei nuovi servizi del Comune ed un intervento 
viabile (vedi il successivo paragrafo Viabilità) interno al tessuto. 
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Il PRGC vigente prevede pertanto, tramite perequazione urbanistica, di reperire sull’area 
(denominata Rni3 a destinazione residenziale, standard e viabilità): uno spazio pubblico di 
circa 5.800 mq su cui realizzare (a scomputo oneri di urbanizzazione nell’ambito del SUE 
attuativo della Rni3).una piazza verde ed un area anch’essa verde con sviluppo lineare fra 
strada in progetto e case esistenti di 1.600 mq. all’interno del quale potranno essere 
realizzati verde pubblico, un area giochi e bocce. 
 

CS (Centro Storico) 
E’ il Nucleo di antica formazione di valore storico-ambientale e documentario, con alcuni 
edifici di apprezzabile valore architettonico-artistico.  
La struttura edilizia risulta confermata e stabile negli anni e rispetto alle previsioni 
urbanistiche della pianificazione di Virle succedutasi nel tempo, con una sostanzialmente 
conseguita buona tutela del patrimonio edilizio di valore storico-artistico o di carattere 
documentale.  
E’ stata rivista la disciplina puntuale degli interventi ammessi nel Centro Storico 
introducendo in particolare la previsione normativa relativa alle aree libere che vengono 
distinte in Lp “aree libere di pregio” e Ral “riqualificazione 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. 
E’ stata inoltre rivista la connotazione dei singoli interventi ammissibili su alcuni dei 
fabbricati, in particolare sull’ex Ospedale di S. Elena, che il Comune ha acquisito in diritto 
di superficie unitamente al terreno circostante, classificandola come standard S26 di 
PRGC (pari a 2.224 mq) destinato all’ edificazione della Nuova Scuola Materna (che è 
stata già realizzata). 
La Zona CS comprende anche 2 ambiti assoggettati a Piano di Recupero (PdR 1 e 
PdR2).-Il PdR2, è già stato predisposto in conformità del PRGC pre-vigente alla Variante 
2015 ed attuato; all’ambito PdR1, è stato dato l’obbiettivo di permettere la ristrutturazione 
edilizia e/o la demolizione per edifici abbandonati e privi di valore architettonico, 
riconducendo l’area al contesto storico contiguo, con tipologia maggiormente coerente e 
riducendo l’altezza dei fabbricati, se ristrutturati. 
 
R (Residenziale di Ristrutturazione)  
Sono le aree edificate costituenti la maggior parte del tessuto edilizio del concentrico di 
Virle, prevalentemente di non recente impianto, a carattere residenziale-agricolo, la cui 
tessitura insediativa presenta ancora, nel suo insieme, un certo valore documentario. 
Il PRGC vigente ha estrapolato dalla zona R delle aree, denominate Ru, che sono state 
distinte e definite di ristrutturazione urbanistica, caratterizzate da strutture agricole di 
impianto recente, di scarso valore edilizio e non più compatibili con il tessuto residenziale 
circostante.  
 
Ru (Aree di ristrutturazione urbanistica) 
Le zone RU edificate a iniziali usi agricoli e parzialmente residenziali, di impianto 
relativamente recente e privo di valore storico o documentario, sono da riqualificare e 
riconvertire all’utilizzo residenziale tramite interventi di ristrutturazione urbanistica, di 
riorganizzazione dell’impianto infrastrutturale ed edilizio, anche al fine di implementare la 
dotazione di aree verdi all’interno del centro abitato.  
Sono previste due RU: 
- Ru1: sup. 2.894 mq capacità insediativa 15 ab; 
- Ru2: sup. 7.553 mq capacità insediativa 38 ab; 
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L’indice previsto (U.t) è pari 0,2 mq/mq di Sul riferito alla superficie al lordo della superficie 
da dismettere, l’altezza max 7,50 ml e rapporto di copertura pari ad 1/3. 
Per il PRGC, le aree Ru concorrono a dotare Virle di aree a servizi (standard) e viabilità, 
secondo un rapporto di dismissione pari ad almeno 1/3 della superficie ed in particolare: 
- zona Ru1; area a verde e parcheggi di 920 mq, in una zona del concentrico che ne è del 
tutto priva; 
- zona Ru2; nella sua attuazione è prevista un’area a parcheggi di 675 mq e una a verde 
di 386 mq e una nuova viabilità che, in connessione all’attuazione dell’intervento sulla 
zona Rni3 (cui collegarsi sotto il profilo attuativo), concorre alla realizzazione di un 
collegamento senso nord-sud, in asse con la via Monte Grappa, fra le vie Carlo Alberto e 
Vigone, con il centro del paese e le nuove aree a servizi previste all’interno dell’ area Rni3.  
 
Rcd (Residenziale Consolidata) 
Aree edificate ai margini della Zona R, a carattere residenziale di epoca recente, prive di 
valore storico o documentario ed edificabilità, con interventi ammessi sull’edificato volti al 
miglioramento della qualità del tessuto edilizio e urbano recente. 
 
Rc (Residenziale di completamento) 
Cinque aree prevalentemente edificate recenti, a carattere residenziale, con presenza 
residuale di lotti liberi, volte alla qualificazione e completamento del tessuto edilizio e 
urbano. 
 
Pf (Aree Polifunzionali) 
Aree parzialmente edificate residue, inserite nel tessuto urbano e poste sul bordo sud del 
concentrico (Pf1 di 9.119 mq. e Pf2 di 2.343 mq. di superficie territoriale), all’interno delle 
quali potranno trovare, in ragione della loro conformazione e posizione, collocazione usi 
commerciali, terziari, artigianali di servizio e standard che completano funzionalmente la 
dotazione di Virle. 
 
Tr (Aree di Trasformazione) 
Due aree edificate, al bordo sud del centro abitato, a destinazione agricola e residenziale, 
per cui è previsto il completamento della trasformazione del tessuto edilizio agricolo in 
residenziale, con interventi di riordino e ristrutturazione urbanistica. 
 

Par (Produttivo-artigianali da riqualificare) 
Aree edificate a carattere prevalentemente artigianale con la previsione di riqualificazione 
del tessuto edilizio in termini di usi compatibili con la compresenza della funzione 
residenziale circostante. 
 
In (Industriale) 
Nucleo edificato a destinazione produttiva ed eventuale ampliamento dell’ unica attività 
produttiva industriale insediata (la San Valeriano s.p.a., proprietaria dell’intera area). Con 
la Variante generale del 2015 la superfice della zona “In” (era 92.807 mq) è stata ridotta di 
12.534 mq, portandola a 80.273 mq.  
 
Rni (Residenziale di nuovo impianto) 4. 

                                            
4 la Rni 2, di 19.790 mq, con capacità insediativa pari a 74 abitanti, è stata stralciata ex officio in 
sede di approvazione regionale della Variante generale 2015. 
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Aree inedificate interstiziali all’edificato, di nuovo impianto residenziale che completano 
l’armatura urbana e la dotazione di standard e ne definiscono il limite, disciplinate 
mediante perequazione urbanistica: 
- Rni 1: 1.920 mq di cui il 30% da dismettere a standard e realizzare prevalentemente a 
verde con rinaturalizzazione di tratto di canale e alcuni parcheggi, con edificabilità di 326 
mq di slp e 8-9 abitanti teorici (o stanze e 4 abitazioni teoriche); 
- Rni 3: 20.318 mq capacità insediativa pari a 86 abitanti (o stanze e 35/36 abitazioni 
teoriche); 
- Rni 4: 829 mq capacità insediativa pari a 4 ab (o stanze e 2 abitazioni teoriche); 
- Rni 5: 819 mq capacità insediativa pari a 4 ab (o stanze e 2 abitazioni teoriche). 
L’indice territoriale è pari a 0,17 mq/mq di Sul per le Zone Rni1 e Rni3; 0,2 per le aree più 
piccole Rni4 e Rni5, l’altezza di 7 ml ed il rapporto di copertura pari ad 1/4.  
L’indice volumetrico e superficiale utilizzato dal PRGC vigente e di 120mc ovvero 40mq di 
Sul per calcolare stanze e abitanti teorici. In tutte le nuove aree sono previste superfici a 
servizi in dismissione pari almeno ad 1/3 della superficie territoriale. 
 
Ie (Industriale di espansione) 
Unica area di nuova edificazione a carattere produttivo-artigianale (con St, comprensiva 
dell’area a standard ex art. 21 lr 56/1977, di mq. 11.590 e sup. copribile di 3.863 mq), 
localizzata in posizione distante dall’abitato, attigua al lato ovest dell’esistente stabilimento 
della San Valeriano spa, in fregio alla strada provinciale n. 138 per Carmagnola.  
 
S (Aree per attrezzature e servizi di livello comunale)  
Aree per attrezzature e standard urbanistici (ex art 21 Lr 56/1977 e smi), esistenti 
(comprensivi del corpo di fabbrica, ridenominato S29, speculare a quello in cui sono 
ospitate le scuole elementari, prospettante su Piazza Vittorio Veneto) e previsti (nelle aree 
di nuovo impianto, da dimettere, nell’ambito dei SUE convenzionati, mediante 
perequazione urbanistica). 
 
A (Agricola) 
Area pianeggiante di suolo coltivo di buona fertilità caratterizzata da alcuni insediamenti 
agricoli, con la previsione di tutela, valorizzazione e sviluppo delle attività produttive 
agricole. 
 
Adr (Agricola di rispetto) Area agricola prevalentemente inedificata contigua al centro 
abitato, di tutela del suolo libero, di salvaguardia igienica e ambientale, di rispetto del 
Concentrico, di valorizzazione dell’uso agricolo compatibile. 
 
Viabilità 
Il PRGC vigente non ha pianificato nuove viabilità ad eccezione della strada di 
distribuzione veicolare prevista all’interno delle zone Ru2 e Rni3 e volta anche al 
rafforzamento della ciclopedonalità nord-sud, tramite il collegamento fra Via Carlo Alberto 
e la Via Vigone; collegamento da realizzare mediante l’attuazione delle zone Ru2 e Rni3.  
E’ una viabilità (ripristina un vecchio tracciato che era stato interrotto dalle edificazioni), 
che concorre alla realizzazione di un collegamento interno all’abitato di mobilità sostenibile 
in senso nord-sud (in prosecuzione e in asse con la via Monte Grappa del Centro storico) 
fino a via Vigone, fra il centro civico di Virle (interno al centro storico e costituito dalle 
Scuole, dal Municipio, dalla Posta e dalla zona commerciale -addensamento A1) e le 
nuove aree a servizi previste all’interno dell’ area Rni3.  
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Per questa viabilità, comprensiva di pista ciclabile bidirezionale), è prescritta una sezione 
di 9 mt ed è finalizzata anche ad instaurare un percorso veicolare circolare interno a senso 
unico Via Montegrappa-nuova viabilità- parcheggio-uscita su Via Solferino. 
 
Servizi 
Il Comune di Virle Piemonte è dotato dei servizi a rete e di alcuni impianti sportivi. 
La situazione dei servizi esistenti è schematicamente la seguente: 
- la rete dell'acquedotto è stata costruita e completata negli anni scorsi ed è estesa 
all'intero concentrico; in un futuro prossimo verrà estesa anche alle frazioni del comune ed 
alle cascine isolate; 
- la rete della fognatura ad acque nere è stata anch'essa completata per l'intero 
concentrico, ed è in funzione l'impianto di depurazione sito a valle dell'abitato. La funzione 
di evacuazione delle acque pluviali è invece svolta, , dalla rete di canali di scolo e ad uso 
irriguo, che attraversano l’abitato; 
- la rete del gas è stata costruita quasi contemporaneamente con quella dell'acquedotto ed 
è anch'essa sostanzialmente completa; 
- per quanto riguarda i servizi scolastici, la scuola materna è ospitata nei locali dell’Istituto 
San Vincenzo de Paoli, la Scuola Elementare è stata costruita negli anni ’70 e ampliata 
negli anni ‘80, mentre per la scuola media si usufruisce di quella di Pancalieri. Il 
collegamento è garantito da un servizio di trasporto scolastico; 
- i servizi e le attrezzature sportive comunali sono allocati in un'area di proprietà del  
Comune in adiacenza della Strada Provinciale per Cercenasco (S.P. 138) ed in prossimità 
del Cimitero Comunale.  
- Nel concentrico di Virle vi è inoltre un circolo A.N.S.P.I., con locali di ritrovo, un’ampia 
sala polifunzionale utilizzata per riunioni, spettacoli e talvolta anche come palestra.  
- I parcheggi pubblici sono stati realizzati in sede propria nell’ambito di alcuni SUE nel 
corso dell’ultimo trentennio. Per i modesti volumi di traffico e per l'ampiezza sufficiente di 
alcune vie del concentrico, lungo di esse è prevista la sosta. La piazza principale del 
paese è anch'essa in parte utilizzata a tale scopo (area S4).  
- Il verde urbano è stato concepito e realizzato con gli interventi dell’ultimo trentennio, ma 
non vi è un parco pubblico ad eccezione del parco giochi nell’area S20 e dell’ampio verde 
pubblico attrezzato previsto con l’attuazione della Zona Rni3 . 
 
 
2.2. L’adeguamento del PRGC vigente al “Piano di Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico” (P.A.I.)  
 
Il PRGC vigente è dotato della Relazione geologica ed è adeguato al PAI. 
Il PAI, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con 
Deliberazione n. 18 in data 26.04.2001, interessa il Comune di Virle Piemonte “fasciando” 
il Torrente Lemina-Ramata, secondo differenti tempi di ritorno. 
L’adeguamento è stato condotto tramite uno studio idrogeologico puntuale, corredato da 
uno studio idraulico di dettaglio e viene esplicitato negli specifici allegati al PRGC., 
trasponendo alla scala locale il quadro del dissesto definito dal PAI e viene esteso a tutto il 
territorio comunale secondo le indicazioni della Circolare P.G.R. n. 7/LAP del 08/05/1996. 
Oltre alle Fasce PAI sono state quindi individuate differenti “Classi di pericolosità 
idrogeologica e di idoneità all’utilizzazione urbanistica” per le quali valgono le prescrizioni 
normative contenute in specifico articolo delle NTA di PRGC, ai fini della minimizzazione 
del rischio. 
Si evidenzia che una parte cospicua del concentrico ricade in Classe III di pericolosità, in 
particolare nelle sottoclassi IIIb2 e IIIb3, per la quale sicurezza, oltre agli interventi di 
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riassetto idrogeologico, si prevede una normativa urbanistico-edilizia tesa ad evitare 
l’insorgere di nuove condizioni di rischio, pur garantendo la conservazione ed il riuso del 
patrimonio edilizio. 
E’ opportuno sottolineare che al fine di pervenire alla definizione di un quadro del dissesto 
il più possibile condiviso, il Comune ha attivato un tavolo tecnico con l’ARPA e con le 
direzioni regionali competenti, tramite il quale, in forza dei pareri così ottenuti e recepiti, è 
stata redatta la Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 
all’utilizzazione urbanistica, nonché definite le opportune limitazioni all’interno delle Norme 
Tecniche di Attuazione. 
Le limitate aree di nuova edificazione del PRGC vigente sono localizzate in Classe II di 
pericolosità e possono trovare attuazione con la semplice adozione di accorgimenti tecnici 
realizzabili alla scala locale prescritti dalla Relazione geologica. 
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2.3. Lo stato di attuazione del PRGC vigente. 
 
Le previsioni urbanistiche del PRGC vigente non hanno ancora trovato attuazione se non 
in marginalissima parte; ciò sia per il breve tempo trascorso dall’entrata in vigore nel 2015 
e il successivo cambio dell’Amministrazione comunale, sia anche per la perdurante crisi 
economica prima e pandemica poi, interessante l’area torinese ed in essa Virle Piemonte.  
Con riferimento alle zone normative di ristrutturazione, trasformazione o nuovo impianto 
del vigente PRGC prima evidenziatelo stato di attuazione è di seguito sintetizzato.  
 
CS (Centro Storico. Art 17.1 delle NTA) 
La struttura edilizia risulta confermata come fortemente stabile negli anni e rispetto alle 
previsioni del Piano e ai suoi obiettivi, la tutela del patrimonio edilizio di valore storico, 
artistico e documentale, appare sostanzialmente conseguita.  
Oltre alla già avvenuta attuazione dell’ambito Pdr2, per quanto riguarda invece l’ambito 
PdR1, può considerarsi sostanzialmente raggiunta la finalità assegnata ad esso dal PRGC 
vigente; ciò nel senso che i fabbricati, anni ‘50 e ‘60, dell’ex mulino, 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, sono state tutte demolite e i materiali rimossi e 
smaltiti. Di fatto è stato così conseguito l’obbiettivo sostanziale del PRGC (per di più senza 
la “necessità del Piano di Recupero e degli eventuali interventi di recupero e 
rifunzionalizzazione di fabbricati ammessi dal PRGC per la fattibilità economica del PdR”), 
cosicchè oggi l’area del PdR1, contigua al Castello dei Romagnano si presenta come 
libera da costruzioni.  
E’ dunque possibile riclassificare (con la presente Variante generale n. 3, di adeguamento 
al PPR) tutta l’area PdR1 come “LP” (area libera di pregio privata) e priva di capacità 
edificatoria. 
 
R (Residenziale di ristrutturazione. Art 17.2 delle NTA) 
Nella zona di PRGC, con un tessuto edilizio avente prevalente funzione residenziale (ma 
caratterizzato da una matrice ed uso rurale che ancora in parte permane, come 
destinazione d’uso dei fabbricati accessori), si è registrata la continuazione del 
progressivo abbandono della funzione agricola (peraltro oggi molto marginalmente 
presente ed localizzato in modo puntuale) mentre la riconversione alla residenza dei 
fabbricati accessori in disuso e la ristrutturazione degli edifici, presentano un’attuazione 
inferiore alle richieste di intervento; ciò, in particolare, per alcuni aspetti di rigidità 
normativa (che comunque non riguardano quelli attinenti una maggiore attenzione 
tipologica e di materiali nelle ristrutturazioni ammesse che la Variante generale del 2015 
aveva introdotto). 
 
Ru (Aree di Ristrutturazione urbanistica. Art 17.3 delle NTA) 
Entrambe le Ru (Ru1 e 2), aree che secondo il PRGC sono da riqualificare e riconvertire 
all’utilizzo residenziale (tramite interventi di ristrutturazione urbanistica, di riorganizzazione 
dell’impianto infrastrutturale ed edilizio e dotazione di standard), non sono state ancora 
attuate. 
 
Rcd (Residenziale Consolidata. Art 17.4 delle NTA) 
Sono aree esistenti ove sono avvenuti marginali interventi ammessi dal PRGC sul 
costruito. 
 
Rc (Residenziale di completamento. Art 17.5 delle NTA) 
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Quattro delle cinque Aree residenziali di completamento sono state attuate o sono in corso 
di attuazione. 
Rimane ancora da attuare la Zona Rc5 di 3.724,34 mq. Per la Rc5 Il residuo della 
edificabilità da PRGC non va tuttavia considerato in quanto, ai sensi dell’ultimo comma 
dell’art. 17.5 delle NTA, nella Rc5, ricadente in classe di pericolosità IIIa, non è ammessa 
la nuova edificazione mentre, nel rispetto dell’indice di copertura è consentito realizzare 
strutture di servizio alle vicine abitazioni (parcheggi, box auto, orti, giardini, ecc). 
 
Rni (Residenziale di nuovo impianto. Art 17.6 delle NTA) 
La Rni 2, di 19.790 mq, con capacità insediativa pari a 74 abitanti, è stata stralciata in 
sede di approvazione regionale della Variante generale 2015.  
Le quattro Rni rimanenti (Rni1, 3, 4, 5) che per il PRGC vigente devono completare 
l’armatura urbana di Virle, la dotazione di standard e la definizione del limite urbano 
(disciplinate mediante perequazione urbanistica), non sono state ancora attuate. 

 
Par (Produttivo-artigianali da riqualificare. Art 17.7 delle NTA)  
Aree edificate a carattere prevalentemente produttivo-artigianale. Riqualificazione e 
rifunzionalizzazione del tessuto edilizio in termini e tipologie compatibili con la funzione 
residenziale e delle attività ammesse.  
I potenziali interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione possibili, ai sensi del PRGC 
vigente, non sono stati ancora attuati. 
 
Pf (Aree Polifunzionali. Art 17.8 delle NTA)  
Aree (Pf1 e Pf2) parzialmente edificate, inserite nel tessuto urbano a vocazione terziaria 
commerciale.  
In entrambe le aree Pf i potenziali interventi di completamento ancora possibili, mediante 
SUE, ai sensi del PRGC vigente, non sono stati attuati. 
 
In (Industriale. Art 17.9 delle NTA) 
In questa unica zona In di Virle (80.273 mq di St) al margine del territorio comunale 
confinante con Osasio, tenuto conto che per vincolo di norma di attuazione il 
completamento delle edificazioni può essere attuato solo a favore della consistente attività 
produttiva esistente (la San Valeriano s.p.a.), che attualmente è arrivata a coprire con i 
propri fabbricati circa il 40% della Zona, il residuo teorico di PRGC, non attuato, è ancora 
pari a circa il 10% (essendo prescritto un rapporto di copertura max del 50% dell’ intera 
zona In).  
 
Ie (Industriale di espansione. Art 17.10 delle NTA) 
L’unica Area di nuovo impianto a destinazione produttivo-artigianale Ie e relativa area a 
standard ex art. 21 lr 56/1977 (per una St di mq. 11.590, comprensiva dello Standard S/Ie 
di 3.954 mq ed una superficie copribile max di 3.863 mq), non ha trovato attuazione e 
risulta essere senza prospettiva di interesse insediativo. E’ dunque possibile riclassificare 
(con la presente Variante generale n. 3, di adeguamento al PPR) a zona agricola A tutta la 
la zona Ie 
 
Tr (Aree di Trasformazione. Art 17.11 delle NTA) 
Entrambe le Tr, al bordo sud del centro abitato, a destinazione agricola e residenziale, 
(per cui è previsto il completamento della trasformazione del tessuto edilizio agricolo in 
residenziale, con interventi di riordino e ristrutturazione urbanistica), non hanno ancora 
trovato attuazione. 
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A (Agricola. Art 17.12 delle NTA) 
L’agricoltura ha continuato nel proprio sviluppo (anche con fabbricati), incrementandosi le 
superfici coperte in relazione anche alla progressiva rilocalizzazione di usi agricoli dal 
nucleo centrale dell’abitato.  
Nell’area agricola sono inoltre state realizzate due porcilaie per l’allevamento intensivo dei 
suini. 
 
Adr (Agricola di rispetto. Art 17.13 delle NTA) 
L’ Area agricola prevalentemente inedificata (ed inedificabile) contigua al centro abitato, di 
salvaguardia, igienica, ambientale e di rispetto del concentrico, di valorizzazione dell’uso 
agricolo compatibile, ha confermato gli obbiettivi e le prescrizioni del PRGC vigente. 
 
S (Aree per attrezzature e servizi di livello comunale. Art 17.14 delle NTA) 
Le previsioni del PRGC sono state attuate solo in parte.  
Spiccano, per l’avvenuta attuazione la S 26 (destinata alle Scuole) e, per la non ancora 
avvenuta realizzazione, le rilevanti aree S relative all’attuazione delle Rni3 e Ru2 cui sono 
collegate mediante perequazione urbanistica.  
 
Viabilità 
Analogamente, non ha ancora avuta attuazione la viabilità in progetto fra le vie Carlo 
Alberto e Vigone connessa all’attuazione delle zone Ru2 e Rni3 
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3. IL DIMENSIONAMENTO E GLI STANDARD URBANISTICI DEL PRGC VIGENTE 
 
Il PRGC del 1984, pre-vigente alla Variante generale n. 2 del 2015, era dimensionato per 
una capacità insediativa residenziale totale di 1.675 abitanti teorici (cfr. Relazione 
Illustrativa del PRGC pre-vigente).  
Quel PRGC, sostanzialmente attuato, tuttavia risultava alla Variante del 2015 (e risulta 
tuttora) sovra dimensionato, non potendosi in ogni caso raggiungere il valore degli abitanti 
teorici calcolati sul parametro della Lur 56/1977 pari a 120 mc/ab (nella realtà comunque 
verificatosi superiore a 130 mc/ab)5.  
 
La Variante generale del 2015, in rapporto al sovradimensionamento teorico del PRGC, 
rispetto agli abitanti che risultavano effettivamente insediati (1.184 al 31.12. 2012), a fronte 
del sostanziale esaurimento delle aree di nuovo impianto (la residua zona Rc5 è stata ed è 
di fatto bloccata nella sua attuabilità da vincoli idrogeologici) ed adottando prudentemente 
e per coerenza ancora l’indice di Legge, pari a 120 mc/ab, aveva previsto 156 nuovi 
abitanti teorici, così suddivisi: 
- 53 abitanti nelle aree di ristrutturazione urbanistica Ru; 
- 103 abitanti nelle aree di nuovo impianto (al netto dello stralcio dell’ area Rni 2 e sua 
relativa area a standard S/Rni 2 di 19.790 mq totali, con capacità insediativa di 74 abitanti, 
operato ex officio dalla Regione in sede di approvazione della Variante del 2015); 
per un Totale di 103+53 abitanti = 156 abitanti (+9,3% rispetto al dimensionamento, del 
tutto teorico, del PRGC pre vigente)  
 
Il PRGC oggi vigente va dunque considerato dimensionato su 1.675 + 156 abitanti teorici 
(esito del parametro 120mc/ab ovvero 40mq di sul/ab) = 1.831 abitanti teorici, sui quali 
dimensìonare la dotazione degli standard minimi ex art. 21 della Lur 56/1977, di 
18mq/abitante6 e cioè 32.958 mq di aree a standard. 
 
Gli standard del PRGC vigente esistenti e previsti, destinati alla residenza, come 
evidenziati nella Tabella n.1 sotto riportata e non considerando dunque le aree S4-Piazza, 
S27-Cimitero, S28-area ecologica e le aree (evidenziate in carattere corsivo) S/Pf1, S/Pf 2 
e S/Ie, (in quanto sono standard per attività terziarie e produttive) per un totale di 15.048 
mq, assommano a 40.952 mq, pari a 22,6 mq/abitante (40.952 mq/1.831 abitanti teorici) 
dunque una dotazione ben maggiore di 18 mq/abitante. 
 
 
Tabella 1 -PRGC vigente: aree a standard e altri servizi  
(in grassetto le aree a servizi previste dalla Variante del 2015 da acquisirsi in 
perequazione urbanistica) 
 
 

                                            
5 Vedi la Relazione illustrativa della Variante generale del 2015. Inoltre le analisi demografiche 
sviluppate esaustivamente nell’ambito del Rapporto Ambientale di essa, confermano inoltre anche 
a Virle il fenomeno ormai ben noto, per cui la richiesta edilizia è disgiunta dall’incremento 
demografico ed è piuttosto connessa all’incremento del numero delle famiglie, aumentando 
ulteriormente il numero delle stanze occupate in rapporto agli abitanti residenti. 
6 Va ricordato che, ai sensi del comma 1 dell’art. 21 della Lur 56/1977, (“nei Comuni nei quali la 
popolazione prevista dal P.R.G. non supera i 2.000 abitanti la dotazione globale di aree per 
attrezzature e servizi può essere ridotta a 18 mq”), la dotazione di standard relativi alla funzione 
residenziale di Virle è di 18 mq/abitante. 
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Zona 
Superficie  

mq 
Tipo di servizio 

S 1 630 Municipio 

S 2 870 Chiesa 

S 3 800 centro ricreativo, culturale, sportivo 

S 4 2.210 Piazza* 

S 5 229  Scuola materna 

S 6 650 Istruzione scuola elementare 

S 7 350 Parcheggio 

S 8 3200 Casa di riposo Istituto San Vincenzo de Paoli 

S/Rni3 7.410 mq Verde Attrezzato 

S 10 8.700 Sport 

S/Rni5 283 mq Parcheggio, verde 

S 12 215 Parcheggio 

S/Rni4 185 mq Parcheggio Verde 

S 14 1400 Parcheggio 

S 15 880 Parcheggio, Verde 

S 16 1.126 Verde, Parcheggio 

S 17 680 Verde 

S 18 420 Verde  

S 20 3240 Gioco e Verde attrezzato 

S 21 850 Parcheggio 

S 22 660 Parcheggio 

S23 510 Verde  

S 24 920  Verde, parcheggio 

S 25 1.751  Verde, parcheggio 

S 26 2.224 Istruzione 

S 27 2.550 Cimitero * 

S 28 3.828 Area ecologica RSU * 

S 29 232 Sociale 

S/RU1 920 Verde, parcheggio 

S/RU2 1.061 Verde, parcheggio 

S/Rni 1 556 Verde, parcheggio 

S/Rni 2 8.133 Verde, parcheggio, Sport 

S/Pf1 1.948 Verde, parcheggio* 

S/Pf2:  552 Verde, parcheggio* 

S/Ie 1 3.960  Verde, parcheggio* 

 

TOTALE 

 

56.000 mq  
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*Le superfici relative alla Piazza nonché al Cimitero ed all’ Area ecologica (queste ultime in quanto 
attrezzature pubbliche) non vengono computate negli standard art. 21 al servizio della residenza, 
così come non vengono computate le aree a standard per il produttivo-terziario. 

 

Il totale delle aree di nuovo impianto di tipo produttivo-terziario previste dal PRGC 
vigente assomma a 23. 057 mq:  
Ie di 11.595 mq; Pf1 di 9.119 mq; Pf2 di 2.343 mq. 
Le aree a servizi connesse agli insediamenti produttivi e terziari del PRGC vigente sono 
costituite da: 
S/Pf1 di 1.948 mq; S/Pf2 di 552 mq; S/Ie di 3.960 mq 
Il PRGC vigente precisa che qualora all’interno delle aree polifunzionali Pf1 e Pf2 trovino 
collocazione delle attività commerciali, gli standard dovranno essere reperiti secondo 
l’effettiva quantità richiesta dall’art. 26 della L.R. 56/77, anche in misura maggiore rispetto  
a quanto previsto dal PRGC. 
Sono altresì previste le dismissioni per viabilità veicolare e ciclo-pedonale secondo le 
quantità previste nelle N.T.A. del PRGC vigente. 
 
Ottemperando alla "Prescrizione che esige attuazione" (di cui al comma 5 dell'art. 21 
N.d.A. del PTC2), la valutazione della “Capacità insediativa residenziale residua dello 
strumento urbanistico vigente non realizzata, calcolata ai sensi dell’art. 20 della L.R. 56/77 
e s.m.i.." risulta essere costituita da:  
- 53 abitanti teorici nelle aree di ristrutturazione urbanistica Ru; 
- 103 abitanti teorici nelle aree di nuovo impianto Rni 
Per un totale di 156 abitanti 
Ciò considerando che nella Rc5 (unica Rc non attuata), ricadente in classe di pericolosità 
IIIa, non è ammessa la nuova edificazione, cosicchè, nel rispetto dell’indice di copertura, è 
consentito realizzare solo strutture di servizio alle vicine abitazioni. 
Inoltre, in via teorica, le due Zone Tr (Tr1 di 8.400 mq e Tr2 di 6.780 mq, entrambe non 
attuate ma di assai difficile trasferimento di attività agricole in zona A e riconversione 
agricola compatibile, residenziale e artigianale) potrebbero rispettivamente costituire un 
residuo di ulteriori 32 e 26 abitanti teorici.  
Dunque considerando che le zone Cs, R, ed Rcd sono zone consolidate ed edificabilità 
pari all’esistente, la Capacità insediativa residenziale residua dello strumento urbanistico 
vigente non realizzata è pari 156 e 58 abitanti teorici residui. 
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4. OGGETTI DELLA VARIANTE GENERALE DI ADEGUAMENTO AL PPR 
 
La presente Variante del PRGC di Virle Piemonte è Variante generale, ai sensi dell’art 17, 
comma 3, della Lur 56/1977, dell’art. 46 delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico 
Regionale del Piemonte (PPR) e del suo Regolamento di attuazione approvato con DPGR 
Piemonte 22 marzo 2019, n. 4/R; ciò in quanto, come obbiettivo e contenuto è finalizzata 
quasi esclusivamente all’ adeguamento al PPR stesso e pertanto interessa l’intero 
territorio comunale (e come recita il Regolamento attuativo del PPR), potrebbe modificare 
l’intero impianto strutturale, urbanistico o normativo del Piano).  
La pianificazione urbanistica comunale, attraverso l’adeguamento del PRGC costituisce il 
riferimento per gli approfondimenti alla scala urbanistico edilizia delle tematiche trattate dal 
Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte. 
L’adeguamento del PRGC di Virle, operato con la presente Variante generale, è dunque 
finalizzato a costruire uno strumento di pianificazione a livello comunale che promuova e 
persegua gli obiettivi e le strategie del PPR: 
- a livello strategico: 
verificando se lo sviluppo urbanistico tiene conto o è orientato all’ esigenze di tutela, 
valorizzazione, riqualificazione del paesaggio; 
- a livello cartografico: 
precisando a livello del territorio del Comune la delimitazione delle aree soggette a vincolo 
paesaggistico; precisando la delimitazione delle eventuali componenti paesaggistiche 
individuate dal PPR; integrando l’apparato conoscitivo del PPR con le eventuali 
informazioni di dettaglio riferite alla scala comunale; 
- a livello normativo: 
verificando la coerenza dei contenuti urbanistici del PRGC con la normativa del PPR 
(obiettivi, indirizzi, direttive, prescrizioni). 
Al fine della trasposizione delle norme di attuazione del Piano paesaggistico a livello locale 
è quindi necessario un passaggio di scala, appunto con la mediazione del PRG, che 
necessariamente deve avvenire anche dal punto di vista cartografico, in quanto la 
normativa è associata agli oggetti di riferimento. 
Si rimanda a questo proposito al successivo ampio e dettagliato Capitolo 6 della 
presente Relazione illustrativa che tratta, ai sensi del Regolamento di attuazione del 
PPR, il rapporto tra il PRGC e la presente stessa Variante generale, con il Piano 
paesaggistico. 
 
Nell’ambito del suddetto obbiettivo e forma questa Variante generale n.3, oltre alle 
integrazioni normative e cartografiche riguardanti l’adeguamento al PPR,  
è anche occasione per: 
 
- Il recepimento del Regolamento edilizio tipo Piemonte ex D CR 28 novembre 2017,  
  n. 247–45856 nelle NTA del PRGC vigente 
 
- limitate e mirate modifiche del PRGC vigente di Virle Piemonte volte:  

a) a ridefinire urbanisticamente (da area a standard art 21 lur 56/77 ad area art 22 
della lur 567/7) l’area della esistente importante Struttura socio-sanitaria residenziale 
dell’Istituto San Vincenzo de Paoli (situata nel Centro storico-CS) e disciplinarne il 
necessario intervento di ampliamento e miglioria della Struttura; 

b) a riclassificare come “Area libera di pregio” (LP), l’area PdR1 del PRGC vigente 
(compresa nella Zona “CS”); 

c) a introdurre nella Zona “R”, denominata di riqualificazione oltre che di 
ristrutturazione edilizia, alcune marginali modifiche normative volte a maggiormente 
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favorire gli interventi di recupero, riqualificazione edilizia e riduzione del disuso dei 
fabbricati accessori e non; ciò con l’obbiettivo di privilegiare gli interventi sull’edificato 
esistente (anche in coerenza con le finalità generali della sopravvenuta Lr 16/ 2018, in 
materia di riuso e riqualificazione edilizia); 

d) a eliminare la Zona “Ie”-industriale di espansione prevista dal PRGC vigente, in 
quanto di improbabile attuazione e riducendo così di circa 12.000mq un consumo non 
particolarmente necessario di suolo agricolo; 

e) a introdurre nelle NTA, alcune puntuali marginali precisazioni e integrazioni 
normative, volte ad una miglior gestione del PRGC con riferimento sia all’edificato 
esistente nel centro abitato, sia alle zone agricole e loro valorizzazione e tutela; nonché 
alcune precisazioni lessicali volte a eliminare difformità o refusi; 
 

- La verifica sia dell’eventuale necessità di recepimento dello studio di 
Microzonazione sismica ex DGR n. 4-3084 del 12.12.2011, sia che le limitate 
modifiche urbanistiche, facenti parte della Variante generale di adeguamento al PPR 
siano coerenti con la vigente Relazione geologica del PRGG vigente 
Per entrambe le verifiche il dott. Geologo Francesco Peres, in qualità di professionista 
incaricato dal Comune di Virle Piemonte (TO) alla predisposizione delle indagini e degli 
studi di microzonazione sismica di livello 1 degli ICMS (Indirizzi e Criteri per la 
Microzonazione Sismica) ed alle attività di supporto all’elaborazione della presente 
Variante generale,  
VISTI gli elaborati facenti parte degli studi geologici predisposti dallo stesso Dott. Peres e 
allegati al vigente PRGC adeguato al PAI, ha CERTIFICATO che le previsioni della 
Variante generale di adeguamento al PPR sono coerenti con il quadro dell’idoneità 
all’utilizzazione urbanistica definito dalla Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica 
costituente parte integrante del vigente PRGC. 
E’ stato inoltre evidenziato che: 
1) non sono emersi condizionamenti di natura sismica a seguito della conduzione delle 
indagini di microzonazione; 
2) gli oggetti della Variante generale al PPR non sono in contrasto con la “Direttiva 
Alluvioni” (Direttiva 2007/60/CE recepita con D. Lgs n. 49/2010); 
3) gli effetti al suolo dell’ultimo evento alluvionale significativo verificatosi nel mese di 
novembre 2016, hanno determinato l’allagamento delle porzioni di territorio comunale che, 
a seguito degli studi geologici ed idraulici condotti per l’adeguamento al PAI del vigente 
PRGC sono potenzialmente interessate da processi di dissesto areale di intensità e 
pericolosità da molto elevata a medio/moderata, non coinvolgendo le aree interessate 
dalla Variante generale di adeguamento al PPR. 
 
Come sopra già detto, questa Variante n.3 si configura dunque come generale in quanto è 
volta all’adeguamento al PPR.  
Le finalità e i contenuti delle modifiche che inoltre apporta al PRGC vigente sono peraltro 
di entità e natura urbanistica tali che avrebbero potuto essere trattati con una semplice 
Variante parziale ex comma 5 dell’art.17 dalla Lur 56/57 e smi. in quanto: non modificano 
in alcun modo l’impianto strutturale del PRGC vigente; non modificano la funzionalità di 
infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative 
o tecniche a rilevanza sovracomunale già trattate e pianificate dal PRGC vigente; non 
riguardano e comunque non incrementano in alcun modo la capacità insediativa 
residenziale prevista dal PRGC vigente; non incrementano in alcun modo le superfici 
territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRGC vigente, relativi alle attività 
produttive, direzionali, commerciali e turistico-ricettive; non incidono sull’individuazione di 
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aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell’idoneità 
geologica all’utilizzo urbanistico recata dal PRGC vigente. 
 
 
4.1.  Integrazioni normative e cartografiche riguardanti l’adeguamento al PPR 
 
La Variante integra le NTA e la Cartografia del PRGC vigente recependo, ove necessario 
e pertinente, direttive o prescrizioni concernenti beni e componenti del PPR riguardanti il 
territorio comunale di Virle, introduce opportune integrazioni nella cartografia e nelle NTA 
del PRGC7. Tali integrazioni sono evidenziate ed argomentate nella Tabella A, 4^ colonna 
del Capitolo 6 “L’ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE” della 
presente Relazione illustrativa della Variante generale n.3 ed a cui si rimanda. 
 
 
4.2. AGs - Struttura socio-sanitaria residenziale dell’Istituto San Vincenzo de Paoli 
 
La Variante, in considerazione del necessario intervento di ampliamento, ristrutturazione e 
miglioria della importante Struttura socio-sanitaria residenziale dell’ IPAB-Istituto San 
Vincenzo de Paoli, di livello intercomunale, ridefinisce urbanisticamente, più 
correttamente, la Zona S8 del PRGC vigente (tutta di proprietà privata dell’Istituto e 
considerata nel PRGC vigente come standard ex art 21 lur 56/77), come una area e 
attrezzatura di interesse generale ex art 22 della lur 567/7 “AG” o ad essa assimilabile, 
denominata AGs dalla Variante (con il mantenimento dello stesso rapporto di copertura 
del PRGC vigente per le aree S, pari al 50%).  
La Struttura socio-assistenziale, accreditata dal SSN, è attualmente organizzata in due 
nuclei, per anziani non autosufficienti ed anziani autosufficienti, ai sensi delle norme di 
settore. L’ aumento della domanda e soprattutto l’esigenza di passare ad una prevalenza 
dell’ospitalità non autosufficiente, richiede un non rinviabile processo di adeguamento 
della struttura che impone nuovi e diversi spazi ai sensi della DGR 45/2012. 

La Variante prescrive anche una dismissione o assoggettamento all’uso pubblico delle 
aree per standard ex art 21, Lur 56/77 (calcolati all’80% della Slp esistente e al 100% per 
l’ampliamento) ed ammette: la proprietà privata con asservimento all’uso pubblico delle 
aree a verde in piena terra 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 dismettere al Comune, anche esterne all’area AGs (purchè di interesse ed 
utilizzo del Comune).  

Inoltre, 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. Gli interventi dovranno avvenire in regime di convenzione 
con il Comune. 
Più in particolare, la riconfigurazione dell’ area S8 di 3.200mq del PRGC, da improprio art 
21 a più pertinente art 22 della Lur 56/1977 (nuova zona AGs) prevede il reperimento di 
area standard ex art 21, a parziale compensazione della S8, per 1.444 mq, di cui, 310 mq 
interni alla AGs e 1.134mq come nuova S30 in fregio alberato alla via Pianca Romana 
(vedi la Figura 2bis della presente Relazione), aree entrambe da cedere gratuitamente al 
                                            
7 Vedi per completezza ed anche con riferimento a marginali modifiche lessicali o di 
denominazione, l’elaborato della Variante NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - Articoli e 
Schede normative del PRGC vigente modificati o nuovi. 
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Comune nell’ambito dell’intervento di ampliamento della struttura socio-sanitaria 
residenziale dell’Istituto San Vincenzo de Paoli e la monetizzazione di ulteriori 400 mq. 
La Variante prescrive che, oltre alla pertinente applicazione dell’art 18.13 delle NTA, i 
risultati degli interventi devono essere congruenti con le caratteristiche architettoniche ed 
estetiche dell'ambiente costruito ed in particolare con il Bene culturale Bc11 (Tav n. 3 in 
scala 1:500 del PRGC vigente) Palazzo Piossasco d None. 
All’intervento viene collegata la compensazione costituita dalla realizzazione, lungo un 
percorso rurale esistente su area di proprietà dell’Istituto, di un filare alberato di circa 650 
ml in una fascia di 5 mt di profondità e 3.250mq interessati, di connessione tra il Ramata-
Lemina ed un elemento del reticolo idrografico minore) 
 
 
4.3. Riclassificazione dell’area PdR1 in area libera di pregio “Lp” 
 
Nell’area su cui il PRGC vigente ha previsto il PdR 1, i fabbricati da tempo abbandonati e 
fatiscenti dell’ex mulino, anni 50 e 60 ed usi accessori, con presenza di amianto su parte 
di essi), su richiesta del Comune (per il sussistente forte degrado) e d’intesa con la 
proprietà, sono stati demoliti e i materiali rimossi, di fatto conseguendo l’obbiettivo 
sostanziale del PRGC, senza la necessità del Piano di recupero (PdR 1) degli ulteriori 
interventi di ristrutturazione-rifunzionalizzazione e parziali demolizioni di tali fabbricati. 
In occasione della presente Variante generale n.3 di adeguamento al PPR, l’area PdR 1 
(contigua al Bene culturale costituito dal Castello dei Romagnano e parziale vista del 
Centro Storico dal lato del Lemina) oggi si presenta dunque come libera da costruzioni e 
conseguentemente viene riclassificata, in quanto già priva dei fabbricati fatiscenti ed 
incoerenti, come area “LP” (area privata “libera di pregio”, permeabile, da qualificare come 
tale) priva di capacità edificatoria. Si conferma così anche una positiva azione 
compensativa di de-impermeabilizzazione di 3.114mq che recuperando suolo libero su 
terrapieno naturale. Inoltre, in recepimento a quanto richiesto dal MIC e dalla 
Soprintendenza in sede di I Conferenza di Copianificazione,, per tutto il bordo edificato del 
CS, lungo via del Molino, gli interventi di Ristrutturazione edilizia-Re previsti dal PRG 
vigente, sono stati sostituiti con Il restauro e risanamento conservativo-Rc (vedi la fig 1bis 
e la Tav 3 -1:500 del Progetto Preliminare). 
 
Figura 1 PRGC vigente -Estratto dalla Tav 3 in scala 1:500 (figura fuori scala) 
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Figura 1bis Variante generale -Estratto dalla Tav 3 in scala 1:500 (figura fuori scala) 
 

 
 
 

Figura 1ter AGs-San Vincenzo de Paoli – particolare ipotesi ampliamento e area pedonale 
e parcheggio (standard) 
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Figura 2 PRGC vigente -Estratto dalla Tav 2 in scala 1:2.000 (figura fuori scala) 

 

 

 
Figura 2bis Variante generale -Estratto dalla Tav 2 in scala 1:2.000 (figura fuori scala) 
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4.4. Area “R” (Residenziale di riqualificazione e ristrutturazione).  
 
Come già evidenziato nel precedente capitolo 2.3, nella vasta zona “R” si è registrato che 
la riconversione alla residenza dei fabbricati accessori, rurali e non, in disuso e la 
ristrutturazione degli edifici, hanno presentato un’attuazione inferiore alle stesse richieste 
di intervento e ciò, in particolare, per alcuni aspetti di rigidità normativa. 
 
In occasione della Variante generale n.3 di adeguamento al PPR, vengono introdotte nella 
Zona “R”, alcune marginali modifiche normative (vedi l’Elaborato della Variante: NORME 
TECNICHE DI ATTUAZIONE - Articoli e Schede normative del PRGC vigente modificati o 
nuovi), volte a maggiormente favorire gli interventi di recupero, riqualificazione edilizia e 
riduzione del disuso dei fabbricati accessori e non, con tipologie relative a precedenti usi 
agricoli o di ricovero di animali; ciò con l’obbiettivo di privilegiare gli interventi sull’edificato 
esistente (anche in coerenza con le finalità generali della Lr 16/ 2018), in materia di riuso e 
riqualificazione edilizia e riduzione del consumo di suolo. 
 
 
4.5. Area “Ie” (Industriale di espansione) ed S/Ie 
 
L’unica Area di nuovo impianto a destinazione produttivo-artigianale “Ie” e la relativa area 
a standard ex art. 21 lr 56/1977 (per una St di mq. 11.590, comprensiva dello Standard 
S/ie di 3.954 mq ed una superficie copribile max di 3.863 mq), prevista dal PRGC vigente, 
non ha trovato attuazione e soprattutto è risultata e risulta senza prospettiva di interessi 
insediativi né in generale, né da parte della contigua attività industriale (la San Valeriano 
s.p.a.), per la quale la “Ie” era stata, anche se non esclusivamente introdotta con la citata 
Variante generale del 2015.  
Con la Variante generale n.3 di adeguamento al PPR si stralcia dal PRGC vigente la intera 
St della Ie e relativa area a servizi, con ciò (in considerazione di una sua improbabile 
attuazione e della buona potenzialità di completamento insediativo già presente nella “In” 
contigua) evitando un futuro consumo di circa 12.000mq di suolo agricolo. 
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Figura 3 PRGC vigente -Estratto dalla Tav 1 in scala 1:5.000 (figura fuori scala) 
 

 

 

Figura 3bis Variante generale -Estratto dalla Tav 1 in scala 1:5.000 (figura fuori scala) 
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4.6. Altre precisazioni e integrazioni normative del PRGC vigente8  
 
Adr -Area agricola di rispetto, art 17.13 delle NTA,  
per questa area del PRGC vigente, la Variante generale n.3 accentua il carattere di 
salvaguardia igienica, ambientale e soprattutto di rispetto percettivo del centro abitato 
(profilo questo inserito in norma) ed in particolare, della “porta” individuata come tale 
nell’ambito dell’adeguamento al Piano paesaggistico regionale sul bordo nord del Centro 
storico, prescrivendo nelle NTA che “la configurazione e l’arredo della rotonda stradale 
all’incrocio tra la Sp 141 e la SP 138, posta immediatamente a nord del Centro storico, nei 
pressi della “Porta” come tale riconosciuta nel PPR, debba essere tale da non interferire, 
in altezza e forma di arredo della sua area interna, con la visuale e percettività 
dell’ingresso nel Centro storico da nord e dalla Sp 141”. 
 
Tr -Aree di Trasformazione. Art 17.11 delle NTA,  
per queste aree del PRGC vigente, è stato ulteriormente precisato nell’art 17.11 che, il 
trasferimento, dell’attività agricola deve essere localizzata in zona agricola esterna al limite 
della zona Adr di tutela; si è provveduto a correggere il refuso fra destinazione d’uso 
principale e ammessa (invertendo Agr con Res, per almeno il 50%, ed ammettendo anche 
una complementare artigianale Par); inoltre (tenuto conto di quanto suggerito dalla Città 
metropolitana in sede di Conferenza dei servizi del 22.12.2021 di definizione delle aree 
Dense Libere e di Transizione) è stata introdotta una necessaria Norma transitoria: “Fino 
alla riconversione e/o trasferimento dell’attività agricola esistente, la permanenza di tali 
attività 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”. 

                                            
8 Vedi per completezza, anche con riferimento a marginali modifiche lessicali o di denominazione, 
l’elaborato della Variante NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - Articoli e Schede normative del 
PRGC vigente modificati o nuovi. 
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5. DIMENSIONAMENTO URBANISTICO E STANDARD DELLA VARIANTE GENERALE 
DI ADEGUAMENTO AL PPR  
 
Per effetto della presente Variante generale n.3 di adeguamento al PPR, come 
evidenziato nella Tabella 2 sotto riportata, gli standard esistenti e previsti dal PRGC 
vigente restano comunque superiori ai minimi richiesti dalla Lur 56/1977 e smi. 
La Variante determina una dotazione complessiva di aree a standard e servizi di 50.284 
mq totali (sono 56.000mq nel PRGC vigente, vedi la precedente Tab n. 1), avendo: 
- eliminato l’area a standard (3.960 mq) della zona produttiva “Ie” di nuovo impianto 
insieme ad essa (con un risparmio di consumo di suolo agricolo complessivo di circa 
12.000 mq); 
- riconfigurato la l’area S8 di 3.200mq da improprio art 21 a più pertinente art 22 della Lur 
56/1977 (nuova zona AGs) e reperendo standard ex art 21, a parziale compensazione 
della S8, per 1.444 mq (di cui, 310 mq interni alla AGs e 1.134mq come nuova S30 in 
fregio alla via Pianca Romana come tratta di ciclabile alberata, aree entrambe da cedere 
gratuitamente al Comune nell’ambito dell’intervento di ampliamento della struttura socio-
sanitaria-residenziale dell’Istituto San Vincenzo de Paoli e la monetizzazione di ulteriori 
400 mq). 
 
Per quanto riguarda gli standard destinati alla residenza (non considerando, come detto, le 
aree S4-Piazza, S27-Cimitero, S28-area ecologica e le aree S/Pf1, S/Pf 2, per un totale di 
-11.124 mq), essi assommano dunque a 39.160 mq, pari a 21,38 mq/abitante teorico 
(39.160 mq/1.831 abitanti teorici9) e addirittura a 33,8 mq/abitante (in ogni caso superiori 
ai 18 mq richiesti dalla Lur 56/1977), se ci si riferisse alla popolazione residente al 
31.12.2021, pari a 1.157 abitanti. 
 
Tabella 2 - Variante generale n.3 e di adeguamento al PPR: Aree a standard e altri 
servizi (in grassetto le aree a servizi previste dal PRGC vigente da acquisirsi in 
perequazione urbanistica, in blu e rosso quelle della presente Variante n.3) 
 

Zona 
Superficie  

mq 
Tipo di servizio 

S 1 630 Municipio 

S 2 870 Chiesa 

S 3 800 centro ricreativo, culturale, sportivo 

S 4 2210 Piazza * 

S 5 229  Scuola materna 

S 6 650 Istruzione scuola elementare 

S 7 350 Parcheggio 

S 8 

AGs- 

S30 

3200 

310  

1.134 (via Pianca R.)  

 

Standard art 21 x struttura socio-sanitaria 

Verde e area per ciclopedonalità  

S/Rni 3 7.410 mq Verde Attrezzato 

S 10 8700 Sport 

                                            
9 La dotazione di standard sarebbe significativamente superiore ove si adottasse il parametro più realistico  
di almeno 130 mc/ab o di 43,3mq sul/abitante. 
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S/Rni 5 283 mq Parcheggio, verde 

S 12 215 Parcheggio 

S/ Rni 4 185 mq Parcheggio Verde 

S 14 1400 Parcheggio 

S 15 880 Parcheggio, Verde 

S 16 1.126 Verde, Parcheggio 

S 17 680 Verde 

S 18 420 Verde  

S 20 3240 Gioco e Verde attrezzato 

S 21 850 Parcheggio 

S 22 660 Parcheggio 

S23 510 Verde  

S 24 920  Verde, parcheggio 

S 25 1.751 Verde, parcheggio 

S 26 2.224 istruzione 

S 27 2.550 Cimitero * 

S 28 3.828 Area ecologica RSU * 

S 29 232 Sociale 

S/RU1 920 Verde, parcheggio 

S/RU2 1.061 Verde, parcheggio 

S/Rni1 556 Verde, parcheggio 

S/Pf1 1.948 Verde, parcheggio* 

S/Pf2  552 Verde, parcheggio* 

S/In 1 3.960  Verde, parcheggio 

TOTALE 50.284 mq  
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6. L’ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE  
 
Sotto il profilo dell’inquadramento generale del territorio comunale, come 
sviluppato nei paragrafi che seguono, la presente Variante generale n.3:  

- considera ed integra con le proprie scelte le previsioni e l’impianto del 
vigente PRG ritenendole conseguentemente adeguate agli obiettivi ed alle 
linee di azione proposte dal PPR per l’Ambito 44 e le Unità di paesaggio 
riguardanti Virle, dando attuazione ai relativi indirizzi; 

- conferma gli aspetti rilevanti per il territorio di Virle riconosciuti dal PPR.  
 
 
6.1. La collocazione di Virle Piemonte nel Piano Paesaggistico Regionale  
 
Il PPR delinea un quadro strutturale a carattere intersettoriale che definisce le opzioni da 
considerare ai fini delle scelte paesaggistico-ambientali, di quelle urbanistico-insediative 
ed economico-territoriali: individua gli Ambiti di paesaggio (AP) attraverso una lettura 
dell’ambiente a scala vasta.  
Il territorio regionale è suddiviso in 76 Ambiti di paesaggio.  
Il Comune di Virle Piemonte è interamente compreso ed in posizione centrale, nell’ 
Ambito 44-Piana tra Carignano e Vigone, ove il PPR esplicita gli obiettivi di qualità 
paesaggistica e le relative linee di azione. 
 

AMBITO 44 – Piana tra Carignano e Vigone 
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Comuni inclusi in tutto o in parte nell’AP 44 
Castagnole Piemonte, Cercenasco, Osasio, Piobesi Torinese, Vigone, Virle Piemonte, 
Buriasco (AP43 e 44), Carignano (AP44 e 45), Casalgrasso (AP44, 45 e 46), Lombriasco 
(AP44 e 45), Macello (AP43 e 44), Pancalieri (AP44 e 46), Scalenghe (AP43 e 44),. 
 
6.1.1. Inquadramento nelle strategie e politiche del paesaggio (Tav P6 e P5 del PPR) 
 
Il Territorio di Virle Piemonte, incluso nell’ AP44, è interessato (vedi estratto da Tav P6 
del PPR) dalla Strategia n.1 in quanto “Paesaggio della Pianura del seminativo” e dalla 
Strategia n.2 in quanto “Territorio agricolo ad alta capacità d’uso dei suoli” (nel caso di 
Virle prevalentemente di II classe)”. 
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TAV 6 del PPR - Estratto relativo all’AP44 e Comune di Virle 
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TAV 5 del PPR - Estratto relativo al Comune di Virle 
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6.1.2. L’Ambito di Paesaggio 4410 
 
Estesa superficie pianeggiante che parte dal basso Pinerolese, limitata a sud dall’alveo del 
torrente Pellice e a est dal fiume Po. I confini occidentale e settentrionale sono assai più 
sfumati e mettono in relazione l’ambito rispettivamente con il pinerolese propriamente 
detto e con la prossima area metropolitana del torinese. 
Nonostante la piana graviti funzionalmente sulla conurbazione torinese, prevale tuttora un 
utilizzo produttivo del fertile territorio rurale (seminativi principalmente), sebbene 
fortemente razionalizzato e industrializzato, con notevole impoverimento del mosaico 
ambientale e della trama visiva di filari e poderi: restano leggibili le trame storiche idriche e 
insediative, e numerose cascine (cultura del laterizio e dell’intonaco) sono tuttora 
riconoscibili nei principali elementi edilizi, anche se con intrusioni invasive di manufatti 
fuoriscala. Significativi riferimenti paesaggistici sono costituiti dalle emergenze 
monumentali ecclesiastiche, prevalentemente barocche. 
 
Caratteristiche naturali (aspetti fisici ed ecosistemici) 
La struttura dell’Ambito si compone di due principali sottozone, morfologicamente ben 
definite. 
A ovest circa un terzo del territorio è formato dall’alta pianura pinerolese, mentre a oriente 
la rimanente porzione dell’ambito è formata dalla media pianura. A sud, una stretta fascia 
alluvionale comprende il corso del Pellice. 
L’Alta pianura è formata da ampie conoidi, completamente appiattite dall’erosione, sulle 
quali la presenza del Consorzio irriguo del Moirano Lemina ha in parte mitigato la 
mancanza di rete fluviale, permettendo l’instaurarsi di un uso agrario a prato e talora mais. 
Si tratta in ogni caso di terre poco fertili, le cui limitazioni maggiori derivano dalla ghiaiosità 
e dalla tessitura grossolana, che tuttavia sono state in parte mitigate dalle deposizioni 
avvenute con le acque irrigue canalizzate. 
La parte di Media pianura forma il settore orientale dell’ambito e ha come centro principale 
Villafranca Piemonte (ambiti 46 e 48). Sono terre situate nel cuore della pianura, da 
sempre interessate da una cospicua abbondanza di acque irrigue, derivate da corsi 
d'acqua o da risorgive, bonificate tra il Settecento e l’Ottocento. La progressiva scomparsa 
delle risorgive (fontanili) per un eccessivo e generalizzato emungimento delle falde, una 
consistente riduzione della praticoltura permanente, il sensibile incremento della 
cerealicoltura e dell'arboricoltura da legno a partire dagli anni cinquanta hanno alquanto 
modificato le tradizionali fisionomie dei luoghi. Le ancora consistenti produzioni foraggiere 
sono solo uno degli aspetti che lasciano intendere una disponibilità d'acqua irrigua tuttora 
ricca; la buona fertilità delle terre permette inoltre un'agricoltura intensiva. 
 
Emergenze fisico-naturalistiche 
Nell’AP44 sono presenti alcune aree di interesse naturalistico limitate alla fascia fluviale 
del Po, prevalentemente per la presenza di boschi costituiti da querco-carpineti (ad 
esempio bosco di Tetti e formazioni riparie a fustaia); il sistema delle confluenze, anche se 
fuori Ambito, risulta ugualmente importante per la presenza di aree di maggiore ampiezza 
in cui le dinamiche naturali possono svilupparsi senza che l’uomo ne influenzi l’evoluzione. 
 
Caratteristiche storico-culturali 
La vasta piana alluvionale, tra Chisone, Pellice, Po e Chisola, costituisce uno dei territori 
pianeggianti di maggiore stratificazione storica e interesse culturale dell'area torinese. 

                                            
10  Sottolineate nel testo parti di interesse per Virle 
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Attraversata da fasci di strade di interesse sovraregionale (strade per i valichi alpini e per il 
mare) ed intercomunali, ha visto svilupparsi un sistema insediativo reticolare, solo 
parzialmente polarizzato sulle aree urbane storiche di Pinerolo – Ambito 43 -, Carignano e 
Villafranca Piemonte (oltre il Chisone, Ambito 48).  
Ogni insediamento storico presenta proprie centralità (chiese parrocchiali di antica 
fondazione, castelli o fortificazioni spesso smantellati, santuari) e una vasta trama di nuclei 
rurali di pianura, organizzati secondo la rete idrografica e le canalizzazioni irrigue, collegati 
da strade poderali, con parcellare definito da filari arborei.  
Centro principale del cuore della piana è Vigone, una delle storiche sedi di Corte sabauda, 
già piazzaforte fortificata moderna; altri centri storici medioevali, con importanti inserimenti 
barocchi, sono Scalenghe, Cercenasco, Castagnole, Virle, Osasio, Piobesi, Pancalieri e 
Lombriasco (gli ultimi due attraversamenti fluviali storici delle strade verso il mare): 
ciascuno di questi presenta elementi di interesse storico-artistico e urbanistico (vie 
porticate, ricetti, architetture ecclesiastiche). 
In questo quadro assumono importanza i fattori di seguito evidenziati. 
 
Fattori strutturanti 
Centro storico di Carignano, con la struttura viaria semiradiale innervata sul nucleo 
medioevale e sul nodo di attraversamento del Po verso Chieri e Carmagnola;  
sistema stradale Torino-Pinerolo (Candiolo, None, Airasca) e Torino-mare (Orbassano, 
Volvera, Airasca, Scalenghe, Cercenasco, Vigone, Villafranca Piemonte e ponte sul Po, 
Moretta), scandito dai nuclei storici medioevali. 
 
Fattori caratterizzanti 
Sistema delle tracce storiche di conduzione agraria (razionalizzazione settecentesca e 
ottocentesca delle attività produttive), consistenti in trama di cascine, viali di accesso, filari 
e percorsi interpoderali, infrastrutture irrigue, cappelle e poli devozionali rurali, strutture di 
servizio; 
tracce dell'organizzazione medioevale dell'insediamento e della conduzione rurale: 
cappelle ora isolate o cimiteriali presso Vigone, Macello, Castagnole, Cercenasco, 
Volvera;  
residenze signorili e parchi, in connessione con aree rurali di pertinenze: castelli di Vinovo, 
Piobesi, Virle. 
 
Fattori qualificanti 
Emergenze di architettura barocca: centro di Carignano, santuario del Vallinotto e relativo 
contesto rurale, chiese parrocchiali dei centri di pianura. 
 
Dinamiche in atto 
L’Ambito risulta stabile nella sua caratterizzazione data dalle attività agricole intensive, 
mentre dal punto di vista storico-culturale si rilevano i seguenti fenomeni: 
aggiornamento dei nuclei rurali storici e industrializzazione della produzione agraria, con 
cancellazione di tracce storiche di conduzione e di appoderamento, uniformazione del 
paesaggio rurale per attività estensive;  
espansione dei centri storici, con occupazione anche delle fasce pertinenti le 
circonvallazioni, le rotonde e i nuovi rettifili viari. 
 
Condizioni 
L’ AP44 è formato da terre intensamente sfruttate dall’uomo, che presentano basse 
connotazioni di rarità e integrità. Anche nella media pianura si possono incontrare habitat 
isolati di particolare rarità e relativa integrità, legati alle condizioni di idromorfia del suolo. 
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L'ambito conserva inoltre un prevalente assetto rurale, la cui trama storica è ancora 
leggibile negli elementi edilizi (cascine, residenze, ville, cappelle) e infrastrutturali (canali, 
strade poderali), più che nelle colture, ormai industrializzate. Il contenimento e la 
razionalizzazione delle espansioni residenziali dei nuclei storici può essere determinante 
per integrare le diverse vocazioni economiche e insediative presenti nell'area, 
preservandone la riconoscibilità paesaggistica. 
Inoltre, per gli aspetti naturalistici e agroforestali, si evidenziano: 
bassa capacità protettiva dei suoli nei confronti delle falde;  
scomparsa delle risorgive e dei relitti lembi di boschi planiziali a querco-carpineto; 
sostituzione della praticoltura con il mais. 
Per gli aspetti insediativi si evidenziano: 
l’espansione degli insediamenti e delle infrastrutture, spesso interferente con la rete 
ecologica e con la qualità percettiva del paesaggio;  
gli ampliamenti dei centri abitati talora disordinati;  
la meccanizzazione agraria eccessiva, con sistemazioni che talora hanno obliterato 
antiche superfici ondulate, eliminando ambienti con caratteri naturali e paesaggistici propri; 
il rischio di indiscriminate azioni di aggiornamento funzionale per la trama rurale storica, di 
cui il territorio presenta numerose tracce (soprattutto edilizie, meno negli assetti colturali); 
le presenze puntuali di beni di interesse storico-artistico, valorizzabili solo in rete per 
raggiungere una soglia di interesse a scala regionale. 
 
Strumenti di salvaguardia paesaggistico - ambientale 
Siti Unesco:  
MaB – Area della Biosfera del Monviso (buffer zone). 
 
Indirizzi e orientamenti strategici 
In generale per gli aspetti naturalistici e di valorizzazione dell’ecosistema rurale occorrono: 
indirizzi complessivi alla gestione agronomica delle terre a bassa capacità protettiva, 
estesamente presenti in tutto l’ambito, con obiettivi di contenimento del rischio di 
inquinamento delle falde. 
In generale per gli aspetti insediativi occorrono: 
indirizzi e regole per la trasformazioni delle cascine e del territorio rurale di pianura, con 
salvaguardia delle tipicità e delle visuali dai percorsi;  
regolamentazione delle trasformazioni interne ai nuclei storici, riqualificazione degli spazi 
pubblici urbani consolidati;  
contenimento delle espansioni ai bordi dei nuclei storici;  
valorizzazione delle colture tipiche (menta) della zona di Pancalieri;  
valorizzazione e fruizione per il turismo naturalistico e paesaggistico, con recupero dei 
paesaggi tradizionali e delle fasce fluviali, del sistema idrico secondario e del sistema dei 
canali;  
contenimento delle espansioni lungo strada e negli ambiti interessati dalle circonvallazioni, 
con tutela del ruolo del centro urbano;  
contenimento di impatti insediativi e infrastrutturali su aree pregiate (terre irrigate, 
paesaggio agrario tradizionale) e per insediamenti rurali e cascine rade. Recupero e 
valorizzazione del reticolo dei percorsi ciclabili e dei canali storici, con tutela delle 
potenzialità di fasce di connessione con le aree del Po;  
contenimento della disposizione (in particolare per le attività) e delle discontinuità dovute 
alle infrastrutture. 
Per gli aspetti insediativi è importante: 
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preservare la continuità degli spazi aperti lungo le direttrici nord-sud Scalenghe-Vigone e 
Castagnole Piemonte-Pancalieri; evitare sulle due direttrici lo sviluppo arteriale e la 
saldatura dei nuclei prossimi;  
contenere la crescita dispersiva a carattere arteriale sulle direttrici in uscita a sud e a ovest 
di Carignano;  
contenere le espansioni e soprattutto l’edificazione di grandi contenitori a uso 
commerciale/artigianale/produttivo, privilegiando interventi di recupero e riqualificazione 
delle aree esistenti e/o dismesse. 
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6.1.3. Schema degli Obbiettivi e delle Linee di azione per l’AP 4411 
 

Obiettivi Linee di azione 

1.1.4. Rafforzamento dei fattori identitari del 
paesaggio per il ruolo di aggregazione culturale 
e di risorsa di riferimento per la promozione dei 
sistemi e della progettualità locale. 

1.6.1. Sviluppo e integrazione nelle economie 
locali degli aspetti colturali, tradizionali o 
innovativi, che valorizzano le risorse locali e le 
specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi 
collinari, pedemontani e montani, che 
assicurano la manutenzione del territorio e degli 
assetti idrogeologici e paesistici consolidati. 

Valorizzazione del turismo naturalistico e 
paesaggistico, con recupero dei paesaggi tradizionali e 
delle fasce fluviali, del sistema idrico secondario e del 
sistema dei canali, anche mediante la valorizzazione 
delle colture tipiche (coltivazione della menta a 
Pancalieri). 

1.3.2. Riconoscimento del ruolo funzionale dei 
centri storici nel quadro di una politica territoriale 
di rilancio delle città e sostegno ai processi di 
conservazione attiva dell’impianto urbanistico ed 
edilizio, delle pertinenze paesistiche e delle 
relazioni con il sistema dei beni d’interesse 
storico, archeologico e culturale. 

Valorizzazione del ruolo del centro urbano di 
Carignano mediante la regolamentazione delle 
trasformazioni interne, la riqualificazione dei bordi e 
degli spazi pubblici urbani consolidati. 

1.3.3. Salvaguardia e valorizzazione del 
patrimonio storico, architettonico, urbanistico e 
museale e delle aree agricole di particolare 
pregio paesaggistico, anche attraverso la 
conservazione attiva e il recupero degli impatti 
penalizzanti nei contesti paesaggistici di 
pertinenza. 

Promozione di normative specifiche attuative per le 
trasformazioni delle cascine e del contesto del territorio 
rurale di pianura. 

1.5.1. Riqualificazione delle aree urbanizzate 
prive di identità e degli insediamenti di 
frangia. 

1.5.2. Contenimento e razionalizzazione 
delle proliferazioni insediative e di 
attrezzature, arteriali o diffuse nelle aree urbane 
e suburbane. 

Riduzione di impatti insediativi e infrastrutturali su aree 
pregiate (aree irrigate, paesaggio agrario tradizionale) 
e su insediamenti rurali e cascine rade; recupero e 
valorizzazione del reticolo dei percorsi ciclabili e dei 
canali storici, con tutela delle potenzialità di fasce di 
connessione con aree del Po; contenimento delle 
espansioni ai bordi dei nuclei storici e dello sviluppo 
arteriale lungo le direttrici Scalenghe-Vigone e 
Castagnole Piemonte-Pancalieri; mitigazione degli 
impatti delle infrastrutture (Pianura di Castagnole). 

1.5.3. Qualificazione paesistica delle aree 
agricole interstiziali e periurbane con 
contenimento della loro erosione da parte dei 
sistemi insediativi e nuova definizione dei 
bordi urbani e dello spazio verde periurbano 

Recupero delle aree agricole in stato di abbandono, 
valorizzazione delle aree agricole ancora vitali, 
limitazione di ulteriori espansioni insediative che 
portino alla perdita definitiva e irreversibile della 
risorsa suolo e dei residui caratteri rurali. 

1.8.2. Potenziamento della caratterizzazione del 
paesaggio costruito con particolare attenzione 
agli aspetti localizzativi tradizionali (crinale, 
costa, pedemonte, terrazzo) e alle modalità 
evolutive dei nuovi sviluppi urbanizzativi. 

Ridisegno dei sistemi insediati con mantenimento degli 
intervalli tra nuclei e valorizzazione degli “effetti di 
porta”, per preservare la continuità degli spazi aperti 
lungo le direttrici Scalenghe-Vigone e Castagnole 
Piemonte- Pancalieri. 

2.1.1. Tutela della qualità paesaggistico-
ambientale delle acque superficiali e sotterranee. 

Gestione delle terre a bassa capacità protettiva 
secondo linee agronomiche che considerino il rischio di 
inquinamento delle falde. 

 
6.1.4. Unità di paesaggio  
 
Il PPR suddivide gli AP in Unità di paesaggio (UP), sub-ambiti connotati da specifici 
sistemi di relazioni che conferiscono loro un’immagine unitaria, distinta e riconoscibile. 

                                            
11  In grassetto parti da considerare per Virle 
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Il Comune di Virle Piemonte (AP 44) è ricompreso prevalentemente all’interno dell’ Unità 
di paesaggio 4402 “Pianura di Virle Piemonte, Osasio, Lombriasco e Pancalieri”, nonché 
nella “UP 4405 Pianura del Basso Pinerolese”12 identificate dalla tipologia normativa VIII 
(Rurale/insediato non rilevante) di cui all’art 11 delle NTA del PPR: Presenza prevalente di 
sistemi insediativi rurali tradizionali, con consolidate relazioni tra sistemi coltivati 
(prevalentemente a frutteto o vigneto) e sistemi costruiti, poco trasformati da interventi e 
attività innovative in contesti ad alta caratterizzazione. 
 

 
Tav P3 del PPR - Elenco delle Unità di Paesaggio riguardanti Virle Piemonte e 

relativi tipi normativi 
 
Unità di paesaggio e Tipologia normativa (art. 11 NdA):  
- UP 4402 Pianura di Virle Piemonte, Osasio, Lombriasco e Pancalieri –Tipologia 
normativa VIII “Rurale/insediato non rilevante”. 
- UP 4405 Pianura del Basso Pinerolese -VIII Rurale/insediato non rilevante. 
- UP 4404 Pianura di Castagnole Piemonte -VIII Rurale/insediato non rilevante; 

 

Il Tipo normativo VIII -Rurale/insediato non rilevante 
Unità di paesaggio poco caratterizzate ma comunque sede di una consolidata relazione 
tra sistemi rurali e sistemi insediati più complessi, con aspetti microurbani o urbani, in cui 
sono presenti modificazioni episodiche indotte da nuove infrastrutture, residenze disperse 
e attrezzature per attività produttive.  
L’identità dei luoghi, anche se in qualche caso significativa a livello locale, non assume 
una rilevanza sovralocale, salvo elementi rappresentativi puntuali con ridotti effetti 
sull’assetto dell’Up e semmai di qualche rilevanza nel quadro di sistemi d’ambito. 
 
 

                                            
12  Molto marginalmente, piccole parti settentrionali del territorio comunarle ricadono anche nell “UP 4404 
Pianura di Castagnole Piemonte”, anch’essa di tipologia normativa VIII. 
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6.2. Schede illustrative del riscontro del rispetto e dell’attuazione della normativa 
del PPR da parte della Variante generale di adeguamento del PRGC di Virle 
Piemonte. 
 
La Tabella A è organizzata sulla base degli articoli delle norme di attuazione del PPR che 
disciplinano le diverse componenti del PPR.  
Le prime due colonne riportano appunto la denominazione dell’articolo e se interessa il 
territorio di Virle l’intero testo di esso, nonché le componenti paesaggistiche interessate; la 
terza colonna indica quali particolari componenti sono presenti nel territorio comunale, con 
una descrizione puntuale, oppure semplicemente con la dicitura “presente”.  
Nella quarta colonna è descritto come la Variante generale di Virle rispetti le prescrizioni 
specifiche e applichi indirizzi o direttive e dia attuazione ai contenuti del PPR, riferendosi 
puntualmente alle norme e alle tavole del PRGC e della Variante generale di 
adeguamento, verificando anche se sono effettivamente presenti sul proprio territorio “prati 
stabili” evidenziati nella Tav P1 del PPR 
 

La Tabella B descrive, sulla base di quanto rappresentato nella Tavola P2 (P2.4 per 
quanto riguarda Virle) e nel Catalogo dei beni paesaggistici, i beni paesaggistici presenti 
nel territorio comunale, sia gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico individuate 
da specifico decreto, sia le aree tutelate per legge, verificando anche se sono 
effettivamente presenti sul proprio territorio ed evidenziando come la Variante generale 
rispetta le eventuali prescrizioni specifiche. 
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TAV P1 del PPR - Estratto relativo al Comune di Virle 
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6.2.1 TABELLA A 
 
TABELLA A Descrizione delle componenti paesaggistiche presenti nel territorio 
comunale sulla base di quanto rappresentato nelle Tavole del PPR e di quanto descritto 
negli Elenchi delle componenti  
 

Componenti naturalistico-ambientali  
Presenza nel 
territorio di Virle 

Riscontri della 
Variante di 
adeguamento (barrato 
o in verde le 
integrazioni conseguenti 
al Tavolo tecnico PPR) 
e rosso scuro quelle 
del Progetto 
preliminare 

Aree di montagna 
Art. 13 

- aree di montagna 
- vette 
- crinali montani 

principali e 
secondari 

- ghiacciai, rocce e 
macereti 

- 

Sistema idrografico 
Art. 14 
 
Indirizzi 
comma 7 
Per garantire il 
miglioramento delle 
condizioni ecologiche e 
paesaggistiche delle 
zone fluviali, fermi 
restando, per quanto 
non attiene alla tutela del 
paesaggio, i vincoli e le 
limitazioni dettate dal 
PAI, nonché le 
indicazioni derivanti da 
altri strumenti di 
pianificazione e 
programmazione di 
bacino, nelle zone fluviali 
“interne” i piani locali, 
anche in coerenza con le 
indicazioni contenute 
negli eventuali contratti 
di fiume, provvedono a:  
a. limitare gli interventi 
trasformativi (ivi 
compresi gli interventi di 
installazione di impianti 
di produzione 
energetica, di estrazione 
di sabbie e ghiaie, anche 
sulla base delle 

fiumi, torrenti e corsi 
d’acqua tutelati ai 
sensi dell’art. 142 
del D.lgs. 42/2004 e 
presenti anche nella 
Tavola P2 e nel 
Catalogo dei beni 
- zona fluviale 

interna  
- zona fluviale 

allargata  
 
 

Torrente Lemina-
Ramata-Oitana; 
Torrente Ologna 
- zona fluviale 

allargata: 
presente 

-  zona fluviale 
interna: 
presente; 

La Variante generale di 
adeguamento al PPR ha 
verificato e precisato le 
fasce di vincolo 
paesaggistico inerenti i 
corpi idrici presenti nel 
territorio comunale (Tav 
P2.4 e P4.14 del PPR). 
 
Sono inoltre inseriti i 
seguenti specifici nuovi 
commi all’art 14.5 delle 
NTA del PRG di Virle: 

 
“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”.  
 
“Sono sottoposti a 
vincolo paesaggistico (ai 
sensi della lettera c), 
comma 1 dell’art. 142 del 
Codice), il Torrente 
Lemina-Ramata-Oitana e 
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disposizioni della Giunta 
regionale in materia, di 
sistemazione agraria, di 
edificazione di fabbricati 
o impianti anche a scopo 
agricolo) che possano 
danneggiare eventuali 
fattori caratterizzanti il 
corso d’acqua, quali 
cascate e salti di valore 
scenico, e interferire con 
le dinamiche evolutive 
del corso d’acqua e dei 
connessi assetti 
vegetazionali;  
b. assicurare la 
riqualificazione della 
vegetazione arborea e 
arbustiva ripariale e dei 
lembi relitti di 
vegetazione planiziale, 
anche sulla base delle 
linee guida predisposte 
dall’Autorità di bacino del 
Po in attuazione del PAI; 
c. favorire il 
mantenimento degli 
ecosistemi più naturali, 
con la rimozione o la 
mitigazione dei fattori di 
frammentazione e di 
isolamento e la 
realizzazione o il 
potenziamento dei 
corridoi di connessione 
ecologica, di cui 
all’articolo 42; d. 
migliorare l’accessibilità 
e la percorribilità 
pedonale, ciclabile e a 
cavallo, nonché la 
fruibilità di eventuali 
spazi ricreativi con 
attrezzature e impianti a 
basso impatto 
ambientale e 
paesaggistico. 
 
Direttive 
comma 8 
All’interno delle zone 
fluviali, ferme restando, 
per quanto non attiene 
alla tutela del paesaggio, 
le prescrizioni del PAI 
nonché le indicazioni 

il Torrente Olona 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.”. 
 

“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”.  
 
“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 
ed alla relativa fascia di 
rispetto 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 
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, con particolare 
riferimento alla 
situazione vigente alla 
data del 6 settembre 
1985 (entrata in vigore 
della Legge 431/85 cd 
“Galasso”), che la Zona 
CS del vigente PRGC era 
classificata come ZTO 
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derivanti dagli altri 
strumenti della 
pianificazione e 
programmazione di 
bacino, i comuni in 
accordo con le altre 
autorità competenti: 
a. verificano e precisano 
le aree di cui al comma 
2, lettere a. e b., anche 
in conseguenza 
dell’adeguamento alla 
pianificazione di bacino;  
b. nelle zone fluviali 
“interne” prevedono: I. il 
ricorso prioritario a 
tecniche di ingegneria 
naturalistica per la 
realizzazione delle opere 
di protezione delle 
sponde  
 
Prescrizioni 
comma 11 
All’interno delle zone 
fluviali “interne”, 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, valgono le 
seguenti prescrizioni: 
a. le eventuali 
trasformazioni devono 
garantire la 
conservazione dei 
complessi vegetazionali 
naturali caratterizzanti il 
corso d’acqua, anche 
attraverso la 
ricostituzione della 
continuità ambientale del 
fiume e il 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 

“A” (e comunque 
riconosciuta come 
Centro storico anche dal 
I PRGC di Virle del 1984 
ai sensi della Lur 
56/1977), ai sensi del DM 
1444/1968 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. 
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e nella Direttiva 
Alluvioni; 
 

“nelle zone fluviali 
interne è previsto  il 
ricorso prioritario a 
tecniche di ingegneria 
naturalistica per la 
realizzazione delle 
eventuali opere di 
protezione delle 
sponde” 
 
Inoltre il 2 comma art 
14.5 riguardante il 
reticolo idrografico 
minore di Virle è 
integrato con le seguenti 
parole … Per i corsi 
d’acqua costituenti il 
reticolo idrografico 
minore ed individuati 
nella cartografia di 
PRGC, riconosciuti 
come “presenza 
stratificata di sistemi 
irrigui” (ai sensi dell’art. 
25, c. 2, lett. c) del Ppr) è 
prescritta….omissis…. 

Laghi e territori 
contermini - Art. 15 

- laghi tutelati ai 
sensi dell’art. 142 
del D.lgs. 
42/2004 
(rappresentati 
anche nella 
tavola P2 e nel 
Catalogo dei beni 
con le c.d. fasce 
Galasso) 

- laghi non tutelati 
ai sensi del D.lgs. 
42/2004 

 

- 

Territori coperti da 
foreste e boschi -Art. 
16 
 
Indirizzi 
comma 5 
Nei territori di cui ai 
commi 1 e 2, gli 
strumenti di 
pianificazione forestale 
sulla base delle 
esigenze di tutela delle 
diverse categorie o tipi 
forestali, che tengono 
conto degli habitat di 
interesse comunitario, 

- territori a 
prevalente 
copertura 
boscata 
(comprendono 
sia i boschi 
tutelati ai sensi 
dell’art. 142 del 
D.lgs. 42/2004 
presenti nella 
tavola P2, sia le 
aree di 
transizione con le 
morfologie 
insediative). 

Presenti  
La Variante verifica e 
precisa 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 P2.4 
e P4.14 del PPR) e 
ricadenti tutti in zona 
agricola A del PRGC o, 
limitatamente, in zona 
agricola di rispetto e 
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della biodiversità e del 
livello di naturalità, 
individuano destinazioni 
funzionali prevalenti: 
a. di protezione diretta di 
insediamenti, manufatti e 
vite umane; 
b. di protezione 
generale; 
c. naturalistica; 
d. di fruizione turistico-
ricreativa; 
e. produttiva. 
comma 6 
Per i territori di cui ai 
commi 1 e 2 i piani locali 
in coerenza con la 
normativa forestale 
vigente provvedono a: 
a. accrescere l’efficacia 
protettiva dei boschi, 
come presidio degli 
insediamenti e delle 
infrastrutture da 
valanghe, cadute massi, 
dissesto idrogeologico; 
b. promuovere la 
gestione forestale 
sostenibile finalizzata 
alla tutela degli 
ecosistemi forestali di 
valore paesaggistico e 
naturalistico, con 
particolare riferimento ai 
siti di interesse 
comunitario e ai nodi 
della rete ecologica 
riconosciuti dal Ppr; 
c. conservare e 
accrescere le superfici 
boscate, in aree di 
pianura o collinari con 
forte presenza di colture 
agrarie intensive o 
pressione insediativa; 
d. salvaguardare la 
qualità e la naturalità 
degli ambienti forestali e 
la permanenza dei valori 
paesaggistici e storico-
documentari; 
e. tutelare e conservare 
gli elementi forestali 
periurbani, definire i 
bordi urbani e 
riqualificare le zone 

protezione Adr del 
PRGC.  
 
Sono inoltre inseriti i 
seguenti nuovi commi 
alle prescrizion degli artt 
17.12 e 17.13 delle NTA 
del PRG di Virle: 

 
Le limitate parti del 
territorio di Virle, 
interessate 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. 4/2009), in 
quanto elementi di 
connessione ecologica e 
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. 
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degradate; 
f. disciplinare gli 
interventi di 
terrazzamenti e dei 
paesaggi agrari e 
pastorali di interesse 
storico, oggetto di 
invasione vegetazionale, 
previa individuazione 
delle aree interessate. 
comma 7 
Il Ppr promuove la 
salvaguardia di: 
a. castagneti da frutto 
che, pur non essendo 
bosco ai sensi della 
normativa statale e 
regionale vigente, 
costituiscono elementi 
qualificanti del 
paesaggio rurale, con 
particolare riferimento ai 
soggetti di maggiori 
dimensioni; 
b. prati stabili, prato-
pascoli, aree agricole di 
montagna e collina, aree 
umide, brughiere, aree di 
crinale intervisibili, anche 
limitando il 
rimboschimento, 
l’imboschimento e gli 
impianti di arboricoltura 
da legno. 
 
Direttive 
comma 8 
Nei territori di cui al 
comma 1 i piani locali: 
a. identificano il valore 
paesaggistico delle zone 
forestali anche mediante 
l’individuazione 
dell’ubicazione, della 
destinazione funzionale 
prevalente, della 
tipologia forestale; 
b. individuano i boschi 
con funzione protettiva, 
all’interno dei quali 
prevedere interventi 
finalizzati al 
mantenimento della 
funzione stessa. 
comma 9 
La pianificazione locale 
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recepisce la disciplina in 
materia di 
compensazioni forestali 
ai sensi dell’articolo 19 
della l.r. 
4/2009. 
comma 10 
In sede di adeguamento 
al Ppr ai sensi 
dell’articolo 46, comma 
2, i comuni, d’intesa con 
il Ministero e la Regione 
precisano 
l’identificazione delle 
foreste, dei boschi, 
ancorché percorsi o 
danneggiati dal fuoco, e 
dei territori sottoposti a 
vincoli di 
rimboschimento ai sensi 
dell’articolo 142, comma 
1, lettera g. del Codice, 
sulla base delle norme 
definite in materia dalla 
l.r. 4/2009; la Regione, ai 
sensi dell’articolo 5, 
comma 4, provvede 
all’aggiornamento delle 
banche dati del Ppr; per 
l’individuazione delle 
aree danneggiate dal 
fuoco, costituiscono 
riferimento il censimento 
regionale riportato nel 
“Piano regionale per la 
programmazione delle 
attività di previsione, 
prevenzione e lotta attiva 
contro gli incendi 
boschivi” e i catasti 
incendi comunali di cui 
all’articolo 10 della legge 
353/2000. 
 
Prescrizioni 
comma 11 
I boschi identificati come 
habitat d’interesse 
comunitario ai sensi 
della Direttiva 
92/43/CEE e che sono 
ubicati all’interno dei 
confini dei siti che fanno 
parte della Rete Natura 
2000 costituiscono 
ambiti di particolare 
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interesse e rilievo 
paesaggistico; all’interno 
di tali ambiti fino 
all’approvazione dei 
piani di gestione o delle 
misure di conservazione 
sitospecifiche si 
applicano le disposizioni 
di cui alle “Misure di 
conservazione per la 
tutela dei siti della Rete 
Natura 2000 in 
Piemonte” deliberate 
dalla Giunta regionale.  
comma 12 
Nei territori di cui al 
comma 1 gli interventi 
che comportino la 
trasformazione delle 
superfici boscate devono 
privilegiare soluzioni che 
consentano un basso 
impatto visivo 
sull’immagine 
complessiva del 
paesaggio e la 
conservazione dei valori 
storico-culturali ed 
estetico-percettivi del 
contesto, tenendo conto 
anche della funzione di 
intervallo fra le colture 
agrarie e di contrasto 
all’omogeneizzazione 
del paesaggio rurale di 
pianura e di collina. 
comma 13 
Nei territori di cui al 
comma 1, fatto salvo 
quanto previsto al 
comma 11 del presente 
articolo, per la gestione 
delle superfici forestali si 
applicano le disposizioni 
e gli strumenti di 
pianificazione di cui alla 
l.r. 4/2009 e i relativi 
provvedimenti attuativi. 

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



 52 

Aree ed elementi di 
specifico interesse 
geomorfologico e 
naturalistico - Art. 17 

- geositi e 
singolarità 
geologiche 

- aree umide 
- alberi 

monumentali 

- 

 
Aree naturali protette e 
altre aree di 
conservazione della 
biodiversità -Art. 18 

 
Non sono 
rappresentate nella 
tavola P4, ma nelle 
tavole P2 e P5, ma 
sono comunque dati 
presenti e scaricabili 
nel Geoportale 
Piemonte: 
- aree protette  
- Siti della Rete 

Natura 2000 (SIC 
e ZPS) 

-  aree contigue, 
zone naturali di 
salvaguardia, 
corridoi ecologici, 
ecc. 

- 

Aree rurali di elevata 
biopermeabilità - Art. 
19 
 

Indirizzi 

comma 7 
I piani settoriali e i piani 
locali, per quanto di 
rispettiva competenza, al 
fine di garantire la 
salvaguardia dei prati 
stabili, dei prato-pascoli, 
dei pascoli e dei filari:  
a. promuovono il 

mantenimento delle 
colture prative e 
delle infrastrutture 
tradizionali per 
l’irrigazione e la 
riconversione delle 
altre colture agrarie 
verso la praticoltura 
stabile; 

b. incentivano la 
manutenzione e il 
ripristino delle 
formazioni lineari, 
anche in 
coordinamento con 
le linee di azione del 
piano di sviluppo 
rurale. 

- praterie rupicole 
- praterie, prato-

pascoli, 
cespuglieti 

- aree non 
montane a 
diffusa presenza 
di siepi e filari 

- prati stabili 
(rappresentati 
solo nella 
Tavola P1: 
verificare che 
siano 
effettivamente 
presenti sul 
territorio 
comunale) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nella Tav P1 del PPR, 
sono localizzati ed 
evidenziati (a scala 
1:250.000) alcuni “prati 
stabili” in Virle, che però 
non trovano, se non 
molto marginale, 
riscontro alla verifica di 
livello comunale. 
 
Anche alla condotta 
verifica della LCP (IV 
livello), dei dati catastali 
e verifiche dirette sul 
campo, esistono poche 
aree a prato (comunque 
in parti di territorio 
diverse da quelle 
sommariamente 
riportate nella TAV P1 
del PPR) di piccole e 
piccolissime dimensioni, 
tranne due (sono state 
evidenziate nella Tav 
P2.4 del PPR), un pò più 
estese, che possono 
rivestire un sia pur 
molto limitato interesse 
paesaggistico:  
- terreni a nord ovest del 
territorio comunale in 
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comma 8 
I piani territoriali 
provinciali e i piani 
locali valorizzano, 
altresì, l’alpicoltura, 
promuovendo attività 
turistiche e fruitive 
integrative, nel rispetto 
del paesaggio e delle 
tipologie di costruzioni 
tradizionali, 
compatibilmente con i 
criteri definiti all’articolo 
40 sugli insediamenti 
rurali. 
 
Direttive 
comma 9 
I piani locali possono 
approfondire e precisare 
le aree di cui al comma 1 
sulla base dei seguenti 
criteri: 
a. idoneità pedologica e 

geomorfologica; 
b. esigenze di difesa 

del suolo da 
erosione e dissesto, 
in coerenza con gli 
studi di 
approfondimento del 
quadro del dissesto 
connessi alle varianti 
dei piani locali di 
adeguamento al PAI, 
ove presenti;  

c. acclività e 
accessibilità; 

d. grado di 
infrastrutturazione ai 
fini agro-silvo-
pastorali; 

e. frammentazione 
dell’ecotessuto e 
delle proprietà 
fondiarie; 

f. potenziale quali-
quantitativo delle 
risorse foraggiere 
prato-pascolive; 

g. presenza di filiere 
produttive pastorali o 
di sistemi zootecnici 
locali finalizzati a 
produzioni locali 
tipiche, riconosciute 

località Cascina 
Geronima;  
- terreni a nord e a 
ridosso dei fabbricati 
rurali in località San 
Paolo a sud est del 
concentrico, che forse 
possono assumere un 
certo interesse per la 
vicinanza con il rudere 
della chiesa San Paolo 
di origine medievale 
(vedi la successiva 
trattazione dell’art 25 del 
PPR). 
 
Tutte le aree a prato, 
ricadono comunque in 
zona agricola A del 
PRGC tranne una, 
contigua al bordo est del 
concentrico, che è 
interna alla zona 
agricola di rispetto e 
protezione Adr del 
PRGC (inedificabile).  
 
La Variante generale di 
adeguamento al PPR 
ritiene già 
sufficientemente 
disciplinata e non 
edificabile l’area a prato 
interna alla zona AdR; 
tuttavia, per le due aree 
sopra evidenziate e 
ricadenti in zona A è 
stato inserito il seguente 
comma all’art. 17.12 
delle NTA del PRGC: 
 
“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 
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con certificazione di 
qualità di cui 
all’articolo 20; 

h. relazioni scenico 
percettive con il 
contesto 
paesaggistico e con 
la rete di 
connessione 
paesaggistica di cui 
agli articoli 30, 31, 32 
e 42. 

comma 10 
Nelle aree di cui al 
comma 1, lettere a., b., 
c. i piani locali possono 
prevedere nuovi impegni 
di suolo a fini insediativi 
e infrastrutturali solo 
quando sia dimostrata 
l’inesistenza di 
alternative basate sul 
riuso e la 
riorganizzazione degli 
insediamenti e delle 
infrastrutture esistenti; in 
particolare è da 
dimostrarsi l’effettiva 
domanda, previa 
valutazione del 
patrimonio edilizio 
esistente e non 
utilizzato, di quello sotto-
utilizzato e di quello da 
recuperare. Nelle aree di 
cui al comma 1, lettera 
d. deve essere garantita 
la conservazione degli 
aspetti peculiari del 
paesaggio caratterizzato 
dalla presenza delle 
formazioni lineari di 
campo esistenti. 
 
 
 

mantenimento 
dell’alternanza prato / 

seminativo.” 

Aree di elevato 
interesse agronomico - 
Art. 20 
 
Indirizzi 
comma 3 
Oltre ai territori di cui al 
comma 1, gli strumenti di 
governo del territorio, 
alle diverse scale 

- aree di elevato 
interesse 
agronomico  

Presenti Rispetto alla Capacità 
d'uso dei suoli fertili per 
fini agricoli, Virle non 
presenta suoli di-1^ 
classe, ma 1.055 ha 
(75,1% della superficie 
comunale) è di II classe 
(suoli con alcune 
moderate limitazioni che 
riducono la produzione 
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possono individuare le 
aree di interesse 
agronomico anche in 
relazione ad altri 
parametri, quali ad 
esempio la presenza di 
territori ricadenti in III 
classe di capacità d’uso 
del suolo, qualora nel 
territorio di riferimento, i 
terreni in I classe siano 
assenti o inferiori al 
10%. 
comma 4 
Nelle aree di elevato 
interesse agronomico i 
piani locali prevedono 
che le eventuali nuove 
edificazioni siano 
finalizzate alla 
promozione delle attività 
agricole e alle funzioni 
ad esse connesse; la 
realizzazione di nuove 
edificazioni è 
subordinata alla 
dimostrazione del 
rispetto dei caratteri 
paesaggistici della zona 
interessata. 
 
Direttive 
comma 5 
In sede di adeguamento 
al Ppr ai sensi 
dell’articolo 46, comma 
2, i piani locali, anche in 
relazione a quanto 
contenuto al comma 3, 
specificano alla scala di 
dettaglio le aree di 
interesse agronomico 
rappresentate nella 
Tavola P4. 
comma 6 
Eventuali modifiche 
dell’attribuzione della 
classe di capacità d’uso 
dei suoli rispetto a 
quanto indicato nella 
“Carta della capacità 
d’uso dei suoli del 
Piemonte” devono 
avvenire nel rispetto 
delle indicazioni della 
DGR n. 88–13271 dell’ 8 

delle colture agrarie) e la 
restante parte è di III 
classe. Le aree agricole 
di Virle trovano già 
adeguata disciplina nel 
PRG vigente,  
 
La Variante generale di 
adeguamento al PPR 
opera comunque lo 
stralcio dell’unica area 
produttiva di nuovo 
impianto “Ie” e suoi 
standard (per 
complessivi 12.000mq) 
del PRGC (vedi il 
precedente Cap 4 della 
presente Relazione 
illustrativa) ed inserisce 
il seguente comma per 
la Zona A del PRGC, 
all’Art 17.12 delle NTA: 

 
“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; la 
realizzazione di nuove 
edificazioni è 
subordinata alla 
dimostrazione del 
rispetto dei caratteri 
paesaggistici della zona 

interessata.”, le nuove 

edificazioni sono da 
realizzarsi nel rispetto 
dei caratteri 
paesaggistici della zona 
interessata.” 
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febbraio 2010 
“Approvazione dei 
Manuali Operativo e di 
campagna e della 
Scheda da utilizzare per 
la valutazione della 
Capacità d’uso dei suoli 
a scala aziendale”. 
comma 7 
Per i territori inseriti 
all’interno dei disciplinari 
dei prodotti a 
denominazione di 
origine, i piani settoriali e 
i piani locali: 
a. riportano in cartografia 
le perimetrazioni dei 
vigneti e delle risaie a 
Denominazione di 
Origine; possono inoltre 
perimetrare, all’interno 
delle aree agricole in cui 
si producono le materie 
prime (compresi i 
foraggi) finalizzate ad 
altre produzioni a 
Denominazioni di 
Origine, anche sulla 
base delle specificità 
agronomiche contenute 
nei disciplinari dei 
prodotti a D.O., le zone 
nei confronti delle quali 
svolgere azioni di 
salvaguardia attiva di cui 
al comma 2. Sono 
escluse dalla 
perimetrazione le aree 
riferite ai prodotti a 
Denominazione di 
Origine che interessano, 
come zona di 
produzione e di 
trasformazione, l’intero 
territorio regionale, così 
come indicato negli 
appositi disciplinari; 
b. all’interno delle aree 
perimetrate del punto a. 
individuano gli specifici 
ambiti in cui è vietata 
ogni trasformazione, 
nonché gli usi diversi da 
quello agricolo; 
c. incentivano le 
mitigazioni degli impatti 
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pregressi; 
d. promuovono gli 
aspetti colturali e storico-
tradizionali, al fine di 
assicurare la 
manutenzione del 
territorio e degli assetti 
idrogeologici e 
paesaggistici, 
valorizzando le risorse 
locali e le specificità 
naturalistiche e culturali. 
comma 8 
Nelle aree di interesse 
agronomico come 
delimitate ai sensi del 
comma 5 e della lettera 
a. del comma 7, in 
coerenza con quanto 
disciplinato al comma 4, 
i piani locali possono 
prevedere 
eventuali nuovi impegni 
di suolo a fini edificatori 
diversi da quelli agricoli 
solo quando sia 
dimostrata l’inesistenza 
di alternative di riuso e di 
riorganizzazione delle 
attività esistenti; per le 
attività estrattive, qualora 
siano dimostrati i 
presupposti sopra citati, i 
relativi piani di settore 
definiscono i criteri e la 
disciplina delle modalità 
di intervento per rendere 
compatibili, anche 
attraverso la 
realizzazione di opere di 
mitigazione, recupero e 
compensazione, gli 
insediamenti estrattivi 
con la qualificazione 
ambientale e 
paesaggistica, al fine di 
ridurre l’impatto sul suolo 
e di evitare estesi 
interventi di 
sistemazione fondiaria, 
con asportazione di 
materiali inerti, che 
possono alterare in 
modo significativo 
l’assetto morfologico e il 
paesaggio 
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Componenti storico-culturali 

Viabilità storica e 
patrimonio ferroviario - 
Art. 22 

- rete viaria di età 
romana e 
medievale 
(SS11) 

- rete viaria di età 
moderna e 
contemporanea 
(SS12) 

- rete ferroviaria 
storica (SS13) 

- 
 

Zone d’interesse 
archeologico - Art. 23 

Non rappresentate 
nella tavola P4 ma 
nella tavola P2 e nel 
Catalogo dei beni:  
- zone di interesse 

archeologico 
tutelate ai sensi 
dell’art. 142 del 
D.lgs. 42/2004. 

I piani locali 
individuano, in 
accordo con il 
Ministero,  anche le 
zone a rischio 
archeologico.  

La presente Variante generale di 
adeguamento al Ppr, individua nelle Tavole 
della Variante due aree a rischio 
archeologico (il Centro Storico e l’area del 
rudere in località San Paolo) e le inserisce e 
disciplina all’art 18.12. “Reperimenti di 
oggetti di valore paleontologico, 
archeologico e storico-artistico; “aree di 
rischio archeologico”. Con il seguente nuovo 
ultimo comma: 
 
“Le “aree a rischio archeologico”  
(l’area CS-Centro Storico di Virle e l’area 
perimetrata in località San Paolo nella 
cartografia del PRG), 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 potenziali ambiti da 
assoggettare ad eventuale specifica tutela 
archeologica; all’interno di esse, tutte le 
opere che comportano uno scavo dovranno 
essere sottoposte al parere preventivo della 
competente Soprintendenza.” 
 
Inoltre la Variante sostituisce così il comma 1 
dell’art 18.12: 
 
“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.” 
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Centri e nuclei storici - 
Art. 24 
 
Direttive 
comma 5 
In sede di adeguamento 
al Ppr, ai sensi dell’art. 
46 comma 2, i piani 
locali anche in coerenza 
con le indicazioni del Ptr 
e dell’articolo 24 della l.r. 
56/1977: 
a. verificano le 
perimetrazioni dei centri 
e nuclei storici 
individuati nei piani 
regolatori vigenti, 
motivando eventuali 
scostamenti da queste 
ultime sulla base di 
rilievi, analisi critiche e 
valutazioni che 
approfondiscano gli studi 
e le documentazioni 
prodotte per il Ppr. Tale 
verifica è finalizzata 
a salvaguardare le 
relazioni fondamentali 
delle suddette strutture 
con il contesto 
paesaggistico, 
includendo aree di bordo 
e spazi liberi in quanto 
parte integrante delle 
strutture stesse; 
b. definiscono, anche 
con l’ausilio degli 
strumenti di cui 
all’articolo 5, comma 1, 
una disciplina di 
dettaglio che assicuri la 
conservazione e la 
valorizzazione: 
I. della morfologia di 
impianto dei centri e 
degli aspetti di 
interazione tra sistemi 
storico-territoriali alla 
scala locale, riferiti alla 
viabilità di connessione, 
alla intervisibilità, alle 
relazioni con elementi 
isolati costruiti o naturali; 
II. delle specificità delle 
strutture in relazione agli 
aspetti geomorfologici 

 
Torino e centri di I-
II-III rango 
- struttura 

insediativa 
storica di centri 
con forte identità 
morfologica  

Insediamenti 
caratterizzati 
nell’impianto urbano 
e nello skyline dalla 
presenza di un polo 
dominante, del 
potere signorile o 
legato al controllo 
militare di un’area, 
oppure ancora 
riplasmate o create 
in “stile” in epoca più 
recente. 

 
Virle Piemonte:  
-centro di III rango 
(SS03); 
-struttura 
insediativa storica 
di centri con forte 
identità 
morfologica: 
castello, chiesa e 
palazzotto (SS24)- 
 

 
Il PRG vigente identifica 
e perimetra già. 
correttamente e 
coerentemente con il 
PPR, il nucleo storico di 
Virle come ambito di 
applicazione delle 
discipline di cui all’art. 
24 della Lur 56/1977.  
Inoltre, il bordo 
settentrionale del Centro 
storico, confinante con il 
territorio agricolo, è 
tutelato (anche 
percettivamente) dalla 
profonda (150 mt) fascia 
di rispetto e protezione 
costituita dall’ Area 
Agricola di rispetto-Adr 
del PRG vigente.  
Il resto del perimetro del 
Centro storico, confina 
con la Zona “R-
residenziale di 
riqualificazione e 
ristrutturazione” del 
PRG, disciplinata per il 
mantenimento delle 
caratteristiche 
architettoniche ed 
urbanistiche 
dell'ambiente e della 
tessitura insediativa. 
 
La Variante n.3, in 
recepimento di quanto 
richiesto dal MIC e dalla 
Soprintendenza in sede 
di I Conferenza di 
Copianificazione, per 
tutto il bordo edificato 
del CS, lungo via del 
Molino, sostituisce gli 
interventi di Re del PRG 
vigente, con Il restauro e 
risanamento 
conservativo Rc (vedi la 
Tav 3 -1:500 del Progetto 
Preliminare). 
 
E’ inoltre coerente anche 
la normativa del PRG 
vigente, di gestione 
urbanistica e di tipo di 
intervento edilizio, delle 
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del sito, alla giacitura 
d’impianto, agli elementi 
rilevanti del contesto, 
all’accessibilità; 
III. delle specificità delle 
strutture in relazione agli 
elementi storicamente 
rilevanti di cui al comma 
2; 
IV. delle tipologie 
edilizie, della tessitura 
degli involucri edilizi e 
dei caratteri tipizzanti 
che connotano il 
patrimonio costruito; 
V. degli elementi di 
valenza paesaggistico 
percettiva, citati da fonti 
storiche, quali scenari e 
fondali, visuali, fulcri 
prospettici progettati, 
assialità viarie 
significative, limiti e bordi 
di insediamenti di antico 
impianto, come meglio 
specificato agli articoli 30 
e 31; 
c. tutelano gli spazi 
urbani e i complessi 
urbanistici di particolare 
valore storico-
architettonico, con 
particolare attenzione: 
I. per gli spazi urbani 
progettati (piazze, 
viali, assi rettori, quinte 
urbane, tratti di mura 
urbiche e porte, bordi 
urbani significativi, quali 
quelli mercatali o lungo 
antiche strade o in 
corrispondenza di mura 
non più esistenti); 
II. per le modalità di 
completamento in 
coerenza con i caratteri 
di impianto, soprattutto 
per quanto riguarda 
tipologie edilizie, 
orientamenti, 
dimensioni degli edifici e 
caratteri costruttivi, al 
fine di 
evitare l'inserimento di 
manufatti che possano 
interferire negativamente 

aree consolidate di 
edificazione storica o 
relativamente antica, 
con presenza di edifici o 
complessi di sensibile 
valore architettonico o 
artistico e di tessuto 
edilizio di valore 
documentario.  
 
Rispetto alla possibilità 
di estensione della 
perimetrazione del 
Centro Storico sul lato 
sud verso la cortina che 
delimita il canale (per la 
quale l’art 4.1 c 1 
prescrive le opportune 
limitazioni), non si 
ritiene di modificare la 
sufficiente normativa 
vigente.  
La Variante estende 
invece la perimetrazione 
ovest del CS a 
comprendere 
completamente la corte 
del fabbricato 
identificato come Bc14. 
 
L’area interna al 
perimetro del Centro 
Storico è inoltre 
riconosciuta dalla 
Variante come “area di 
rischio archeologico” di 
cui al successivo Art. 
18.12. 
 
La Variante integra così 
il comma 3 delle norme 
particolari dell’Art.17.1: 
 
“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 
inserimenti visibili da 
spazi pubblici a 
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con i coni visivi 
maggiormente 
significativi o che si 
accostino o 
sovrappongano in modo 
incongruo con elementi 
distintivi del paesaggio 
urbano, causandone la 
perdita di leggibilità; 
III. per gli scenari e 
fondali, gli aspetti di 
porta e di ingresso, i 
fulcri e le mete visive nel 
tessuto urbano storico, 
quali torri, campanili, 
chiese, castelli, 
belvedere; 
IV. per i centri urbani 
connotati dal disegno 
territoriale sabaudo o da 
residenze appartenenti 
al sistema della corona 
di delitie, prevedendo 
interventi di 
valorizzazione da 
attuarsi secondo uno 
studio paesaggistico 
esteso ai complessi 
architettonici dell’intero 
sistema, con le loro 
proiezioni viarie, gli spazi 
urbani connessi, i relativi 
parchi e giardini; 
V. per gli insediamenti e 
i complessi 
architettonici moderni 
(XIX-XX secolo), 
disciplinando il 
mantenimento del 
rapporto tra edifici, spazi 
pubblici e verde urbano, 
nonché le caratteristiche 
peculiari e la materialità 
degli edifici stessi; 
d. tutelano i valori storici 
e architettonici del 
patrimonio edilizio 
mediante: 
I. la definizione dei tipi di 
interventi edilizi 
consentiti all’interno dei 
centri e nuclei storici, 
incoerenza con le 
indicazioni di cui alla 
lettera b., ponendo 
particolare attenzione 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…..” omissis 
 
La Variante generale di 
adeguamento, oltre ad 
alcune precisazioni e 
marginali integrazioni 
degli articoli citati ed ad 
introdurre marginali 
modifiche normative 
volte a migliorare il 
perseguimento degli 
obbiettivi del PRG per le 
Zone “R”,  
prevede due modifiche 
(anche cartografiche) 
che si ritengono 
compatibili o coerenti 
con il PPR (vedi il 
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- evitare l'inserimento di 
apparati ntecnologici 
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 
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. 
II. l’identificazione delle 
aree da assoggettare a 
piano particolareggiato o 
piano di recupero per gli 
ambiti che necessitino di 
riqualificazione 
complessiva, 
assicurando in tali aree 
la coerenza degli 
interventi con gli schemi 
aggregativi originari 
dell’edificato, gli 

precedente Cap 4 di 
questa Relazione 
illustrativa):  
 
-la prima, in 
considerazione del 
necessario intervento di 
ampliamento, 
ristrutturazione e 
miglioria della 
importante e qualificata 
Struttura socio-sanitaria 
residenziale dell’ Istituto 
San Vincenzo de Paoli 
(IPAB-di livello 
intercomunale) 
ridefinisce più 
correttamente, la Zona 
S8 del PRGC vigente 
(interamente di proprietà 
privata dell’Istituto e 
considerata nel PRGC 
vigente come standard 
ex art 21 lur 56/77), come 
una area e attrezzatura 
di interesse generale ex 
art 22 della lur 567/7 
“AG” (denominata AGs 
dalla Variante) e con il 
mantenimento dello 
stesso rapporto di 
copertura del PRGC 
vigente per le aree S 
(pari al 50%).  
La Struttura socio-
assistenziale, 
accreditata dal SNN, è 
attualmente organizzata 
in due nuclei, per anziani 
non autosufficienti ed 
anziani autosufficienti, ai 
sensi delle norme di 
settore.  
L’ aumento della 
domanda e soprattutto 
l’esigenza di passare ad 
una prevalenza 
assistenziale 
dell’ospitalità non 
autosufficiente, richiede 
un obbligatorio 
adeguamento della 
struttura che impone 
nuovi e diversi spazi ai 
sensi della DGR 45/2012. 
La Variante prescrive 
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allineamenti, 
l’articolazione e il 
dimensionamento 
planovolumetrico, i 
rapporti tra pieni e vuoti, 
l’orientamento delle 
coperture, i materiali e i 
cromatismi tipici del 
luogo. 
 

che i risultati degli 
interventi devono essere 
congruenti con le 
caratteristiche 
architettoniche ed 
estetiche dell'ambiente 
costruito circostante. 
 
-La seconda:  

Nell’area (interna al 
Centro storico nella sua 
porzione terminale nord-
ovest) su cui il PRGC 
vigente aveva previsto la 
zona “Piano di Recupero 
n. 1”; i fabbricati da 
tempo abbandonati, 
incongrui e fatiscenti 
dell’ex mulino, anni 50 e 
60 ed usi accessori, con 
presenza di amianto su 
parte di essi, sono stati, 
d’intesa col Comune, 
recentemente demoliti 
dalla proprietà e i 
materiali rimossi; con 
ciò si è così già 
conseguito in buona 
parte l’obbiettivo 
sostanziale del PRGC di 
riqualificazione dell’area, 
senza doverlo 
necessariamente 
ottenere mediante un 
difficile (forse neanche 
opportuno) recupero, 
demolizioni e 
completamento 
dell’edificato privo di 
alcun valore, degradato 
e in disuso.  

 

Con la Variante di 
adeguamento al PPR, 
l’area PdR 1 (contigua al 
Bene culturale costituito 
dal Castello dei 
Romagnano e parziale 
vista del Centro Storico 
dal lato del Torrente 
Lemina) oggi si presenta 
dunque come libera da 
costruzioni e 
conseguentemente 
viene molto 
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opportunamente 
riclassificata, in quanto 
già priva dei fabbricati 
fatiscenti ed incoerenti, 
come area “LP” (area 
libera di pregio privata e 
da qualificare tenendo 
conto della sua 
contiguità al Castello dei 
Romagnano) priva di 
capacità edificatoria;  
si determina così anche 
una azione di de-
impermeabilizzazione di 
3.114mq, recuperando 
suolo libero su 
terrapieno naturale. 
 

 
Patrimonio rurale 
storico - Art. 25 
 
Indirizzi 
comma 3 
I piani territoriali 
provinciali e i piani locali, 
anche sulla base degli 
studi di settore effettuati 
a livello regionale, 
approfondiscono e 
precisano le indicazioni 
di cui al comma 1, 
individuando altri 
eventuali elementi quali: 
a. castelli agricoli e 
grange medievali; 
b. sistemi di cascinali di 
pianura (case padronali 
con eventuali annessi); 
c. sistemi di nuclei rurali 
di collina o montagna; 
d. cascine o 
insediamenti rurali isolati 
con specifiche tipologie 
insediative o costruttive 
tradizionali; 
e. sistemi diffusi di 
permanenze edilizie del 
paesaggio agrario, quali 
complessi di case 
padronali con i relativi 
annessi; 
f. sistemi irrigui storici 
con i relativi canali 
principali, nonché corpi 
idrici appartenenti al 

 
- sistemi di 

testimonianze 
storiche del 
territorio rurale  

- nuclei alpini 
connessi agli usi 
agro-silvo-
pastorali  

- presenza 
stratificata di 
sistemi irrigui 

 
Insediamenti e 
contesti con 
rilevante 
riorganizzazione 
otto-novecentesca, 
con importanti 
processi di riordino 
fondiario, del 
sistema produttivo, 
della 
viabilità e delle 
acque con 
formazione di 
impianti 
modernizzati di 
grandi 
cascine a corte e 
complessificazione 
degli impianti per la 
produzione agricola, 
in aree rurali di 
pianura o di primo 
versante. 

 
Sistemi di 
testimonianze 
storiche del territorio 
rurale:  
--aree di rilevante 
valenza storico-
ambientale e 
territoriale 
caratterizzate da 
colture e nuclei 
rurali esito di 
riorganizzazione di 
età contemporanea 
a Virle (SS34) 
 

 
Nel territorio di Virle non 
sono presenti nuclei 
frazionali ma gruppi di 
case e fabbricati rurali 
presenti in località 
cascina Miglia e cascina 
Gorre che non hanno 
matrice storica. Ciò vale 
anche per gli ancor più 
modesti fabbricati 
agricoli di località San 
Paolo, anche se sono 
visibili alcune marginali 
vestigia dell’antica 
chiesa (forse Pieve) di 
San Paolo (già 
riconosciuta come bene 
culturale Bc dal PRGC 
vigente), ormai quasi 
impercettibile segno di 
un probabile primo 
modesto insediamento 
alto-medioevale nel 
territorio virlese. 
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reticolo idrografico 
minore legato alle opere 
irrigue; 
g. assetti vegetazionali, 
testimonianza residua di 
modalità colturali 
tradizionali quali filari di 
alberi, siepi, alteni, ecc. 
 
Direttive 
comma 4 
I piani locali incentivano 
la valorizzazione e 
conservazione delle 
testimonianze del 
territorio agrario storico, 
verificando la presenza, 
tra le aree e gli elementi 
di cui ai commi 
precedenti, di quelli 
costituenti patrimonio 
rurale storico da 
salvaguardare, rispetto 
ai quali prevedere il 
divieto di produrre 
significativi e duraturi 
cambiamenti in grado di 
determinare la perdita 
delle testimonianze del 
territorio agrario storico, 
con particolare 
riferimento alla 
localizzazione di attività 
estrattive e infrastrutture 
ad alto impatto 
paesaggistico. 
comma 5 
I piani locali promuovono 
la conservazione e la 
valorizzazione delle 
testimonianze del 
territorio agrario storico, 
laddove ancora 
riconoscibili, attraverso: 
a. il mantenimento delle 
tracce delle maglie di 
appoderamento romane 
(centuriazione) o 
comunque storiche, con i 
relativi elementi di 
connessione funzionale 
(viabilità, rogge e canali, 
filari alberati, siepi e 
recinzioni storiche); 
b. la tutela e il 
mantenimento delle 

 
 

 
 
In ogni caso il PRGC 
vigente disciplina già il 
territorio rurale e in esso 
i gruppi di fabbricati 
suddetti o le cascine 
(privi dei caratteri propri 
dell’art 25 del PPR), per 
quanto pertinenti, in 
modo coerente con gli 
indirizzi e le direttive del 
PPR. 
 
La Variante non tratta 
pertanto le componenti 
di cui all’art. 25 del PPR; 
tuttavia conferma il 
riconoscimento come 
bene di valore 
documentario (Bc n 9, 
erroneamente rubricato 
Bc 7 dal PRGC vigente) i 
resti della chiesa San 
Paolo in località Cascina 
S. Paolo nella zona 
agricola A del PRGC 
(vedi Tav. 1 in scala 
1:5.000 del PRG) e per 
essa delimita una 
pertinente “Area aree a 
rischio archeologico” 
disciplinata all’art 18.12. 
 
Per quanto riguarda la 
presenza stratificata di 
canali irrigui, il PRG 
prescrive già adeguate 
misure di tutela all’art 
14.5 delle NTA ,con le 
marginali precisazioni 
apportate con la 
Variante di adeguamento 
al PPR. 
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opere, di età medievale 
o posteriore, di 
regimazione delle acque, 
con particolare 
riferimento alle opere di 
ingegneria ottocentesca 
del Canale Cavour e di 
altri manufatti similari; 
c. la mitigazione 
dell’impatto sulle trame 
agrarie consolidate degli 
interventi di nuova 
viabilità, attrezzature o 
costruzioni, anche 
mediante opportune 
piantumazioni; 
d. la coerenza delle 
opere di sistemazione 
colturale con le 
modalità tradizionali di 
inserimento nel contesto 
pedologico, 
geomorfologico e 
climatico, e l’inserimento 
compatibile delle 
attrezzature proprie delle 
conduzioni agrarie (quali 
serre, serbatoi, capanni, 
pali tutori, ecc.), 
disincentivando le 
pratiche che possono 
costituire elementi di 
detrazione o perdita 
paesaggistica; 
e. il rispetto, nella 
realizzazione di nuovi 
edifici, della coerenza 
con le tipologie 
tradizionali locali e con le 
testimonianze storiche 
del territorio rurale; 
f. la disciplina degli 
interventi sui fabbricati 
esistenti e sulle loro aree 
di pertinenza, favorendo: 
I. la ricostituzione degli 
spazi aperti, anche 
attraverso la sostituzione 
di strutture e corpi 
incongrui addossati agli 
edifici o posti 
impropriamente al loro 
interno con corpi edilizi 
coerenti 
volumetricamente con i 
caratteri di impianto e 

Per quanto riguarda la 
direttiva PPR di 
“mitigazione dell’impatto 
sulle trame agrarie 
consolidate degli 
interventi di nuova 
viabilità, attrezzature o 
costruzioni, anche 
mediante opportune 
piantumazioni”, a tali 
interventi di nuova 
viabilità non sono 
previsti. 
Si precisa che:  
a) né il PRGC, né la 
Variante generale di 
adeguamento al PPR 
prevedono interventi di 
nuova viabilità, 
attrezzature o 
costruzioni interferenti 
con le trame agrarie 
consolidate;  
b) che il recepimento 
delle prescrizioni della 
VAS della Variante 
generale del 2015 nel 
PRGC vigente 
prevedono già le 
eventuali “opportune 
piantumazioni” citate 
nella direttiva PPR; 
c) inoltre, nel PRGC 
vigente è già richiesto il 
rispetto, nella 
realizzazione di nuovi 
edifici, della coerenza 
con le tipologie 
tradizionali locali e con 
le testimonianze 
storiche del territorio 
rurale. 
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tipologici tradizionali; 
II. la promozione di 
interventi di recupero 
che rispettino tipologie, 
impianti, 
orientamenti,tecniche 
costruttive, materiali e 
scansione delle aperture 
secondo le tradizioni 
locali. 
 

Ville, giardini e parchi, 
aree ed impianti per il 
loisir e il turismo - Art. 
26 

- sistemi di ville, 
giardini e parchi 

- luoghi di 
villeggiatura e 
centri di loisir 

- infrastrutture e 
attrezzature 
turistiche per la 
montagna  

- 

Aree ed impianti della 
produzione industriale 
ed energetica di 
interesse storico - Art. 
27 

- aree e impianti 
della produzione 
industriale ed 
energetica di 
interesse storico 

- 

Poli della religiosità - 
Art. 28 

- poli della 
religiosità 

- 

Sistemi di fortificazioni 
- Art. 29 

- sistemi di 
fortificazioni 

- 

Componenti percettivo-identitarie 

Belvedere, bellezze 
panoramiche, siti di 
valore scenico ed 
estetico - Art. 30 

- belvedere 
- percorsi 
panoramici  

- assi prospettici 
- fulcri del costruito 
- fulcri naturali 
- profili 
paesaggistici 

- elementi 
caratterizzanti di 
rilevanza 
paesaggistica 

- 

Relazioni visive tra 
insediamento e 
contesto - Art. 31 

- sistema di crinali 
collinari principali 
e secondari e 
pedemontani 
principali e 
secondari 

- insediamenti 
tradizionali con 
bordi poco alterati 
o fronti urbani 
costituiti da 
edificati compatti 

- 
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(SC1) 
- sistemi di nuclei 
costruiti di costa o 
di fondovalle 
(SC2) 

- insediamenti 
pedemontani o di 
crinale in 
emergenza 
rispetto a versanti 
collinari o montani 
prevalentemente 
boscati o coltivati 
(SC3) 

- contesti di nuclei 
storici o di 
emergenze 
architettoniche 
isolate (SC4) 

- aree caratterizzate 
dalla presenza 
diffusa di sistemi 
di attrezzature o 
infrastrutture 
storiche (SC5)  

Aree rurali di specifico 
interesse 
paesaggistico - Art. 32 
 
Direttive 
comma 4 
I piani locali e, per 
quanto di competenza, i 
piani delle aree protette, 
anche in coerenza con le 
indicazioni del Ptr: 
a. disciplinano le 
trasformazioni e 
l’edificabilità nelle aree di 
cui al comma 1, al fine di 
contribuire a conservare 
o recuperare la 
leggibilità dei sistemi di 
segni del paesaggio 
agrario, in particolare 
ove connessi agli 
insediamenti tradizionali 
(contesti di cascine o 
di aggregati rurali), o agli 
elementi lineari (reticolo 
dei fossi e dei canali, 
muri a secco, siepi, 
alberate lungo strade 
campestri); 
b. definiscono specifiche 
normative per l’utilizzo di 

- aree sommitali 
costituenti fondali 
e skyline (SV1) 

- sistemi 
paesaggistici 
agroforestali di 
particolare 
interdigitazione tra 
aree coltivate e 
bordi boscati 
(SV2) 

- sistemi 
paesaggistici rurali 
di significativa 
varietà e 
specificità (SV3) 

- sistemi rurali lungo 
fiume con radi 
insediamenti 
tradizionali (SV4) 

- sistemi 
paesaggistici rurali 
di significativa 
omogeneità e 
caratterizzazione 
dei coltivi: le risaie 
(SV5) 

- sistemi 
paesaggistici rurali 
di significativa 
omogeneità e 

Sistemi 
paesaggistici 
rurali di 
significativa 
varietà e 
specificità (SV3): 
pianura di 
Castagnole 
Piemonte 
 
  

Si rimanda a quanto già 
precedentemente trattato 
in merito all’adeguamento 
o già sussistente coerenza 
con gli artt 16, 19, 20 e 25 
del PPR. 
 
Si evidenzia in particolare, 
rispetto alla lettera b) delle 
direttive dell’art 32 del 
PPR, che nel PRGC 
vigente è già prescritto il 
rispetto, nella 
realizzazione di nuovi 
edifici, della coerenza con 
le tipologie tradizionali 
locali e con le 
testimonianze storiche del 
territorio rurale. 
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materiali e tipologie 
edilizie, che 
garantiscano il corretto 
inserimento nel contesto 
paesaggistico 
interessato, anche per la 
realizzazione di edifici di 
nuova costruzione o di 
altri manufatti (quali muri 
di contenimento, 
recinzioni e simili). 

caratterizzazione 
dei coltivi: i vigneti 
(SV6) 

 
Luoghi ed elementi 
identitari - Art. 33 
 
USI CIVICI 
Le zone gravate da usi 
civici, tutelate ai sensi 
dell’art. 142 lett. h. del 
Codice (Tav. P2). 
 
Direttive 
comma 17 
Per le aree di cui al 
comma 14 i piani 
territoriali provinciali e i 
piani locali prevedono il 
mantenimento delle 
caratteristiche dei beni, 
in quanto testimonianza 
storica di gestione 
territoriale che ha 
determinato assetti unici 
e riconoscibili nel 
paesaggio. 
comma 18 
In sede di adeguamento 
al Ppr ai sensi 
dell’articolo 46, comma 
2, i comuni d’intesa con 
il Ministero e la Regione, 
precisano la 
delimitazione e 
rappresentazione in 
scala idonea alla 
identificazione delle aree 
gravate da uso civico ai 
sensi dell’articolo 142, 
comma 1, lettera h. del 
Codice. 
 
Prescrizioni 
comma 19 
Nell’ambito delle 
procedure di 
sdemanializzazione dei 

 
- i Siti e le relative 
aree esterne di 
protezione inseriti 
nella lista del 
Patrimonio 
mondiale 
dell’Unesco: 

-Residenze 
Sabaude 
(Tavole P4 e 
P5); 
-Sacri Monti 
(Tavole P4 e 
P5); 
-Paesaggi 
vitivinicoli del 
Piemonte: 
Langhe-Roero e 
Monferrato 
(Tavole P5 e 
P6); 
-Siti palafitticoli 
(Tavola P5); 
-i Tenimenti 
storici 
dell’Ordine 
Mauriziano 
(Tavole P2, P4, 
P6); 
-le zone gravate 
da usi civici 
(Tavola P2); 
-le proposte di 
inserimento 
nella lista dei 
Siti del 
Patrimonio 
mondiale 
dell’Unesco 
(Tavola P6) 

 
Zone gravate da 
usi civici:  
presenti 

 
Elenco dei mappali che 
risultano gravati di uso 
civico, come risultanti da 
accesso agli atti presso 
l’ufficio del Commissario 
per la liquidazione degli 
usi civici. 
Foglio 7 mappale 58 
Foglio 8 mappale 23 
Foglio 8 mappale 110 
Foglio 8 mappale 118 
Foglio 13 mappale 117 
Foglio 13 mappale 87 
Foglio 14 mappale 30 
Foglio 16 mappale 70 
Foglio 16 mappale 80 
Foglio 16 mappale 56 
Foglio 16 mappale 66 
Foglio 16 mappale 123 
Foglio 17 mappale 95 
Foglio 18 mappale 76 
Foglio 21 mappale 25 
Foglio 21 mappale 30 
Foglio 23 mappale 81 
Foglio 23 mappale 85 
Foglio 23 mappale 17 
 

Tutti i mappali sono stati 
riportati nell’estratto della  
Tavola P2.4 del PPR 
riferito al territorio di Virle 
e nella Tav 1 1:5,000 del 
PRG e della Variante. 
 
La Variante generale di 
adeguamento al PPR ha 
inserito nelle NTA il 
seguente nuovo comma 
all’art. 18.6 ed evidenziato 
gli usi civici nel titolo 
dell’articolo: 
 
“ per gli Usi civici 
presenti nel territorio 
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terreni gravati da uso 
civico, per i quali la 
cessazione della 
destinazione perpetua a 
favore della collettività 
incide sulla permanenza 
della tutela 
paesaggistica facendo 
venir meno un 
presupposto essenziale 
per il loro inserimento 
nella categoria di cui 
all’articolo 142, comma 
1, lettera h. del Codice, 
deve essere verificata la 
sussistenza 
dell’interesse 
paesaggistico; se tale 
interesse sussiste, 
qualora la zona non sia 
già gravata da altre 
specifiche tutele 
paesaggistiche, si avvia 
la procedura per la 
dichiarazione di notevole 
interesse pubblico del 
territorio interessato 
 
 
 
 

comunale di Virle, che 
costituiscono beni 
paesaggistici tutelati ai 
sensi dell’art. 142, c.1, 
lett. h. del Codice, è 
previsto il mantenimento 
delle caratteristiche dei 
beni, in quanto 
testimonianza storica di 
gestione territoriale che 
ha determinato assetti 
unici e riconoscibili nel 
paesaggio” 

Componenti morfologico-insediative 

Disciplina generale 
delle componenti 
morfologico-
insediative - Art. 34 
 
Indirizzi 
comma 4 
Gli strumenti della 
pianificazione ai vari 
livelli stabiliscono, in 
accordo con le 
disposizioni contenute 
nel Piano territoriale 
regionale, indicazioni 
finalizzate a: 
a. garantire la 
permanenza degli 
aspetti peculiari che 
contraddistinguono i 
diversi sistemi 
insediativi, con 
particolare riferimento 
agli aspetti di cui al 

- porte urbane 
- varchi tra aree 
edificate 

- elementi 
strutturanti i bordi 
urbani 

porte urbane: 1 
porta di valore 

 

La Porta di valore 
storico ancora 
esistente nel nucleo 
storico di Virle è la 
Porta Boni Loci o 
“Portassa". 

Si tratta dell’antico 
portone delle mura del 
castello dei Romagnano 
signori di Virle (vedi la 
Figura riportata alla fine 
della presente Tabella A 
con l’ipotesi più 
accreditata del perimetro 
murario medievale di 
Virle), contigua alla 
chiesa di San 
Bernardino; si vede il 
muro del portone o 
Portassa, di forma ovale, 
che serviva da ingresso 
fortificato al Castello 

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



 71 

comma 7; 
b. favorire la tutela, la 
salvaguardia e la 
valorizzazione dei 
contesti urbani 
consolidati; 
c. garantire la 
riqualificazione e il 
completamento delle 
attrezzature al servizio 
dei tessuti urbani 
discontinui, con 
particolare riferimento 
alla qualità degli spazi 
verdi e alla definizione 
dei bordi urbani; 
d. contrastare il 
fenomeno della 
dispersione insediativa, 
contenendo il consumo e 
l’impermeabilizzazione 
del suolo, favorendo il 
completamento dei 
tessuti urbani esistenti e 
inibendo la creazione di 
nuovi nuclei separati dai 
contesti già edificati; 
e. contenere, mitigare e 
compensare gli impatti 
sul paesaggio derivanti 
dalla realizzazione di 
infrastrutture e di 
strutture specialistiche al 
servizio della produzione 
e della distribuzione; 
f. garantire la tutela, la 
salvaguardia e la 
valorizzazione del 
paesaggio agrario 
caratterizzato dalla 
presenza di insediamenti 
rurali, nonché il recupero 
delle aree agricole in 
stato di abbandono e la 
valorizzazione delle aree 
agricole ancora vitali. 
comma 5 
I piani locali provvedono 
altresì negli ambiti già 
edificati caratterizzati da 
gravi situazioni di 
compromissione edilizia 
e urbanistica, con 
particolare riferimento 
alle aree di cui agli 
articoli 35, 36 e 37, a 

attraverso la via ancora 
oggi denominata della 
Portassa. Sopra il 
portone si scorgono 
ancora le feritoie e sotto 
alcuni affreschi oramai 
solo più intuibili. Sotto 
queste figure un grande 
stemma nel quale si 
vedevano due leoni che 
sostengono una corona 
principesca sopra la 
quale faceva capolino il 
muso di un leone alato. 
Verso la piazza, 
sull'attuale via Birago, 
sorgeva un secondo 
portale, probabilmente di 
accesso al castello dei 
Conti Asinari, demolita 
nel 1833 insieme ad una 
chiesa contigua e 
dedicata a Maria Assunta 

in cielo. 
 

 

 
 

Il PRGC vigente 
disciplina 
correttamente la 
Portassa, avendola 
riconosciuta e 
classificata come Bene 
(Bc 1, nella Tav 3 in 
scala 1:500 del PRG). 

 
La Variante generale 

di adeguamento al PPR 
(tenuto conto degli 
indirizzi e delle direttive 
dell’art 34 del PPR), in 
considerazione della 
esistenza di una visuale 
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disciplinare eventuali 
processi di rigenerazione 
e trasformazione urbana 
finalizzati alla 
sostituzione, riuso e 
riqualificazione 
dell’ambiente costruito e 
degli spazi pubblici, in 
un’ottica di sostenibilità 
ambientale, di 
contenimento del 
consumo di suolo, di 
valorizzazione 
paesaggistica e 
architettonica del 
contesto, di 
innalzamento del 
potenziale ecologico-
ambientale. 
 
Direttive 
comma 6 
I piani locali provvedono 
a: 
a. precisare la 
delimitazione delle 
componenti morfologico 
insediative individuate 
dal Ppr in relazione alla 
scala di 
rappresentazione e alle 
analisi di dettaglio dei 
propri 
strumenti; la 
delimitazione è 
sottoposta alle previsioni 
dell’articolo 5, comma 4 
delle presenti norme; 
b. rendere coerenti con i 
contenuti del Ppr le 
proprie previsioni e 
disposizioni normative 
relative alle diverse 
morfologie insediative. 
comma 7 
I piani locali per gli 
interventi di 
completamento e di 
sviluppo 
urbanistico, salvo 
specifiche indicazioni 
inserite nell’Allegato B 
alle presenti norme: 
a. analizzano 
l’evoluzione storica 
dell’urbanizzato, anche 

o di una sorta di “Porta 
percettiva nord” della 
morfologia del nucleo 
storico, dall’ingresso 
nel Centro storico da 
nord (Sp 141 da None e 
Castagnole), ha inserito 
nelle Art 17.13 delle 
NTA del PRG il 
seguente comma: 

 
“La configurazione e 

l’arredo della rotonda 
stradale all’incrocio tra la 
Sp 141 e la SP 138, posta 
immediatamente a nord 
del Centro storico, 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”. 
 
Inoltre, la Variante 
generale di adeguamento 
al PPR (tenuto conto degli 
indirizzi e delle direttive 
dell’art 34 del PPR), ha 
riconosciuto l’esistenza di 
una visuale o di una sorta 
di “Porta percettiva Sud” 
costituita dalla Chiesa S. 
Antonio, lungo la 
percorrenza della Sp 141 
direzione da sud 
(Pancalieri-Virle) ed ha 
introdotto conseguenti 
prescrizioni agli art  17.7, 
17.14, 18.5) volte a tutelare 
ed ad indirizzare la visuale 
sulla Chiesa di S. Antonio 
(vedi in proposito 
l’Elaborato NTA della 
Variante). 

 
Il modello insediativo 

urbanistico del PRGC 
vigente (compatto intorno 
al centro storico e fatto di 
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sulla base delle carte 
IGM a partire dalla serie 
1881-1924 della Carta 
Topografica d’Italia, al 
fine di assicurare la 
coerenza con il modello 
insediativo storicamente 
consolidato; 
b. ne disciplinano 
l’ammissibilità anche 
con riferimento ai 
seguenti aspetti, in 
particolare ove 
segnalati nella Tavola 
P4: 
I. le porte urbane, 
ambiti di ingresso alle 
parti compatte o 
centrali del tessuto 
urbano lungo assi di 
penetrazione, per le 
quali vanno valorizzati 
gli spazi e gli elementi 
esistenti (eventuali 
viali alberati, cortine 
edificate, ecc.) o 
formati nuovi spazi di 
filtro tra interno ed 
esterno, con una 
progettazione unitaria 
che metta in luce i 
caratteri delle 
preesistenze; 
II. i bordi urbani, intesi 
come elementi o fasce 
che definiscono i 
confini dell’edificato 
(fronti edificati, crinali, 
conche, conoidi, terrazzi, 
lungofiume, lungolago e 
pedemonte), da 
consolidare in relazione 
alle morfologie 
disciplinate agli articoli 
dal 35 al 38, attraverso 
un disegno del profilo 
urbano riconoscibile e 
congruente con gli 
aspetti storici, 
geomorfologici o naturali 
strutturanti 
l’insediamento; 
III. i varchi, intesi come 
spazi liberi tra aree 
edificate, per i quali 
devono essere evitati 

tessuti contigui) risulta in 
grado di assicurare la 
coerenza con la 
morfologia insediativa 
storicamente consolidata 
di Virle.  

Anche le poche aree di 
ristrutturazione 
urbanistica (RU 2 e 2) e 
per quelle di nuovo 
impianto residenziale (Rni, 
1, 3, 4, 5, (di cui solo la Rni 
3 di dimensione 
relativamente 
consistente), sono aree 
interstiziali all’edificato 
che completano il sistema 
urbano, la sua armatura 
(viabilità interna al 
Concentrico) e dotazione 
di standard e che meglio 
definiscono il limite della 
forma urbana (“Ru1”: sup. 
2.894 mq capacità 
insediativa teorica di 15 
ab; “Ru2”: sup. 7.553 mq 
capacità insediativa 38 ab; 
“Rni 1”: 1.920 mq di cui il 
30% da dismettere a 
standard, 326 mq di slp e 
8-9 abitanti teorici; “Rni 
3”: 20.318 mq capacità 
insediativa pari a 86 
abitanti; “Rni 4”: 829 mq 
capacità insediativa pari a 
4 ab; “Rni 5”: 819 mq 
capacità insediativa pari a 
4 ab; indice territoriale di 
0,17 mq/mq di Sul per le 
Zone “Rni1” e “Rni3”; 0,2 
per le aree più piccole 
“Rni4” e “Rni5”; altezza 
max di 7 mt e rapporto di 
copertura del 25%). 
 

Con riferimento alla 
“Rni1” (di assai limitata 
estensione, a confine di 
un’ area residenziale 
consolidata e facente 
parte delle aree di 
transizione del PTCP2), 
che pur ricadendo in area 
agricola Adr, produce un 
allineamento con il bordo 
urbano soprastante 
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interventi che 
agevolino la 
formazione o il 
prolungamento di 
aggregazioni lineari 
lungo-strada, tali da 
saldare fra loro diverse 
morfologie insediative 
o, comunque, da 
ridurre i varchi tra aree 
edificate, soprattutto 
ove funzionali alla 
continuità 
ecosistemica e 
paesaggistica di cui 
all’articolo 42. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rientrando nella relativa  
morfologia, la Variante ha 
così integrato per essa le 
norme particolari 
dell’art.17.6:  
 
“.. 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 de 
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 
 

Con riferimento alla “Rni 
3” (area di unica proprietà 
ed ex standard 
urbanistico “S9” da 
tempo decaduto) la 
Variante conferma i 
fondamentali obbiettivi 
urbanistici pubblici 
(perequazione urbanistica 
per la dotazione di 
standard necessari per il 
Comune, miglioramenti 
della viabilità interna-
ciclopedonalità e di 
capacità insediativa 
residenziale di Virle) 
prescritti normativamente 
dal PRG vigente (vedi 
l’ampia esplicitazione in 
merito nel precedente 
par. 2.1.3 della presente 
Relazione) ed assegnati 
all’unica area (a seguito 
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comma 8 
Al fine di promuovere la 
qualità paesaggistica dei 
sistemi insediativi 
costituiscono riferimento 
le linee guida 
approvate con DGR n. 
30-13616 del 22 marzo 
2010, contenenti criteri 
e modalità per la 
progettazione edilizia e 
la pianificazione locale. 

dello stralcio della Rni2 
operata dalla Regione in 
sede di approvazione 
della Variante generale 
2015) in grado di 
assolverli, 
compatibilmente con la 
morfologia paesaggistica 
in cui si inserisce.  
Sotto questo profilo 
l’attuale “vuoto urbano” 
intercluso, da un lato 
viene in parte mantenuto 
essendo concentrata sul 
bordo sud (costituito 
dalla vIa Vigone che 
costituisce anche il limite 
urbano) l’intera ampia 
realizzazione del verde e 
della piazza, dall’altro 
utilizzato con tipologie di 
tessuto edilizio coerenti 
con la morfologia di 
contesto (vedi anche la 
scheda di disegno urbano 
allegata alle NTA). 
 
 
 

Il Vigente PRGC di Virle 
recepisce già le linee 
guida approvate con DGR 
n. 30-13616 del 22 marzo 
2010 
 
 
 
 
 
 

 

Aree urbane 
consolidate (m.i. 1, 2, 
3) - Art. 35 
 
Indirizzi 
comma 3 
I piani locali 
garantiscono, anche in 
coerenza con l’articolo 
24, comma 5: 
a. il potenziamento degli 
spazi a verde e delle loro 
connessioni con 
elementi vegetali 
esistenti, nonché il 
miglioramento della 

- morfologie 
insediative urbane 
consolidate dei 
centri maggiori 
m.i. 1 

- morfologie 
insediative urbane 
consolidate dei 
centri minori m.i. 2 

- tessuti urbani 
esterni ai centri 
m.i. 3  

-morfologie 
insediative urbane 
consolidate dei 
centri minori m.i. 2 
-tessuti urbani 
esterni ai centri 
m.i. 3 

Presenti m.i. 2 e 
3 

Con riferimento alla 
morfologia di tipo m.i.2 
dell’art.35 del PPR (NB: la 
morfologia m.i.3 non ha 
rilievo nel comune di 
Virle), oltre a quanto 
evidenziato in merito alla 
coerenza del PRGC di 
Virle rispetto al 
precedente art. 34 del 
PPR, il PRG vigente 
disciplina altrettanto 
coerentemente le aree da 
tempo edificate e 
consolidate a carattere 
residenziale-agricolo, 
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fruizione anche 
attraverso sistemi di 
mobilità sostenibile e di 
regolazione 
dell’accessibilità; 
b. il potenziamento della 
rete degli spazi pubblici, 
a partire da quelli 
riconosciuti 
storicamente, anche con 
la riorganizzazione del 
sistema dei servizi, delle 
funzioni centrali e dei 
luoghi destinati 
all’incontro, con il 
coinvolgimento delle 
aree verdi, la formazione 
di fronti e di segni di 
rilevanza urbana. 
comma 4 
I piani locali disciplinano, 
con riferimento ai 
tessuti urbani 
esterni ai centri (m.i. 
3), eventuali processi di 
rigenerazione urbana di 
cui all’articolo 34 comma 
5. 
 
Direttive 
comma 5 
I piani locali 
garantiscono il 
mantenimento e la 
valorizzazione del 
disegno originario 
d’impianto e degli 
elementi edilizi 
caratterizzanti, con 
particolare riferimento 
alle parti di città 
precedenti al 1950 
connotate da 
trasformazioni 
urbanistiche a progetto 
unitario; inoltre verificano 
e precisano la 
delimitazione delle aree 
interessate dalle m.i. 1, 2 
e 3, tenendo conto 
anche dei seguenti 
parametri: 
a. presenza nelle carte 
IGM 1881-1924 della 
Carta Topografica 
d’Italia alla scala 

confinanti o contigue al 
centro storico come Zone 
residenziali di 
riqualificazione “R” (art. 
17.2 delle NTA).  
 
Per esse il PRGC  
prescrive la 
riqualificazione del 
tessuto urbano e dello 
stock edilizio tramite 
interventi di 
manutenzione, restauro, 
risanamento conservativo 
e ristrutturazione edilizia e 
recupero degli edifici e 
degli spazi . 
Il PRGC stabilisce inoltre 
che gli interventi devono 
essere congruenti con la 
tessitura insediativa 
avente alcuni caratteri 
documentari, le 
caratteristiche 
architettoniche ed 
urbanistiche 
dell'ambiente. 
 
La Variante generale di 
adeguamento al PPR, 
introduce il seguente 
comma all’art 17.7:  
 
“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 
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 
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1:25.000; 
b. dotazione di spazi 
pubblici fruibili con 
continuità per i centri dei 
nuclei maggiori; 
c. prevalenza di tipologie 
edilizie e di impianto di 
carattere extragricolo 

tradizione storica).” 
 
 

Tessuti 
discontinui suburbani 
(m.i. 4) - Art. 36 

- tessuti discontinui 
suburbani m.i. 4  

- 

Insediamenti 
specialistici 
organizzati (m.i. 5) - 
Art. 37 
 
Direttive 
comma 3 
I piani locali, in relazione 
alle specificità dei 
territori interessati, 
verificano e precisano la 
delimitazione delle 
morfologie di cui al 
comma 1. 
comma 4 
Per le aree di cui al 
comma 1 i piani 
territoriali provinciali e i 
piani locali stabiliscono 
disposizioni, tenendo 
conto dei seguenti criteri: 
a. sono ammissibili 
interventi di riuso, 
completamento e 
ampliamento in misura 
non eccedente al 20% 
della superficie utile 
lorda preesistente 
all’adozione del Ppr 
oppure, se in misura 
maggiore, 
subordinatamente alle 
seguenti condizioni: 
I. siano ricompresi in 
progetti estesi alla 
preesistenza e volti al 
perseguimento degli 
obiettivi di cui al comma 
2; 
II. rientrino in un 
ridisegno complessivo 
dei margini, degli spazi 
pubblici, delle 
connessioni con il 
sistema viario, del verde 

- insediamenti 
specialistici 
organizzati m.i. 5  

Presente   
 
Se può essere assimilato 
ad un insediamento di tipo 
morfologico m.i 5 del PPR, 
a Virle esiste un unico 
nucleo edificato della 
destinazione produttiva, 
con una industria 
insediata, la San Valeriano 
s.p.a. (Zona “In” del PRGC 
vigente di 80.273 mq di St 
comprensiva della 
eventuale ampliamento 
produttivo) posta al 
margine orientale del 
territorio comunale 
confinante con Osasio.  
 
La Zona Par (art 17.7) non 
costituisce una morfologia 
m.i.5 in quanto è un’ area, 
pur insediata da attività 
produttivo-artigianali 
esistenti, ma per la quale il 
PRG prevede una 
rifunzionalizzazione in 
attività ammesse 
compatibili con la 
funzione residenziale. 
Tuttavia per essa la 
Variante generale di 
adeguamento al PPR, 
introduce il seguente 
comma all’art 17.7, 
coerente con il 
riconoscimento della 
“Porta percettiva sud” 
costituita dalla Chiesa S. 
Antonio): 
 
“In considerazione del 
riconoscimento come 
“porta percettiva sud di 
Virle” (avvenuta in sede di 
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e delle opere di 
urbanizzazione in 
genere, indirizzato a una 
maggiore continuità con i 
contesti urbani o rurali, 
alla conservazione dei 
varchi, nonché al 
contenimento e alla 
mitigazione degli impatti; 
b. eventuali nuove aree 
per insediamenti 
specialistici possono 
essere previste dai piani 
territoriali provinciali e 
dai piani locali, in 
funzione dell’area di 
influenza, localizzate 
prioritariamente 
all’esterno dei beni 
paesaggistici e in modo 
da non pregiudicare la 
salvaguardia delle 
componenti tutelate ai 
sensi delle presenti 
norme, e tali da 
rispettare le seguenti 
condizioni: 
I. sia dimostrata 
l’impossibilità di 
provvedere al 
reperimento delle 
superfici necessarie 
attraverso il riordino, il 
completamento e la 
densificazione 
dell’esistente; 
II. non interferiscano con 
i varchi, con i corridoi di 
connessione ecologica o 
con aree di particolare 
capacità d’uso o pregio 
per le coltivazioni tipiche, 
di cui agli articoli 20, 32 
e 42; 
III. non determinino la 
necessità, se non 
marginale, di nuove 
infrastrutture o 
incrementi della 
frammentazione 
ecosistemica e 
paesaggistica; 
IV. sia prevista la 
contestuale 
realizzazione di 
adeguate aree di verde 

adeguamento del PRG al 
PPR), la percorrenza della 
Sp 141 direzione da sud 
(Pancalieri-Virle), 
all’interno dei lotti della 
zona Par, 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 
percorrenza sulla Chiesa 
di S. Antonio.” 
 
Precisando inoltre in un 
comma successivo che:  
“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”.  
 
Per l’area “In”, il vigente 
PRG prescrive già 
adeguate cautele all’art 
17.9 delle NTA:  
 
“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.  
“Obbligo di rispetto delle 
prescrizioni e delle 
raccomandazioni di cui 
all’articolo 18.13 
Prescrizioni per la 
mitigazione degli effetti 
sull’ambiente delle 

costruzioni” delle NTA”. 
Oltre a ciò, la Variante 
generale di 
adeguamento al PPR, ai 
sensi art 37 c 4 del PPR, 
opera le seguenti 
integrazioni alla Scheda 
art 17.9 ed alle sue altre 
norme particolari:  
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pubblico o a uso 
pubblico, per mitigare o 
compensare gli impatti 
paesaggistici ed 
ambientali. 
comma 5 
Ai fini del recupero e 
della riqualificazione 
delle aree produttive 
costituiscono riferimento 
per la progettazione 
degli interventi le linee 
guida per le Aree 
produttive 
ecologicamente 
attrezzate (Apea), 
adottate con DGR 28 
luglio 2009 n. 30- 11858. 
comma 6 
I piani locali possono 
prevedere la 
riconversione degli 
insediamenti specialistici 
organizzati mediante i 
processi di rigenerazione 
urbana di cui all’articolo 
34 comma 5. 

- distanza minima dai 
confini: mt. 10 e 20 mt 
dal confine est della 
zona “In” e comunque 
dal confine comunale 
catastale.  

- Possibilità di 
ampliamento e/o 
insediamento di nuove 
attività a completamento 
di quella già esistente 
nel rispetto della 
superficie massima 
ammissibile sull’area, 
perseguendo mediante 
il SUE, ove superiori al 
20% della Slp 
esistente, la 
integrazione 
paesaggistico-
ambientale (estesa alla 
preesistenza) in un 
ridisegno complessivo 
dei margini rivolto al 
miglioramento delle 
relazioni con il 
contesto rurale ed i 
viciniori abitato di 
Osasio. 

 
La Variante generale di 
adeguamento al PPR 
opera inoltre lo stralcio 
dal PRG vigente della 
intera St della contigua 
zona “Ie” di nuovo 
impianto produttivo e 
della relativa area a 
servizi, con ciò evitando 
un futuro consumo di 
circa 12.000mq di suolo 
agricolo (vedi il 
precedente Cap 4 della 
presente Relazione 
illustrativa). 

Aree di dispersione 
insediativa – Art.38 

- aree a dispersione 
insediativa 
prevalentemente 
residenziale m.i. 6  

- aree a dispersione 
insediativa 
prevalentemente 
specialistica m.i. 7  

- 

“Insule” specializzate e 
complessi 
infrastrutturale  

- “insule” 
specializzate m.i. 
8  

- 
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(m.i. 8, 9) - Art. 39 - complessi 
infrastrutturali m.i. 
9  

Insediamenti rurali 
(m.i. 10, 11, 12, 13, 14, 
15) - Art. 40 
 
Direttive 
comma 4 
I piani locali, in relazione 
alle specificità dei 
territori interessati, 
precisano la 
delimitazione delle 
morfologie del comma 2. 
comma 5 
Entro le aree di cui al 
presente articolo la 
pianificazione settoriale 
(lettere b., e.), territoriale 
provinciale (lettere f., g., 
h.) e locale (lettere a., 
b., c., d., f., g., h.) 
stabilisce normative atte 
a: 
a. disciplinare gli 
interventi edilizi e 
infrastrutturali in modo 
da favorire il riuso e il 
recupero del patrimonio 
rurale esistente, con 
particolare riguardo per 
gli edifici, le infrastrutture 
e le sistemazioni di 
interesse storico, 
culturale, documentario; 
b. collegare gli interventi 
edilizi e infrastrutturali 
alla manutenzione o al 
ripristino dei manufatti e 
delle sistemazioni di 
valenza ecologica e/o 
paesaggistica (bacini di 
irrigazione, filari arborei, 
siepi, pergolati, ..); 
c. contenere gli 
interventi di 
ampliamento e nuova 
edificazione non 
finalizzati al 
soddisfacimento delle 
esigenze espresse 
dalle attività agricole e 
a quelle a esse 
connesse, tenuto 
conto delle possibilità 

- aree rurali di 
pianura o collina 
m.i. 10  

- sistemi di nuclei 
rurali di pianura, 
collina e bassa 
montagna m.i. 11  

- villaggi di 
montagna m.i. 12 

- aree rurali di 
montagna o collina 
con edificazione 
rada e dispersa 
m.i. 13 

- aree rurali di 
pianura m.i. 14 

- alpeggi e 
insediamenti rurali 
d’alta quota m.i. 
15 

 
 

Presenti m.i. 11- 
sistemi di nuclei 
rurali di pianura 
e m.i. 14-aree 
rurali di pianura 

Come già evidenziato e 
trattato nei precedenti 
articoli del PPR aventi 
rilievo per il territorio di 
Virle, il modello 
insediativo urbanistico del 
PRGC vigente (compatto 
intorno al centro storico e 
fatto di tessuti contigui) e 
la disciplina del vasto 
territorio rurale di Virle, 
distinto in “Area Agricola 
di rispetto-Adr” e “Area 
agricola A” del PRGC 
vigente (vedi artt. 13, 
17.12 e 17.13 delle NTA), 
risultano in grado di 
assicurare la coerenza 
con le direttive di cui 
all’art. 40 del PPR per le 
morfologie insediative m.i. 
10 e m.i. 14 rigurdanti 
Virle.  
 
La Variante generale di 
adeguamento al PPR ha 
inoltre operato alcune 
specifiche integrazioni alle 
“norme particolari” dell’ 
artt17.12 riguardante le 
Zone A e (ivi inserendo il 
seguente nuovo comma: 
 
“Nella area agricola A 
sono compresi gli 
insediamenti rurali di 
località Gorre, 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 
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di recupero o riuso del 
patrimonio edilizio 
esistente e con i limiti 
di cui alla lettera g; 
d. disciplinare gli 
interventi edilizi in modo 
da assicurare la 
coerenza paesaggistica 
e culturale con i caratteri 
tradizionali degli edifici e 
del contesto; 
e. disciplinare, 
favorendone lo sviluppo, 
le attività agrituristiche e 
l’ospitalità diffusa, 
l’escursionismo e le altre 
attività ricreative a basso 
impatto ambientale; 
f. definire criteri per il 
recupero dei fabbricati 
non più utilizzati per 
attività agro-silvo-
pastorali, in coerenza 
con quanto previsto 
dalla l.r. 9/2003; 
g. consentire la 
previsione di interventi 
eccedenti i limiti di cui al 
punto f. qualora vi sia 
l’impossibilità di reperire 
spazi e volumi idonei 
attraverso interventi di 
riqualificazione degli 
ambiti già edificati o 
parzialmente edificati, 
affrontando 
organicamente il 
complesso delle 
implicazioni progettuali 
sui contesti investiti; in 
tali casi gli interventi 
dovranno comunque non 
costituire la creazione di 
nuovi aggregati, ma 
garantire la continuità 
con il tessuto edilizio 
esistente e prevedere 
adeguati criteri 
progettuali, nonché la 
definizione di misure 
mitigative e di 
compensazione 
territoriale,paesaggistica 
e ambientale; 
h. consentire la 
previsione di interventi 

ripristino dei manufatti o 
delle sistemazioni di 
valenza ecologica e/o 
paesaggistica se presenti 
(opere di irrigazione, filari 
arborei, siepi, ecc.)  
 
e dell’art. 17.13, 
riguardante la Zone AdR 
del PRG (che già 
contengono anche il 
recepimento nel PRG delle 
prescrizioni della VAS 
della Variante generale del 
2015) conseguentemente 
a quanto qui evidenziato e 
trattato nei precedenti 
articoli del PPR (si 
rimanda all’elaborato 
Norme Tecniche di 
attuazione della presente 
Variante generale di 
adeguamento al PPR). 
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infrastrutturali di 
rilevante interesse 
pubblico solo a seguito 
di procedure di tipo 
concertativo (accordi di 
programma, accordi tra 
amministrazioni, 
procedure di 
copianificazione), ovvero 
se previsti all’interno di 
strumenti di 
programmazione 
regionale o di 
pianificazione territoriale 
di livello regionale o 
provinciale, che 
definiscano adeguati 
criteri per la 
progettazione degli 
interventi e misure 
mitigative e di 
compensazione 
territoriale, paesaggistica 
e ambientale 

Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive 

Aree caratterizzate da 
elementi critici e con 
detrazioni visive - Art. 
41 

- elementi di criticità lineari  
- elementi di criticità puntuali  

- 

 -   

 
 
Virle Piemonte oggi ed il perimetro ipotizzato delle mura medievali con la Portassa (la torre 
d’ angolo inferiore destro, è congetturale ed esemplificativa). 
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Virle Piemonte – Riconoscimento a scala comunale dei prati stabili 
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6.2.2. TABELLA B 
 
TABELLA B) Beni paesaggistici presenti nel territorio comunale sulla base di 
quanto rappresentato nella Tavola P2.4 e nel Catalogo dei beni paesaggistici  
 

Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.lgs. 
n. 42/2004 
 

Beni individuati ai sensi della L. 
778/1922 e 1497/1939  

- 

Beni individuati ai sensi della L. 
1497/1939, del D.M. 21/9/1984 e 
del D.L. 312/1995 con DD.MM. 
1/8/1985 

- 

Alberi monumentali (L.R. 
50/1995) 

- 

Beni individuato ai sensi del 
D.lgs. n. 42/2004, articoli dal  138 
al 141 (nuove dichiarazioni di 
notevole interesse pubblico) 

- 

Aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 

Lettera b) I territori contermini ai 
laghi 
 

- 

Lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi 
d’acqua 
 

- lettera c corpi idrici: Torrente Oitana e Lemina; Torrente 
Ologna; 

- lettera c fasce fluviali: presente 

Lettera d) Le montagne 
 

- 

Lettera e) I ghiacciai… 
 

- 

Lettera e) I circhi glaciali… 
 

- 

Lettera f) I parchi e le riserve e i 
territori di protezione esterna 

- 

Lettera g) I territori coperti da 
foreste e da boschi 
 

Presente 

Lettera h) Le zone gravate da usi 
civici  
 

Presente 

Lettera m) Le zone di interesse 
archeologico 
 

- 
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6.2.3. Aree oggetto di modifica da parte della Variante generale di adeguamento al  
            PPR 
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6.2.4. Zona AGs della Variante - Particolari e viste dell’ipotesi di ampliamento   
          Istituto San Vincenzo de Paoli 

 
 

AGs-San Vincenzo de Paoli - Area pedonale e di sosta della zona (standard 

 
AGs-San Vincenzo de Paoli - Viste ampliamento e area pedonale e sosta 
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6.3. Non sussistenza del vincolo ai sensi dell’art.142, comma 1, lettera c del  
       Codice dei Beni, nel Centro Storico di Virle  
 
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 ed alla relativa fascia di 
rispetto 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 strumenti urbanistici, ai sensi del decreto 
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone territoriali omogenee A e B”, dagli atti 
urbanistici del Comune di Virle risulta 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 I 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 in quanto non sussiste il relativo vincolo.  
Gli atti di pianificazione urbanistica comunale di Virle, precedenti al 6.9.1985, qui 
richiamati ed i cui estratti sono sottoriportati, sono: 
 

- Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione approvato con 
Decreto Presidente Giunta Regionale del Piemonte 507/1978; 

- Delimitazione del Centro Storico approvato con Delibera Giunta Regionale del 
Piemonte del 3.8.1978; 

-  I Piano Regolatore Generale del Comune di Virle redatto ai sensi del titolo III della 
L.R. 56/77 approvato con DGR n.83-36499 del 1/08/1984. 
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Virle – Programma di Fabbricazione - 1978: Zone A e B ex DM 
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1444/1968  
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Virle - Perimetrazione centro abitato - 1978 

 
6.4. Conclusioni 
 
A seguito dell’analisi del PPR, degli approfondimenti alla scala del PRGC, delle verifiche a 
tale scala e dei raffronti fra PPR e PRGC di Virle, svolti con la presente Variante generale 
di adeguamento al PPR, con le modifiche ed integrazioni apportate al PRGC (vedi gli 
elaborati della Variante generale ed in particolare: il presente Cap 6 della Relazione 
illustrativa; le NTA; le Tavole di PRGC 1, 2, 3 e le Tavole 4, 4.1, 4.2. (specificatamente 
dedicate all’adeguamento al PPR), si valutano coerenti ed adeguate le previsioni e i 
contenuti del PRGC di Virle con il dettato normativo del Piano Paesaggistico 
Regionale. 
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7. COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE n.3 CON IL PTC2 DELLA CITTA  
    METROPOLITANA 
 
Per la natura esclusivamente locale e i limitati oggetti puntuali, cartografici e 
normativi della presente Variante generale n.3 (tali da non modificare in alcun modo i 
contenuti strutturali del PRGC vigente), nonché per il divario tra scala territoriale-
metropolitana e la scala esclusivamente urbanistica locale e puntuale degli oggetti della 
Variante (fatto salvo l’adeguamento del PRGC al PPR), ci si è limitati all’esame di 
compatibilità degli indirizzi di pianificazione locale del vigente PTC2, atteso che i temi 
strategico-territoriali ed infrastrutturali per lo sviluppo e il riordino del territorio 
metropolitano, non sono oggetto della Variante. 
 
Per quanto concerne le infrastrutture di rilevanza sovracomunale, la Variante non modifica 
il vigente PRGC (che risulta del tutto coerente, per quanto sostanzialmente non 
interessato se non per i tracciati della esistente viabilità metropolitana (Sp 141 in senso 
nord sue ed Sp 138 e 148 in senso est-ovest). 
 
 

PTC2. Tav 4-1 “infrastrutture” 
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PTC2. Tav 4-2 ”gerarchie stradali” 
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PTC2. Tav 3.1 “Sistema del verde  e delle aree libere” 
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Classi di capacità d’uso dei suoli 
 
Sul territorio del comune di Virle  il PTC2 (sulla base dei suoi apparati cartografici in scala 
1:150.000) individua suoli agricoli ricadenti nella I e II classe di uso del suolo.  
 
Con il Progetto preliminare della Variante, si fa invece riferimento (analogamente  al 
Rapporto ambientale-VAS del PRG vigente) alla analisi e alla cartografia di scala 
maggiore ovvero alla “Carta della capacità d’uso dei suoli–scala 1:50.000” (Regione 
Piemonte, 2020, Geoportale) ove si osserva la prevalenza di Classe II, l’assenza della 
Classe I ed una minore presenza di Classe III (“Suoli con alcune limitazioni che riducono 
la scelta e la produzione delle colture agrarie”).  
 
Le limitatissime aree oggetto della Variante generale n.3 non prevedono nuovi consumi di 
suolo agricolo ma, anzi la eliminazione di un’area di nuovo impianto produttivo e relativo 
standard, restituendo all’uso agricolo 12.000 mq.  

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



 101 

 
Carta della capacità d’uso dei suoli–Regione Piemonte, 2020, Geoportale (scala 

originale 1:50.000) 
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Con riferimento al Sistema dei Beni culturali sul territorio della Città Metropolitana (Art. 
31 Beni culturali delle NdA del PTC2) il territorio comunale di Virle è classificato dal PTC2 
come Centro storico di media rilevanza ed è interessato da 3 poli della religiosità e sede di 
beni architettonici di interesse culturale (vedi il seguente estratto della Tav. 3.3 del PTC2).  
Oltre a quanto già individuato come beni (vincolati e non) e normativamente tutelato e 
disciplinato dal PRGC, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977, la presente Variante n. 3, 
rafforza tale disciplina e la ampia in adeguamento al PPR (porte, aree di rischio 
archeologico, corpi idrici e canali, usi civici, tipi di intervento, delimitazione del centro 
storico, area agricola di rispetto, ecc). 
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PTC2. Tav 3-2 “Beni” 
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Aree dense, di transizione e libere 
In data 22/12/2021 si è svolta e conclusa la Conferenza dei servizi, tra il Comune e la Città 
Metropolitana, per la definizione delle Aree dense, di transizione e libere di cui ai commi 7 
e 8 dell’art. 26 delle N.d.A. del vigente PTC2; tale definizione è di seguito riportata (La 
Tavola in scala 1: 5.000 è allegata alla presente Relazione illustrativa). 
 

 
 
 
Rischio di incidente rilevante (RIR 
Questa "Relazione Illustrativa" del Progetto preliminare della Variante generale n.3 fa 
esplicito riferimento alla sussistenza del vigente obbligo di adeguare il PRGC alla Variante 
del PTC (approvata con DCR 12.10.2010, n. 23-42501, BUR n. 43 del 28/10/2010)in 
materia di aziende a Rischio di Incidente Rilevante (R.I.R.), nei termini stabiliti dalle sue 
Norme di Attuazione. 
Sono pertanto state effettuate dall’Ufficio tecnico del Comune di Virle accurate verifiche13 
dalle quali non risultano, nè sul territorio di Virle Piemonte nè nei Comuni contermini, delle 
attività soggette al Rischio Incidente Rilevante; tuttavia la Variante inserisce nelle NTA una 
opportuna norma in merito e di seguito riportata:   
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 

                                            
13 Sia consultando, per i Comuni limitrofi Virle e Virle stesso, l’ ”Inventario Seveso D.Lgs. 
105/2015” di ISPRA https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/, sia l’ “Elenco regionale 
degli stabilimenti a rischio d’incidente rilevante presenti nella Provincia di Torino” redatto dalla 
Regione Piemonte, sia contattando direttamente i Tecnici comunali. 
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“sottosoglia” 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 “sottosoglia” 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 “sottosoglia”), per l’area di 
esclusione e all’articolo 8 per l’area di osservazione. 

Nel caso di nuovi insediamenti “Seveso” e “sottosoglia” 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 stabilimenti “Seveso” o “sottosoglia” 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 “sottosoglia” 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. 

 
In Conclusione 
 
Oltre per quanto fin qui considerato, anche sulla scorta delle analoghe verifiche svolte nel 
Rapporto Ambientale-VAS della Variante, si ritiene che la Variante generale n. 3 sia 
compatibile con il vigente PTC2 della Città Metropolitana di Torino14: 
sia sotto il profilo dei suoi progetti sovracomunali; 
sia non ponendosi in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC2 
immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale e vincolanti anche nei 
confronti degli interventi settoriali e dei privati.  
 
 
 
8. IL RAPPORTO AMBIENTALE-VAS  
 
Il PRGC vigente di Virle Piemonte è dotato di Rapporto ambientale–VAS (RA), essendo 
stati approvati dalla Regione Piemonte (DGR 16 febbraio 2015, n. 31-1066 ai sensi 
dell’art 89 della Lr 3/2013) la Variante generale n.2 del 2105, il suo RA e il relativo Parere 
motivato di compatibilità ambientale reso dall’OTR, con la valutazione e verifica delle 
scelte e contenuti urbanistici rispetto agli impatti che potevano provocare sull’ambiente ed 
in rapporto alla coerenza e compatibiltà con la pianificazione generale e settoriale 
sovraordinata e di scala sovracomunale. 
 

                                            
14 Piano Territoriale di Coordinamento “PTCP2” approvato con DCR n. 121-29759 del 21.7.2011. 
L´efficacia del PTCP2, denominato successivamente PTC2, è stata confermata anche a seguito 
del subentro, nel 2015, della Città metropolitana di Torino alla omonima Provincia  
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Il Rapporto Ambientale della Variante generale n.2 del 2105 (che era stato redatto dalla 
Prof. Arch. Carolina Giaimo), parte integrante del PRGC vigente ne ha dunque valutato le 
azioni previste con particolare riferimento alle nuove limitate previsioni insediative 
mediante il metodo della perequazione urbanistica – cui sono connesse le dismissione di 
aree e strutture a servizi – e di limitati nuovi tratti di viabilità pubblica – da realizzarsi a 
carico di tali attuazioni. 
Per quanto riguarda le nuove previsioni insediative del PRGC vigente, gli impatti 
potenzialmente prevedibili sono connessi, da un lato, alle opere edilizie permanenti 
(consumo ed impermeabilizzazione di suolo), dall’altro, al sia pur contenuto incremento 
della popolazione con conseguente effetto sulle emissioni in atmosfera e consumo di 
energia (riscaldamento/raffrescamento strutture edilizie e mobilità), rumore, impatto sul 
ciclo dell’acqua (incremento del consumo e dei reflui) e nella produzione di rifiuti. 
In particolare per quanto attiene all’acustica, tenuto conto delle valutazioni di compatibilità 
operate nella specifica Relazione di compatibilità della Variante del 2015, tutte le nuove 
previsioni risultano compatibili con l’assetto urbanistico preesistente anche con riguardo 
alla vigente zonizzazione acustica; non vi sono infatti nuove zone urbanistiche accostate 
ad altre esistenti per cui si ingeneri un “salto” di classe acustica o la necessità di attivare 
un piano di risanamento.  
In merito alla localizzazione delle azioni della Variante generale 2015, è opportuno 
evidenziare che l’ambito in cui le medesime si inseriscono è per la quasi totalità (fa 
eccezione la unica area di espansione produttiva “Ie” al margine del territorio comunale 
con quello di Osasio, peraltro eliminata dalla presente Variante generale n.3, di 
adeguamento al PPR) di tipo interstiziale al tessuto urbanizzato e già edificato. Pertanto 
non si configura un’espansione insediativa a danno delle aree libere agricole, anche 
tenuto conto che nessuna delle nuove limitate aree ricade in prima classe di fertilità (ma in 
II e III classe).  
I prevedibili impatti sull’ambiente, oltre ad essere oggetto di specifiche misure di 
mitigazione e compensazione, sono stati valutati fin dalla definizione degli obiettivi della 
Variante del 2015 e per tali aspetti essa ha introdotto delle previsioni di miglioramento 
delle caratteristiche ambientali.  
La Variante 2015 ha recepito tutte le limitazioni di carattere idrogeologico derivanti 
dall’adeguamento al PAI ed ha introdotto nell’ apparato normativo del PRGC le necessarie 
limitazioni e precauzioni per l’attività edilizia rispetto al rischio idraulico – idrogeologico. 
Inoltre il Rapporto ambientale della Variante 2015 si è confrontato con la compatibilità 
rispetto al Piano di zonizzazione acustica vigente, introducendo in tal senso prescrizioni 
che limitano a destinazioni d’uso compatibili con la residenza sotto il profilo acustico, le 
attività esercitabili nella zona artigianale interna al concentrico denominata “Par”. 
Rispetto alla dotazione di verde pubblico e di verde privato, oltre alle nuove aree a verde 
pubblico previste dal PRGC per ovviarne la carenza, è stata introdotta la norma che 
prevede nelle aree urbanistiche di nuovo impianto, la piantumazione di 3 alberi ad alto 
fusto per abitante insediabile ed il trattamento a verde permeabile di almeno il 50% della 
superficie fondiaria dei lotti residenziali. 
L’unica nuova viabilità prevista, quella di collegamento fra Via Carlo Alberto e la Via 
Vigone, è interna al concentrico urbanizzato ed è improntata a garantire un miglioramento 
della accessibilità interna del concentrico ed al rafforzamento della ciclo-pedonalità. 
Sotto il profilo del benessere sociale ed economico con la Variante del 2015 sono state 
introdotte previsioni qualificanti per quanto riguarda la dotazione di servizi (punti di 
aggregazione, verde urbano, attrezzature sportive) e poste alcune condizioni per il 
mantenimento e il rafforzamento delle attività economiche del paese. 
 
Essendo la presente Variante generale n. 3 di adeguamento al PPR:  
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1) finalizzata soprattutto ad adeguare il vigente PRGC di Virle agli obiettivi ed alle 
strategie del Piano paesaggistico regionale verificando la coerenza dei contenuti 
urbanistici del PRGC con il PPR ed introducendo tutte le necessarie e opportune 
Integrazioni normative e cartografiche riguardanti l’adeguamento al PPR; 
 
2) occasione di verifica sia dell’eventuale necessità di recepimento dello studio di 
Microzonazione sismica DGR n. 4-3084 del 12.12.2011, sia che le previsioni della 
Variante generale di adeguamento al PPR siano coerenti con la vigente Relazione 
geologica del PRGG vigente; 
 
3) occasione, nell’ambito del suddetto obbiettivo 1), per limitate e mirate modifiche 
migliorative del PRGC vigente di Virle Piemonte, con risparmio di consumo di suolo,  
volte: 

a) a ridefinire urbanisticamente, da standard art 21 lur 56/77 a standard art 22 della lur 
56/77, l’area della esistente importante Struttura socio-sanitaria residenziale dell’Istituto 
San Vincenzo de Paoli (situata nel Centro storico-CS) e disciplinarne il necessario 
intervento di ampliamento e miglioria della Struttura, ad esso viene collegata la 
compensazione e valorizzazione paesaggistica costituita dalla realizzazione, lungo un 
percorso rurale esistente, di un filare alberato di circa 650 ml, di connessione tra il 
Ramata-Lemina ed un elemento del reticolo idrografico minore (vedi la figura sottostante); 

 

 
Nuovo filare alberato fra il T. Lemina e un elemento del reticolo minore 

 
b) a riclassificare come area libera di pregio (LP), l’area PdR1 del PRGC vigente 

(compresa nella Zona “CS”) con un apprezzabile desealing di 3.114 mq di suolo 
urbanizzato e costituente misura compensativa; 

c) a introdurre nella Zona “R”, denominata di riqualificazione oltre che di ristrutturazione 
edilizia, alcune marginali modifiche normative volte a maggiormente favorire gli interventi 
di recupero, riqualificazione edilizia e riduzione del disuso dei fabbricati accessori e non; 
ciò con l’obbiettivo di privilegiare gli interventi sull’edificato esistente (anche in coerenza 
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con le finalità generali della sopravvenuta Lr 16/ 2018, in materia di riuso e riqualificazione 
edilizia e contenimento di consumo di suolo); 

d) ad eliminare la Zona “Ie”-Industriale di espansione prevista dal PRGC vigente, in 
quanto non necessaria e dunque di improbabile attuazione, una misura di limitazione che 
riduce di circa 12.000 mq un consumo di suolo agricolo previsto nel vigente PRGC. 

e) a introdurre nelle NTA, alcune puntuali marginali precisazioni e integrazioni 
normative, volte ad una miglior gestione del PRGC con riferimento sia all’edificato 
esistente nel centro abitato, sia alle zone agricole e loro valorizzazione e tutela; nonché 
alcune precisazioni lessicali volte a eliminare difformità o refusi; 
 
4) occasione di recepimento del Regolamento edilizio tipo Piemonte ex DCR 28 
novembre 2017 n. 247–45856 nelle  NTA del PRGC vigente. 
 
Con riferimento all’obbiettivo 5) (verifica sia dell’eventuale necessità di recepimento 
dello studio di Microzonazione sismica ex DGR n. 4-3084 del 12.12.2011, sia che le 
limitate modifiche urbanistiche, facenti parte della Variante generale di adeguamento al 
PPR siano coerenti con la vigente Relazione geologica del PRGG vigente), per entrambe 
le verifiche il dott. Geologo Francesco Peres, ha certificato che le previsioni della Variante 
generale di adeguamento al PPR sono coerenti con il quadro dell’idoneità all’utilizzazione 
urbanistica definito dalla Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica costituente parte 
integrante del vigente PRGC. E’ stato inoltre evidenziato che: 
1) non sono emersi condizionamenti di natura sismica a seguito della conduzione delle 
indagini di microzonazione; 2) gli oggetti della Variante generale al PPR non sono in 
contrasto con la “Direttiva Alluvioni” (Direttiva 2007/60/CE recepita con D. Lgs n. 49/2010); 
3) gli effetti al suolo dell’ultimo evento alluvionale significativo verificatosi nel mese di 
novembre 2016, hanno determinato l’allagamento delle porzioni di territorio comunale che, 
a seguito degli studi geologici ed idraulici condotti per l’adeguamento al PAI del vigente 
PRGC sono potenzialmente interessate da processi di dissesto areale di intensità e 
pericolosità da molto elevata a medio/moderata, non coinvolgendo le aree interessate 
dalla Variante generale di adeguamento al PPR. 
 
Si è ritenuto pertanto, di riproporre, in sede di Proposta tecnica del progetto 
preliminare-PTPP della Variante generale n.3, il Rapporto ambientale-VAS del PRGC 
vigente come Documento Tecnico Preliminare VAS della Variante generale di 
adeguamento al PPR affinchè, nell’ambito della I Conferenza di copianificazione 
relativa alla PTPP della Variante qui in parola, si attivasse un’ utile fase di scoping ed 
attualizzazione della VAS del PRGC vigente.  
Ciò è effettivamente avvenuto nell’ambito della prima Conferenza di copianificazione 
conclusasi il 5.3.2021. 
 
Nella redazione del Progetto preliminare della presente Variante generale n.3, di 
adeguamento al PPR del PRGC, con riferimento al vigente Piano di Classificazione 
Acustica comunale, lo studio condotto (vedi l’ Elaborato Analisi di compatibilità acustica) 
dall’Ing. Marco Gamarra ha evidenziato la conformità delle limitate e puntuali previsioni 
urbanistiche con l’attuale zonizzazione acustica del territorio comunale. 
In particolare sono state valutate possibili modificazioni del vigente Piano di 
Classificazione Acustica comunale in corrispondenza di n.3 aree specifiche: 
- Area industriale Ie ed In presso il confine nord-est del territorio comunale: 
- Area AGs relativa alla struttura socio-sanitaria residenziale dell’Istituto San Vincenzo de 
Paoli; 
- Area Lp libera di pregio a nord-est del Castello: 
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Per l’area industriale Ie di cui la Variante n.3 prevede la eliminazione della superficie, si 
prevede di aggiornare il piano di classificazione acustica secondo la nuova perimetrazione 
ed in accordo con le classificazione del vicino Comune di Osasio. 
Per l’area AGs della Casa di riposo non sono previste modificazioni nella tipologia di 
destinazione d’uso ma occorre qui recepire le recenti indicazioni della DGR 56-6162 che 
indica la classe acustica II e non più la classe acustica I come adatta alla destinazione 
d’uso “Casa di Riposo”. 
Per l’area Lp Libera di pregio, benché possa essere mantenuta l‘attuale classe acustica II, 
viene proposto di assegnare ad essa la classe acustica I viste le finalità della Variante, 
orientata alla valorizzazione del limitrofo Castello già classificato come appartenente alle 
classe I. Questa assegnazione è possibile introducendo una fascia cuscinetto di almeno 
50m di ampiezza sul confine nord dell’area Lp, in zona attualmente inedificata. 
In conclusione, dall’analisi effettuata emerge la compatibilità del progetto di variante con il 
vigente Piano di Classificazione Acustica comunale giacché presso ognuna delle aree in 
cui si prevedono modificazioni della destinazione d’uso del territorio non vengono introdotti 
nuovi accostamenti critici tra classi non contigue di zonizzazione acustica del territorio. 
 
Dalla PTPP al Progetto preliminare 
Successivamente alla prima Conferenza di copianificazione conclusasi il 5.3.2021, il 
Comune ha richiesto alla Regione un Tavolo tecnico informale, avente per oggetto 
l’esame dei pareri resi dall’OTR e ARPA nell’ambito della procedura di VAS della Variante 
generale n.3 di adeguamento al PPR. Il Tavolo si è svolto in data 06.12.2021 e si è 
convenuto di: 
- conservare l’impianto del R.A. vigente; 
- inserire un capitolo sull’ adeguamento PPR; 
- aggiornare il R.A. vigente eliminando i riferimenti alle aree stralciate e alle modifiche 
apportate dalla Regione Piemonte in sede di approvazione ex officio della Variante n. 2 (in 
vigore dal 2015); 
- demandare ad un atto successivo la definizione di un Piano di monitoraggio più agile e 
cucito sugli indicatori effettivi della Variante; 
 
Si è pertanto provveduto ad un aggiornamento e integrazione-modifica della Relazione di 
compatibilità del RA e della Sintesi non tecnica del vigente PRGC a valere come RA-
VAS del Progetto preliminare della Variante generale n.3 di adeguamento al PPR. (ed 
al cui Elaborato si rimanda). 
Gli aggiornamenti, le integrazioni e le modifiche apportate ed evidenziate (mediante 
diverse colorazione, nel RA così predisposto per la Variante n.3) hanno trovato il 
necessario e opportuno recepimento nelle NTA del Progetto preliminare della Variante n. 
3, in particolare le Prescrizioni-P e le raccomandazioni-R. 
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