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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA VARIANTE
------------------------------------------------------------------------------------------

PREMESSA
Il Comune di Canale d'Alba, dotato di Piano Regolatore Comunale (nel prosieguo identificato come P.R.G.C.) formato ai sensi della L.R. 56/77 e s.m. ed i., intende variare il proprio strumento urbanistico con l’obbiettivo principale di adeguarlo
al P.A.I.

e parallelamente al fine di soddisfare alcune necessità legate

all’aggiornamento dello strumento urbanistico rispetto all’evoluzione delle dinamiche
territoriali in atto ed ottimizzare così la programmazione e pianificazione delle trasformazioni nonché la gestione degli insediamenti esistenti. La variante in questione
è motivata da interesse pubblico in quanto si origina, oltre che dall’esigenza di agevolare l’attuazione, sotto il profilo urbanistico, di limitate previsioni dello strumento
urbanistico (in modo tale da evitarne la staticità e dunque perseguendo gli obiettivi di
sviluppo sociale ed economico del territorio comunale), per adempiere ad obblighi di
legge.
La natura delle modifiche che si intendono apportare al P.R.G.C. vigente è tale
da rientrare nei disposti normativi del comma 4 dell’art. 17 della LUR 56/1977; nel
caso in questione si interviene su di un numero limitato e puntuale di aree, come
puntualizzato al c. 4, art. 17 della L.U.R., pertanto non può essere assimilato ad una
variante generale o una revisione di P.R.G. ove risulterebbe necessario procedere
sempre ai sensi dell’art. 15 della L.R. 56/77 e s.m. ed i. ma con adempimenti e tempistiche differenti.
Si ritiene pertanto di dover procedere mediante l’istituto della cosiddetta “variante strutturale” la cui formazione ed approvazione segue le procedure di cui all'articolo
15 della citata legge, nell'ambito della quale i termini per la conclusione della prima e
della seconda conferenza di copianificazione e valutazione sono ridotti, ciascuno, di
trenta giorni.
Come di consueto la Variante viene identificata nominativamente con l’anno del
suo avvio e quindi viene convenzionalmente denominata “Variante 2018”.
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IL PROCEDIMENTO URBANISTICO
Con la riforma della Legge Urbanistica Regionale apportata nel corso del 2013

mediante la promulgazione della Legge n. 13 del 25.03.2013 e della Legge n. 17 del
12.03.2013 la Regione ha dato seguito al periodo di sperimentazione della cosiddetta
Pianificazione Concertata che è stato introdotto dalla L.r. 1/2007. La disciplina del
2013, ed in particolare la L.R. 13/2013, ha infatti annullato le vecchie procedure ex
art. 15 della L.R. 56/77 rendendo unico il procedimento per la formazione revisione e
variante dei P.R.G.. Il nuovo iter risulta essere di fatto un miglioramento con limitati
adeguamenti e specificazioni introdotte proprio a seguito degli elementi evidenziatesi
nel periodo di applicazione della L.R. 1/07. Evidentemente alcuni correttivi si sono
resi necessari per fare in modo che il procedimento, impiegato precedentemente solo
per le varianti strutturali che non rivestissero carattere di genericità, possa funzionare
per tutti gli iter urbanistici che interessano un piano regolatore e pertanto anche la
sua formazione e revisione. Oltre all’introduzione delle Conferenze di Copianificazione e Valutazione, che permettono dunque di conseguire un iter che assume i caratteri della concertazione, si ha un altro evidente aspetto innovativo importante ossia la
gestione completa dell’intero procedimento in capo al Comune o Ente che promuova
l’atto pianificatorio dalla fase iniziale sino alla conclusione con l’approvazione. Evidentemente tale requisito mette in luce la “responsabilità” che la Regione ha affidato
alle Amministrazioni, singole o associate, nella pianificazione a carattere locale. Tutto
questo dovrebbe produrre un effetto di “alleggerimento” dell’intero iter con una contrazione delle tempistiche necessarie per giungere all’approvazione finale. Resta implicito che tale caratteristica è sicuramente collegata e direttamente proporzionale
alle previsioni che si intendono conseguire e pertanto anche alla tipologia di classificazione dell’iter: Variante Strutturale, Variante Generale, Nuovo Piano.
Nel caso specifico della Variante Strutturale l’iter di formazione della variante
prende avvio con l’elaborazione della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare.
La proposta tecnica del progetto preliminare, completa di ogni suo elaborato, è
pubblicata sul sito informatico del soggetto proponente per trenta giorni; della pubbli-
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cazione è data adeguata notizia e la proposta è esposta in pubblica visione e chiunque può presentare osservazioni e proposte nei modi e nei tempi previsti dalla legge.
La proposta tecnica del progetto preliminare, è valutato dalle strutture competenti, che si esprimono tramite il rappresentante della Regione nella prima conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15 bis della LUR 56/1977 in particolare tramite osservazioni e contributi in merito a:
a) alla proposta tecnica del progetto preliminare, con particolar e riferimento alla sua
coerenza con i piani e programmi vigenti di livello regionale, provinciale e metropolitano;
b) alla specificazione dei contenuti del rapporto ambientale o, per le varianti strutturali, alla necessità di assoggettare a VAS la variante; in caso di assoggettabilità forniscono elementi di specificazione per il rapporto ambientale; il provvedimento conclusivo della verifica di assoggettabilità è pubblicato sul sito informatico del soggetto
proponente.
Il soggetto proponente, avvalendosi delle osservazioni e dei contributi espressi
dalla conferenza di copianificazione e valutazione, predispone il progetto preliminare
del piano che è adottato dal consiglio e pubblicato per sessanta giorni sul sito per le
osservazioni di legge. Valutate le osservazioni il soggetto proponente definisce la
proposta tecnica del progetto definitivo del piano che è adottata con deliberazione
della giunta, salva diversa disposizione dello statuto, e convoca la seconda conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15 bis della LR 56/1977.
La conferenza di copianificazione e valutazione:
a) decide sulla proposta tecnica del progetto definitivo dello strumento urbanistico;
b) fornisce pareri e contributi per la formulazione del parere motivato relativo al
processo di VAS.
Il soggetto proponente provvede, anche attraverso un confronto collaborativo
con l'autorità competente per la VAS, alla revisione della proposta tecnica del progetto definitivo, ai fini della predisposizione del progetto definitivo. Lo strumento urbanistico è approvato con deliberazione del consiglio, che si esprime sulle osservazioni e
proposte di cui al comma 9 e che dà atto di aver recepito integralmente gli esiti della
seconda conferenza di copianificazione e valutazione.
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Nella fase precedurale attuale è quindi necessaria la predisposizione della proposta tecnica preliminare.
La proposta tecnica deve contenere gli elementi essenziali dei seguenti elaborati:
a) relazione illustrativa di cui all’articolo 14 comma 1, numero 1);
b) allegati tecnici di cui all’articolo 14 comma 1, numero 2);
c) tavole di piano di cui all’articolo 14 comma 1, numero 3), lettere a) e b);
d) norme di attuazione di cui all’articolo 14 comma 1, numero 4);
e) documenti per la pianificazione commerciale di cui all’articolo 14 comma 2.
La proposta tecnica contiene anche gli elaborati di cui all’articolo 15 comma 2 ossia:
a) la documentazione inerente agli aspetti geologici, idraulici e sismici prevista
dal le specifiche normative in materia, per i comuni non adeguati al PAI e per quelli
già adeguati al PAI che intendono proporre modifiche al quadro del dissesto individuato nello strumento urbanistico vigente, nel caso di variante strutturale territorialmente puntuale; la suddetta documentazione deve riguardare un intorno significativo
dell'area oggetto di variante;
b) la certificazione del professionista incaricato, per i comuni già adeguati al PAI
che non prevedono modifiche al quadro del dissesto individuato dallo strumento
urbanistico vigente; tale certificazione conferma l'adeguamento dello strumento urbanistico al PAI.
La proposta tecnica del progetto preliminare è costituita altresì dagli elaborati
relativi al procedimento di VAS di cui all’articolo 14 comma 1, numero 4 bis), lettera
a) ossia:
a) il documento per la verifica di assoggettabilità alla valutazione o finalizzato
alla fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale.
Per l'esame degli elaborati relativi al procedimento di VAS di cui all’articolo 14 comma 1, numero 4 bis), lettera a) di cui alla LR 56/77 si rimanda ai contenuti del documento denominato “Rapporto Preliminare”.
Il presente atto costituisce “la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare”, redatto ai sensi del c. 1 dell’art. 15 della L.U.R., con il quale
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l’Amministrazione comunale, nell’avviare la variante strutturale, esplicita le finalità e gli oggetti della stessa.
Nella tabella successiva si riporta la sintesi di tutte le fasi procedimentali previste dalla legge.
TAB. 1 - PROCEDURA PER APPROVAZIONE VARIANTE STRUTTURALE
AI SENSI dell’art. 15 L.R. 56/77 e s.m.i.
1.

Adozione della Proposta Tecnica del Progetto preliminare (P.T.P.P.) con Delib. Consiglio (c. 1,
art. 15, L.U.R.).

2.

Pubblicazione della P.T.P.P. mediante avviso che contiene modalità e tempi per presentazione
osservazioni (periodo osservazioni minimo 15 gg.).

3.

Contestualmente (a fase 2), convocazione 1a riunione della 1a conferenza di Copianificazionea 2a
riunione che deve avvenire di norma entro 90 gg. dalla 1, 60 per Varianti strutturali).
Seduta di Conferenza presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.

5.

Comunicazione della data di riconvocazione della 1a Conferenza di pianificazione.

6.

2a riunione della 1a conferenza di Pianificazione.
Durante la seconda seduta vengono consegnati (da Regione a Provincia) eventuali rilievi e
proposte scritte e pareri sul procedimento V.A.S. (se già non sono stati trasmessi).

7.

Predisposizione progetto preliminare sulla base dei rilievi e delle osservazioni.

8.

Adozione progetto preliminare (P.P.) con Delib. di Consiglio.

9.

Deposito e pubblicazione progetto preliminare (60 gg. consecutivi comprensivi del periodo
osservazioni).

10. Valutazioni delle osservazioni pervenute e predisposizione della Proposta Tecnica del Progetto
Definitivo (P.T.P.D.).
11. Adozione della P.T.P.D. con Deliberazione di Giunta (c. 10 art. 15 della L.U.R.)
12. Convocazione 1a riunione della 2a Conferenza di Copianificazione e Valutazione per esame
P.T.P.D. ed eventuale V.A.S. (c. 11, art. 15, L.U.R.).
13. 1a riunione della 2a Conferenza di Copianificazione e Valutazione (si fissa la 2a riunione che deve
avvenire di norma entro 120 gg. dalla 1a, riduzione a 90 gg. per Varianti Strutturali).
14. Comunicazione della data di riconvocazione della 2a Conferenza di Pianificazione.
15. 2a riunione della 2a Conferenza di Pianificazione la quale esprime la sua Valutazione decidendo
sulla P.T.P.D. e fornisce i contributi per eventuale parere motivato dalla V.A.S..
16. Predisposizione progetto definitivo che tiene conto e recepisce le osservazioni e le proposte
pervenute in 2° conferenza e del Parere Motivato emerso dall’Autorità Competente per la V.A.S..
17. Approvazione mediante del. Consiglio Comunale della variante (c. 14, art. 15 ter, L.U.R.) con
espressione sulle osservazioni pervenute sul P.P. ed accettazione degli esiti della Conferenza.
18. Entrata in vigore del Piano o sua variante con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione della Deliberazione di Approvazione
.
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LA SITUAZIONE URBANISTICA VIGENTE
Il Comune di Canale d’Alba è dotato di P.R.G. approvato con delibera della

Giunta Regionale 84-34911 del 30.01.1990.
Successivamente all’approvazione del Piano furono formate le seguenti varianti:
• n. 1 - variante generale e variante in itinere approvata con D.G.R. n. 9 22482 del 08.09.1997
• n. 2 - variante approvata con D.G.R. n. 21-27619 del 21.06.1999.
Con l’entrata in vigore della Legge Regionale n. 41/97 sono state redatte ed
approvate quattro varianti parziali, ai sensi del 7° comma dell’art. 17:
• variante parziale n. 3, approvata con d.c. n. 27 del 19/05/2000, finalizzata
al chiarimento di alcuni riferimenti delle Norme di Attuazione;
• variante parziale n. 4, approvata con d.c. n. 68 del 20/12/2000, la quale
prevedeva l’inserimento e la modifica di alcuni tratti di viabilità ed alcuni chiarimenti
normativi;
• variante parziale n. 5, approvata con d.c. n. 3 del 26/02/2002, relativa
anch’essa alla viabilità: sia provinciale che comunale;
• variante parziale n. 6, approvata con d.c. n. 1 del 02/05/2005, relativa
all’indivi-duazione di una zona destinata all’installazione di impianti di teleradiocomunicazioni, alla modifica delle possibilità di intervento per due edifici del centro
storico e all’ampliamento di un’area produttiva di nuovo impianto.
Nel contempo l’Amministrazione si era attivata al fine di redigere una variante di
carattere strutturale, denominata “variante 2002”, la quale è stata approvata dalla
Regione con D.G.R. 14-12173 del 06/04/2004 e, successivamente, ha avviato la
formazione di una ulteriore variante strutturale, denominata “variante 2004” al fine di
adeguare al Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del Po (P.A.I.) approvata dalla
regione Piemonte con D.G.R. n. 40-5985.del 28/05/2007.
Nel mese di novembre 2006 è inoltre stata approvata definitivamente, con d.c.
n. 42 del 29/11/2006, una variante parziale n. 7 relativa all’individuazione di un’area
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per impianti di interesse pubblico e di una rotatoria all’innesto fra la SP n. 29 Canale
– Asti e la S.P. n. 164 per Castellinaldo.
Nello stesso periodo con d. c. n. 43 del 29/11/2006 è stato approvato il progetto
definitivo della variante parziale 8 avente per oggetto l’adeguamento della programmazione urbanistica alle disposizioni regionali sul commercio al dettaglio di cui alla
L.R. 12/11/1999 n. 28 ed alla D.C.R. n. 59-10831 del 24/03/2006.
L’attività dell’Amministrazione Comunale in materia di adeguamento dello strumento urbanistico vigente si è inoltre evidenziata con una modifica adottata con d.c.
n. 22 del 26/04/2007 ai sensi dell’8° comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 che prevede
l’inserimento in un’area destinata a spazi pubblici per servizi sociali e assistenziali di
base (casa di riposo) della possibilità di realizzare anche l’edilizia residenziale pubblica in alloggi per anziani secondo un bando emesso dalla Regione Piemonte.
Nel corso del 2007 l’Amministrazione Comunale di Canale ha approvato con
d.c. n. 44 del 19/09/2007 la variante parziale n. 9 avente per oggetto la definizione di
parametri edilizi relativi a due edifici di proprietà pubblica; la presa d’atto della dismissione di un’area un tempo destinata all’acquedotto comunale ora non più utilizzata; la revisione di alcune fasce di rispetto stradale, una integrazione normativa relativa agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, telefonia mobile e telecomunicazioni ed un aggiornamento cartografico relativo ad alcune opere di urbanizzazione eseguite.
Sempre nel corso dell’anno 2007 l’Amministrazione Comunale ha approvato
con del.c.c. n. 1 del 19/03/2008 una variante parziale n.10 con la quale si sono razionalizzate le aree produttive e le aree a servizi nelle zone P1.12 e P2.1 del Capoluogo oggetto di tre Piani per gli Insediamenti Produttivi, si è prevista un’area di carattere terziario turistico ricettivo in una zona per spazi pubblici di proprietà comunale
e è stata prevista la possibilità per le Suore Sacramentine del Convento di realizzare
internamente allo stesso un’area da destinare a sepolcreto.
In data 21/12/2007 è stata adottata una variante parziale n. 11 approvata definitivamente con del. c.c. n. 3 del 19/03/08 relativa all’adeguamento del P.R.G.C. alla
programmazione commerciale così come definita dalla D.C.R. 59-1083 del
24/03/2006.
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Con il consiglio comunale n. 29 del 25/11/2008 è stata approvata definitivamente dall’Amministrazione Comunale la variante parziale n. 12 relativa a modificare
alcune previsioni attuative in zona produttiva in località Valpone ed a chiarire una
norma specifica del P.R.G. relativa ad un’area del centro storico.
La variante parziale n. 13 adottata dal consiglio comunale con deliberazione n.
11 in data 26/05/2009 tendeva a modificare il perimetro dell’area terziaria turisticoricettiva T2.RIC ed a modificare la perimetrazione della zona T1.1 COM riducendola
di mq 7.808, sufficienti a compensare l’aumento sull’area T2 RIC.
La variante parziale n. 14 adottata preliminarmente dal consiglio comunale con
delibera n. 45 del 25/11/2009 prevedeva modifiche alle norme di attuazione relativamente all’area produttiva P2.1 non è stata portata a conclusione..
La variante parziale n. 15

adottata definitivamente con delibera n. 23 del

17/08/2010 prevedeva la modifica ad un articolo delle Norme di Attuazione e la modifica del tipo di intervento sull’edificio della casa di Riposo P. Toso.
La variante parziale n. 16 adottata preliminarmente con delibera n. 7 del
22/07/2011 aveva quale unico oggetto il “raccordo” delle previsioni e prescrizioni dello strumento urbanistico del Comune di Canale con gli obiettivi del progetto di candidatura UNESCO dei “Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato”.
La variante parziale n. 17 approvata con delibera Consigliare n. 17 del 18-042012 inerenti alcuni aspetti connessi alla normativa sul Commercio di cui alla D.C.R.
59-1083 del 24/06/2006.
La variante parziale n.18 che si è resa necessaria per recepire alcune richieste
di cittadini finalizzate ad un maggiore sviluppo sociale ed economico del territorio
comunale approvata con delibera Consigliare n. 25 del 06/11/2013

La presente Variante Strutturale 2018 si inserisce nel quadro sopra richiamato
e viene redatta ai sensi dell’art. 17, comma 4°, della L. R. n. 56/1977 e s.m.i.
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3

OBIETTIVI, CRITERI E MODIFICHE DELLA VARIANTE
L’Amministrazione Comunale di Canale d'Alba ha inteso predisporre la Va-

riante Strutturale al P.R.G. al fine di adeguare il P.R.G. al P.A.I., affrontando anche
altri ulteriori adempimenti normativi che si innescano con una procedura di variante
strutturale (digitalizzazione cartografica in shape, adeguamento fascia di rispetto cimiteriale a mt 200, predisposizione della perimetrazione dei centri e nuclei abitati ai
sensi art. 12 c.2 lett. 5 bis) oltre ad aggiornare lo strumento urbanistico vigente alle
dinamiche territoriali in atto ed ottimizzare così la programmazione e pianificazione
delle trasformazioni nonché la gestione degli insediamenti esistenti.
Tali modifiche rispondono in parte a criteri di interesse collettivo, ed in parte
vengono incontro ad esigenze manifestate dai privati che non contrastano però con
l’interesse collettivo. Le modifiche hanno determinato anche la necessità di integrare
le norme di attuazione.
Le modifiche, qui sotto elencate e meglio descritte nei paragrafi successivi, riguardano il settore residenziale, produttivo, dei servizi ed agricolo nonché alcuni aggiornamenti cartografici e/o normativi resi necessari dalla correzioni di errori materiali
o dal recepimento di progetti e norme sovraordinate.
SETTORE RESIDENZIALE
3.1 Nuova area residenziale R 5.4 in località Cà Nova
3.2 Ampliamento area residenziale R 4.1 in località Cà Nova
3.3 Ampliamento area residenziale R 4.1 zona S. Guglielmo
3.4 Nuova area residenziale R 5.6 strada vicinale Santuario
3.5 Inserimento di norma specifica per fabbricato ex – lavatoio in zona R 1.1
SETTORE PRODUTTIVO
3.6 Ampliamento produttiva P 1.1 per stralcio Verde Privato Inedificabile in località
Valentino
3.7 Ampliamento area produttiva P 1.12 in località Torretta
3.8 Ampliamento area produttiva P 1.12 con norma specifica su Strada vicinale del
Galletto
3.9 Rettifica perimetro area produttiva P 1.1 Valpone – area Campari
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3.10 Ampliamento area produttiva P 1.3 Valpone in luogo di area G
3.11 Ampliamento area produttiva P 2.1 in luogo di area G
SETTORE TERZIARIO
3.12 Rettifica perimetro area terziaria T1.ASS in via Monteu Roero
3.13 Rettifica perimetro area terziaria T1.SPR località Molino Galletto
3.14 Riclassificazione di area da V e P ad area T1.1 COM mercato ortofrutticolo
SETTORE AGRICOLO
3.15 Stralcio di superficie territoriale VP e riclassificazione in area E 1 in via Cornarea
3.16 Stralcio di area R 3 .3 e riclassificazione in area E 1 in via delle Fornaci
SETTORE SERVIZI
3.17 Riconoscimento area G 6.2 per bacino di laminazione
3.18 AGGIORNAMENTI CARTOGRAFICI
- Riclassificazione di area residenziale da R 3.1 a R 1.1
- Riclassificazione di area residenziale da R 5.1 a R 4.1 Valpone
- Riclassificazione di area residenziale da R 6.2 a R 4.1 Valpone
- Riclassificazione di area residenziale R5.1 a R 4.9 Capoluogo
- Inserimento perimetro delle aree di tutela RIR
- Correzioni di tracciati stradali
- Riconoscimento di annucleamenti rurali AR esistenti
3.19 MODIFICHE NORMATIVE GENERALI
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3.1

Nuova area residenziale R 5.4 in località Cà Nova
Nel

settore

residenziale

è

contemplata

una

modifica

nell’inserimento di un nuovo ambito R5.4 “Aree di completamento”

consistente
di un’area

attualmente inserita in ambito E 1 “Aree di rispetto degli abitati”.
L’ambito R 5.4 è su Via S. Stefano di Roero in località Cà Nova ed attualmente
i terreni che ne fanno parte sono inedificati. Tale area è meglio distinta al Catasto
del Comune di Canale al foglio 9 particelle 354 di 2061 mq.
La modifica del PRGC è motiva dal fatto che l’Amministrazione Comunale ha
raccolto e vagliato istanze atte a rispondere alle esigenze abitative emerse negli sul
territorio comunale, ed ha valutato positivamente le nuove localizzazioni coerenti con
un più ampio disegno territoriale di sviluppo organico dei margini dell’abitato.
Con l’individuazione dell’area R 5.4 vengono inseriti mq 2061 di superficie
fondiaria (Sf) per una volumetria realizzabile di mc 1.031.

Si riportano di seguito i contenuti della modifica mediante scheda di sintesi ed
estratti di P.R.G. vigente e modificato.
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SETTORE RESIDENZIALE
MODIFICA n° 3.1: Individuazione di nuova area residenziale R 5.4
Ubicazione: Capoluogo

SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE
Zona di Piano: E1 – Aree agricole di rispetto degli abitati
Riferimento cartografia: Tavola 2 “Capoluogo – Madonna del Loreto” - Scala 1:2.000
VARIANTE AL PRGC
Motivazioni
La modifica del PRGC è motiva dal fatto che l’Amministrazione Comunale ha raccolto e vagliato
istanze atte a rispondere alle esigenze abitative emerse negli sul territorio comunale, ed ha valutato positivamente le nuove localizzazioni coerenti con un più ampio disegno territoriale di sviluppo
organico dei margini dell’abitato.
Contenuti
Si rende necessario aggiornare la cartografia di Piano, ed in particolare la tavola 2 e la tavola 1,
inserendo la perimetrazione della nuova area R 5.4 L’area è meglio distinta al Catasto del Comune al foglio 9 particella 354.
Modifiche apportate
Zona di Piano: perimetrazione nuova area R 5.4
Modifiche cartografiche: Si modifica la Tavola 2 scala 1:2000 e Tavola 1 scala 1:5000
Modifiche alle Norme di attuazione: SI
Modifiche alle Tabelle di zona: SI
Riepilogo dati quantitativi: + 2061 mq di Superficie Fondiaria
Vincoli presenti: Vincolo Idrogeologico, Bene Paesaggistico derivante da Vincolo DM 1-8-1985
(Galassino)
Classificazione Acustica vigente: Classe 3
Classificazione Geologica: Classe II - IIIa
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3.2

Ampliamento area residenziale R 4.1 località Cà Nova
Nel

settore

residenziale

è

nell’ampliamento dell’ambito R 4.1

contemplata

una

modifica

consistente

“Aree di recente edificazione a capacità

insediativa esaurita o residua” per inserimento di un’area adiacente all’ambito R 4.1
esistente ed

attualmente inserita in ambito E 1 “Aree agricole di rispetto degli

abitati”.
L’area è attualmente libera da costruzioni e collocata in adiacenza ad un lotto
edificato residenziale collocato su via S. Stefano di Roero in località Cà Nova. L’area
in oggetto è meglio distinta al Catasto del Comune di Canale al foglio 9 porzione di
particella 359.
La modifica del PRGC è motiva dal fatto che l’Amministrazione Comunale ha
raccolto e vagliato istanze atte a rispondere

alle esigenze legate al tessuto a

prevalente destinazione residenziale di recente costruzione emerse negli sul territorio
comunale, ed ha valutato positivamente le nuove localizzazioni coerenti con un più
ampio disegno territoriale di sviluppo organico dei margini dell’abitato.
Nello specifico l’esigenza che si viene a soddisfare è quella della realizzazione
di un fabbricato ad uso laboratorio di panetteria senza vendita al pubblico,
destinazione d’uso già ammessa dall’articolo 8 delle NTA vigenti, in adiacenza al
lotto di residenza dei proprietari per consentire un migliore svolgimento dell’attività.
Con la classificazione dell’area all’interno dell’ambito R 4.1 si rende possibile la
costruzione di un nuovo fabbricato di circa 100 mq; vengono inseriti mq 563 di
superficie fondiaria (Sf).

Si riportano di seguito i contenuti della modifica mediante scheda di sintesi ed
estratti di P.R.G. vigente e modificato.
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SETTORE RESIDENZIALE
MODIFICA n° 3.2: Ampliamento area residenziale R 4.1 località Cà Nova
Ubicazione: Capoluogo

SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE
Zona di Piano: E 1 – Aree agricole di rispetto degli abitati
Riferimento cartografia: Tavola 2 “Capoluogo – Madonna del Loreto” - Scala 1:2.000
VARIANTE AL PRGC
Motivazioni
La modifica del PRGC è motiva dal fatto che l’Amministrazione Comunale ha raccolto e vagliato
istanze atte a rispondere alle esigenze abitative emerse negli sul territorio comunale, ed ha valutato positivamente le nuove localizzazioni coerenti con un più ampio disegno territoriale di sviluppo
organico dei margini dell’abitato.
Contenuti
Si rende necessario aggiornare la cartografia di Piano, ed in particolare la tavola 2 e la tavola 1,
inserendo in ambito R 4.1 un’area adiacente a tale ambito. L’area è meglio distinta al Catasto del
Comune al foglio 9 porzione della particella 359.
Modifiche apportate
Zona di Piano: perimetrazione porzione di area R 4.1
Modifiche cartografiche: Si modifica la Tavola 2 scala 1:2000 e Tavola 1 scala 1:5000
Modifiche alle Norme di attuazione: SI
Modifiche alle Tabelle di zona: SI
Riepilogo dati quantitativi: + 563 mq di Superficie Fondiaria
Vincoli presenti: Vincolo Idrogeologico, Bene Paesaggistico derivante da Vincolo DM 1-8-1985
(Galassino)
Classificazione Acustica vigente: Classe 3
Classificazione Geologica: Classe II e III per una piccola parte quale Area con Frane
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3.3

Ampliamento area residenziale R 4.1 zona S. Guglielmo
Nel

settore

residenziale

è

nell’ampliamento dell’ambito R 4.1

contemplata

una

modifica

consistente

“Aree di recente edificazione a capacità

insediativa esaurita o residua” per inserimento di un’area adiacente all’ambito R 4.1
esistente ed

attualmente inserita in ambito E 1 “Aree agricole di rispetto degli

abitati”.
L’area è attualmente libera da costruzioni e collocata in adiacenza ad un lotto
edificato residenziale collocato su via S. Stefano di Roero in prossimità della località
denominata S. Guglielmo. L’area in oggetto è meglio distinta al Catasto del Comune
di Canale al foglio 9 porzioni delle particelle 616, 734, 735, 732, 1610.
La modifica del PRGC è motiva dal fatto che l’Amministrazione Comunale ha
raccolto e vagliato istanze atte a rispondere

alle esigenze legate al tessuto a

prevalente destinazione residenziale di recente costruzione emerse negli sul territorio
comunale, ed ha valutato positivamente le nuove localizzazioni coerenti con un più
ampio disegno territoriale di sviluppo organico dei margini dell’abitato.
Con la classificazione dell’area all’interno dell’ambito R 4.1 vengono inseriti mq
758 di superficie fondiaria (Sf).

Si riportano di seguito i contenuti della modifica mediante scheda di sintesi ed
estratti di P.R.G. vigente e modificato.
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SETTORE RESIDENZIALE
MODIFICA n° 3.3: Ampliamento area residenziale R 4.1 località S.Guglielmo
Ubicazione: Capoluogo

SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE
Zona di Piano: E 1 – Aree agricole di rispetto degli abitati
Riferimento cartografia: Tavola 2 “Capoluogo – Madonna del Loreto” - Scala 1:2.000
VARIANTE AL PRGC
Motivazioni
La modifica del PRGC è motiva dal fatto che l’Amministrazione Comunale ha raccolto e vagliato
istanze atte a rispondere alle esigenze abitative emerse negli sul territorio comunale, ed ha valutato positivamente le nuove localizzazioni coerenti con un più ampio disegno territoriale di sviluppo
organico dei margini dell’abitato.
Contenuti
Si rende necessario aggiornare la cartografia di Piano, ed in particolare la tavola 2 e la tavola 1,
inserendo in ambito R 4.1 un’area adiacente a tale ambito. L’area è meglio distinta al Catasto del
Comune al foglio 9 porzioni elle particelle 616, 734, 735, 732, 1610.
Modifiche apportate
Zona di Piano: perimetrazione porzione di area R 4.1
Modifiche cartografiche: Si modifica la Tavola 2 scala 1:2000 e Tavola 1 scla 1:5000
Modifiche alle Norme di attuazione: SI
Modifiche alle Tabelle di zona: SI
Riepilogo dati quantitativi: + 758 mq di Superficie Fondiaria
Vincoli presenti: Vincolo Idrogeologico, Bene Paesaggistico derivante da Vincolo DM 1-8-1985
(Galassino)
Classificazione Acustica vigente: Classe 3
Classificazione Geologica: Classe II
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3.4

Nuova area residenziale R 5.6 strada vicinale del Santuario
Nel

settore

residenziale

è

contemplata

una

modifica

consistente

nell'inserimento di nuova area residenziale R 5.6 “Aree di recente edificazione a
capacità insediativa esaurita o residua”

in luogo di un’area in ambito E 2 “Aree

agricole di salvaguardia ambientale ”.
L’area è attualmente libera da costruzioni e collocata in prossimità della
rotatoria esistente tra la strada vicinale del Santuario e la SR 29, in adiacenza ad
alcune costruzioni agricole. L’area in oggetto è meglio distinta al Catasto del Comune
di Canale al foglio 13 particelle 112, 161.
La modifica del PRGC è motiva dal fatto che l’Amministrazione Comunale ha
raccolto e vagliato istanze atte a rispondere alle esigenze legate alle necessità nel
settore residenziale ed ha valutato positivamente le nuove localizzazioni coerenti
con un più ampio disegno territoriale di sviluppo organico dei margini dell’abitato.
Con la classificazione dell’area all’interno dell’ambito R 5.6 vengono inseriti
mq 2164 di Superficie Fondiaria (Sf) e mq 2342 di Superficie Territoriale (St) per un
volume assentibile di mc 1.171.
Si riportano di seguito i contenuti della modifica mediante scheda di sintesi ed
estratti di P.R.G. vigente e modificato.
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SETTORE RESIDENZIALE
MODIFICA n° 3.4: Nuova area residenziale R 5.6 strada vicinale del Santuario
Ubicazione: Capoluogo

SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE
Zona di Piano: E 2 – Aree agricole di salvaguardia ambientale
Riferimento cartografia: Tavola 2 “Capoluogo – Madonna del Loreto” - Scala 1:2.000
VARIANTE AL PRGC
Motivazioni
La modifica del PRGC è motiva dal fatto che l’Amministrazione Comunale ha raccolto e vagliato
istanze atte a rispondere alle esigenze legate alle necessità nel settore residenziale ed ha valutato positivamente le nuove localizzazioni coerenti con un più ampio disegno territoriale di sviluppo
organico dei margini dell’abitato.
Contenuti
Si rende necessario aggiornare la cartografia di Piano, ed in particolare la tavola 2 e la tavola 1,
inserendo una nuova area R5.6 in luogo dell’ambito E2. L’area in oggetto è meglio distinta al Catasto del Comune di Canale al foglio 13 particelle 112, 161.
Modifiche apportate
Zona di Piano: perimetrazione di nuova area R5.5
Modifiche cartografiche: Si modifica la Tavola 2 scala 1:2000 e Tavola 1 scla 1:5000
Modifiche alle Norme di attuazione: SI
Modifiche alle Tabelle di zona: SI
Riepilogo dati quantitativi: + 2164 mq Superficie Territoriale
Vincoli presenti: //
Classificazione Acustica vigente: Classe 3
Classificazione Geologica : Classe II
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3.5

Inserimento di norma specifica per fabbricato ex – lavatoio in zona R 1.1
Nel

settore

residenziale

è

contemplata

una

modifica

consistente

nell’inserimento di norma specifica per un’area del Centro Storico del Capoluogo sul
quale insiste un fabbricato prima destinato a lavatoio.
L’area in oggetto è situata in adiacenza al Rio di Canale ed è meglio distinta al
Catasto del Comune di Canale al foglio 12 particella 213.
La modifica del PRGC è motiva dal fatto che l’Amministrazione Comunale ha
raccolto e vagliato istanze atte valutando di accogliere positivamente le richieste atte
a rispondere alle esigenze legate al recupero degli edifici del Centro Storico. Con
l’inserimento della norma specifica per il fabbricato esistente ex-lavatoi, con relativa
pertinenza,

si intende pertanto ammettere il recupero dell’edificio mediante

soprelevazione al fine di consentirne destinazioni d’uso compatibili con le attuali NTA
ed il regime vincolistico delle aree esondabili.

Contestualmente di provvede a

destinare la porzione di aree adiacenti al Rio di Canale a Verde Privato Inedificabile.
La modifica non comporta variazioni della superficie fondiaria e consente la
realizzazione di nuova volumetria secondo quanto riportato nella norma specifica.

Si riportano di seguito i contenuti della modifica mediante estratti di P.R.G.
vigente e modificato. Trattandosi di mero inserimento di norma specifica senza
consumo di suolo non si produce scheda di sintesi.
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3.6 Ampliamento area produttiva P 1.1 con inserimento di fascia a Verde Privato Inedificabile in località Valentino
Nel settore produttivo è contemplata una modifica consistente nell’ampliamento
della Superficie Territoriale dell’ambito

esistente P 1.1 “Aree per insediamenti

produttivi esistenti confermati e di completamento” mediante inclusione di un’Area a
Verde Privato Inedificabile attualmente riconducibile alla Superficie Territoriale
dell'ambito R 4.2 “ Aree di recente edificazione a capacità insediativa esaurita o
residua” .
L’area in esame, attualmente destinata a fascia a verde di cuscinetto tra i due
diversi ambiti, è situata in località Valentino tra Rio Monteu e la Strada Provinciale n.
29 alle è ed è meglio distinta al Catasto del Comune di Canale al foglio 13 particelle
923 e 924.
La modifica del PRGC è motiva dal fatto che l’Amministrazione Comunale ha
raccolto e vagliato istanze atte a rispondere alle esigenze legate al settore produttivo
ed intende procedere con la mera traslazione dell’area a Verde Privato Inedificabile
dalla superficie territoriale residenziale alla superficie territoriale produttiva.
Con l’intervento si ha un complessivo aumento di circa 466 mq, catastali 483
mq, circa di Superficie Territoriale (St) a destinazione produttiva e la contestuale
diminuzione di pari Superficie Territoriale (St) a destinazione residenziale, senza
aumento di capacità edificatoria.

Si riportano di seguito i contenuti della modifica mediante scheda di sintesi ed
estratti di P.R.G. vigente e modificato.
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SETTORE PRODUTTIVO
Ampliamento area produttiva P 1.1 con inserimento fascia a Verde Privato
Inedificabile
Ubicazione: Località Valentino

MODIFICA n° 3.6:

SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE
Zona di Piano: Verde Privato Inedificabile attualmente in ambito R 4.1
Riferimento cartografia: Tavola 2 “Capoluogo – Madonna del Loreto” - Scala 1:2.000
VARIANTE AL PRGC
Motivazioni
La modifica del PRGC è motiva dal fatto che l’Amministrazione Comunale ha raccolto e vagliato
istanze atte a rispondere alle esigenze legate al settore produttivo ed intende procedere con la mera traslazione dell’area a Verde Privato Inedificabile dalla superficie territoriale residenziale alla
superficie territoriale produttiva.
Contenuti
Si rende necessario aggiornare la cartografia di Piano, ed in particolare la tavola 2 e la tavola 1,
inserendo in ambito R 4.2 un’area adiacente a tale ambito. L’area è meglio distinta al Catasto del
Comune al foglio 9, particelle 923 e 924.
Modifiche apportate
Zona di Piano: Verde Privato Inedificabile attualmente in ambito P 1.1
Modifiche cartografiche: Si modifica la Tavola 2 scala 1:2000 e Tavola 1 scala 1:5000
Modifiche alle Norme di attuazione: no
Modifiche alle Tabelle di zona: SI
Riepilogo dati quantitativi: + mq 466, catastali 483 mq, circa di Superficie Territoriale (St) a destinazione produttiva e la contestuale diminuzione di pari Superficie Territoriale (St) a destinazione
residenziale, senza aumento di capacità edificatoria.
Vincoli presenti: Bene Paesaggistico art 142 lettera c - fasce fluviali
Classificazione Acustica vigente: Classe 3
Classificazione Geologica : Classe II
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3.7

Ampliamento area produttiva P 1.12 località Torretta
Nel settore produttivo è contemplata una modifica consistente nell’ampliamento

dell’ambito esistente P 1.12 “Aree per insediamenti produttivi esistenti confermati e
di completamento” mediante riclassificazione di un’area E 1 “Aree agricole
produttive”.5
L’area in esame, attualmente inedificata,

è situata in adiacenza alla zona

produttiva P 1.12 in località Torretta è ed è meglio distinta al Catasto del Comune di
Canale al foglio 17 particelle 736, 798, 663.
La modifica del PRGC è motiva dal fatto che l’Amministrazione Comunale ha
raccolto e vagliato istanze atte a rispondere alle esigenze legate al settore produttivo
ed intende procedere al fine di favorire il consolidamento e l’ampliamento delle realtà
produttive del territorio che nel caso specifico sono legate alla logistica ed ai
trasporti.
Con l’intervento si ha un complessivo aumento di mq 883 circa , circa di
Superficie Fondiaria (St) a destinazione produttiva con possibilità di realizzazione,
ulteriori 575 mq di superficie coperta.

Si riportano di seguito i contenuti della modifica mediante scheda di sintesi ed
estratti di P.R.G. vigente e modificato.
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SETTORE PRODUTTIVO
MODIFICA n° 3.7: Ampliamento area produttiva P 1.12 località Torretta
Ubicazione: Capoluogo

SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE
Zona di Piano: E1 aree agricole produttive
Riferimento cartografia: Tavola 2 “Capoluogo – Madonna del Loreto” - Scala 1:2.000
VARIANTE AL PRGC
Motivazioni
La modifica del PRGC è motiva dal fatto che l’Amministrazione Comunale ha raccolto e vagliato
istanze atte a rispondere alle esigenze legate al settore produttivo ed intende procedere al fine di
favorire il consolidamento e l’ampliamento delle realtà produttive del territorio che nel caso specifico sono legate alla logistica ed ai trasporti.
Contenuti
Si rende necessario aggiornare la cartografia di Piano, ed in particolare la tavola 2 e la tavola 1,
ampliando l’esitente ambito P 1.12. L’area è meglio distinta al Catasto del Comune al foglio 17 particelle 736, 798, 663.
Modifiche apportate
Zona di Piano: Ambito P 1.12
Modifiche cartografiche: Si modifica la Tavola 2 scala 1:2000 e Tavola 1 scala 1:5000
Modifiche alle Norme di attuazione: no
Modifiche alle Tabelle di zona: SI
Riepilogo dati quantitativi: + 883 circa , circa di Superficie Territoriale (St) a destinazione produttiva con possibilità di realizzazione, ulteriori 575 mq di superficie coperta.
Vincoli presenti: Porzione di Bene Paesaggistico art 142 lettera c - fasce fluviali
Classificazione Acustica vigente: Classe 5
Classificazione Geologica: Classe II e III
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3.8 Ampliamento area produttiva P 1.12 con norma specifica su Strada
vicinale del Galletto
Nel settore produttivo è contemplata una modifica consistente nell'inserimento
di una nuova area P 1.12 “Aree per insediamenti produttivi esistenti confermati e di
completamento” mediante riclassificazione di un’area E 2

“Aree agricole di

salvaguardia ambientale”.
L’area in esame, attualmente inedificata ad esclusione di una piccola
costruzione, è situata in adiacenza alla zona produttiva P 1.12 in prossimità della
Strada Vicinale del Galletto ed è meglio distinta al Catasto del Comune di Canale al
foglio 17 particelle 576, 638.
La modifica del PRGC è motiva dal fatto che l’Amministrazione Comunale ha
raccolto e vagliato istanze atte a rispondere alle esigenze legate al settore produttivo
ed intende procedere al fine di favorire il consolidamento e l’ampliamento delle realtà
produttive del territorio.
In particolare l’area in oggetto è un’area agricola residuale che si trova
incuneata tra area produttive esistenti ed in prossimità della Strada Provinciale in
direzione Asti e pertanto risulta vocata ad accogliere nuovi insediamenti produttivi sia
per la facile accessibilità dell’area che per la presenza in zona di consolidate realtà
produttive. Per l’area si prevede inoltre una specifica norma al fine di preservare il
decoro ed il rispetto ambientale non prevedendo nuove edificazioni ma solo utilizzi
accessori quali piazzali.
Con l’intervento si ha un complessivo aumento di 4664 mq circa di Superficie
Fondiaria (Sf)

e mq 5402 di Superficie Territoriale (St) ma non di S.U.L. utilie

aggiuntiva.

Si riportano di seguito i contenuti della modifica mediante scheda di sintesi ed
estratti di P.R.G. vigente e modificato.
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SETTORE PRODUTTIVO
MODIFICA n° 3.8: Ampliamento area produttiva P 1.12 con norma specifica su Strada vicinale del
Galletto
Ubicazione: Capoluogo

SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE
Zona di Piano: E2 aree agricole di salvaguardia
Riferimento cartografia: Tavola 2 “Capoluogo – Madonna del Loreto” - Scala 1:2.000
VARIANTE AL PRGC
Motivazioni
La modifica del PRGC è motiva dal fatto che l’Amministrazione Comunale ha raccolto e vagliato
istanze atte a rispondere alle esigenze legate al settore produttivo ed intende procedere al fine di
favorire il consolidamento e l’ampliamento delle realtà produttive del territorio.
Contenuti
Si rende necessario aggiornare la cartografia di Piano, ed in particolare la tavola 2 e la tavola 1,
ampliando l'esistente ambito P 1.12. L’area è meglio distinta al Catasto del Comune al foglio 17
particelle 576, 638.
Modifiche apportate
Zona di Piano: Ambito P 1.12
Modifiche cartografiche: Si modifica la Tavola 2 scala 1:2000 e Tavola 1 scala 1:5000
Modifiche alle Norme di attuazione: SI
Modifiche alle Tabelle di zona: SI
Riepilogo dati quantitativi: + 4664 mq circa di Superficie Fondiaria (Sf) +
Vincoli presenti: Porzione di Bene Paesaggistico art 142 lettera c - fasce fluviali
Classificazione Acustica vigente: Classe 5
Classificazione Geologica: Porzioni di Classe IIIa, IIIb, IIa
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3.9

Rettifica perimetro area produttiva P 1.1 Valpone – area Campari
Nel settore produttivo

è contemplata una

modifica consistente nella

regolarizzazione del perimetro dell’area P 1.1 Valpone “Aree per insediamenti
produttivi esistenti confermati e di completamento” mediante lievi modifiche del
perimetro nord dell’area con compensazioni in aggiunta e diminuzione dell'adiacente
area E 1 “ Aree agricole di rispetto degli abitati”.
Le aree che vengono sottratte dell'area produttiva per essere riclassificate in
area agricola sono attualmente già occupate da superficie coltivate a vite e pertanto
con la modifica del perimetro si allinea la cartografia di piano con gli usi un atto. Tali
coprono una superficie di mq 1230 circa meglio distinte al Catasto del Comune di
Canale al foglio 5 particelle 505 e 506.
Le aree che vengono aggiunte all'area produttiva sono attualmente già utilizzate
come piazzale a servizio dello stabilimento e pertanto con la modifica del perimetro si
allinea la cartografia di piano con gli usi un atto. Tali coprono una superficie di mq
4192 circa meglio distinte al Catasto del Comune di Canale al foglio 5 particelle 99,
500, 502 e 504.
La modifica di rende necessaria per regolarizzare il perimetro di un’area
produttiva esistente consentendo un lieve ampliamento complessivo dell’ambito al
fine di meglio rispondere alle esigenze dell’attività in essere pertanto e rientra negli
obbiettivi dell'Amministrazione Comunale in quanto favorisce il consolidamento e
l’ampliamento delle realtà produttive del territorio.

Con l’intervento si ha un complessivo aumento di

2962 mq circa , circa di

Superficie Fondiaria (Sf) a destinazione produttiva.

Si riportano di seguito i contenuti della modifica mediante scheda di sintesi ed
estratti di P.R.G. vigente e modificato
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SETTORE PRODUTTIVO
MODIFICA n° 3.9: Rettifica perimetro area produttiva P 1.1 Valpone – area Campari
Ubicazione: Valpone

SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE
Zona di Piano: E1 aree agricole produttive
Riferimento cartografia: Tavola 3 “Valpone – Madonna dei Cavalli” - Scala 1:2.000
VARIANTE AL PRGC
Motivazioni
La modifica di rende necessaria per regolarizzare il perimetro di un’area produttiva esistente consentendo un lieve ampliamento complessivo dell’ambito al fine di meglio rispondere alle esigenze
dell’attività in essere pertanto e rientra negli obbiettivi dell'Amministrazione Comunale in quanto
favorisce il consolidamento e l’ampliamento delle realtà produttive del territorio.
Contenuti
Si rende necessario aggiornare la cartografia di Piano, ed in particolare la tavola 3 e la tavola 1,
rettificando il perimetro dell'esistente ambito P 1.1 Valpone. L’area è meglio distinta al Catasto del
Comune al foglio 5 particelle 99, 500, 502 e 504 (aree da aggiungere) e foglio 5 particelle 505 e
506 (aree da togliere).
Modifiche apportate
Zona di Piano: Ambito P 1.1 Valpone
Modifiche cartografiche: Si modifica la Tavola 3 scala 1:2000 e Tavola 1 scala 1:5000
Modifiche alle Norme di attuazione: SI
Modifiche alle Tabelle di zona: SI
Riepilogo dati quantitativi: + 2962 mq circa , circa di Superficie Territoriale (St) a destinazione
produttiva
Vincoli presenti: Porzione di Beni Paesaggistici art 142 lettera g – aree boscate
Classificazione Acustica vigente: Classe 4, 5 6
Classificazione Geologica: Classe IIIb2
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3.10 Riclassificazione area produttiva P 1.3 Valpone in luogo di area G
Nel settore produttivo è contemplata una modifica consistente nell'inserimento
di una nuova area P 1.3 Valpone “Aree per insediamenti produttivi esistenti
confermati e di completamento” mediante stralcio di area G “Aree per impianti e
servizi speciali di interesse urbano e /o territoriale”.
Le aree, site lungo la strada comunale San Damiano in frazione Valpone,
risultano attualmente occupate da fabbricati un tempo destinati a magazzini ed uffici
Enel ad oggi dismessi e sono attraversate da una linea di alta tensione. Tali coprono
una superficie di mq 3333 circa meglio distinte al Catasto del Comune di Canale al
foglio 6 particella 263.

La modifica di rende necessaria al fine di favorire il recupero degli edifici
dismessi inserendo una destinazione d’uso compatibile con la presenza in loco di
una linea dell’alta tensione e pertanto e rientra negli obbiettivi dell'Amministrazione
Comunale in merito alla riqualificazione di aree dismesse.

Con l’inserimento della nuova area P 1.3 si ha un aumento di circa mq 3333 di
Superficie fondiaria (Sf) a destinazione produttiva, senza aumento di superficie
territoriale.

Si riportano di seguito i contenuti della modifica mediante scheda di sintesi ed
estratti di P.R.G. vigente e modificato.
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SETTORE PRODUTTIVO
MODIFICA n° 3.10: Nuova area produttiva P 1.3 Valpone in luogo di area G
Ubicazione: Valpone

SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE
Zona di Piano: G - Aree per impianti e servizi speciali di interesse urbano e /o territoriale
Riferimento cartografia: Tavola 3 “Valpone – Madonna dei Cavalli” - Scala 1:2.000
VARIANTE AL PRGC
Motivazioni
La modifica di rende necessaria al fine di favorire il recupero degli edifici dismessi inserendo una
destinazione d’uso compatibile con la presenza in loco di una linea dell’alta tensione e pertanto e
rientra negli obbiettivi dell'Amministrazione Comunale in merito alla riqualificazione di aree dismesse.
Contenuti
Si rende necessario aggiornare la cartografia di Piano, ed in particolare la tavola 3 e la tavola 1,
inserendo un ambito P 1.1 Valpone in luogo di area G. L’area è meglio distinta al Catasto del Comune foglio 6 particella 263.
Modifiche apportate
Zona di Piano: Ambito P 1.3 Valpone
Modifiche cartografiche: Si modifica la Tavola 3 scala 1:2000 e Tavola 1 scala 1:5000
Modifiche alle Norme di attuazione: SI
Modifiche alle Tabelle di zona: SI
Riepilogo dati quantitativi: + 3333 di Superficie fondiaria (Sf) a destinazione produttive riduzione
di pari superficie fondiaria a destinazione servizi
Vincoli presenti: fascia di rispetto elettrodotto
Classificazione Acustica vigente: Classe 3
Classificazione Geologica: Classe II
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3.11 Riclassificazione area produttiva P 2.1 in luogo di area G
Nel settore produttivo è contemplata una modifica consistente nell’inserimento
di una nuova area P 2.1 “Aree per insediamenti produttivi esistenti confermati e di
completamento” mediante riclassificazione di un’area G “Aree per impianti e servizi
speciali di interesse urbano e/o territoriale”
L’area in esame, attualmente inedificata, è situata lungo strada ad uso pubblico
ed è incuneata su tre lati da aree produttive edificate
L’area è meglio distinta al Catasto del Comune di Canale al foglio 17 particelle
181, 210, 859, 861, da 1003 a 1007, da 1010 a 1017, da 1020 a 1026, 1028, 1029,
1031, 1032.
La modifica del PRGC è motiva dal fatto che l’Amministrazione Comunale ha
raccolto e vagliato istanze atte a rispondere alle esigenze legate al settore produttivo
ed intende procedere al fine di favorire il consolidamento e l’ampliamento delle realtà
produttive del territorio.
In particolare l’area in oggetto è un’area già destinata a servizi che si trova
incuneata tra area produttive esistenti e pertanto risulta vocata ad accogliere nuovi
insediamenti produttivi sia per la facile accessibilità dell’area che per la presenza in
zona di consolidate realtà produttive.
Con l’intervento si ha un complessivo aumento di mq 14.480 circa , circa di
Superficie Fondiaria (Sf) a destinazione produttiva e riduzione di pari superficie
fondiaria a destinazione servizi.

Si riportano di seguito i contenuti della modifica mediante scheda di sintesi ed
estratti di P.R.G. vigente e modificato.
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SETTORE PRODUTTIVO
MODIFICA n° 3.11: Nuova area produttiva P 2.1 in luogo di area G
Ubicazione: Capoluogo

SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE
Zona di Piano: G - Aree per impianti e servizi speciali di interesse urbano e /o territoriale
Riferimento cartografia: Tavola 2 “Capoluogo – Madonna di Loreto” - Scala 1:2.000
VARIANTE AL PRGC
Motivazioni
La modifica del PRGC è motiva dal fatto che l’Amministrazione Comunale ha raccolto e vagliato
istanze atte a rispondere alle esigenze legate al settore produttivo ed intende procedere al fine di
favorire il consolidamento e l’ampliamento delle realtà produttive del territorio.
Contenuti
Si rende necessario aggiornare la cartografia di Piano, ed in particolare la tavola 2 e la tavola 1,
inserendo un ambito P 2.1 in luogo di area G. L’area è meglio distinta al Catasto del Comune al
foglio 17 particelle 181, 210, 859, 861, da 1003 a 1007, da 1010 a 1017, da 1020 a 1026, 1028,
1029, 1031, 1032.
Modifiche apportate
Zona di Piano: Ambito P 2.1
Modifiche cartografiche: Si modifica la Tavola 2 scala 1:2000 e Tavola 1 scala 1:5000
Modifiche alle Norme di attuazione: SI
Modifiche alle Tabelle di zona: SI
Riepilogo dati quantitativi: + 14.480 di Superficie Territoriale (St) a destinazione produttiva
Vincoli presenti: \\
Classificazione Acustica vigente: Classe 6
Classificazione Geologica: Classe II e Classe III
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3.12 Rettifica perimetro area terziaria T1.ASS in via Monteu Roero
Nel settore terziario è contemplata una modifica consistente nella rimodulazione
del perimetro dell’esistente area a terziaria T1.ASS “Aree per insediamenti terziari “
con destinazione sanitario assistenziali.
La rimodulazione del perimetro dell’area viene attuata mediante due passaggi:
- stralcio di superficie fondiaria e territoriale di porzione dall’ambito T1.ASS e
sua riclassificazione, in linea con l’uso attuale del terreno, come terreno agricolo
produttivo E, per una superficie di circa 1020 mq;
- inserimento nell’abito T1.ASS di porzione attualmente classificato agricolo dal
PRG per una superficie territoriale di circa 1262 mq.
L’area T1.ASS, parzialmente

edificata e destinata ad attività socio

assistenziale, è collocata lungo la via Monteu Roero, a sud del Capoluogo ed è
circondata dal territorio agricolo. L’area in oggetto è meglio distinta al Catasto del
Comune di Canale al foglio 11 porzioni delle particelle 155, 173, 172.
La modifica del PRGC è motiva dal fatto che l’Amministrazione Comunale
intende provvedere alla corretta identificazione della pertinenza del fabbricato
esistente, a destinazione socio assistenziale, anche al fine di favorire l’ampliamento
e lo sviluppo di un’attività di servizio utile per il territorio e la collettività.
Con l’intervento si ha un complessivo aumento di

mq 242 circa di Superficie

Territoriale (St), con possibilità di lieve aumento volumetrico secondo l'indice di zona.

Si riportano di seguito i contenuti della modifica mediante scheda di sintesi ed
estratti di P.R.G. vigente e modificato.
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SETTORE TERZIARIO
MODIFICA n° 3.12: Rettifica perimetro area terziaria T1.ASS in via Monteu Roero
Ubicazione: Capoluogo

SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE
Zona di Piano: E1 aree agricole produttive
Riferimento cartografia: Tavola 2 “Capoluogo – Madonna di Loreto” - Scala 1:2.000
VARIANTE AL PRGC
Motivazioni
La modifica del PRGC è motiva dal fatto che l’Amministrazione Comunale intende provvedere alla
corretta identificazione della pertinenza del fabbricato esistente, a destinazione socio assistenziale,
anche al fine di favorire l’ampliamento e lo sviluppo di un’attività di servizio utile per il territorio e la
collettività.
Contenuti
Si rende necessario aggiornare la cartografia di Piano, ed in particolare la tavola 2 e la tavola 1,
rettificando il perimetro dell’esistente area T1.ASS. L’area è meglio distinta al Catasto del Comune
al foglio 11 porzioni delle particelle 155, 173, 172.
Modifiche apportate
Zona di Piano: Ambito T1.ASS
Modifiche cartografiche: Si modifica la Tavola 2 scala 1:2000 e Tavola 1 scala 1:5000
Modifiche alle Norme di attuazione: SI
Modifiche alle Tabelle di zona: SI
Riepilogo dati quantitativi: + 242 di Superficie Territoriale (St)
Vincoli presenti: Porzione di Bene Paesaggistico derivante da Vincolo DM 1-8-1985 (Galassino),
Porzione di Bene Paesaggistico art 142 lettera g – aree boscate
Classificazione Acustica vigente: Classe 1 e 2
Classificazione Geologica: Classe II e Classe III
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3.13 Rettifica perimetro area terziaria T1.SPR località Molino Galletto
Nel settore terziario è contemplata una modifica consistente rettifica del
perimetro dell’esistente area a terziaria T1.SPR “Aree per insediamenti terziari “ con
destinazione ad attività sportive e ricreative in località Molino Galletto.
La rimodulazione del perimetro dell’area viene attuata mediante inserimento di
piccola porzione di area agricola produttiva E all’interno del perimetro dell’esistente
ambito T1.SPR.
L’area in oggetto, già utilizzata per lo svolgimento di attività sportive da parte di
associazione sportiva, è collocata in località Molino Galletto, a sud del Capoluogo, ed
è circondata dal territorio agricolo. L’area in oggetto è meglio distinta al Catasto del
Comune di Canale al foglio 17 porzione di particella 29.
La modifica del PRGC è motiva dal fatto che l’Amministrazione Comunale
intende favorire il consolidamento delle attività sportivo ricreative del territorio quali
servizi di interesse collettivo.
Con l’intervento si ha un complessivo aumento di

mq 230 circa di Superficie

Territoriale (St), con possibilità di lieve aumento volumetrico secondo l'indice di zona.

Si riportano di seguito i contenuti della modifica mediante scheda di sintesi ed
estratti di P.R.G. vigente e modificato.
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SETTORE TERZIARIO
MODIFICA n° 3.13: Rettifica perimetro area terziaria T1.SPR località Molino Galletto
Ubicazione: Capoluogo

SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE
Zona di Piano: E1 aree agricole produttive
Riferimento cartografia: Tavola 2 “Capoluogo – Madonna di Loreto” - Scala 1:2.000
VARIANTE AL PRGC
Motivazioni
La modifica del PRGC è motiva dal fatto che l’Amministrazione Comunale intende favorire il consolidamento delle attività sportivo ricreative del territorio quali servizi di interesse collettivo.
Contenuti
Si rende necessario aggiornare la cartografia di Piano, ed in particolare la tavola 2 e la tavola 1,
rettificando il perimetro dell’esistente area T1.SPR. L’area è meglio distinta al Catasto del Comune
al foglio 17 porzione di particella 29.
Modifiche apportate
Zona di Piano: Ambito T1.SPR
Modifiche cartografiche: Si modifica la Tavola 2 scala 1:2000 e Tavola 1 scala 1:5000
Modifiche alle Norme di attuazione: SI
Modifiche alle Tabelle di zona: SI
Riepilogo dati quantitativi: + 230 di Superficie Territoriale (St)
Vincoli presenti: \\
Classificazione Acustica vigente: Classe 3
Classificazione Geologica: Classe II
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3.14 Riclassificazione di area da V e P ad area T1.1 COM mercato ortofrutticolo
Nel

settore

terziario

è

contemplata

una

modifica

consistente

nella

riclassificazione di un’area da Verde e Parcheggio ad area T1.1 COM da destinarsi a
mercato ortofrutticolo, come l’adiacente particella.
L’area in oggetto, attualmente inedificata, è situata a sud del Capoluogo tra
lungo la strada SR 29 si trova in adiacenza dell’esistente mercato ortofrutticolo, già
classificato dal vigente piano quale area T 1.1 COM; la riclassificazione delle area in
esame si configurerà quindi come un ampliamento dell’attività esistente. L’area in
oggetto è meglio distinta al Catasto del Comune di Canale al foglio 15 porzioni delle
particelle 123 e 295.
La modifica del PRGC è motiva dal fatto che l’Amministrazione Comunale
intende favorire il consolidamento delle attività del mercato ortofrutticolo esistente
ampliandone gli spazi tramite riclassificazione di aree adiacenti.
Con l’intervento si ha un complessivo aumento di 9631 mq circa di Superficie
Fondiaria (Sf) senza aumento di superficie territoriale.

Si riportano di seguito i contenuti della modifica mediante scheda di sintesi ed estratti
di P.R.G. vigente e modificato.
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SETTORE TERZIARIO
MODIFICA n° 3.14: Riclassificazione di area da V e P ad area T1.1 COM mercato ortofrutticolo
Ubicazione: Capoluogo

SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE
Zona di Piano: Verde e Parcheggio
Riferimento cartografia: Tavola 2 “Capoluogo – Madonna di Loreto” - Scala 1:2.000
VARIANTE AL PRGC
Motivazioni
La modifica del PRGC è motiva dal fatto che l’Amministrazione Comunale intende favorire il consolidamento delle attività del mercato ortofrutticolo esistente ampliandone gli spazi tramite riclassificazione di aree adiacenti.
Contenuti
Si rende necessario aggiornare la cartografia di Piano, ed in particolare la tavola 2 e la tavola 1,
riclassificando di un’area da Verde e Parcheggio come area T1.1 COM. L’area è meglio distinta al
Catasto del Comune al foglio 15 porzioni delle particelle 123 e 295.
Modifiche apportate
Zona di Piano: Ambito T1.1 COM
Modifiche cartografiche: Si modifica la Tavola 2 scala 1:2000 e Tavola 1 scala 1:5000
Modifiche alle Norme di attuazione: SI
Modifiche alle Tabelle di zona: SI
Riepilogo dati quantitativi: + 9631 di Superficie Fondiaria (Sf)
Vincoli presenti: Beni Paesaggistici art 142 lettera c – fasce fluviali
Classificazione Acustica vigente: Classe 5
Classificazione Geologica: porzioni Classe II, IIIa, IIIb2
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3.15 Stralcio di area VP in R4.2 e riclassificazione come area E 1 in via
Cornarea
Nel settore servizi è contemplata una modifica consistente nello stralcio di una
porzione di Superficie Territoriale destinata attualmente a Verde Privato Inedificabile
ed il suo inserimento in ambito E 1 “Aree agricole produttive”.
L’area è attualmente coltivata a vigneto ed collocata lungo la via Cornarea,
incuneata tra lotti edificati al margine del centro abitato. L’area in oggetto è meglio
distinta al Catasto del Comune di Canale al foglio 11 particella 247.
La modifica del PRGC è motiva dal fatto che l’Amministrazione Comunale ha
raccolto e vagliato istanze atte a rispondere alle esigenze del territorio ed ha valutato
che l’area in oggetto sia meglio vocata per la destinazione agricola, vista anche il suo
uso attuale, piuttosto che per la destinazione a verde privato.
Con la classificazione dell’area in ambito E si ha una diminuzione di mq 2696 di
Superficie Territoriale (St).

Si riportano di seguito i contenuti della modifica mediante estratti di P.R.G.
vigente e modificato, trattandosi di semplice stralcio di superficie territoriale non si
produce scheda di sintesi.
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3.16 Stralcio di area R 3 .3 e riclassificazione in area E 1 in via delle Fornaci
Nel settore agricolo è contemplata una modifica consistente nello stralcio di
un’area attualmente destinata a R 3.3 “Complessi privi di interesse storico-artisticoambientale che richiedono interventi di sostituzione edilizia” e la sua riclassificazione
come E1 “Aree agricole produttive”.
L’area, situata lungo la Strada Comunale Ciriagno angolo Via delle Fornaci ed
attualmente occupata da edifici produttivi datati ma ancora in uso. L’area è meglio
distinta al Catasto Edilizio del Comune di Canale d’Alba al foglio 8 particelle 1074,
1070, 534, 574, 1024, 1034 salvo se altre.
La modifica del PRGC è motiva dal fatto che l’Amministrazione Comunale ha
raccolto e vagliato istanze atte a rispondere alle esigenze legate al settore agricolo
con l'intento di accogliere in particolare quelle orientate a promuoverne il
consolidamento ed al contempo riqualificare il patrimonio edilizio già costruito. In
quest’ottica, preso atto che i fabbricati sono attualmente utilizzati e non è intenzione
della proprietà procedere con una loro riqualificazione con destinazione d’uso
residenziale, come previsto nel vigente piano, l'Amministrazione intende meglio
classificare l’area quale agricola-produttiva ed

incentivare la possibilità di

riqualificazione dell’area a fini agricoli.

Con la classificazione dell’area in ambito E si ha una diminuzione di mq 21.950
circa di Superficie Territoriale (St).

Si riportano di seguito i contenuti della modifica mediante estratti di P.R.G.
vigente e modificato, trattandosi di semplice stralcio di superficie territoriale non si
produce scheda di sintesi.
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3.17 Riconoscimento area G 6.2 per bacino di laminazione
Nel settore dei servizi

è contemplata

una modifica consistente nel

riconoscimento cartografico di area G 6.2 – aree per servizi speciali di livello urbano /
territoriale.
L’area occupata da bacino di laminazione è situata in prossimità di via Torino al
confine con il Comune di Montà ed è meglio distinta al Catasto Edilizio del Comune
di Canale d’Alba al foglio 9 particelle 1584, 1582, 1580, 1578, 1577, 3, 4, 5, 16, 17,
18, 51, 536, 1537, 607,505, 701, 702, 703 salvo se altre.

La modifica del PRGC è motivata dal fatto che l'Amministrazione Comunale,
perseguendo la messa in sicurezza idraulica del proprio territorio, ha messo in atto
un progetto di realizzazione di bacini di laminazione di livello territoriale per i quali si
rende necessario riconoscerne l’esatta ubicazione cartografica.

Con la classificazione dell’area in ambito G 6.2 si ha un aumento di mq 12208
circa di Superficie Territoriale (St).

Si riportano di seguito i contenuti della modifica mediante scheda di sintesi ed
estratti di P.R.G. vigente e modificato.
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SETTORE SERVIZI
MODIFICA n° 3.17: Riconoscimento area G 6.2 per bacino di laminazione
Ubicazione: Territorio aperto

SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE
Zona di Piano: E1 – aree agricole produttive
Riferimento cartografia: Tavola 1 - Scala 1:5.000
VARIANTE AL PRGC
Motivazioni
La modifica del PRGC è motivata dal fatto che l'Amministrazione Comunale, perseguendo la messa in sicurezza idraulica del proprio territorio, ha messo in atto un progetto di realizzazione di bacini
di laminazione di livello territoriale
Contenuti
Si rende necessario aggiornare la cartografia di Piano, ed in particolare la tavola 1, riclassificando
di un’area E come area G 6.2. L’area è meglio distinta al Catasto del Comune al foglio 9 particelle
1584, 1582, 1580, 1578, 1577, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 51, 536, 1537, 607,505, 701, 702, 703 salvo se
altre.
Modifiche apportate
Zona di Piano: Ambito G 6.2
Modifiche cartografiche: Si modifica la Tavola 1 scala 1:5000
Modifiche alle Norme di attuazione: no
Modifiche alle Tabelle di zona: SI
Riepilogo dati quantitativi: + 12.208 mq circa di Superficie Territoriale (St)
Vincoli presenti: Beni Paesaggistici art 142 lettera c – fasce fluviali, Beni Paesaggistici derivanti
da ex DM 1-8-1985 (Galassino), porzione di Beni Paesaggistici art 142 lettera g – aree boscate.
Classificazione Acustica vigente: Classe 3
Classificazione Geologica: porzioni Classe IIIa
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3.18 Aggiornamenti cartografici
Nella fattispecie in esame in questo paragrafo vengono annoverate una serie di
aggiornamenti

cartografici

resi

necessari

dalla

correzione

di

errori,

dal

riconoscimento degli usi effettivi di alcune porzioni di piccole dimensioni di ambiti con
capacità edificatoria residua, dall’aggiornamento della cartografia in relazione al
completamento di alcuni PEC. Tali riconoscimenti comportano, in alcuni casi, lievi
modifiche della capacità edificatoria del piano principalmente nel settore residenziale
e trattandosi di piccoli aggiustamenti si riporta esclusivamente la loro ubicazione
sugli Estratti vigenti e variati al fondo della relazione.
1. Riclassificazione di area residenziale da R 3.1 a R 1.1
La modifica consistente nella riclassificazione di una porzione di edificato
esistente del Capoluogo in posizione prospiciente Piazza Trento Trieste da area R
3.1 “Complessi privi di interesse storico-artistico-ambientale che richiedono interventi
di sostituzione edilizia” ad area R 1.1 “Complessi di interesse storico-artisticoambientale”. Le aree risultano attualmente edificate e sono meglio distinte al Catasto
del Comune di Canale al foglio 12 particelle 193, 194, 758, 757, 721, 755, 754, 753,
197, 720 salvo se altre. La modifica del PRGC è motiva dal fatto che
l’Amministrazione Comunale intende prendere atto della storicizzazione di porzione
dell’edificato del capoluogo riconoscendo al tessuto consolidato prospiciente Piazza
Trento il valore di Centro Storico. Contestualmente la modifica risponde anche ad
alcune istanze private finalizzate ad un semplice recupero e ristrutturazione
dell’edificato presente in luogo della sostituzione edilizia, per altro attuabile solo
mediante un iter procedurale lungo e complesso. Con la riclassificazione dell’area
all’interno dell’ambito R 1.1 “Complessi di interesse storico-artistico-ambientale” non
si hanno aumenti di volume.
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2. Riclassificazione di area residenziale da R 5.1 a R 4.1 Valpone
La modifica consistente nella riclassificazione di una porzione di tessuto urbano
edificato esistente nella frazione Valpone, in posizione

prospiciente la strada

provinciale, da area R 5.1 “Aree di completamento” ad area R 4.1 “Aree di recente
edificazione a capacità insediativa esaurita o residua”. Le aree risultano attualmente
edificate e sono meglio distinte al Catasto del Comune di Canale

al foglio 6

particelle 715, 717, 827, 719, 720, 721, 789, 790, 802, 791, 763, 788, 793, 792, 808,
702,703, 828, 708, e porzioni delle particelle 705, 710, 722. L’area in esame è stata
edifica in tempi relativamente recenti mediante attuazione di PEC con cessione di
aree pubbliche e pertanto la modifica qui illustrata consiste in un mero
aggiornamento della cartografia di piano. La modifica del PRGC è motiva dal fatto
che l’Amministrazione Comunale ha raccolto e vagliato istanze atte valutando di
accogliere positivamente le richieste atte a rispondere alle esigenze legate ad una
migliore gestione del territorio urbano. Con la riclassificazione dell’area all’interno
dell’ambito R 4.1 “Aree di recente edificazione a capacità insediativa esaurita o
residua” non si hanno aumenti di volume.
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3. Riclassificazione di parte di area residenziale da R 6.2 a R 4.1 Valpone
La modifica consistente nella riclassificazione di una porzione di tessuto urbano
della frazione Valpone, in posizione prospiciente la strada provinciale, da area R 6.2
“Aree di nuovo impianto” ad area R 4.1 “Aree di recente edificazione a capacità
insediativa esaurita o residua”. Le aree, lungo la strada provinciale, risultano
attualmente inedificate e sono meglio distinte al Catasto del Comune di Canale al
foglio 5

particelle 447 e 445.

La modifica del PRGC è motiva dal fatto che

l’Amministrazione Comunale ha raccolto e vagliato istanze atte valutando di
accogliere positivamente le richieste atte a rispondere alle esigenze legate ad una
migliore gestione del territorio urbano. Con la riclassificazione dell’area all’interno
dell’ambito R 4.1 “Aree di recente edificazione a capacità insediativa esaurita o
residua” non si hanno aumenti di volume.
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4. Riclassificazione di area residenziale da R 5.1 a R 4.9 Capoluogo
La modifica consistente nella riclassificazione di una porzione di tessuto urbano del
Capoluogo, lungo Corso Alba, da area R 5.1 “Aree di nuovo impianto” ad area R 4.9
“Aree di recente edificazione a capacità insediativa esaurita o residua”. Le aree sono
meglio distinte al Catasto del Comune di Canale al foglio 13 particelle 123, 136, 126,
121, 126, 127, 139, 128. L’area in esame è stata edifica in tempi relativamente
recenti mediante attuazione di PEC con cessione di aree pubbliche e pertanto la
modifica qui illustrata consiste in un mero aggiornamento della cartografia di piano.
La modifica del PRGC è motiva dal fatto che l’Amministrazione Comunale ha
raccolto e vagliato istanze atte valutando di accogliere positivamente le richieste atte
a rispondere alle esigenze legate ad una migliore gestione del territorio urbano. Con
la riclassificazione dell’area all’interno dell’ambito R 4.9 “Aree di recente edificazione
a capacità insediativa esaurita o residua” non si hanno aumenti di volume.
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5. Inserimento perimetro delle aree di tutela afferenti alla zona RIR
La modifica consiste nel recepimento e nella corretta rappresentazione cartografica
delle zone a Rischio di Incedente Rilevante (area RIR).
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6. Correzioni di tracciati stradali
La modifica consiste in lievi correzioni di tratti di strade per riconoscimento degli usi
in atto o per modiche della viabilità esistente. Nello specifico si ha una lieve modifica
del tracciato della Strada Vicinale della Torretta in zona ambito E2 in prossimità
della rotatoria e la riclassificazione di strada esistente da pubblica a privata ad uso
privato in prossimità di via Bonara.
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7. Riconoscimento di annucleamenti rurali AR esistenti
La modifica consistente nel riconoscimento puntuale di annucleamenti rurali
esistenti nel territorio comunale e non ancora classificati tali. Nello specifico si tratta
di alcuni agglomerati di fabbricati presenti nel territorio agricolo che, con il passare
del tempo, si sono evoluti sino a consolidarsi quali veri e proprie borgate. Tali
annucleamenti si trovano principalmente nel territorio rurale a nord del Capoluogo e
della frazione Valpone ed in piccola parte anche nelle porzioni a sud della frazione
Valpone. Gli annucleamenti rurali oggetto di riconoscimento sono:


B.ta Val d’Oisa e B.ta Monturino a nord-est dell’abitato di Valpone;



B.ta Bricola, B.ta Val del Pozzo, B.ta Boera, B.ta Osesio nord – ovest
dell’abitato di Valpone;



B.ta Madonna di Loreto a nord dell’abitato del Capoluogo;



B.ta Cavadori Bassi, C.na saracco e B.ta Cavallotti, C.na Stefano, B.ta
Madonna dei Cavalli sud dell’abitato di Valpone.

La modifica del PRGC è motiva dal fatto che l’Amministrazione Comunale ha tra le
proprie prerogative la pianificazione e la gestione del territorio e deve pertanto tenere
conto delle dinamiche territoriali in atto per meglio definire le regole di gestione del
territorio. In quest’ottica il riconoscimento della presenza di borgate e cascine rurale
quali annucleamenti rurali, con proprie regole d’uso e trasformazione, permetterà una
migliore gestione territoriale.
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3.19 Modifiche normative generali
Contestualmente alla variante strutturale si procede ad alcune modifiche
normative di carattere generale alle NTA con lo scopo di correggere alcuni meri errori
di scrittura, aggiornare i richiami normativi alle vigenti disposizioni normative,
aggiornare ed ottimizzare le regole d’uso e trasformazione del territorio.
Le principali modifiche normative generali sono così sintetizzabili:


all’art. 9 viene modificato il limite temporale di riferimento per l’attuazione delle
possibilità edificatorie “una tantum” concesse dal P.R.G.;



all’art. 14 vengono esplicitati i presupposti normativi aggiornati che
consentono il ricorso ad interventi edilizi appartenenti a categoria diversa da
quella ammessa da PRG per i singoli organismi edilizi in ambito R1;



all’art 14 è inserito l'obbligo di reperire pari numero di posti auto in caso di
cambio d’uso di locali autorimesse in ambito R1, anziché il richiamo alla
superficie;



all’art.14 viene introdotto un richiamo alle disposizioni del Piano colore;



all’art 22 viene imposto, diversamente dalle norme vigenti, che i titolari di
permessi a costruire per l'edificazione delle residenze rurali in ambito E siano
esclusivamente soggetti di cui al c. 3, art. 25, della L.R. 56/77 e s.m.i.;



all’art 30 si prevede il raccordo del normato di cui al comma e “fasce di
rispetto dei corsi d’acqua” con l’art. 36 modificato per conseguire
l’adeguamento al P.A.I.;



all’art 34 si prevede una totale riscrittura nelle norme al fine di meglio
esplicitare che tutti gli accessi e tutti gli interventi sulla viabilità provinciali sono
da concordare e progettare a livello esecutivo con gli Uffici Tecnici della
Provincia e la loro rappresentazioni in progetto sulla cartografia di piano
indicativa e non esecutiva;



all’art 36 viene ad essere completamente riscritto l’articolato in raccordo con le
prescrizioni del geologo incaricato per il conseguimento dell’adeguamento al
P.A.I.;

SU_426_18.doc

67



viene inserito un nuovo articolo 36 bis contenente disposizioni e vincoli
derivanti dalla redazione dell’elaborato tecnico “rischio di incidente rilevante
(RIR)”;



all’art 38 si modifica l’enunciato della norma al fine di chiarire che per i beni
ambientali individuati dal PRG che siano anche vincolati ai sensi del Dlgs
42/2004 l’autorizzazione è rilasciata esclusivamente della Sovrintendenza;



all’art 41 vengono modifiche le norme specifiche per il fabbricato lavatoi in
ambito R1 al fine di consentirne la demolizione e ricostruzione con
sopraelevazione, stralciate le norme per le aree di completamento R5.1
Capoluogo

ed R 5.1 Valpone in quanto aree con PEC concluso e

riclassificate in R4 con la variante in oggetto, viene inserita una norma
specifica per la nuova area P1.1 P1.12 e per la nuova area P1.3 in zona
Valpone, vengono ridefinite nelle disposizioni del testo le prescrizioni
ambientali generali.
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4

VERIFICA DI ASSOGGETABILITA’ A VAS
Le norme di recepimento della direttiva 2001/42/CE in materia ambientale,

contenute nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, successivamente modificato
con il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4, sottopongono a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) i piani e i programmi che possono avere impatti significativi
sull’ambiente e sul patrimonio culturale.
La valutazione ambientale viene effettuata per tutti i piani e i programmi che
sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per
l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione
dei progetti assoggettati a Valutazione d’Impatto Ambientale. E ancora la valutazione
ambientale viene effettuata per tutti i piani e programmi per i quali, in considerazione
dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come
siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e
della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi
dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997.
Le stesse norme prevedono altresì che per i piani e programmi di cui sopra
che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori degli
stessi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti
che possano avere impatti significativi sull’ambiente, secondo una procedura di verifica di assoggettabilità.
La Regione Piemonte aveva emanato in precedenza la D.G.R. 9/6/2008, n.
12-8931: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi”, la quale aveva individuato i primi indirizzi per l’applicazione
delle procedure in materia di VAS e quelli specifici per la pianificazione urbanistica
comunale.
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Le leggi regionali n. 3 del 25 marzo 2013 e n. 17 del 12 agosto 2013, modificative della L.R. 56/77, all’articolo 17, commi 8 e 9, hanno introdotto nuovi indirizzi
relativi alle procedure di VAS inerenti le Varianti allo strumento urbanistico. Il comma
8 dispone che le Varianti strutturali e parziali sono sottoposte a preventiva verifica di
assoggettabilità alla VAS, fatti salvi i casi di esclusione elencati al successivo comma
9.
Quest’ultimo prevede che siano escluse dal processo di valutazione le varianti, strutturali e parziali, finalizzate all’esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell’area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e
territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a
normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS.
Dalla lettura delle disposizioni sopra citate ne consegue per la presente Variante l’obbligo della preventiva verifica di assoggettabilità alla VAS, non ricadendo
nei casi di esclusione sopra elencati, dalla quale emergerà o meno, con il Provvedimento di Verifica, la necessità di attivare la Valutazione Ambientale. In caso di prosecuzione del procedimento Valutativo la fase di Verifica potrà essere considerata
come fase di specificazione dei contenuti per la redazione del Rapporto Ambientale
senza creare duplicazioni nel procedimento con aumento dei costi e tempistiche in
capo all’Amministrazione Procedente (D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016).
E’ stato quindi predisposto un elaborato “Rapporto Preliminare” ove si è effettuata la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale che può, in caso di

attivazione del procedimento Valutativo, essere considerato anche come fase di
specificazione.
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5
VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON IL PIANO DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
5.1

Premessa
Nel presente capitolo si procede alla verifica della compatibilità delle modifiche

apportate dalla Variante al P.R.G. del Comune di Canale d'Alba con il piano di
classificazione acustica approvato dal Comune.
La verifica è necessaria, come richiamato dalla nota 12891/19.9 del 25/08/2003
dell’Assessorato Regionale all’Urbanistica, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 52/2000 ed in
base alle sue risultanze potrà derivare, ad approvazione avvenuta dello strumento
urbanistico, l’eventuale necessità di revisione della classificazione acustica nel
contempo definitasi.
La presente analisi fornisce le indicazioni sulla compatibilità o sulle modifiche
da apportare per ottenere la compatibilità tra la variante al P.R.G. e la classificazione
acustica.
Al termine dell’iter approvativo della variante del P.R.G. si avvierà il processo di
revisione della classificazione acustica, se necessario, che, redatta da tecnico
competente in acustica, dovrà essere soggetta allo stesso iter approvativo a cui è
stato sottoposto il progetto originario.

5.2

Criteri della zonizzazione acustica
Il piano di classificazione acustica adottato sulla base dei criteri e delle

indicazioni della D.G.R. 85-3802 del 06/08/01 attribuisce in funzione delle
destinazioni d’uso del territorio comunale una propria classe acustica all’interno delle
sei classi previste.
E’ importante sottolineare che si evidenziano contatti critici tra due aree
diversamente classificate quando si registra un salto di due classi della zonizzazione
acustica, per cui possono affiancarsi ad esempio aree di classe II con aree di classe
III e non di II con IV, salvo che per queste ultime non siano previste fasce di
cuscinetto adeguatamente dimensionate.
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Si ricorda altresì che le zone urbanistiche inferiori a 12.000 mq si intendono
assorbite ed omogeneizzate rispetto alla zona circostante in cui ricadono e che
quindi, in tal caso, le attività ivi ospitate debbono adeguarsi ai limiti di immissione
propri della zona circostante.

5.3

Aree oggetto di modifiche urbanistiche e verifiche
Ai fini della verifica in questione si rimanda all’analisi delle singole schede di

sintesi degli interventi dove sono puntualmente indicate le classi di zonizzazione
acustica di ciascuna area di intervento.
Da tale verifica è emersa la presenza di contatti critici e mancanza, in alcune
zone, di fasce cuscinetto.

5.4

Conclusioni
Le modifiche normative previste dalla variante al P.R.G.C. del Comune di

Canale d'Alba risultano NON compatibili con l’attuale piano di classificazione
acustica del territorio pertanto risulta essere necessaria la revisione del piano di
zonizzazione acustica.
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Tabella da classificazione acustica
Rif.
(Paragrafo)

Zone urbanistiche
prev,iste dal P.R.G.
e destinazione
prevalente

Classi di
Classe di
zonizzazione zonizzazione
acustica della
acustica
zona
confinanti

Compatibilità
con
destinazione
d’uso

Presenza
di
contatti
critici

Necessità di
revisione
zonizzazione
acustica

3.1

R 5.4

III

III

SI

NO

NO

3.2

R 4.1

III

III

SI

NO

NO

3.3

R 4.1

III

III

SI

NO

NO

3.4

R 5.6

III

III

SI

NO

NO

3.5

R 1.1

III

III

SI

NO

NO

3.6

P 1.1

III

III - IV

SI

NO

NO

3.7

P 1.2

V

IV - V – VI

SI

NO

NO

3.8

P 1.2

V

V - VI

SI

NO

NO

3.9

P 1.1 VALPONE

IV - V - VI

IV - V - VI

SI

NO

NO

3.10

P 1.3 VALPONE

III

III

SI

NO

NO

3.11

P 2.1

VI

IV - V - VI

SI

NO

NO

3.12

T1.ASS

I II

I – II

NO

NO

SI

3.13

T1.SPR

III

III

SI

NO

NO

3.14

T1. COM

V

V

SI

NO

NO

3.15

E1

III

III

SI

NO

NO

3.16

E1

IV - V

III – IV - V

SI

NO

NO

3.17

G 6.2

III

III

SI

NO

NO
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6

VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ GEOLOGICA

Come richiamato più volte in precedenza con la presente Variante si intende
ottenere il generale adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I. (ad oggi con
parziale adeguamento) ridefinendo in modo completo e congruente la situazione
geologica del Comune. Si è dunque prevista una rianalisi delle condizioni di dissesto
presenti con conseguente nuova modulazione della zonizzazione delle classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica. Conseguenza di ciò è stata anche la riscrittura
delle disposizioni normative di cui all’articolo 36 delle N.d.A.
Per un maggiore dettaglio si rimanda alla documentazione prodotta dal Geologo
incaricato; in particolare per le nuove previsioni si rimanda alle apposite schede
prodotte.
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7
VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
I contenuti della Variante Strutturale 2018 risultano essere coerenti e non in contrasto con la principale pianificazione sovracomunale: Piano Territoriale Regionale, Piano Territoriale Provinciale, Piano Paesaggistico Regionale. Nei paragrafi che seguono si dettaglia la relativa analisi di coerenza con tali piani sovraordinati.

7.1

IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (P.T.R.)

Il Piano Territoriale Regionale vigente è stato approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 19 giugno 1997 con delibera n.388 C.R. 9126. La Giunta regionale con
deliberazione n. 30-1375 del 14 novembre 2005 e n. 17-1760 del 13 dicembre 2005
ha approvato il documento programmatico "Per un nuovo Piano Territoriale Regionale", che contiene tutti gli elementi, sia istituzionali sia tecnici, per giungere alla redazione del nuovo strumento di governo del territorio regionale.
Nell'ambito del processo di ridefinizione della disciplina e degli strumenti per il governo del territorio è stato adottato, con D.G.R. 16-10273 del 16 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R. supplemento al n. 51 del 18 dicembre 2008, il nuovo Piano Territoriale Regionale (PTR) e pubblicato sul B.U.R. N. 51 del 18 dicembre 2008. Lo strumento interpreta la struttura del territorio, riconosce gli elementi caratterizzanti le varie
parti del territorio (fisici, ecologici, paesaggistici, culturali, insediativi, infrastrutturali e
urbanistici) e stabilisce le regole per la conservazione, riqualificazione e trasformazione. A seguito dell'acquisizione dei pareri e delle osservazioni sono state assunte
le controdeduzioni con D.G.R. n. 17-11633 del 22 giugno 2009 e sono stati predisposti gli elaborati definitivi del Piano con trasmissione al Consiglio regionale con D.G.R.
n. 18-11634 del 22 giugno 2009 per l'approvazione. Ai fini della tutela delle risorse
ambientali, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge regionale 14 dicembre
1998, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni e della D.G.R. n. 12 – 8931 del 9
giugno 2008, è attivato il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del
PTR. La procedura è tesa a garantire la definizione ed il perseguimento di obiettivi di
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sostenibilità, nonché a stabilire limiti nell'uso e nel consumo delle risorse da rispettare nella pianificazione ai diversi livelli.
La procedura si è conclusa con l'espressione del parere motivato sulla compatibilità
ambientale da parte della Giunta Regionale con D.G.R. n. 12-11467 del 25 maggio
2009, con il quale sono state fornite indicazioni per mitigare e compensare i potenziali effetti negativi del Piano sull'ambiente.

Il nuovo Piano territoriale regionale basa tutta la sua analisi conoscitiva ed interpretativa del territorio sul Quadro di riferimento strutturale (Qrs). Il Qrs contiene la descrizione del territorio regionale con riferimento all’insieme degli elementi strutturanti il
territorio stesso, alle loro potenzialità e criticità. Esso assolve ad un ruolo fondamentale nel governo del territorio, essendo il presupposto necessario per un disegno
strategico dei processi di sviluppo e trasformazione coerente con i caratteri e le potenzialità dell’intero territorio regionale e delle sue parti. L’esigenza di ottenere una
visione integrata a scala locale di ciò che al Ptr compete di governare, ha consigliato
di organizzare e connettere tra loro le informazioni a partire da una trama di base,
formata da unità territoriali di dimensione intermedia tra quella comunale e quella
provinciale e di identificare con essa il livello locale del Qrs.
Questi “mattoni” della costruzione del Piano sono stati chiamati, con riferimento alla
loro funzione principale, Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT). Gli AIT sono stati
ritagliati in modo che in ciascuno di essi possano essere colte quelle connessioni positive e negative, attuali e potenziali, strutturali e dinamiche - che sfuggirebbero a
singole visioni settoriali e che quindi devono essere oggetto di una pianificazione integrata, come è, per sua natura, quella territoriale.
In quanto base conoscitiva delle strutture territoriali a supporto della programmazione
strategica regionale, si può sintetizzare il QRS con riferimento alle priorità, e quindi ai
grandi assi, già individuati nei documenti programmatori della Regione.
I grandi assi individuati riguardano:
• riqualificazione territoriale
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• sostenibilità ambientale
• innovazione e transizione produttiva
• valorizzazione delle risorse umane.
Gli assi sopra descritti, nel corso dell’evoluzione del piano, sono stati declinati in cinque strategie:
• Strategia 1: Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio. La
strategia è finalizzata a promuovere l’integrazione tra valorizzazione del patrimonio
ambientale – storico – culturale e le attività imprenditoriali ad essa connesse; la riqualificazione delle aree urbane in un’ottica di qualità della vita e inclusione sociale,
lo sviluppo economico e la rigenerazione delle aree degradate.
• Strategia 2: Sostenibilità ambientale, efficienza energetica. La strategia è finalizzata a promuovere l’eco-sostenibilità di lungo termine della crescita economica perseguendo una maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse.
• Strategia 3: Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica. La strategia è finalizzata a rafforzare la coesione territoriale e lo sviluppo locale del nord-ovest nell’ambito di un contesto economico e territoriale a dimensione Europea; le azioni del Ptr mirano a stabilire relazioni durature per garantire gli
scambi e le aperture economiche tra Mediterraneo e Mare del Nord (Corridoio 24 o
dei due mari) e quello tra occidente ed oriente (Corridoio 5).
• Strategia 4: Ricerca, innovazione e transizione produttiva. La strategia individua
le localizzazioni e le condizioni di contesto territoriale più adatte a rafforzare la competitività del sistema regionale attraverso l’incremento della sua capacità di produrre
ricerca ed innovazione, ad assorbire e trasferire nuove tecnologie, anche in riferimento a tematiche di frontiera, alle innovazioni in campo ambientale ed allo sviluppo
della società dell’informazione.
• Strategia 5: Valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali. La
strategia coglie le potenzialità insite nella capacità di fare sistema tra i diversi soggetti interessati alla programmazione/pianificazione attraverso il processo di governanceterritoriale.
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L’articolazione territoriale del P.T.R. definisce gli Ambiti di Integrazione Territoriale
(AIT), finalizzati a garantire un efficace governo delle dinamiche di sviluppo dei diversi territori regionali, nel rispetto dei loro caratteri culturali ed ambientali. Essi comprendono un insieme di Comuni gravitanti su di un centro urbano principale e costituiscono ambiti ottimali per costruire processi e strategie di sviluppo condivise. Le
norme di attuazione del P.T.R. includono il territorio del Comune di Canale d'Alba
nell’Ambito di Integrazione Territoriale “AIT 25 - ALBA”, per il quale nelle NTA vengono indicati gli indirizzi sotto riproposti e dalla lettura dei quali si evince come i contenuti della Variante in esame non contrastino con le disposizioni del Piano Territoriale Regionale vigente.
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7.1.1 COERENZA DELLA VARIANTE CON L’ART. 31 DEL P.T.R.
Il comma 10 dell’art. 31 delle norme di attuazione del P.T.R. prevede che le previsioni di incremento di consumo del suolo ad uso insediativo non debbano superare il
3% della superficie urbanizzata esistente per ogni quinquennio.
La verifica delle superfici dei territori attualmente urbanizzati, che si potrebbe far
coincidere con la perimetrazione dei centri abitati (aree edificate con continuità, comprensive dei lotti interclusi ma con esclusione delle aree libere di frangia) in quanto
questa pare calzare bene con la “ratio” della norma, individua un valore pari a
2.670.287 mq.; se a questi sommiamo un valore di 310.000 mq dovuti ad infrastrutture, avremo un totale di area urbanizzata pari a 2.980.287 mq.
Questo valore è simile anche se maggiore, per non conteggio completo, con quello
regionale pari a 250 ettari al quale per cautela possiamo fare riferimento (data 2013).
Ai fini della verifica del limite del 3% di cui all’art 31 delle NdA si ha che il consumo di
suolo non può superare nel quinquennio la seguente soglia:
• Mq 2.500.000 x 3% = mq 75.000
Gli interventi di modifica analizzati nel dettaglio al Capitolo 3 comportano un consumo di suolo sintetizzabile nella seguente tabella.

Paragrafo di descrizione
modifica

Variazione di Superficie Territoriale

Paragrafo 3.1

+2.061

Paragrafo 3.2

+563

Paragrafo 3.3

+758

Paragrafo 3.4

+2.342

Paragrafo 3.7

+883

Paragrafo 3.8

+5.402

Paragrafo 3.9

+2.962

Paragrafo 3.12

+242

Paragrafo 3.13

+563

Paragrafo 3.15

- 2.696

Paragrafo 3.16

-21.950

Paragrafo 3.17

+12.208

TOTALE VARIAZIONE DI ST

+ 3.338
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Con la presente variante si prevede un lieve incremento del consumo di suolo per
complessivi 3.338 mq di Superficie Territoriale, pertanto il dato di verifica del 3% è
ampiamente rispettato.

7.2

IL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE DI CUNEO (P.T.P)

Il Piano Territoriale della Provincia di Cuneo, adottato dal Consiglio Provinciale con
deliberazione n. 52 del 5 settembre 2005, è stato approvato dalla Giunta Regionale
con le modifiche, le integrazioni e le precisazioni specificatamente riportate nella "relazione sulla conformità del piano territoriale della provincia di Cuneo" con D.G.R. n.
241-8817 del 24.2.2009.
Il P.T.P. si propone di orientare i processi di trasformazione territoriale della provincia
ed organizzare le manovre di conservazione e protezione attiva dei valori naturali e
storico culturali presenti sul territorio provinciale assicurando obiettivi di sviluppo sostenibile.
Il P.T.P. risponde agli adempimenti affidategli dal P.T.R. ed in particolare ne integra
le previsioni di tutela e valorizzazione relative al Sistema delle Emergenze Paesistiche, al sistema del Verde, alle Aree Protette Nazionali e Regionali, alle Aree con
Strutture Colturali di Forte Dominanza Paesistica, alle Aree ad Elevata Qualità Paesistico Ambientale, al Sistema dei Suoli ad Eccellente e Buona Produttività, ai Centri
Storici ed alla Rete dei Corsi d’Acqua. Inoltre sviluppa gli indirizzi di governo del territorio del P.T.R. in relazione alla Rete Ferroviaria, agli Aeroporti, ai Servizi di Area
Vasta, alle Aree Produttive, ai Centri Abitati e alla Aree di diffusione Urbana, alle
Dorsali di Riequilibrio Regionale.
7.2.1 VERIFICA DELLA COERENZA CON IL P.T.P.
Il territorio di Canale d'Alba è fortemente caratterizzato dalla presenza di corsi
d’acqua, tutelati e non, che attraversano il territorio comunale intersecandosi nel Capoluogo che dalla presenza di canali d’acqua prende il suo nome.
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Il territorio aperto è qualificato dalla presenza di vigneti DOC alternati ad aree boscate che si concentrano nella porzione nord ovest per diradarsi a macchia di leopardo
sul resto del territorio e dalla presenza di una vasta aree con il vincolo di bellezza
paesaggistica ai sensi del Codice dei Beni Culturali ubicata sul lato Ovest del territorio.
Per quanto attiene alla componete morfologico insediativa si rileva una matrice insediativa storica del capoluogo incentrata attorno alla confluenza dei canali d’acqua
alla quale si affianca uno sviluppo più recente di matrice lineare lungo le direttrici
stradali.
Più nel dettaglio le modifiche introdotte con la Variante in esame toccano in maniera
significativa solo alcune delle componenti ambientali e paesaggistiche presenti sul
territorio comunale poiché, come analizzato più diffusamente nella verifica di coerenza con i Piani Sovraordinati riportata nella Relazione di Variante, solo alcune modifiche hanno effetti territoriali in quanto altre sono meri aggiornamenti dell’attuazione
del piano o prese d’atto di progetti pianificati a livello sovracomunale.
Si riportano in allegato al presente documento gli estratti cartografici del PTP dai
quali emerge come i contenuti della Variante qui proposta non contrastino con le disposizioni del Piano Territoriale Provinciale.

7.3

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.)

La Regione Piemonte ha avviato nel 2005 una nuova fase di pianificazione dell’intero
territorio regionale, che comporta in particolare la formazione del Piano Paesaggistico Regionale (Ppr) ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs
42/2004) e della Convenzione Europea del Paesaggio (Consiglio d’Europa, 2000).
La Giunta Regionale, con DGR n. 53-11975 del 4 agosto 2009 ha adottato il nuovo
Piano paesaggistico.
Successivamente, con DGR n. 6-5430 del 26/2/2013, sono state approvate le controdeduzioni formulate alle osservazioni pervenute, con contestuale riformulazione e
adozione delle prescrizioni contenute ai commi 8 e 9 dell’art. 13 delle Norme di attuazione.
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La giunta regionale ha nuovamente adottato una nuova versione del Ppr, contenente
elementi di maggior dettaglio sia analitico che normativo, con D.G.R. n. 20-1442 del
18 maggio 2015.
Il Piano paesaggistico regionale è stato infine approvato con D.C.R. n. 233-35836 del
3 ottobre 2017, sulla base dell’Accordo, firmato a Roma il 14 marzo 2017 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) e la Regione Piemonte.
Nel quadro del processo di pianificazione territoriale avviato dalla Regione, il Ppr
rappresenta lo strumento principale per fondare sulla qualità del paesaggio e
dell’ambiente lo sviluppo sostenibile dell’intero territorio regionale. L’obiettivo centrale
è perciò la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, naturale e culturale, in vista non solo del miglioramento del quadro di vita delle popolazioni e della loro
identità culturale, ma anche del rafforzamento dell’attrattività della regione e della
sua competitività nelle reti di relazioni che si allargano a scala globale.
Il Ppr persegue tale obiettivo in coerenza con il Piano territoriale, soprattutto:
• promuovendo concretamente la conoscenza del territorio regionale, dei suoi valori e dei suoi problemi, con particolare attenzione per i fattori “strutturali”, di maggior
stabilità e permanenza, che ne condizionano i processi di trasformazione;
• delineando un quadro strategico di riferimento, su cui raccogliere il massimo
consenso sociale e con cui guidare le politiche di governante multi settoriale del territorio regionale e delle sue connessioni con il contesto internazionale;
• costruendo un apparato normativo coerente con le prospettive di riforma legislativa a livello regionale e nazionale, tale da responsabilizzare i poteri locali, da presidiare adeguatamente i valori del territorio e da migliorare l’efficacia delle politiche
pubbliche.
Al fine di costruire un solido quadro conoscitivo, è stato sviluppato un ampio ventaglio di approfondimenti organizzati sui seguenti assi tematici:
• naturalistico (fisico ed ecosistemico);
• storico-culturale;
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• urbanistico-insediativo;
• percettivo identitario.

7.3.1 VERIFICA DI COERENZA DELLA VARIANTE CON IL P.P.R.
Le norme di attuazione del P.P.R. (articolo 46 - Adeguamento al P.P.R.) stabiliscono
che gli enti che svolgono funzioni in materia di pianificazione (Province, Comuni,
ecc.) conformano ed adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica alle disposizioni del P.P.R. entro ventiquattro mesi dalla sua approvazione.
Le stesse norme dispongono che dall’approvazione del P.P.R. i Comuni e le loro
forme associate non possono adottare varianti generali o revisioni ai propri strumenti
urbanistici che non siano comprensive dell’adeguamento.
Inoltre dall’approvazione del P.P.R., anche in assenza di detto adeguamento, ogni
variante apportata agli strumenti di pianificazione, limitatamente alle aree da essa
interessate, deve essere coerente e rispettare le norme del P.P.R. stesso.
E’ previsto che la Regione emani un regolamento che disciplini le modalità di adeguamento dello strumento urbanistico al P.P.R. e la sua attuazione, nonché le modalità per la verifica di coerenza delle varianti apportate in assenza di detto adeguamento.
Considerato che, come si è detto, ogni variante, limitatamente alle aree da essa interessate, deve essere coerente e rispettare le norme del P.P.R., in attesa
dell’emanazione del regolamento si rende quindi necessario predisporre la seguente
relazione di verifica di coerenza della presente variante con i contenuti del P.P.R.Il
Piano Paesaggistico Regionale disciplina la pianificazione del paesaggio relativa
all’intero territorio regionale, improntata ai principi di sviluppo sostenibile, uso consapevole del territorio, minor consumo del suolo agronaturale, salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche.
Il P.P.R. detta previsioni costituite da indirizzi, direttive, prescrizioni e specifiche prescrizioni d’uso per i beni paesaggistici, nonché obiettivi di qualità paesaggistica, che
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nel loro insieme costituiscono le norme di attuazione, alle quali occorre fare riferimento nella verifica di coerenza della variante urbanistica con i contenuti del P.P.R.
La struttura del P.P.R. ha articolato il territorio regionale in macroambiti di paesaggio
in ragione delle caratteristiche geografiche e delle componenti che permettono
l’individuazione di paesaggi dotati di propria identità. Inoltre vengono individuati 76
ambiti di paesaggio i quali articolano il territorio in diversi paesaggi secondo le peculiarità naturali, storiche, morfologiche e insediative. Il P.P.R. definisce per gli ambiti di
paesaggio, in apposite schede e nei riferimenti normativi, gli obiettivi di qualità paesaggistica da raggiungere, le strategie e gli indirizzi da perseguire.

Il territorio di Canale d'Alba ricade nell’ambito di paesaggio n. 65 Roero, Unità
di Paesaggio 01 - “Conca di Canale”, Tipologia Normativa 7 “Naturale/rurale o
rurale a media rilevanza ed integrità”.
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Nell’ambito del quadro strutturale e dell’individuazione degli ambiti ed unità di paesaggio, il P.P.R. riconosce:
• le componenti paesaggistiche (riferite agli aspetti: naturalistico-ambientale, storico-culturale, percettivo-identitario, morfologico-insediativo) evidenziate nella Tavola
P4 e disciplinate dagli articoli delle norme di attuazione riferiti alle diverse componenti;
• i beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 157 del D. Lgs. n. 42/2004, identificati
nella Tavola P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, il quale contiene anche speci-
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fiche prescrizioni d’uso per gli immobili e le aree oggetto di dichiarazione di notevole
interesse pubblico.
In attesa che la Regione emani il regolamento sulle modalità di adeguamento dello
strumento urbanistico al P.P.R. e sulla verifica di coerenza delle varianti apportate in
assenza dell’adeguamento, le modifiche costituenti la presente Variante vengono
comunque sottoposte ad una valutazione di coerenza con i contenuti del P.P.R.
Mentre si rimanda alla successiva fase di adeguamento la lettura complessiva del
paesaggio, la puntuale definizione di indirizzi, direttive e prescrizioni sulle componenti e beni paesaggistici, rete di connessione paesaggistica, nonché l’individuazione di
obiettivi e linee d’azione per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio.
La valutazione di coerenza si articola nelle seguenti fasi:
• ricognizione dei valori paesaggistici individuati dal P.P.R. per le aree oggetto di
variante, specificando per ogni area: 1) le componenti paesaggistiche indicate nella
Tavola P4 ed il riferimento agli articoli delle norme di attuazione che le disciplinano;
2) i beni paesaggistici individuati nella Tavola P2 e nel Catalogo;
• valutazione di coerenza delle modifiche inserite nella Variante, aggregate per tipologia di intervento, con gli indirizzi, direttive, prescrizioni delle norme di attuazione
del Piano Paesaggistico Regionale.
Ai fini della ricognizione dei valori paesaggistici presenti nelle diverse aree oggetto di modifica si riportano di seguito alcuni estratti cartografi ricavati dal Piano
Paesaggistico Regionale ed in particolare nel primo estratto sono riportati i tematismi
dei beni paesaggisti della Tavola P2, aggiornati alla carta forestale 2016 per quanto
attiene le aree boscate, e negli estratti successivi i tematismi delle componenti paesaggistiche della Tavola P4.
In tutti gli estratti le aree dove si interviene con la seguente variante sono rappresentate come segue:
- in ROSSO aree per la quali si aumenta la Superficie Territoriale,
- in VERDE aree per le quali si diminuisce la Superficie Territoriale,
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- in BLU aree per le quali resta invariata la Superficie Territoriale.
Non si prendono in considerazione le modifiche inerenti aggiornamenti cartografici e
normativi, come descritte ai paragrafi 3.18 e 3.19 del Capitolo 3, in quanto si tratta di
modifiche che per loro natura non risultano significative per la verifica di coerenza
con il PPR e con gli altri piani sovraordinati.

Elaborazione da Tav. P2 “ Beni Paesaggistici” e “Carta Forestale 2016”con ubicazione modifiche
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Elaborazioni da Tav. P4 “Componenti Paesaggistiche” con ubicazione modifiche
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Ai fini della verifica di coerenza nella sottostante tabella si riporta la valutazione di
coerenza tra NdA del PPR e le previsioni inserite nella Variante Strutturale 2018.
Non si prendono in considerazione le modifiche inerenti aggiornamenti cartografici e
normativi, come descritte ai paragrafi 3.18 e 3.19 del Capitolo 3, in quanto si tratta di
modifiche che per loro natura non risultano significative per la verifica di coerenza
con il PPR e con gli altri piani sovraordinati.
1.

RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR PER COMPONENTI E BENI PAESAGGISTICI
E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE

Articolo 13. Aree di montagna
Nella Tav. P4 sono rappresentati:
aree di montagna (tema areale che rappresenta l’area montana, incluse le aree di montagna rappresentate
nella Tav. P2);
vette (tema puntuale costituito da 307 cime), anche esterne dall’area montana
sistema di crinali montani principali e secondari (tema lineare costituito da 612 elementi e corredato da un
buffer di 50 sui crinali);
ghiacciai, rocce e macereti (tema areale).
Nella Tav. P2 sono rappresentate le aree di montagna tutelate ai sensi dell’art. 142, lett. d., e. del d.lgs.42/2004.
Le previsioni della Variante non riguardano questa componente paesaggistica.
Articolo 14. Sistema idrografico
Nella Tav. P4 sono rappresentati:
sistema idrografico (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici e coincidente con i corpi idrici tutelati ai
sensi dell'art. 142, lett. c. del d.lgs.42/2004 rappresentato nella Tav. P2);
zona fluviale allargata (tema areale presente solo per i corpi idrici principali, è costituito dalla zone A, B e C
del PAI, dalle cosiddette fasce “Galasso” di 150 metri, nonché da aree che risultano collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleoalvi e delle divagazioni storiche dei corsi d’acqua con particolare riguarda agli aspetti paesaggistici);
zona fluviale interna (tema areale, presente per ogni corpo idrico rappresentato, che comprende le cosiddette
fasce “Galasso”di 150 metri e le zone A e B del PAI. In assenza di quest’ultime coincide con la cosiddetta fascia “Galasso”).
Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati i corpi idrici tutelati ai sensi
dell'art. 142, lett. c. del d.lgs.42/2004 (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici tutelati e coincidente con il
sistema idrografico della tav. P4) e le relative fasce fluviali (tema areale che rappresenta per ogni corpo idrico la fascia
di 150 m tutelata ai sensi dell’art. 142 (cosiddetta fascia “Galasso”).
Direttive
All’interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto
non attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del
PAI nonché le indicazioni 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;
II. il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica
dell’ecosistema fluviale;
III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate
alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale
e paesaggistica;
IV. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o
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Le previsioni di Variante che incidono sulle aree
fluviali interne già urbanizzate (perimetro blu sugli
estratti cartografici di ricognizione) sono collocate
a Sud del Capoluogo constano essenzialmente in
riclassificazione di aree da residenziali di completamento a sature per conclusione di PEC, riclassificazione da zone a Verde privato inedificabile o parcheggi ad aree produttive o terziare.
Si tratta perlopiù di aree per le quali non è prevista edificazione aggiuntiva o è possibile realizzare volumetria
residuale.
In queste aree il rispetto delle direttive di corretto inserimento paesaggistico nonché delle prescrizioni di conservazione di elementi vegetazionali caratterizzanti il corso
d'acqua è garantito dalle norme di PRG nonché dalla necessaria procedura di Autorizzazione Paesaggistica in fase
di realizzazione di eventuali interventi edilizi.
La previsione di Variante che incide su aree fluviali
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abbandonate;
V. che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano
aree già urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati
secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto
inserimento paesaggistico; in caso di presenza di tessuti
edificati storicamente consolidati o di manufatti di interesse storico, tali interventi dovranno essere rivolti alla conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi, nonché
alla continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume;
c. nelle zone fluviali “allargate” limitano gli interventi
di trasformazione del suolo che comportino aumenti della
superficie impermeabile; qualora le zone allargate ricomprendano aree già urbanizzate, gli eventuali interventi di
rigenerazione e riqualificazione urbana, ivi compresi quelli
di cui all’articolo 34, comma 5, dovranno garantire la conservazione o la realizzazione di idonee aree verdi, anche
funzionali alle connessioni ecologiche di cui all’articolo 42.

interne non urbanizzate (perimetro rosso sugli elaborati cartografici di ricognizione) consta nel riconoscimento di un bacino di laminazione a Nord
Ovest del capoluogo, in prossimità del confine comunale.
La perimetrazione dell’area è un riconoscimento per presa
d’atto di un intervento di messa in sicurezza idraulica già
concordato a scala sovracomunale ed ormai ultimato.

Prescrizioni
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 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;
b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il
corso d’acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l’eventuale presenza di contesti storico architettonici
di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli
indirizzi approvati dalla Giunta regionale.

La previsioni di Variante che incidono sulle aree
fluviali allargate NON prevedono nuovo consumo di
suolo in quanto riguardano l’inserimento di un’area
produttiva in luogo di un’area prima destinata a
servizi speciali e la riclassificazione di una riclassificazione di un piccolissima area ad attrezzature
sportive (perimetro blu negli elaborati cartografici
di ricognizione) ed in un caso, a nord del capoluogo, prevedono la deperimetrazione di un’area residenziale che viene ricondotta ad aree agricola (perimetro verde negli elaborati cartografici di ricognizione).

Si fa comunque presente che il rispetto delle direttive in
merito al non aumento della superficie impermeabile ed il
rispetto delle prescrizioni in fatto di conservazione dei
regimi vegetazionali è stato assicurato dalla natura stessa del bacino di laminazione in fatto di tipologia costruttiva, in quanto costituito da sponde in terra prive di qualunque superficie impermeabile, ed in fatto di finalità
dell’opera quale elemento di tutela e sicurezza idraulica.

Sono quindi pienamente rispettate le direttive per le zone
fluviali allargate in quanto nel complesso si prevede una
riduzione della superficie territoriale e , là dove interessano aree urbanizzate, le norme del PRG in variante prevedono particolare attenzione ai criteri ambientali mediante
inserimento di un o specifico articolo in materia.

Articolo 15. Laghi e territori contermini
Nella Tav. P4 sono rappresentati:
laghi (tema areale che contiene 1467 elementi, inclusi i laghi rappresentati nella Tav. P2).
Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati laghi e relative fasce di 300 m
tutelati ai sensi dell’art. 142, lett. b. del d. lgs. 42/2004 (tema areale che contiene 199 elementi).

Le previsioni della Variante non riguardano questa componente paesaggistica.
Articolo 16. Territori coperti da foreste e da boschi
Nella Tav. P4 sono rappresentati:
- territori a prevalente copertura boscata (tema areale che comprende i boschi tutelati rappresentati nella Tav. P2 e le
aree di transizione dei boschi con le morfologie insediative).
Nella Tav. P2 sono rappresentati i boschi tutelati ai sensi dell’art. 142, lett. g. del d.lgs. 42/2004.
Direttive
[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.
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[9]. La pianificazione locale recepisce la disciplina in materia di compensazioni forestali ai sensi dell’articolo 19
della l.r. 4/2009.
[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
[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 interesse e rilievo paesaggistico; all’interno di tali ambiti fino
all’approvazione dei piani di gestione o delle misure di
conservazione sito-specifiche 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.
[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 esteticopercettivi 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.
[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.

Ai fini del rispetto delle direttive preme sottolineare che
con la Variante in esame non è previsto di adeguare il
piano al PPR in quanto si tratta di una variante strutturale
e non di una variante generale, tuttavia le norme di PRG
non sono in contrasto con le direttive del PPR.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni preme sottolineare
come le aree di Variante in oggetto interessano solo porzioni marginali di superfici boscate identificate sulla Carta
Forestale Regionale e che tali boschi NON sono riconosciuti come habitat di interesse comunitario.
In relazione alla specifica prescrizione in merito all’uso di
soluzioni a basso impatto visivo nel caso di interventi che
comportino trasformazioni è utile ricordare che uno degli
interventi, quello del bacino di laminazione, è stato già
oggetto di pianificazione sovralocale e che comunque non
comporta impermeabilizzazione del suolo mentre l’altro,
quello di lieve aggiustamento del perimetro di un’area
produttiva, si colloca in adiacenza dell’urbanizzato e consentirà solo eventuali e limitatissime aggiunte volumetriche il cui limitato impatto visivo potrà essere facilmente
gestito con prescrizioni di tipo edilizio in fase di Autorizzazione Paesaggistica.

Articolo 17.Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico
Nella Tav. P4 sono rappresentati:
- aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (tema puntuale che contiene 297 elementi
senza rilevanza visiva e 131 elementi con rilevanza visiva; tali elementi sono costituiti dai geositi e dalle singolarità
geologiche [grotte, miniere, incisioni glaciali, massi erratici, calanchi, cascate, ecc.], dalle aree umide e dagli alberi
monumentali).
Nella Tav. P2 sono rappresentati i 40 alberi monumentali riconosciuti quali beni paesaggistici (che coincidono con quelli
individuati nella Tav. P4).
Le morene e gli orli di terrazzo sono rappresentati nella Tav. P1
Le previsioni della Variante non riguardano questa componente paesaggistica.
Articolo 18. Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità
Nella Tav. P5 sono rappresentati:
aree protette (tema areale costituito da 116 elementi);
aree contigue;
SIC (tema areale che contiene 128 elementi);
ZPS (tema areale costituito da 51 elementi)
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zone naturali di salvaguardia;
corridoi ecologici;
ecosistemi acquatici di pregio all’interno dei contesti di nodi.

-

Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentate le aree tutelate ai sensi dell’art.
142, lett. f. del d.lgs 42/2004.

Le previsioni della Variante non riguardano questa componente paesaggistica.
Articolo 19. Aree rurali di elevata biopermeabilità
Nella Tav.P4 sono rappresentate:
praterie rupicole (tema areale presente nell’area montana);
praterie, prato-pascoli, cespuglieti (tema areale presente prevalentemente in montagna e in collina);
aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (tema areale presente in pianura).

Le previsioni della Variante non riguardano questa componente paesaggistica.
Articolo 20. Aree di elevato interesse agronomico
Nella Tav. P4 sono rappresentate:
- le aree di elevato interesse agronomico (tema areale costituito da territori appartenenti a suoli con capacità d’uso di I
e II classe, da cui sono escluse le grandi aree edificate e le zone coperte dalle morfologie insediative urbane consolidate, dai tessuti urbani esterni ai centri, dai tessuti discontinui suburbani, dagli insediamenti specialistici organizzati,
dalle aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale e specialistica, dalle insule specializzate e dai complessi infrastrutturali. Si trovano in pianura e parzialmente in collina).

Le previsioni della Variante non riguardano questa componente paesaggistica.
Articolo 22. Viabilità storica e patrimonio ferroviario
Nella Tav.P4 è rappresentata:
rete viaria di età romana e medievale (tema lineare);
rete viaria di età moderna e contemporanea (tema lineare);
- rete ferroviaria storica (tema lineare).

Le previsioni della Variante non riguardano questa componente paesaggistica.
Art. 23. Zone d’interesse archeologico
Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, seconda parte, sono rappresentate:
- zone di interesse archeologico, art. 142 lett. m. del d.lgs. 42/2004 (tema areale che contiene 94 elementi).
Nella Tav. P5 sono rappresentati i siti archeologici di rilevanza regionale.
Le previsioni della Variante non riguardano questa componente paesaggistica.
Articolo 24. Centri e nuclei storici
Nella Tav. P4 sono rappresentati:
Torino e centri di I-II-III rango (tema puntuale che classifica 524 centri abitati in ranghi di importanza storica);
struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (tema puntuale che suddivide 1150 centri
in: permanenze archeologiche di fondazioni romane e protostoriche, reperti e complessi edilizi isolati medievali, insediamenti di nuova fondazione di età medievale, insediamenti con strutture signorili e/o militari caratterizzanti, insediamenti con strutture religiose caratterizzanti, rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età moderna, rifondazioni
o trasformazioni urbanistiche di età contemporanea).
Le previsioni della Variante non riguardano questa componente paesaggistica.
Articolo 25. Patrimonio rurale storico
Nella Tav. P4 sono rappresentati:
- sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (tema puntuale costituito da 5070 elementi articolati in: permanenze di centuriazione e riorganizzazione produttiva di età romana; permanenze di colonizzazione rurale medievale
religiosa o insediamento rurale disperso con presenza di castelli agricoli; aree con nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna; aree di rilevante valenza storico-ambientale territoriale caratterizzate da colture e nuclei rurali
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esito di riorganizzazione di età contemporanea);
- nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali (tema areale costituito da 544 elementi localizzati in montagna);
- presenza stratificata di sistemi irrigui (tema lineare costituito dai principali canali storici localizzati soprattutto
nell’area delle risaie).
Le previsioni della Variante non riguardano questa componente paesaggistica.

Articolo 26. Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir e il turismo
Nella Tav. P4 sono rappresentati:
- sistemi di ville, giardini e parchi (tema puntuale costituito da 767 elementi, concentrati particolarmente sulle rive del
Lago Maggiore, Lago d’Orta, areali pedemontani e collina di Torino);
- luoghi di villeggiatura e centri di loisir (tema areale costituito da 171 elementi, localizzati prevalentemente nell'area
montana e nelle fasce lacuali);
- infrastrutture e attrezzature turistiche per la montagna (tema areale costituito da 62 elementi).
Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, prima parte, sono rappresentati i beni tutelati ai sensi dell’art. 136,
comma 1, lett. b. del d.lgs. 42/2004.
Le previsioni della Variante non riguardano questa componente paesaggistica.
Articolo 27. Aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico
Nella Tav. P4 sono rappresentati:
- aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico (tema puntuale costituito da 692 elementi suddivisi in: poli e sistemi della protoindustria, sistemi della produzione industriale dell’Ottocento e del Novecento, aree estrattive di età antica e medievale, e di età moderna e contemporanea, infrastrutture per la produzione di
energia idroelettrica di valenza storico-documentaria).
Le previsioni della Variante non riguardano questa componente paesaggistica.
Articolo 28. Poli della religiosità
Nella Tav. P4 sono rappresentati:
- poli della religiosità (tema puntuale costituito da 178 elementi, suddivisi in sacri monti e percorsi devozionali - compresi i Sacri Monti UNESCO - e santuari e opere "di committenza" di valenza territoriale).
Le previsioni della Variante non riguardano questa componente paesaggistica.
Articolo 29. Sistemi di fortificazioni
Nella Tav. P4 sono rappresentati:
- sistemi di fortificazioni (tema puntuale costituito da 70 elementi suddivisi in sistemi di fortificazioni "alla moderna" e
linee di fortificazione di età contemporanea).
Le previsioni della Variante non riguardano questa componente paesaggistica.
Articolo 30. Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico
Nella Tav. P4 sono rappresentati:
- belvedere (tema puntuale costituito da 162 elementi);
- percorsi panoramici (tema lineare);
- assi prospettici (tema lineare costituito da 9 strade aventi come fulcro visivo le Residenze Sabaude);
- fulcri del costruito (tema puntuale costituito da 435 elementi);
- fulcri naturali (tema areale costituito da fulcri della fascia pedemontana, in particolare nella Serra morenica di Ivrea);
- profili paesaggistici (tema lineare costituito da bordi, crinali, incisioni fluviali, orli di terrazzo, ecc., con particolare
riferimento alla Serra morenica di Ivrea);
- elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (tema puntuale costituito da 2060 elementi riguardanti complessi
costruiti significativi per forma, posizione, morfologia).
Nella Tav. P2 sono rappresentati i beni tutelati ai sensi dell’art. 136, comma 1 del d) d.lgs. 42/2004.
Direttive
Le modifiche della presente Variante che interessa[3]. In relazione ai siti e ai contesti di cui al comma 1, i no bellezze panoramiche sono quelle collocate a
piani locali, fatte salve le previsioni dell’articolo 2, comma nord ovest e sud ovest del capoluogo e sono essen6 delle presenti norme e degli articoli 140, comma 2, 141 zialmente: il riconoscimento del bacino di laminabis, 152 e 153 del Codice, provvedono a:
zione, l’inserimento di piccole are residenziale in
a. individuare e dimensionare adeguati bacini visivi a tu- ampliamento dell’edificato esistente e lievi aggiutela della fruibilità visiva degli aspetti di bellezza panora- stamenti del perimetro di un’area a servizi assimica tra quelli segnalati negli Elenchi di cui all’articolo 4, stenziali (aree con perimetro rosso negli elaborati
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comma 1, lettera e., nonché dei beni tutelati ai sensi di ricognizione). Contestualmente si provvede ad
una parziale compensazione di superficie territodell’articolo 136, comma 1, lettere a. e d., del Codice;
b. definire criteri e modalità realizzative per aree di sosta riale residenziale ed a servizio mediante deperimeattrezzate, segnaletica turistica, barriere e limitatori di trazione di due aree ricomprese tra quelle vincolatraffico, al fine di migliorarne la fruibilità visiva e limitarne te quali bellezze panoramiche (aree con perimetro
verde negli elaborato di ricognizione).
l’impatto;
c. definire le misure più opportune per favorire la rimozione o la mitigazione dei fattori di criticità e per assicurare
la conservazione e la valorizzazione dei belvedere e delle In relazione al rispetto delle direttive per le aree vincolate
quali bellezze panoramiche si evidenzia che la superficie
bellezze panoramiche;
d. definire le misure di attenzione da osservarsi nella pro- di maggiori dimensioni interessata dal vincolo Galassino è
gettazione e costruzione di edifici, attrezzature, impianti e quella del bacino di laminazione, derivante da progetto
infrastrutture e nella manutenzione della vegetazione sovralocale, che non prevede edificazione né impermeabilizzazione e pertanto non concorre in alcuna maniera ad
d’alto fusto o arbustiva, in riferimento:
I. al controllo dell’altezza e della sagoma degli edifici, de- alterare la fruibilità visiva degli aspetti panoramici.
gli impianti e della vegetazione, e di ogni altro elemento Le altre aree di variante che intessano il vincolo Galassino
interferenze con le visuali, con particolare attenzione alle sono piccole aree residenziali, al margine dell’abitato, che
si trovano orograficamente in posizione non dominante
strade di crinale e di costa;
II. alla conservazione e valorizzazione degli assi prospetti- rispetto al contesto e che pertanto non hanno nessun
ci e degli scorci panoramici lungo i tracciati stradali di impatto significativo sulle visuali e sui coni visivi, e
interesse
storico
documentario
o
paesaggistico- un’area a servizi per la quale si prevede una quasi totale
ambientale, evitando la formazione di barriere e gli effetti compensazione di superficie.
di discontinuità che possono essere determinati da un non In ogni caso la variante prevede, quale mitigazione sulle
corretto inserimento paesaggistico di elementi e manufatti aree vincolate, la deperimetrazioni di un’area residenziale
quali rotatorie, sovrappassi, mancati allineamenti, cartel- al margine su ovest dell’abito e accorgimenti normativi
lonistica pubblicitaria, nonché assicurando la continuità riguardo alla qualità urbana demandando ad una fase
degli elementi che costituiscono quinte visive di sottoli- successiva di variante generale l’adeguamento al Ppr.
neatura delle assialità prospettiche con i fulcri visivi (costituiti anche dalle alberature o dalle cortine edilizie), anche tramite regolamentazione unitaria dei fronti e
dell’arredo urbano.
e. subordinare, a seguito dell’individuazione in sede di
adeguamento al Ppr dei bacini visivi di cui al comma 3,
lettera a., per i siti di cui al comma 1 non dichiarati di
notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 o
157 del Codice, ogni intervento trasformativo ricadente in
tali bacini che possa, per dimensione, elevazione, forma,
colore, materiali e collocazione, incidere significativamente sulla visibilità, leggibilità e riconoscibilità delle bellezze
d’insieme e di dettaglio di cui al comma 1, alla redazione
di uno studio di inserimento paesaggistico valutato da
parte dell’amministrazione preposta all’autorizzazione
dell’intervento; tale verifica deve prendere in considerazione l’insieme delle relazioni evidenziate al comma 1
nella loro più ampia estensione spaziale e deve tenere
conto degli effetti cumulativi che possono prodursi in relazione a modificazioni di carattere antropico, paesaggistico
o naturale; i contenuti e le modalità valutative dello studio
sono definiti, in relazione alle specificità dei territori interessati, in sede di adeguamento dei piani locali al Ppr; nel
caso di interventi in ambito tutelato ai sensi della Parte
terza del Codice, tali analisi devono essere ricomprese
all’interno della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12
dicembre 2005.
Articolo 31. Relazioni visive tra insediamento e contesto
Nella Tav. P4 sono rappresentati:
- sistema di crinali collinari principali e secondari e pedemontani principali e secondari (tema lineare);
- insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edificati compatti in rapporto con acque,
boschi, coltivi (SC1 - tema areale situato soprattutto in montagna e collina);
- sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell’insieme o in sequenza (SC2 - tema areale situato prevalentemente in montagna e collina);
- insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati
o coltivati (SC3 - tema areale situato prevalentemente in collina e nel pedemonte);
- contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate (SC4 - tema areale situato prevalentemente in pianura e collina);
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- aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche - idrauliche, di impianti
produttivi industriali o minerari, di impianti rurali (SC5 - tema areale situato prevalentemente in corrispondenza del
sistema di canali storici e in montagna in corrispondenza delle dighe).
Le previsioni della Variante non riguardano questa componente paesaggistica.
Articolo 32. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico
Nella Tav. P4 sono rappresentati:
- aree sommitali costituenti fondali e skyline (SV1 - tema areale situato in corrispondenza dei crinali montani principali);
- sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati (SV2 - tema areale);
- sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o tracce di sistemazioni agrarie e relative infrastrutture storiche - tra cui i Tenimenti Storici dell'Ordine Mauriziano
non assoggettati a dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all’ art. 33, c. 9 (SV3 - tema areale situato prevalentemente in pianura, collina e pedemonte);
- sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, quelli localizzati nelle confluenze fluviali
(SV4 - tema areale situato lungo i corpi idrici principali);
- sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie e i vigneti (SV5 - tema
areale).
Le modifiche di Variante che interessano questa
componente paesaggistica si limitano alla deperiDirettive
[4]. I piani locali e, per quanto di competenza, i piani del- metrazione di un’area a servizi che viene ricondotta
le aree protette, anche in coerenza con le indicazioni del a territorio agricolo a sud del Capoluogo e
l’aggiustamento del perimetro di un’area produttiva
Ptr:
a. disciplinano le trasformazioni e l’edificabilità nelle aree esistente, a nord ovest della frazione Valpone, che
di cui al comma 1, al fine di contribuire a conservare o per altro interessa solo marginalmente l'inserimenrecuperare la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio to la componente paesaggistica in esame.
agrario, in particolare ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di cascine o di aggregati rurali), o agli Complessivamente la Variante riduce le aree di trasforelementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali, muri a sec- mazione all’interno della componente paesaggistica in
esame perseguendo la conservazione della leggibilità dei
co, siepi, alberate lungo strade campestri);
b. definiscono specifiche normative per l’utilizzo di mate- segni del paesaggio all’interno delle aree coltivate che
riali e tipologie edilizie, che garantiscano il corretto inse- vengono sottratte all’edificabilità.
rimento nel contesto paesaggistico interessato, anche per
la realizzazione di edifici di nuova costruzione o di altri
manufatti (quali muri di contenimento, recinzioni e simili).
Articolo 33. Luoghi ed elementi identitari
Luoghi ed elementi identitari costituenti patrimonio storico-culturale e architettonico, nonché luoghi la cui immagine è
ritenuta di particolare valore simbolico nella percezione sociale.
SITI UNESCO
Comprende i Siti (core zone) e le relative aree esterne di protezione (buffer zone) inseriti nella lista del Patrimonio
mondiale dell’Unesco:
- Residenze Sabaude (Tavv. P4 e P5);
- Sacri Monti (Tavv. P4 e P5);
- Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato (Tavv. P5 e P6);
- Siti palafitticoli (Tav. P5).

Le previsioni della Variante non riguardano questa componente paesaggistica.
Articolo 34. Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative
Le componenti morfologico insediative sono rappresentate nella Tav. P4 e normate nello specifico negli articolo dal 35
al 40. sono descritte puntualmente nel capitolo 2.4 della Relazione illustrativa del Ppr
Nella Tav. P4 sono rappresentati anche
porte urbane (tema puntuale contenente 585 elementi suddivisi in porte critiche e di valore);
varchi tra aree edificate (tema lineare presente in maniera uniforme su tutto il territorio
regionale);
elementi strutturanti i bordi urbani (tema lineare che rappresenta conche, conoidi, crinali,
lungofiume, lungolago, orli pedemontani e di terrazzo).
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Le previsioni della Variante non riguardano questa componente paesaggistica.

Articolo 35. Aree urbane consolidate (m.i. 1, 2. 3)
m.i. 1: morfologie insediative urbane consolidate dei centri maggiori (prevalentemente nel centro in zone densamente
costruite);
m.i. 2: morfologie insediative urbane consolidate dei centri minori (prevalentemente nel centro in zone densamente
costruite);
m.i.3 : tessuti urbani esterni ai centri (costituito da zone compiutamente urbanizzate in continuum con m.i. 1 o 2.).
Direttive
[5]. I piani locali garantiscono il mantenimento e la valorizzazione del disegno originario d’impianto e degli elementi edilizi caratterizzanti, con particolare riferimento
alle parti di città precedenti al 1950 connotate da trasformazioni urbanistiche a progetto unitario; inoltre verificano
e precisano la delimitazione delle aree interessate dalle
m.i. 1, 2 e 3, tenendo conto anche dei seguenti parametri:
a. presenza nelle carte IGM 1881-1924 della Carta Topografica d’Italia alla scala 1:25.000;
b. dotazione di spazi pubblici fruibili con continuità per i
centri dei nuclei maggiori;
c. prevalenza di tipologie edilizie e di impianto di carattere
extragricolo.

L’unica modifica di Variante che interessa le aree
urbane consolidate è la deperimetrazione di
un’area produttiva costruita, in parte già individuata dal Ppr tra le componenti rurali, che viene ricondotta all’ambito agricolo.
La modifica prevista opera in piena coerenza delle Direttive previste per la componente paesaggistica in esame in
quanto precisa la delimitazione delle aree costituenti il
disegno originario d’impianto a livello locale eliminando
una porzione di edificato incongrua con la morfologia delle aree urbane consolidate per datazione e caratteristiche
edilizie.

Articolo 36. Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4)
Tessuti discontinui suburbani ( zone di estesa urbanizzazione in rapida evoluzione, ma non con continuità e compattezza paragonabili a quelle urbane).
Direttive
[4]. I piani locali verificano e precisano la delimitazione
delle morfologie di cui al comma 1 tenendo conto anche:
a. della contiguità con aree urbane di m.i. 1, 2 e 3, di cui
all’articolo 35, e della presenza di residui non urbanizzati
ormai disorganici rispetto agli usi agricoli;
b. della prevalenza di lottizzazioni organizzate rispetto a
insediamenti individuali e privi di regole urbanistiche;
c. della prevalenza di lottizzazioni con tipologie ad alta
copertura di suolo e densità volumetrica bassa o media,
intervallate da aree non insediate;
d. della presenza di trame infrastrutturali con caratteristiche urbane ancorché incomplete.
[5]. Nelle aree di cui al comma 1 i piani locali stabiliscono
disposizioni atte a conseguire:
a. il completamento dei tessuti discontinui con formazione
di isolati compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi
insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova
residenza, compatibilmente con i caratteri distintivi dei
luoghi (geomorfologici e vegetazionali), evitando il consumo di suolo in aree aperte e rurali, potenziando
l’integrazione con gli ambiti urbani consolidati.
b. la configurazione di sistemi di aree fruibili, a verde alberato, con funzione anche di connettività ambientale nei
confronti dei parchi urbani, da ricreare mantenendo la
maggior parte delle aree libere residuali inglobate nelle
aree costruite;
c. il mantenimento delle tracce dell’insediamento storico,
soprattutto nel caso di impianti produttivi, agricoli o industriali, e delle relative infrastrutture;
d. la ricucitura del tessuto edilizio esistente, prevedendo
adeguati criteri per la progettazione degli interventi, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione
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Le modifiche della presente Variante che interessano i tessuti discontinui suburbani sono quelle collocate a sud ovest del capoluogo che prevedono
l’inserimento di piccole are residenziale in ampliamento dell’edificato esistente (aree con perimetro
rosso negli elaborati di ricognizione) e contestuale
deperimetrazione di un’area residenziale che viene
ricondotta a territorio agricolo (aree con perimetro
verde negli elaborato di ricognizione).
Gli interventi in esame sono pienamente coerenti con le
direttive per la componente paesaggistica in esame in
quanto, là dove prevedono nuove aree di trasformazione,
individuano lotti a parziale completamento di tessuti discontinui al fine di ricucire la trama urbana prevedendo al
contempo un impianto normativo tale da dare continuità
alla trama urbana anche in fatto di morfologia e tipologia
edilizia.
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territoriale, paesaggistica e ambientale;
e. la valorizzazione dei sistemi di ville di cui all’articolo 26
presenti all’interno dell’area;
f. eventuali processi di rigenerazione urbana di cui
all’articolo 34, comma 5.
Articolo 37. Insediamenti specialistici organizzati (m.i. 5)
Insediamenti specialistici organizzati (aree urbanizzate per usi non residenziali).
Originati prevalentemente ex novo a margine degli insediamenti urbani compatti, connesse al resto del territorio solo
attraverso allacci infrastrutturali

Le previsioni della Variante non riguardano questa componente paesaggistica.
Articolo 38. Aree di dispersione insediativa (m.i. 6,7)
Aree rurali investite da processi di dispersione insediativa extra agricola:
m.i.6:prevalentemente residenziale (zone a bassa densità ad uso prevalentemente abitativo);
m.i.7:prevalentemente specialistica (zone a bassa densità ad uso prevalentemente misto, con alternanza di residenze
e capannoni).
Direttive
comma 3
I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1, al fine di mantenerne e promuoverne la destinazione agricola prevalente; all’interno
di queste individuano altresì le aree marginali irreversibilmente compromesse, per le quali i caratteri ambientali
e paesaggistici siano stati strutturalmente modificati rispetto a quelli della preesistente matrice rurale.
comma 4
Entro le aree di cui al comma 1 i piani locali definiscono
previsioni e normative finalizzate a garantire che:
a.
eventuali interventi insediativi, a eccezione
di quelli connessi allo svolgimento delle attività agricole, non interessino le aree caratterizzate da elevata
produttività e pregio agronomico di cui all’articolo 20,
biopermeabilità di cui all’articolo 19 e valenza percettivo-identitaria, paesaggistica o culturale di cui agli articoli 30, 32 e 33, ovvero le aree libere residue interessanti ai fini della realizzazione della rete ecologica di
cui all’articolo 42, e si concentrino nelle aree irreversibilmente compromesse di cui al comma 3;
b.
possano essere ammessi, oltre a interventi
di recupero del patrimonio edilizio esistente, solo i
completamenti realizzabili nelle aree interstiziali
all’interno o a margine di contesti già edificati, se finalizzati alla definizione di margini e bordi di separazione
tra aree libere e aree costruite;
c.
gli interventi consentiti mirino alla riqualificazione del contesto, privilegiando allineamenti finalizzati al riordino degli insediamenti e l’uso di caratteri tipologici coerenti con l’ambiente e il paesaggio circostante, nonché alla conservazione e valorizzazione dei
sistemi di ville di cui all’articolo 26; la progettazione sia
urbanistica sia edilizia deve inoltre tenere conto di
quanto indicato dagli specifici indirizzi per la qualità
paesaggistica predisposti dalla Giunta regionale;
d.
siano favoriti gli interventi di riconversione
verso utilizzi agricoli di aree ed edifici con diversa destinazione d’uso.

Le modifiche di Variante che interessano le aree a
dispersione insediative non prevedono consumo di
suolo (aree con perimetro in blu nelle cartografie di
ricognizione) in quanto sono essenzialmente riclassificazioni di aree residenziali ormai sature per
completamento di PEC ed in un solo caso prevedono
la riconversione di un’area per attrezzature in area
terziaria.
In relazione alle Direttive della componente paesaggistica
in esame si rileva che le riclassificazioni residenziali non
incidono minimamente in quanto si tratta di mera presa
d’atto di azioni di ricucitura urbana ormai portate a termine e che la riclassificazione dell’area terziaria consente
la riqualificazione di un’area interstiziale per altro già ricompresa all’interno del margine urbano.

Articolo 39. “Insule” specializzate e complessi infrastrutturali (m.i. 8, 9)
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m.i. 8: “insule” specializzate (tema areale che contiene: aree militari o carcerarie; principali aree estrattive e minerarie; complessi ospedalieri; piste motoristiche, impianti da golf e altri impianti sportivi, campeggi, grandi strutture
commerciali, grandi vivai, parchi tematici e cimiteri di estesa dimensione o esterni all’urbanizzato; depuratori, discariche, impianti speciali, attrezzature produttive speciali e raffinerie);
Aree specializzate per grandi attrezzature, recintate, isolate dal resto del territori.
m.i. 9: complessi infrastrutturali (tema areale costituito da: gli svincoli autostradali; nodi e i grandi piazzali di deposito
ferroviario; aree e impianti per la logistica, l’interscambio, i depositi e lo stoccaggio delle merci; principali impianti per
la produzione di energia; reti di trasporto internazionale e nazionale; principali aeroporti e relative pertinenze).
Aree di grandi dimensioni interessate da sistemi infrastrutturali, lineari o puntuali o da attrezzature poco costruite (anche discariche, bonifiche..).
Le previsioni della Variante non riguardano questa componente paesaggistica.
Articolo 40. Insediamenti rurali (m.i. 10, 11, 12, 13, 14, 15)
- m.i. 10 aree rurali di pianura o collina (tema areale costituito da ampie zone rurali);
- m.i. 11 sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei);
- m.i. 12 villaggi di montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei montani);
- m.i. 13 aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (tema areale costituito da ampie zone rurali);
- m.i. 14 aree rurali di pianura (tema areale costituito da ampie zone rurali);
- m.i. 15 alpeggi e insediamenti rurali d’alta quota (tema areale, non coprente, a macchia di leopardo situato in montagna, in particolare nella zona del VCO).
Direttive
[4]. I piani locali, in relazione alle specificità dei territori
Le modifiche di Variante che interessano la componente paesaggistica ricadono tutte in aree rurali di
interessati, precisano la delimitazione delle morfologie di
pianura in prossimità del margine urbano o all'incui al comma 2.
[5]. Entro le aree di cui al presente articolo la pianificaterno dell’urbanizzato e sono:
- la delimitazione di una nuova area residenziale a
zione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale
(lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.)
sud del Capoluogo;
stabilisce normative atte a:
- la delimitazione di due nuova aree produttiva a
sud est del capoluogo;
a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in mo- la riclassificazione di un’area a servizi in produttido da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale
esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrava, senza consumo di suolo, a sud est del capoluostrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale,
go;
- la deperimetrazione di un’area residenziale a
documentario;
b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manord del capoluogo con riduzione della superficie
territoriale;
nutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazio- lievi aggiustamenti del perimetro, con parziale
ni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);
compensazione del consumo di suolo, per un’area
c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edifiproduttiva in Località Valpone e per un area terziaria a sud ovest del capoluogo;
cazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze
- riclassificazione, senza consumo di suolo, di resiespresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse,
denziali sature già comprese nel tessuto urbanizzatenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del pato;
trimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera
- il riconoscimento dell’area speciale per i bacino di
g;
laminazione.
d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare
la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradiIn sintesi si tratta nella maggioranza di casi di riclassificazionali degli edifici e del contesto;
zioni e lievi aggiustamenti di aree urbanizzate senza cone. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agritusumo di suolo e, nel caso del bacino di laminazione, senristiche e l’ospitalità diffusa, l’escursionismo e le altre attiza possibilità di nuova edificazione e pertanto perfettavità ricreative a basso impatto ambientale;
mente compatibili con le Direttive di tutela delle aree
f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utirurali.
lizzati 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 Là dove si consentono nuovi interventi di edificazione si
tratta di interventi contenuti, per dimensioni e capacità
cui al punto f. qualora vi sia l’impossibilità di reperire spavolumetrica, per altro funzionali alla continuità del tessuto
zi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione
degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affronedilizio esistente in quanto sviluppati in adiacenza al testando organicamente il complesso delle implicazioni prosuto urbanizzato e pertanto NON finalizzati alla creazione
gettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dodi nuovi aggregati urbani.
vranno 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
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territoriale, paesaggistica e ambientale;
h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di
rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di
tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se
previsti all’interno di strumenti di 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.

Art. 41. Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive
Nella Tav. P4 sono rappresentati:
- elementi di criticità lineari (tema lineare:infrastrutture a terra - grandi strade, ferrovie, attrezzature -, infrastrutture
aeree, sistemi arteriali lungo strada);
- elementi di criticità puntuali (tema puntuale costituito da 930 elementi suddivisi in: segni di attività impattanti, aggressive o dismesse - cave, discariche, ecc. -, perdita di fattori caratterizzanti per crescita urbanizzativa).
Le previsioni della Variante non riguardano questa componente paesaggistica.
Art. 42.Rete di connessione paesaggistica
Nella tav. P5 sono individuati gli elementi della rete ecologica (i nodi, le connessioni ecologiche, le aree di progetto, le
aree di riqualificazione ambientale), la rete storico-cullturale, la rete di fruizione.
Le previsioni della Variante non riguardano questa componente paesaggistica.

2.

RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI
EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE

Prescrizioni specifiche

Riscontro

Le previsioni della Variante non riguardano immobili e aree di notevole interesse pubblico individuate ai sensi
degli articoli 136 e 157 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
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8. ALTRE VERIFICHE ED ADEGUAMENTI
8.1 Verifica della dotazione di standard e servizi
Con la presente Variante 2018 non si procede ad una generale rivalutazione territoriale delle aree a standard pubblici ma, trattandosi di procedimento a valenza strutturale con interventi pianificatori estremamente puntuali (a carattere generale si possono infatti riscontrare prettamente gli adeguamenti di legge o a pianificazioni sovraordinate), ad una loro mera verifica di carattere quantitativo della dotazione. Con la
medesima considerazione, ovvero che trattasi di modifiche non concernenti per il settore dei servizi pubblici l’intero territorio comunale e che la variante è di tipo strutturale e non generale, non si è reso necessario effettuare la ricognizione dei vincoli introdotti ai sensi del D.P.R. 327/01 e sm.i..
In merito alle aree residenziali e produttive che con la presente Variante si inseriscono o si ampliano si precisa che per ciascuna area, sono previste dotazioni specifiche
per servizi pubblici, quali verde e parcheggi, da reperire all’interno dell’ambito territoriale interessato. In riferimento alle variazioni interessanti direttamente le aree a
standard si deve riscontrare la ridotta operatività della variante, provedendo comunque ad una specifica valutazione.
Per la verifica che segue si è proceduto dunque a effettuare un’analisi che ha quale
punto di partenza l’analisi condotta in sede dell’ultimo procedimento strutturale, al
quale si sono andate a sottrarre o aggiungere i singoli interventi.

VARIANTE 2002

Il dato complessivo, disaggregato relativa alla variante 2002 è riportato nella
seguente tabella:
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tipo di
servizio
(rif. art. 21,
L.R. 56/77)

pop. da
servire
(cap. ins.
comples.
teorica)

standard di
legge reg.
mq./ab.

mq.
complessivi
previsti

standard
offerto dalla
dotazione
attuale
mq./ab.

a

6.824

5

14.735

2,16

b

6.824

5

75.600

11,08

c

6.824

12,5

128.690

18,85

d

6.824

2,5

46.779

6,86

totale

6.824

25

265.804

38,95

Come risulta evidente permane una carenza in termini di dotazione di servizi
per l’istruzione ampiamente compensata dal verde pubblico. Il valore complessivo di
25 mq./abitante previsto dalla L.U.R. è comunque ampiamente soddisfatto.
A tale proposito è opportuno riscontrare che, per quanto concerne la dotazione
di superficie per l’istruzione il valore evidenziato riporta esclusivamente la superficie
territoriale delle aree destinate all’istruzione e non la sommatoria delle superfici
realmente destinate all’istruzione sui diversi piani degli edifici esistenti.
Per quanto concerne il verde pubblico non si è volutamente sommata l’area del
parco delle Rocche, anche se previsto dal Piano in quanto trattasi di un’area di
carattere naturalistico con valenza sovraccomunale sebbene ubicata per intero sul
territorio del Comune di Canale.

VARIANTE 2018
Il dato complessivo, disaggregato è riportato nella seguente tabella:
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tipo di
servizio
(rif. art. 21,
L.R. 56/77)

pop. da
servire
(cap. ins.
comples.
teorica)

standard di
legge reg.
mq./ab.

mq.
complessivi
previsti

standard
offerto dalla
dotazione
attuale
mq./ab.

a

7.046

5

14.738

2,09

b

7.046

5

97.507

13,84

c

7.046

12,5

153.909

21,85

d

7.046

2,5

44.039

6,25

totale

7.046

25

310.193

44,01
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8.2 Adeguamento alla D.C.R. 191-43016 del 20/11/2012
Con

la

presente

Variante

2018

non

si

rende

necessario

intraprendere

l’aggiornamento della disciplina commerciale e del suo raccordo con il P.R.G. in
quanto entrambe le due strumentazioni risultano aver già recepito le disposizioni più
recenti in materia emanate dalla Regione Piemonte ed in particolare quelle di cui alla
D.C.R. 191-43016 del 20/11/2012.

8.3 Predisposizione della Perimetrazione dei Centri/Nuclei edificati di cui
all’art. 12, c.2, n. 5 bis della L.R. 56/77 e s.m.i.
Si può evidenziare come la Regione Piemonte abbia, nell’anno 2013, messo in atto,
con interventi concreti, una “rivoluzione” della disciplina urbanistica di propria competenza operando importanti modifiche alla normativa di riferimento: Legge Regionale
n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i. “Tutela ed uso del Suolo”. In passato aveva già operato
diverse modifiche ed integrazioni a tale normato (33 volte prima del 2013) apportando dei correttivi con i quali si sono inserite integrazioni che sovente non implicano
vere “risoluzioni”, ma che talvolta hanno introdotto novità consistenti; ad esempio la
L.R. 41/97 con l’istituzione delle varianti parziali o la L.R. 1/2007 con l’introduzione
delle varianti strutturali condotte con il principio della copianificazione, concertazione
mediante l’istituto delle Conferenze di Pianificazione (procedimento precursore di
quello previsto come unica procedura per le varianti strutturali con la L.R. 3/2013).
Gli interventi operati nel 2013 sono stati ben due. Il primo mediante la L.R. 3/2013
“Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (tutela ed uso del suolo) ed
altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia” con la quale si sono
apportate delle importanti modifiche che hanno radicalmente mutato la norma mantenendone comunque la struttura e l’impostazione ma rivestendola sui nuovi principi
ed obiettivi della pianificazione territoriale. La seconda modifica, estremamente più
ridotta nei contenuti ma con effetti e ricadute ugualmente importanti, deriva
dall’emanazione della L.R. 17/2013 “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria
per l’anno 2013” che non ha quale argomento specifico la disciplina edilizio – urbani-
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stica in quanto predisposta per apportare dei correttivi e puntualizzazioni alla L.R.
3/2013.

Venendo alla perimetrazione del centro o nucleo abitato di cui al presente punto deliberativo, si deve evidenziare come la sua istituzione derivi proprio dalla L.R.
03/2013; nulla ha infatti a che vedere tale riconoscimento di ambito e con le omonime perimetrazioni del centro abitato sancite dalla medesima legge regionale ante
modifiche del 2013 di cui all’ex art. 81 (derivante dalla Legge 865/71 e 765/67) o
quella definita dal “Codice della Strada”. La Regione Piemonte ha introdotto tale perimetrazione all’articolo 12, comma 2, numero 5 bis) della L.U.R., ovvero nel disposto
normativo ove vengono dettati i contenuti del Piano Regolatore. Per definizione tale
perimetrazione deve essere redatta su mappa catastale aggiornata, delimitando per
ciascun centro o nucleo abitato le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi,
senza distinzione tra destinazioni d’uso, con esclusione delle aree di frangia, anche
se già urbanizzate escludendosi gli insediamenti sparsi.

La funzione con la quale è stata introdotta la perimetrazione era connessa al procedimento di V.A.S.; ed in particolare alla fase di verifica di assoggettabilità a V.A.S.
per le varianti parziali. La Legge Regionale 3/2013 ha infatti completamente riscritto
l’art. 17 della L.U.R., nel quale sono regolamentate le procedure di varianti e revisioni
ai piani regolatori, dettando nuove procedure. Le varianti parziali sono regolamentate
ai commi 5, 6, 7 di tale articolo con l’introduzione di nuove limitazioni per la loro applicabilità. Nell’effettuare tale revisione è stata fatta un’importante operazione di “raccordo” procedurale tra l’iter urbanistico vero e proprio e quello di Valutazione Ambientale Strategica. Da tale azione è nata la funzione della perimetrazione di cui al
presente atto. Il legislatore aveva infatti previsto le casistiche per le quali era obbligatorio, in sede di variante parziale, attivare la procedura di V.A.S. (fase di verifica) ed
altre per le quali invece si poteva essere esclusi da tale adempimento. Tale dettato
normativo era sancito al c.9 dell’art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i., ove venivano elencate puntualmente tutte le condizioni necessarie (dal punto a) al punto e)) affinché una
variante con iter parziale potesse essere esclusa ex lege dal procedimento di V.A.S..
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Tra le condizioni vi era appunto (punto b) dell’elenco richiamato) l’obbligo di non prevedere la realizzazione di nuovi volumi o di nuove superfici utili lorde al di fuori delle
perimetrazioni del centro abitato. Pertanto era necessario effettuare la verifica di rientrare o meno all’interno di tale perimetro solo per attestare se l’intervento di nuova
previsione determinava o meno l’attivazione della V.A.S..

Successivamente all’approvazione della L.R. 3/2013, la Regione Piemonte ha nuovamente messo mano, come detto in precedenza, alla L.U.R. predisponendo nuove
modifiche, rese necessarie anche a seguito dell’invio al Consiglio di Stato della Legge Regionale promulgata, introdotte con la L.R. 17/2013. Tra le modifiche con maggior ricadute vi sono quelle attinenti proprio il procedimento di V.A.S. ed in particolare
le esclusioni di applicazione per essa previste nei procedimenti di variante parziale.
Sono infatti state eliminate le condizioni dell’elenco, di cui si è precedentemente detto previsto al c.9 dell’art.17, che consentivano di non sottoporre a V.A.S. tali varianti;
sono rimasti in vigore solo determinati e limitati casi attinenti prevalentemente ad
adeguamenti dei P.R.G. a norme e piani sovraordinati. Si evince pertanto che la funzione della perimetrazione del centro abitato sarebbe venuta meno. In sede di tale
modifica però è anche mutata la funzione a questa attribuita facendola divenire elemento discriminante per l’applicazione del procedimento di variante parziale.
L.’Art.17, c.6 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. 17/2013, infatti recita: “….le
previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o
contigue a centri o nuclei abitati,….”. Si può pertanto rilevare come sia drasticamente
mutata la sua funzione e conseguentemente l’importanza che gli è stata assegnata.

Riepilogando, ad oggi, si può dire che tutte le previsioni insediative affinché possano
essere oggetto di procedimento di variante parziale, devono essere interne o contigue alla perimetrazione in oggetto; tutte quelle che non posseggono tale caratteristica dovranno seguire procedure differenti e con buona probabilità quella di variante
strutturale. Le modalità di formazione delle perimetrazioni dei centri o nuclei abitati
sono state già precedentemente enunciate facendo riferimento all’art.12, c.2, numero
5bis) della L.U.R.. Si deve ancora segnalare che successivamente la Regione ha
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provveduto, con un comunicato dell’Assessore competente, a redigere un documento esplicativo su tale argomento “Chiarimenti in merito alla programmazione del centro o nucleo abitato ai sensi della L.R. 56/77, come modificata dalla L.R. 3/2013 e
della L.R. 17/2013: definizione dei criteri e indicazioni procedurali” pubblicate sul
B.U.R. n°44 del 31/10/2013.

In ultimo si richiama l’art.81 della L.R. 56/77 e s.m.i., anch’esso completamente rieditato in sede di revisione predisposta con la L.R. 3/2013, ove sono regolamentati gli
iter procedurali per la perimetrazione dei centri abitati. Si è utilizzato volutamente il
vocabolo plurale in quanto vi sono due possibilità per adempiere a tale disposto. Si
può procedere in sede di variante strutturale (ai sensi dell’art.17, comma 4) oppure
con apposito iter che il Comune deve seguire. Questa prima ipotesi è quella scelta
per il presente caso. Si devono pertanto adottare in Consiglio Comunale con la documentazione di variante gli elaborati cartografici predisposti (cartografia Catastale
aggiornata e/o sulle tavole di Piano sempre su base catastale aggiornata), dopo di
che devono essere inviati alla Regione per la valutazione assieme agli esiti della variante; il Comune approva la perimetrazione con la documentazione di variante.
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