CITTA’ DI CARIGNANO
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33
OGGETTO:
VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. VIGENTE APPROVATA CON D.G.R. 5013546 DEL 16/3/2010. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE RELATIVE
ALL'ADEGUAMENTO AL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.).
INTERPRETAZIONE AUTENTICA.
L’anno duemilasedici addì ventisette del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta, nella
sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE, nel quale sono membri i signori:

Cognome e Nome
COSSOLO Marco
ALBERTINO Giorgio
NELINI Mario
FERAUDO Miranda
PAPA Tonino
BOSIO Daniele
DI BENEDETTO Carmine
MARGARIA Roberta
LANFREDI Alfredo
GHIONE Elisabetta
FALCIOLA Roberto
CAVALLERO Maria Maddalena
LAURENTI Giancarlo

Carica
Presidente
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Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assume la presidenza il Signor COSSOLO Marco.
Assiste alla seduta il Segretario supplente dott. Ezio CAFFER.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Sì
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Sì
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Sì
Sì
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Relaziona l’Assessore Albertino.
La cons. Cavallero rileva delle possibili differenze tra le classificazioni di zone diverse del
territorio comunale, senza che appaia chiaramente la giustificazione di ciò.
L’assessore Albertino spiega la differenza essenzialmente con i diversi carichi antropici
previsti o ammessi nelle varie zone; inoltre, le medesime sono influenzate da interventi di
salvaguardia che l’AIPO dovrebbe realizzare sul territorio contro le esondazioni dei corsi
d’acqua; fornisce poi altre informazioni, in colloquio con la cons. Cavallero.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
− il Comune di Carignano ha provveduto ad adeguare il proprio strumento urbanistico al
Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) contestualmente alla Variante Strutturale al
vigente P.R.G.C., approvata con D.G.R. n. 50-13546 del 16/3/2010;
− in sede di adeguamento al P.A.I., secondo quanto previsto dalla Circolare
P.G.R. 08/05/1996 n. 7/LAP e dalla relativa Nota Tecnica Esplicativa datata Dicembre
1999, l’intero territorio carignanese è stato suddiviso in “classi di pericolosità
geomorfologica” con diversi grado di rischio e specifica normativa di cui all’art. 38.18
lett. a), b), c), d), e) ed f) delle vigenti N.T.A.;
− vengono riscontrate dai tecnici comunali nella fase di istruttoria delle pratiche edilizie
per il rilascio dei titoli abilitativi e dai professionisti incaricati difficoltà
nell’applicazione del citato art. 38.18 delle vigenti N.T.A., con particolare riferimento
alle classi IIIb3 e IIIb4 nelle quali alcuni interventi edilizi sono legati agli interventi di
“riassetto territoriale” di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico-edilizio
esistente ed in assenza dei quali sono consentite esclusivamente trasformazioni che
“non incrementano il carico antropico”;
− la Regione stessa, stante il lasso di tempo trascorso fra l’approvazione del P.A.I.
(approvato con DPCM del 24/5/2001), le modifiche alla L.R. 56/1977, le diverse
indicazioni ed indirizzi specifici emanate dal 2001, con D.G.R. n. 64-7417 del
7/4/2014 ha ritenuto opportuno approvare gli “indirizzi procedurali e tecnici in materia
di difesa del suolo e pianificazione urbanistica”;
− a seguito di alcuni approfondimenti con il Geologo Paolo Barillà (Tecnico già
incaricato dal Comune delle verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica
previste dal P.A.I.) si sono focalizzati gli argomenti su cui si rende necessaria una
interpretazione autentica dello stesso estensore;
Vista l'allegata “Interpretazione autentica in merito all’applicazione dell’articolo 38 commi 17
– 18 e 19 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione (norme contenute nell’Allegato H –
Elaborato E9/E10 alla Variante Strutturale al vigente P.R.G.C.), che regola le possibilità
edificatorie all’interno delle porzioni di territorio ricadenti nelle Classi IIIb2, IIIb3B, IIIb3C e
IIIb4 di cui alla Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzazione urbanistica - Tavola E6" (allegato 1 alla presente) predisposta dal Dott.
Geol. Paolo Barillà, in qualità Responsabile delle Verifiche di Compatibilità Idraulica e
Idrogeologica previste dal P.A.I. (datata 15/4/2016 e pervenuta a questo Comune il 18/4/2016
Prot. N. 0005210).
Visto il P.R.G.C. vigente.
Vista la L.R. 56/1977 e s.m.i.

Visto il vigente Statuto Comunale.
Vista la proposta n. 144/2016 dell’Area TECNICA SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA’
in merito all’argomento;
Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti resi per alzata di mano:
favorevoli 8 – astenuti 4 (cons. Ghione, cons. Falciola, cons. Cavallero e cons. Laurenti)
DELIBERA
A. di prendere atto del contenuto dell'allegata “Interpretazione autentica in merito
all’applicazione dell’articolo 38 commi 17 – 18 e 19 delle vigenti Norme Tecniche di
Attuazione (norme contenute nell’Allegato H – Elaborato E9/E10 alla Variante
Strutturale al vigente P.R.G.C.), che regola le possibilità edificatorie all’interno delle
porzioni di territorio ricadenti nelle Classi IIIb2, IIIb3B, IIIb3C e IIIb4 di cui alla Carta di
sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica Tavola E6", predisposta dal Dott. Barillà Paolo, in qualità Responsabile delle Verifiche di
Compatibilità Idraulica e Idrogeologica previste dal P.A.I. (datata 15/4/2016 e pervenuta
a questo Comune il 18/04/2016 Prot. N. 0005210);
B. di individuare quali “interventi di riassetto territoriale” le “misure” contenute
nell’Allegato 4 “Specificazioni in merito ai pareri espressi da ARPA Piemonte –
Direzione Regionale OO.PP. - Difesa Assetto Idrogeologico – Direzione Regionale
Difesa del Suolo”, approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 50-13546 del
16/3/2010 e che di seguito si riportano:
1) Attività di previsione e sorveglianza da attuarsi in modo coordinato con il Piano di
Protezione Civile Comunale adottato con D.C. n°33 del 27 marzo 2001, per il quale:
i soggetti da impegnarsi nelle mansioni e nelle attività contenute nel P.P.C.C.
dovranno essere assoggettati alle condizioni di “reperibilità”;
le strutture, i mezzi, le risorse e l’organico da destinarsi alle mansioni e alle
attività dovranno essere dichiarati sufficienti ai fini dell’esercizio delle funzioni
previste dal suddetto P.P.C.C., dall’Autorità Comunale di Protezione Civile.
Inoltre, per le porzioni di territorio riferibili alla CLASSE IIIb2 ed alla CLASSE IIIb3A
sono previsti:
2) programma di manutenzione degli alvei del reticolo idrografico minore, finalizzato a
garantire condizioni di deflusso ottimali relativamente ai corsi d’acqua di competenza
comunale: Torrente Oitana, Canale Vittona, Gora del Molino (compresi gli
scaricatori di Via Salotto, di Via Vinovo, di Via Diaz, di Tetti Brus e canalizzazione
“CA2” di cui alla Tavola E2/E4 ), Po Piccolo, Rivo Vuotasacco, Canale Pancalera
(ramo dei Brassi, ramo di Ceretto e ramo di Carignano) canale della Gorra. Tale
programma si esplica nel “Piano di ripristino delle condizioni di sicurezza della rete
idrografica secondaria del Rio Oitana – Territorio comunale di Carignano” e nel
“Piano di ripristino delle sezioni di deflusso e interventi di laminazione delle piene del
Rio Oitana nel territorio di Carignano e La Loggia” (Dott. Ing. Brunero F., 2003),
trasmessi alla Regione Piemonte, Direzione OO.PP. e Difesa Assetto Idrologico in
data 16 settembre 2003 di cui ai protocolli n°11640 e n°11641, finanziati dalla
Regione Piemonte a seguito dell’evento alluvionale dell’ottobre 2000. Dovranno
altresì risultare soddisfatte le seguenti condizioni:
i suddetti piani dovranno essere approvati in sede di Conferenza dei Servizi;

l’Amministrazione Comunale dovrà impegnarsi nella realizzazione delle opere
e degli interventi previsti nei suddetti Piani e nel rispetto delle tempistiche
stabilite nel cronoprogramma (P.to 2.3 del Piano di Manutenzione);
dalla data d’inizio dei lavori relativi alle opere di mitigazione del rischio
previste, potrà essere consentito l’avvio degli interventi edilizi previsti per la
CLASSE IIIb2 e per la CLASSE IIIb3A, compresi quelli di ampliamento e/o di
nuova costruzione, vincolando tuttavia l’effettiva fruibilità dei manufatti
(rilascio della certificazione di “Agibilità” degli edifici), previa rinuncia da
parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno anche in fase di
costruzione, a decorrere dalla data di collaudo degli interventi di mitigazione
medesimi.
3) manutenzione degli alvei del reticolo idrografico minore, finalizzata a garantire
condizioni di deflusso ottimali relativamente ai corsi d’acqua di competenza privata.
Dovranno pertanto essere rispettate le seguenti condizioni:
vengano regolamentate attraverso l’applicazione di specifiche norme, che
andranno ad aggiornare e modificare l’attuale “Regolamento Comunale di
Polizia Rurale” deliberato dal C.C. in data 12 maggio 1987 con atto n°91, le
modalità, le tempistiche e gli interventi necessari a garantire le condizioni di
cui sopra;
venga periodicamente emanata specifica Ordinanza Sindacale che disponga il
rispetto delle norme di cui sopra.
C. di attribuire al concetto di “non incremento del carico antropico” il seguente significato:
INTERVENTI che NON COSTITUISCONO INCREMENTO del CARICO ANTROPICO
1) Utilizzare i piani terra dei fabbricati esistenti per la realizzazione di locali accessori
(autorimesse, locali di sgombero, ecc.).
2) Realizzare edifici accessori (box, tettoie, ricovero attrezzi, ecc.) sul piano campagna
nelle aree contraddistinte dalle classi di rischio IIIb3 e IIIb4 nel rispetto delle
prescrizioni delle norme di attuazione del PAI.
3) Realizzare interventi di “adeguamento igienico funzionale”, intendendo come tali tutti
quegli interventi edilizi che richiedano ampliamenti fino ad un massimo di 25 mq,
purché questi non comportino incrementi in pianta della sagoma edilizia esistente.
4) Sopraelevare e contestualmente dismettere i piani terra ad uso abitativo di edifici
ubicati in aree esondabili caratterizzate da bassi tiranti idraulici e basse energie
dinamiche.
5) Utilizzare i sottotetti esistenti in applicazione della L.R. 21/98 qualora ciò non
costituisca nuove ed autonome unità abitative.
Gli interventi che non costituiscono INCREMENTO del CARICO ANTROPICO
possono quindi essere identificati in:
Interventi finalizzati ad ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALI,
intendendo per tali interventi:
- Interventi di cui al precedente punto 3 (ampliamenti nella misura massima di 25 mq e
non comportanti incrementi in pianta della sagoma edilizia esistente)
- riferiti all’edificio esistente (non a singole unità immobiliari)
- configurabili a titolo esemplificativo nella realizzazione di locali ad uso servizi
igienici, in interventi volti al raggiungimento delle altezze minime interne di legge dei
locali (D.M. 1975), ecc.
Interventi finalizzati ad una PIU’ RAZIONALE FRUIZIONE dell’EDIFICIO

-

ESISTENTE, intendendo per tali interventi:
Interventi rientranti nei precedenti casi 1. 2. e 4.
riferiti all’edificio esistente (non a singole unità immobiliari)
quantificabili nella misura massima degli indici urbanistici ed edilizi relativi all’area
urbanistica di riferimento
con l’esclusione di nuove unità abitative
configurabili a titolo esemplificativo nella realizzazione di ulteriori locali, nel il
recupero di preesistenti locali inutilizzati, nella realizzazione di pertinenze quali box,
ricovero attrezzi, ecc.

D. di attribuire al concetto di “modesto incremento del carico antropico” il seguente
significato:
INTERVENTI che COSTITUISCONO MODESTO INCREMENTO del CARICO ANTROPICO
1) Il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso residenziale, anche
abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti anche con cambio di destinazione
d’uso.
2) Il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso diverso da quelli di
cui al punto 1, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti e con cambi di
destinazioni d’uso solo a seguito degli approfondimenti di cui al punto 6, lettere a) e c)
della Parte I dell’Allegato della D.G.R. n. 64-7417/2014.
3) Il frazionamento di unità abitative di edifici (residenziali o agricoli), solo a seguito
degli approfondimenti di cui al paragrafo 6, lettere a) e c) della parte I dell’Allegato
della D.G.R. n. 64-7417/2014, purché ciò avvenga senza incrementi di volumetria.
4) Gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti comportanti un aumento in pianta
non superiore al 20% per un massimo di 200 mc e non costituenti una nuova unità
abitativa.
5) Gli interventi di demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia con eventuali
ampliamenti non superiore al 20% per un massimo di 200 mc, attraverso scelte
progettuali e tipologie costruttive volte a diminuire la vulnerabilità degli edifici
rispetto al fenomeno atteso.
6) Gli interventi ammessi dall’art. 3 della l.r. 20/09.
E. di attribuire al concetto di “incremento del carico antropico” il seguente significato:
INTERVENTI che COSTITUISCONO INCREMENTO del CARICO ANTROPICO
1) Ogni cambio di destinazione d’uso che richieda, nel rispetto dell’art. 21 della l.r.56/77,
maggiori dotazioni di standard urbanistici rispetto alle destinazioni d’uso in atto alla
data di adozione della variante al piano regolatore (ad esempio da magazzino a
residenza) e comunque ogni cambio di destinazione verso l’uso residenziale.
2) Qualsiasi incremento delle unità immobiliari esistenti alla data di adozione della
variante al PRG in eccedenza rispetto a quanto concesso nel caso di modesto
incremento di cui all’art. 7.1 lett. b) Parte II dell’Allegato della D.G.R. n. 647417/2014.
3) Ogni ampliamento delle unità immobiliari esistenti che non rientri strettamente in
attività di adeguamento igienico-funzionale di cui all’art. 7.1 lett. a) Parte II
dell’Allegato della D.G.R. n. 64-7417/2014 e negli ampliamenti di cui al punto 3 di
cui all’art. 7.1 lett. b) Parte II dell’Allegato della D.G.R. n. 64-7417/2014.
4) Gli interventi di cui agli articoli 4 e 7 della l.r. 20/09;

F. di attribuire alla dizione “piano di campagna attuale” il significato di “piano di
campagna originario, antecedente qualsiasi modifica di quota sopravvenuta sull’area a
seguito di interventi edilizi”;
G. di esprimere direttiva all’Area Tecnica Comunale di prendere a riferimento nella
istruttoria delle pratiche edilizie le tabelle nn. 1-2-3-4-5 e 6 contenute nell’allegata
“Interpretazione autentica” di cui alla precedente lettera A;
H. di demandare all’Area Tecnica Comunale la predisposizione della modificazione al
P.R.G.C. vigente, ai sensi dell’art. 17 – comma 12 – LUR 56/1977 smi, come suggerito
dal Dott. Barillà Paolo nel paragrafo 5 della già citata “Interpretazione autentica”;
I.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l’Ente.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to: COSSOLO Marco

IL SEGRETARIO SUPPLENTE
Firmato digitalmente
F.to: dott. Ezio CAFFER

________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale firmato digitalmente per uso amministrativo.
Carignano, lì _________________________

IL SEGRETARIO SUPPLENTE
dott. Ezio CAFFER
________________________________________________________________________
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Dott.Geol. Paolo BARILLÀ
Via Arnaldo da Brescia, 47 - 10134 Torino
Tel. / Fax 0113196026 - 3393922490
e-mail: studio.geobr@alice.it

Stim.mo
SINDACO della Città di Carignano

OGGETTO:

Interpretazione autentica del “Responsabile delle verifiche di compatibilità idraulica ed
idrogeologica previste dal P.A.I.” in merito all’applicazione dell’articolo 38 commi 17- 18 e 19
delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione (norme contenute nell’Allegato H – Elaborato
E9/E10 di cui alla Variante Strutturale al vigente P.RG.C.), che regola le possibilità edificatorie
all’interno delle porzioni di territorio ricadenti nelle Classi IIIb2, IIIb3B, IIIb3C e IIIb4 di cui alla
Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica –
Tavola E6.

A seguito della riunione del 16/02/2016 presso i V/s. Uffici si è condivisa la necessità di un’interpretazione
autentica, poiché sono emerse alcune criticità nell’applicazione dell’articolo 38.18 delle vigenti Norme Tecniche di
Attuazione (norme contenute nell’Allegato H – Elaborato E9/E10 di cui alla Variante Strutturale al vigente P.RG.C.),
che regolano le possibilità edificatorie all’interno delle porzioni di territorio classificate nelle Classi IIIb2, IIIb3B,
IIIb3C e IIIb4 di cui alla Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica –
Tavola E6 (allegata alla V.S.al vigente P.R.G.C.).
In riferimento a quanto sopra ritengo pertanto utile, per una più corretta applicazione della norma comunale e dei
principi contenuti nella normativa nazionale e regionale, fornirvi i seguenti chiarimenti, al fine dell’adozione dei
provvedimenti che la Vostra Amministrazione Comunale riterrà opportuni.

1.

ADEGUAMENTO AL P.A.I. DEL P.R.G.C. - CONSIDERAZIONI GENERALI.

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), elaborato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po ai sensi
dell’art.17 comma 6-ter della L.18 maggio 1989 n°183 e succ. mod. e int. ed adottato con deliberazione n°18 del
Comitato Istituzionale in data 26 aprile 2001, ulteriormente integrato per effetto della Delib. C.I. di adozione del P.A.I.
n°18 del 05 ottobre 2004 (pubblicata sul B.U.R.P. n°9 del 03 marzo 2005), persegue l’obbiettivo di garantire al
territorio di pertinenza al bacino del Fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico
e idrogeologico. Il suddetto Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) estende la delimitazione e la
regolamentazione contenuta nel D.P.C.M. 24 luglio 1998 (primo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali - art.1 comma 1
lettera b) prevedendo l’articolazione dell’alveo fluviale e del territorio limitrofo in fasce diversamente definite e
classificate.
Nella Fascia A il P.A.I. persegue l’obiettivo di “garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena
di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo e quindi favorire,
ovunque possibile, l’evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni
delle opere d’arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra”.
Nella Fascia B il P.A.I. persegue l’obiettivo di “mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini
principali dell’invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione ed al miglioramento delle
caratteristiche naturali ed ambientali”.
Nella Fascia C il P.A.I. persegue l’obiettivo di “integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la
predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992 n°225 e quindi da parte
delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti
dalle indicazioni del presente Piano”.
1
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La D.G.R. 15 luglio 2002 n°45-6656 - Allegato 1, punto 2 dispone che:
“Per quanto riguarda le porzioni di territorio comprese nelle fasce fluviali A e B, le norme di riferimento sono quelle
dettate dal P.A.I.; tali norme d’uso non possono essere modificate dagli strumenti urbanistici ma debbono essere
recepite dagli stessi, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive che si rivelassero necessarie a seguito delle
indagini geomorfologiche e idrauliche svolte.”
L’art.39 delle Norme di Attuazione del P.A.I. - punto 3 e punto 4 dispone che:
“Nei territori della Fascia A sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza
ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all’art.31 lett.
(a), (b), (c) della L. 05 agosto 1978 n°457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione
d’uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio.
Nei territori della Fascia B sono inoltre esclusivamente consentite:
a. opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie
o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le
superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del
soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
b. interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o
volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d’uso di queste ultime e a
condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione
apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al
risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
c. interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della
legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in
atto”.
L’art.31 delle Norme di Attuazione del P.A.I. - punto 4 dispone che:
“Per i territori ricadenti in Fascia C, compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica regolamentare
le attività consentite, i limiti e i divieti”.
All’interno dell’ambito della CLASSE IIIb, suddivisa a sua volta in CLASSE IIIb2, CLASSE IIIb3A, CLASSE
IIIb3B, CLASSE IIIb3C e CLASSE IIIb4, rientrano le porzioni di territorio edificate nelle quali le condizioni di elevata
pericolosità geomorfologica sono tali da imporre interventi di “riassetto territoriale” di carattere pubblico a tutela del
patrimonio urbanistico-edilizio esistente. In assenza di tali interventi sono consentite esclusivamente trasformazioni che
non incrementino il carico antropico (non si configura incremento del carico antropico negli ampliamenti che consentono
una più razionale fruizione degli edifici esistenti quali la realizzazione di nuovi locali e di pertinenze, ad es. autorimesse
private e negli adeguamenti igienico-funzionali quali la realizzazione di locali ad uso servizi igienici). A questo proposito
si specifica che, ai fini della minimizzazione delle condizioni di pericolosità (in accordo con quanto esplicitato dalla
sopra menzionata N.T.E.), gli interventi di “riassetto territoriale si identificano nelle tipologie d’intervento previste dal
P.A.I.” e cioè: nelle “misure non strutturali” quali l’attività di previsione e sorveglianza, la regolamentazione dell’uso
del suolo nelle aree a rischio, le Fasce Fluviali, il mantenimento delle condizioni di assetto del territorio e dei sistemi
idrografici, nelle “misure strutturali di tipo estensivo” quali gli interventi di riforestazione, gli interventi di
miglioramento agricolo del suolo, gli interventi integrati di rinaturazione e recupero di suoli, le opere di idraulica
forestale sul reticolo idrografico minore e nelle “misure strutturali di tipo intensivo” quali le opere di consolidamento,
sistemazione e protezione dei versanti, le opere di protezione dalle valanghe, le briglie o soglie di stabilizzazione del
fondo alveo, le briglie di trattenuta del trasporto solido, le difese spondali longitudinali e trasversali, le difese arginali,
le opere di impermeabilizzazione e intercettazione delle filtrazioni delle difese arginali, il modellamento dell’alveo, i
diversivi e scolmatori, i bacini o le casse di laminazione, le opere di regolazione e di sostegno, le tecniche di ingegneria
naturalistica.
Con Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 64-7417 con oggetto “Indirizzi procedurali e tecnici in
materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica” la Regione Piemonte, tra l’altro, ha fornito dei chiarimenti in
merito all’applicazione dell’art. 30 della LR 56/77, con riferimento alle limitazioni d’incremento del carico antropico.
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2.

ADEGUAMENTO AL P.A.I. DEL P.R.G.C. DELLA CITTA’ DI CARIGNANO.

La Città di Carignano, in sede di adeguamento del proprio strumento urbanistico al P.A.I., effettuato
contestualmente alla Variante Strutturale al vigente P.R.G.C. (approvata con D.G.R. n. 50-13546 del 16/3/2010), ha
adottato una classificazione del territorio comunale conforme alla suddivisone in classi di pericolosità geomorfologica
secondo quanto previsto dalla Circ. P.G.R. 08/05/1996 n°7/LAP e dalla relativa Nota Tecnica Esplicativa del Dicembre
1999 ed ha individuato le seguenti “classi di idoneità all’utilizzazione urbanistica”, elencate all’articolo 38.17 delle
vigenti N.T.A.:
CLASSE I
CLASSE IIA
CLASSE IIB
CLASSE IIIA
CLASSE IIIb2
CLASSE IIIb3A
CLASSE IIIb3B
CLASSE IIIb3C
CLASSE IIIb4
L’articolo 38 commi 18 e 19 delle vigenti N.T.A. contiene le “necessarie specificazioni normative” per le citate “classi
di idoneità all’utilizzazione urbanistica” e le “modifiche ex-officio” introdotte in fase di approvazione della Variante
Strutturale al P.R.G.C. vigente da parte della Giunta Regionale con D.G.R. n. 50-13546 del 16/3/2010.

3.

INTERPRETAZIONI AUTENTICHE.

Nell’applicazione delle vigenti N.T.A., con particolare riferimento all’articolo 38 commi 17-18 e 19 relativi
all’adeguamento al PAI, sono emerse alcune criticità applicative che hanno reso necessario esplicitare le seguenti
interpretazioni autentiche.
3.1

“Interventi di riassetto territoriale”.

Nel testo dell’articolo 38.18 e 38.19 delle vigenti N.T.A. la dizione “interventi di riassetto territoriale” (cui si è già
fatto cenno nelle precedenti considerazioni di carattere generale) ricorre in più punti e precisamente:
- al capoverso introduttivo/descrittivo della Classe IIIb;
- alla lettera d) “Porzioni di territorio appartenenti alla Classe IIIb2”;
- alla lettera e) “Porzioni di territorio appartenenti alla Classe IIIb3A - IIIb3B - IIIb3C”
- alla lettera f) “Porzioni di territorio appartenenti alla Classe IIIb4”;
- al 6° punto dell’art. 38.19.
Ad eccezione della Classe IIIb2, per la quale l’art. 38.18 lett. d) delle N.T.A. individua quale “intervento di riassetto
territoriale” le “opere di arginatura previste dal P.A.I. (limite di progetto tra la fascia B e la fascia C), la cui competenza
realizzativa è a carico di AIPO”, le vigenti Norme Tecniche di Attuazione per le altre Classi IIIb non precisano quali
siano le misure finalizzate ad attuare necessari “interventi di riassetto territoriale”.
Si evidenzia che tali misure sono state compiutamente espresse nell’Allegato 4 “Specificazioni in merito ai pareri
espressi da ARPA Piemonte – Direzione Regionale OO.PP. - Difesa Assetto Idrogeologico – Direzione Regionale
Difesa del Suolo”, approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 50-13546 del 16/3/2010, sebbene le stesse non siano
state inserite nel testo delle vigenti N.T.A.
Si ritiene pertanto utile chiarire che gli “interventi di riassetto territoriale”, necessari ai fini della minimizzazione
delle condizioni di pericolosità (in accordo con quanto esplicitato dalla N.T.E. alla Circ. P.G.R. 08.05.1996 n. 7/LAP),
sono da intendersi coincidenti con le “misure” contenute nel citato Allegato 4 e che di seguito si riportano:
1) Attività di previsione e sorveglianza da attuarsi in modo coordinato con il Piano di Protezione Civile Comunale
adottato con D.C. n°33 del 27 marzo 2001, per il quale:
i soggetti da impegnarsi nelle mansioni e nelle attività contenute nel P.P.C.C. dovranno essere assoggettati
alle condizioni di “reperibilità”;
le strutture, i mezzi, le risorse e l’organico da destinarsi alle mansioni e alle attività dovranno essere
dichiarati sufficienti ai fini dell’esercizio delle funzioni previste dal suddetto P.P.C.C., dall’Autorità
Comunale di Protezione Civile.
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Inoltre, per le porzioni di territorio riferibili alla CLASSE IIIb2 ed alla CLASSE IIIb3A sono previsti:
2) programma di manutenzione degli alvei del reticolo idrografico minore, finalizzato a garantire condizioni di deflusso
ottimali relativamente ai corsi d’acqua di competenza comunale: Torrente Oitana, Canale Vittona, Gora del Molino
(compresi gli scaricatori di Via Salotto, di Via Vinovo, di Via Diaz, di Tetti Brus e canalizzazione “CA2” di cui alla
Tavola E2/E4 ), Po Piccolo, Rivo Vuotasacco, Canale Pancalera (ramo dei Brassi, ramo di Ceretto e ramo di
Carignano) canale della Gorra. Tale programma si esplica nel “Piano di ripristino delle condizioni di sicurezza
della rete idrografica secondaria del Rio Oitana – Territorio comunale di Carignano” e nel “Piano di ripristino
delle sezioni di deflusso e interventi di laminazione delle piene del Rio Oitana nel territorio di Carignano e La
Loggia” (Dott. Ing. Brunero F., 2003), trasmessi alla Regione Piemonte, Direzione OO.PP. e Difesa Assetto
Idrologico in data 16 settembre 2003 di cui ai protocolli n°11640 e n°11641, finanziati dalla Regione Piemonte a
seguito dell’evento alluvionale dell’ottobre 2000. Dovranno altresì risultare soddisfatte le seguenti condizioni:
i suddetti piani dovranno essere approvati in sede di Conferenza dei Servizi;
l’Amministrazione Comunale dovrà impegnarsi nella realizzazione delle opere e degli interventi previsti nei
suddetti Piani e nel rispetto delle tempistiche stabilite nel cronoprogramma (P.to 2.3 del Piano di
Manutenzione);
dalla data d’inizio dei lavori relativi alle opere di mitigazione del rischio previste, potrà essere consentito
l’avvio degli interventi edilizi previsti per la CLASSE IIIb2 e per la CLASSE IIIb3A, compresi quelli di
ampliamento e/o di nuova costruzione, vincolando tuttavia l’effettiva fruibilità dei manufatti (rilascio della
certificazione di “Agibilità” degli edifici), previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in
caso di danno anche in fase di costruzione, a decorrere dalla data di collaudo degli interventi di mitigazione
medesimi.
3) manutenzione degli alvei del reticolo idrografico minore, finalizzata a garantire condizioni di deflusso ottimali
relativamente ai corsi d’acqua di competenza privata. Dovranno pertanto essere rispettate le seguenti condizioni:
vengano regolamentate attraverso l’applicazione di specifiche norme, che andranno ad aggiornare e
modificare l’attuale “Regolamento Comunale di Polizia Rurale” deliberato dal C.C. in data 12 maggio 1987
con atto n°91, le modalità, le tempistiche e gli interventi necessari a garantire le condizioni di cui sopra;
venga periodicamente emanata specifica Ordinanza Sindacale che disponga il rispetto delle norme di cui
sopra.
Stante il significato attribuito agli “interventi di riassetto territoriale” e considerato che dall’attuazione delle
suddette misure le classi proposte, rappresentative dello stato di dissesto attuale del territorio, possono considerarsi
sufficientemente cautelative in ordine alla minimizzazione delle situazioni di pericolosità geomorfologico-idraulica
presenti sul territorio, è comunque necessario che l’Amministrazione Comunale provveda a compiere una verifica
del soddisfacimento e dell’attuazione delle sopra menzionate misure al fine di poter attuare la normativa prevista
dalle vigenti N.T.A. nella fase successiva alla realizzazione degli interventi di riassetto territoriali.
3.2

“Carico antropico”

Nel testo del già citato articolo 38.18 delle vigenti N.T.A. la dizione di “carico antropico” (cui si è già fatto cenno
nelle precedenti considerazioni di carattere generale) ricorre in più punti e precisamente:
- al capoverso introduttivo/descrittivo della Classe IIIb;
- alla lettera d) “Porzioni di territorio appartenenti alla Classe IIIb2”;
- alla lettera e) “Porzioni di territorio appartenenti alla Classe IIIb3A - IIIb3B - IIIb3C”
- alla lettera f) “Porzioni di territorio appartenenti alla Classe IIIb4”.
In particolare nell’articolo 38.18 delle vigenti N.T.A. si precisa che:
- nella Classe IIIb in assenza degli interventi di riassetto territoriale “sono consentite esclusivamente
trasformazioni che non incrementino il carico antropico” [vedasi capoverso introduttivo/descrittivo della
Classe IIIb];
- nella Classe IIIb2 a seguito “dell’attuazione dei predetti interventi di riassetto territoriale, sono consentiti tutti
gli interventi di cui all’art. 12.1 delle presenti N.T.A.” [vedasi art. 38.18 – lett. b)].
Gli interventi di cui all’art. 12.1 delle N.T.A. vanno dalla “manutenzione ordinaria” alla “sostituzione edilizia”,
pertanto la fattibilità di tutti gli interventi significa consentire trasformazioni che incrementano il carico
antropico.
- nelle Classe IIIb3A - IIIb3B - IIIb3C “a seguito dell’attuazione degli interventi di riassetto territoriale di cui sopra,
è possibile realizzare solo un modesto incremento del carico antropico” [vedasi ultimo periodo dell’art.
38.18 – lett. e)];
- nella Classe IIIb4 “ancorchè sia dato seguito all’attuazione degli interventi di riassetto territoriale di cui sopra,
non sono tuttavia consentiti interventi edilizi e/o urbanistici esecutivi che incrementino il carico
antropico” [vedasi art. 38.18 – lett. f)].
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Nel testo delle N.T.A. non è stato sufficientemente esplicitato cosa si intende per “non incremento del carico
antropico”, “modesto incremento del carico antropico” ed “incremento del carico antropico”, con la conseguente
difficoltà nell’applicazione uniforme della normativa ai casi pratici.
A partire dalla Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP, sino a giungere alla
D.G.R. 7 aprile 2014 n. 64-7417, la Regione Piemonte ha gradualmente approfondito il significato di “carico antropico”,
fornendo precise indicazioni in merito al “non incremento”, al “modesto incremento” ed all’“incremento” dello stesso.
Si forniscono pertanto le seguenti interpretazioni delle predette definizioni.
3.2.1 “Non incremento del carico antropico”
Al concetto di “non incremento del carico antropico” si attribuisce il seguente significato.

INTERVENTI che NON COSTITUISCONO INCREMENTO del CARICO ANTROPICO
1. Utilizzare i piani terra dei fabbricati esistenti per la realizzazione di locali accessori (autorimesse, locali di sgombero,
ecc.).
2. Realizzare edifici accessori (box, tettoie, ricovero attrezzi, ecc.) sul piano campagna nelle aree contraddistinte dalle
classi di rischio IIIb3 e IIIb4 nel rispetto delle prescrizioni delle norme di attuazione del PAI.
3. Realizzare interventi di “adeguamento igienico funzionale”, intendendo come tali tutti quegli interventi edilizi che
richiedano ampliamenti fino ad un massimo di 25 mq, purché questi non comportino incrementi in pianta della
sagoma edilizia esistente.
4. Sopraelevare e contestualmente dismettere i piani terra ad uso abitativo di edifici ubicati in aree esondabili
caratterizzate da bassi tiranti idraulici e basse energie dinamiche.
5. Utilizzare i sottotetti esistenti in applicazione della L.R. 21/98 qualora ciò non costituisca nuove ed autonome unità
abitative.
Gli interventi che non costituiscono INCREMENTO del CARICO ANTROPICO possono quindi essere
identificati in:


-

3.2.2

Interventi finalizzati ad ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALI, intendendo per tali interventi:
Interventi di cui al precedente punto 3 (ampliamenti nella misura massima di 25 mq e non comportanti
incrementi in pianta della sagoma edilizia esistente)
riferiti all’edificio esistente (non a singole unità immobiliari)
configurabili a titolo esemplificativo nella realizzazione di locali ad uso servizi igienici, in interventi volti al
raggiungimento delle altezze minime interne di legge dei locali (D.M. 1975), ecc.
Interventi finalizzati ad una PIU’ RAZIONALE FRUIZIONE dell’EDIFICIO ESISTENTE, intendendo
per tali interventi:
Interventi rientranti nei precedenti casi 1. 2. e 4.
riferiti all’edificio esistente (non a singole unità immobiliari)
quantificabili nella misura massima degli indici urbanistici ed edilizi relativi all’area urbanistica di riferimento
con l’esclusione di nuove unità abitative
configurabili a titolo esemplificativo nella realizzazione di ulteriori locali, nel il recupero di preesistenti locali
inutilizzati, nella realizzazione di pertinenze quali box, ricovero attrezzi, ecc.
“Modesto incremento del carico antropico”
Al concetto di “modesto incremento del carico antropico” si attribuisce il seguente significato.

INTERVENTI che COSTITUISCONO MODESTO INCREMENTO del CARICO ANTROPICO
1. Il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso residenziale, anche abbandonati, nel rispetto delle
volumetrie esistenti anche con cambio di destinazione d’uso.
2. Il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso diverso da quelli di cui al punto 1, anche
abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti e con cambi di destinazioni d’uso.
3. Il frazionamento di unità abitative di edifici (residenziali o agricoli), purché ciò avvenga senza incrementi di
volumetria.
4. Gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti comportanti un aumento in pianta non superiore al 20% per un
massimo di 200 mc e non costituenti una nuova unità abitativa.
5. Gli interventi di demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia con eventuali ampliamenti non superiore al 20%
per un massimo di 200 mc, attraverso scelte progettuali e tipologie costruttive volte a diminuire la vulnerabilità degli
edifici rispetto al fenomeno atteso.
6. Gli interventi ammessi dall’art. 3 della l.r. 20/09.
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3.2.3

“Incremento del carico antropico”
Al concetto di “Incremento del carico antropico” si attribuisce il seguente significato.

INTERVENTI che COSTITUISCONO INCREMENTO del CARICO ANTROPICO
1. Ogni cambio di destinazione d’uso che richieda, nel rispetto dell’art. 21 della l.r.56/77, maggiori dotazioni di
standard urbanistici rispetto alle destinazioni d’uso in atto alla data di adozione della variante al piano regolatore (ad
esempio da magazzino a residenza) e comunque ogni cambio di destinazione verso l’uso residenziale.
2. Qualsiasi incremento delle unità immobiliari esistenti alla data di adozione della variante al PRG in eccedenza
rispetto a quanto concesso nel caso di modesto incremento del carico antropico.
3. Ogni ampliamento delle unità immobiliari esistenti che non rientri strettamente in attività di adeguamento igienicofunzionale.
4. Gli interventi di cui agli articoli 4 e 7 della l.r. 20/09.
3.3

“Piano di campagna attuale”

Nel testo del citato articolo 38.18 – lett. e) delle vigenti N.T.A., al 3° e 5° punto relativi alla Classe IIIb3c è contenuta la
dizione “piano di campagna attuale”, rispetto alla quale la quota di calpestio del primo piano fuori terra delle opere di
ampliamento o di nuova costruzione deve risultare rialzata di + 0,80 m.
L’innalzamento della quota di + 0,80 m è stato definito nelle “verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica”
rispetto al piano di campagna originario dell’area agricola esistente ante qualsiasi genere di modifica di quota
(es. rilevati di aree cortilizie, riempimenti, ecc.)
Tuttavia l’espressione “piano di campagna attuale” può condurre ad una distorta applicazione della norma, nel momento
in cui si considera quale “piano di campagna attuale” quello sistemato a seguito di intervenuti interventi edilizi.
Si ritiene pertanto utile precisare che alla dizione “piano di campagna attuale” si attribuisce il significato di piano di
campagna originario, antecedente qualsiasi modifica di quota sopravvenuta sull’area a seguito di interventi
edilizi.

4.

TABELLE DEI TIPI DI INTERVENTO CONSENTITI IN ASSENZA ED A SEGUITO DEGLI
INTERVENTI DI RIASSETTO TERRITORIALE.

Alla luce delle precedenti interpretazioni autentiche relative ai concetti di “interventi di riassetto territoriale”, “non
incremento di carico antropico”, “modesto incremento di carico antropico” e “incremento di carico antropico” (vedasi
paragrafi 3.1 e 3.2), prendendo spunto dalla D.G.R. 7 aprile 2014, n. 64-7417 ed in particolare dalla tabella “Interventi
massimi consentiti, relativi alla destinazione residenziale” e dal suggerimento di prendere a riferimento la stessa tabella
per la definizione degli interventi ammessi per le altre destinazioni d’uso (vedasi paragrafo 7 punto 1 – Parte II
dell’Allegato A), si ritiene opportuno esplicitare in forma tabellare gli interventi edilizi ammessi (con puntuale
riferimento ai tipi di intervento di cui all’articolo 12 delle N.T.A.), in assenza ed a seguito degli interventi di riassetto
territoriale e per le diverse destinazioni d’uso.
Si riportano pertanto a seguire le Tabelle nn. 1-2-3-4-5-6 utili per una più agevole applicazione delle prescrizioni
normative contenute all’art. 38.18 delle vigenti N.T.A.
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TABELLA N. 1

Interventi edilizi consentiti per DESTINAZIONE D’USO RESIDENZIALE
CLASSE
PERICOLOSITA’

IIIa

TIPO DI INTERVENTO
ex art. 12 vigenti N.T.A.

IIIb2

IIIb3A

IIIb3B

IIIb3C

IIIb4

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

Manutenzione ordinaria (I)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Manutenzione straordinaria
(II)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Restauro conservativo (III)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Risanamento conservativo
(IV)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ristrutturazione edilizia
di tipo A (Va)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ristrutturazione edilizia
di tipo B (Vb)

(1) + (2)

(1) + (2)

•

(1) + (2)

(5)

(1) + (2)

(5)

(1) + (2)

(5)

Nuova costruzione (VI)

(2)

(2)

•

(2)

(5)

(2)

(5)

(2)

(5)

/

/

Ampliamento (VII)

(2)

(2)

•

(2)

(5)

(2)

(5)

(2)

(5)

(2)

(2)

Sopraelevazione (VIII)

(1) + (2) + (3)

(1) + (2)
+ (3)

•

(1) + (2)
+ (3)

(5)

(1) + (2)
+ (3)

(5)

(1) + (2)
+ (3)

(5)

Mutamento di destinazione
d’uso (IX)

(4)

(4)

•

(4)

(5)

(4)

(5)

(4)

(5)

/

(4)

Demolizione (X)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ristrutturazione urbanistica
(XI)

/

/

•

/

/

/

/

/

/

/

/

Sostituzione edilizia (XII)

/

/

•

/

(5)

/

(5)

/

(5)

/

/

(1) + (2) (1) + (2)

(1) + (2) (1) + (2)

A Normativa riferita alla situazione precedente all’attuazione degli interventi di riassetto territoriale
P Normativa riferita alla situazione successiva all’attuazione degli interventi di riassetto territoriale
• Intervento edilizio AMMESSO
/ Intervento edilizio VIETATO
(1) Intervento consentito esclusivamente in caso di ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE
(2) Intervento consentito esclusivamente in caso di una PIU’ RAZIONALE FRUIZIONE dell’EDIFICIO ESISTENTE
(3) Intervento consentito solo contestualmente alla dismissione del piano terra ad uso abitativo potenzialmente allagabile, con incremento
della SUL non superiore a quella del piano dismesso e a condizione che l’intervento non comporti significativo ostacolo o riduzione
apprezzabile della capacità di invaso delle aree e il soggetto interessato rinunci al risarcimento in caso di danno o in presenza di
copertura assicurativa.
(4) Mutamento di destinazione d’uso consentito se non comporta incremento di carico antropico.
(5) Intervento consentito solo se comportante al massimo un “modesto incremento di carico antropico” [vedasi specifico elenco di tali
interventi ex art. 7.1 lett. b) Parte II dell’Allegato della D.G.R. 7 aprile 2014 n. 64-7417]
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TABELLA N. 2

Interventi edilizi consentiti per DESTINAZIONE D’USO AGRICOLA
CLASSE
PERICOLOSITA’

IIIa

TIPO DI INTERVENTO
ex art. 12 vigenti N.T.A.

IIIb2

IIIb3A

IIIb3B

IIIb3C

IIIb4

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

Manutenzione ordinaria (I)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Manutenzione straordinaria
(II)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Restauro conservativo (III)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Risanamento conservativo
(IV)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ristrutturazione edilizia
di tipo A (Va)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ristrutturazione edilizia
di tipo B (Vb)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Nuova costruzione (VI)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

/

/

Ampliamento (VII)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(2)

(2)

Sopraelevazione (VIII)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mutamento di destinazione
d’uso (IX)

(6)

(6)

•

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

/

(4)

Demolizione (X)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ristrutturazione urbanistica
(XI)

/

/

•

/

/

/

/

/

/

/

/

Sostituzione edilizia (XII)

/

/

•

/

(5) + (6)

/

(5) + (6)

/

(5) + (6)

/

/

(1) + (2) (1) + (2)

(1) + (2) (1) + (2)

A Normativa riferita alla situazione precedente all’attuazione degli interventi di riassetto territoriale
P Normativa riferita alla situazione successiva all’attuazione degli interventi di riassetto territoriale
• Intervento edilizio AMMESSO
/ Intervento edilizio VIETATO
(1) Intervento consentito esclusivamente in caso di ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE
(2) Intervento consentito esclusivamente in caso di una PIU’ RAZIONALE FRUIZIONE dell’EDIFICIO ESISTENTE
(3) Intervento consentito solo contestualmente alla dismissione del piano terra ad uso abitativo potenzialmente allagabile, con incremento
della SUL non superiore a quella del piano dismesso e a condizione che l’intervento non comporti significativo ostacolo o riduzione
apprezzabile della capacità di invaso delle aree e il soggetto interessato rinunci al risarcimento in caso di danno o in presenza di
copertura assicurativa.
(4) Mutamento di destinazione d’uso consentito se non comporta incremento di carico antropico.
(5) Intervento consentito solo se comportante al massimo un “modesto incremento di carico antropico” [vedasi specifico elenco di tali
interventi ex art. 7.1 lett. b) Parte II dell’Allegato della D.G.R. 7 aprile 2014 n. 64-7417]
(6) Mutamento di destinazione d’uso consentito solo verso destinazione d’uso agricola.
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TABELLA N. 3

Interventi edilizi consentiti per DESTINAZIONE D’USO PRODUTTIVOCOMMERCIALE - ARTIGIANALE
CLASSE
PERICOLOSITA’

IIIa

TIPO DI INTERVENTO
ex art. 12 vigenti N.T.A.

IIIb2

IIIb3A

IIIb3B

IIIb3C

IIIb4

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

Manutenzione ordinaria (I)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Manutenzione straordinaria
(II)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Restauro conservativo (III)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Risanamento conservativo
(IV)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ristrutturazione edilizia
di tipo A (Va)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ristrutturazione edilizia
di tipo B (Vb)

(1) + (2)

(1) + (2)

•

(1) + (2)

(5)

(1) + (2)
(5) + (6) (1) + (2)
+ (6)

(5)

Nuova costruzione (VI)

(2)

(2)

•

(2)

(5)

(2) + (6) (5) + (6)

(2)

(5)

/

/

Ampliamento (VII)

(2)

(2)

•

(2)

(5)

(2) + (6) (5) + (6)

(2)

(5)

(2)

(2)

Sopraelevazione (VIII)

(1) + (2) + (3)

(1) + (2)
+ (3)

•

(1) + (2)
+ (3)

(5)

(1) + (2)
(1) + (2)
+ (3) + (5) + (6)
+ (3)
(6)

(5)

Mutamento di destinazione
d’uso (IX)

(4)

(4)

•

(4)

(5)

(4) + (6) (5) + (6)

(4)

(5)

/

(4)

Demolizione (X)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ristrutturazione urbanistica
(XI)

/

/

•

/

/

(6)

(6)

/

/

/

/

Sostituzione edilizia (XII)

/

/

•

/

(5)

(6)

(5) + (6)

/

(5)

/

/

(1) + (2) (1) + (2)

(1) + (2) (1) + (2)

A Normativa riferita alla situazione precedente all’attuazione degli interventi di riassetto territoriale
P Normativa riferita alla situazione successiva all’attuazione degli interventi di riassetto territoriale
• Intervento edilizio AMMESSO
/ Intervento edilizio VIETATO
(1) Intervento consentito esclusivamente in caso di ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE
(2) Intervento consentito esclusivamente in caso di una PIU’ RAZIONALE FRUIZIONE dell’EDIFICIO ESISTENTE
(3) Intervento consentito solo contestualmente alla dismissione del piano terra ad uso abitativo potenzialmente allagabile, con incremento
della SUL non superiore a quella del piano dismesso e a condizione che l’intervento non comporti significativo ostacolo o riduzione
apprezzabile della capacità di invaso delle aree e il soggetto interessato rinunci al risarcimento in caso di danno o in presenza di
copertura assicurativa.
(4) Mutamento di destinazione d’uso consentito se non comporta incremento di carico antropico.
(5) Intervento consentito solo se comportante al massimo un “modesto incremento di carico antropico” [vedasi specifico elenco di tali
interventi ex art. 7.1 lett. b) Parte II dell’Allegato della D.G.R. 7 aprile 2014 n. 64-7417]
(6) Intervento consentito solo per l’area Ic2 – Torre Valsorda.
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TABELLA N. 4

Interventi edilizi consentiti per OPERE PUBBLICHE e/o di INTERESSE
PUBBLICO
CLASSE
PERICOLOSITA’

IIIa

TIPO DI INTERVENTO
ex art. 12 vigenti N.T.A.

IIIb2

IIIb3A

IIIb3B

IIIb3C

IIIb4

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

Manutenzione ordinaria (I)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Manutenzione straordinaria
(II)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Restauro conservativo (III)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Risanamento conservativo
(IV)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ristrutturazione edilizia
di tipo A (Va)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ristrutturazione edilizia
di tipo B (Vb)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Nuova costruzione (VI)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ampliamento (VII)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sopraelevazione (VIII)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mutamento di destinazione
d’uso (IX)

(6)

(6)

•

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

Demolizione (X)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ristrutturazione urbanistica
(XI)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sostituzione edilizia (XII)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

A Normativa riferita alla situazione precedente all’attuazione degli interventi di riassetto territoriale
P Normativa riferita alla situazione successiva all’attuazione degli interventi di riassetto territoriale
• Intervento edilizio AMMESSO
/ Intervento edilizio VIETATO
(1) Intervento consentito esclusivamente in caso di ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE
(2) Intervento consentito esclusivamente in caso di una PIU’ RAZIONALE FRUIZIONE dell’EDIFICIO ESISTENTE
(3) Intervento consentito solo contestualmente alla dismissione del piano terra ad uso abitativo potenzialmente allagabile, con incremento
della SUL non superiore a quella del piano dismesso e a condizione che l’intervento non comporti significativo ostacolo o riduzione
apprezzabile della capacità di invaso delle aree e il soggetto interessato rinunci al risarcimento in caso di danno o in presenza di
copertura assicurativa.
(4) Mutamento di destinazione d’uso consentito se non comporta incremento di carico antropico.
(5) Intervento consentito solo se comportante al massimo un “modesto incremento di carico antropico” [vedasi specifico elenco di tali
interventi ex art. 7.1 lett. b) Parte II dell’Allegato della D.G.R. 7 aprile 2014 n. 64-7417]
(6) Intervento consentito solo verso destinazione opere pubbliche e/o di interesse pubblico.
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TABELLA N. 5

Interventi edilizi consentiti per DESTINAZIONE D’USO
VERDE SPORTIVO PRIVATO (Vsp)
CLASSE
PERICOLOSITA’

IIIa

TIPO DI INTERVENTO
ex art. 12 vigenti N.T.A.

IIIb2
A

IIIb3A
P

A

P

IIIb3B
A

P

IIIb3C
A

P

IIIb4
A

P

Manutenzione ordinaria (I)

•

•

•

Manutenzione straordinaria
(II)

•

•

•

Restauro conservativo (III)

•

•

•

Risanamento conservativo
(IV)

•

•

•

Ristrutturazione edilizia
di tipo A (Va)

•

•

•

Ristrutturazione edilizia
di tipo B (Vb)

•

•

•

Nuova costruzione (VI)

•

•

•

Ampliamento (VII)

•

•

•

Sopraelevazione (VIII)

•

•

•

Mutamento di destinazione
d’uso (IX)

(6)

(6)

(6)

Demolizione (X)

•

•

•

Ristrutturazione urbanistica
(XI)

/

/

/

Sostituzione edilizia (XII)

/

/

/

A Normativa riferita alla situazione precedente all’attuazione degli interventi di riassetto territoriale
P Normativa riferita alla situazione successiva all’attuazione degli interventi di riassetto territoriale
• Intervento edilizio AMMESSO
/ Intervento edilizio VIETATO
(1) Intervento consentito esclusivamente in caso di ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE
(2) Intervento consentito esclusivamente in caso di una PIU’ RAZIONALE FRUIZIONE dell’EDIFICIO ESISTENTE
(3) Intervento consentito solo contestualmente alla dismissione del piano terra ad uso abitativo potenzialmente allagabile, con incremento
della SUL non superiore a quella del piano dismesso e a condizione che l’intervento non comporti significativo ostacolo o riduzione
apprezzabile della capacità di invaso delle aree e il soggetto interessato rinunci al risarcimento in caso di danno o in presenza di
copertura assicurativa.
(4) Mutamento di destinazione d’uso consentito se non comporta incremento di carico antropico.
(5) Intervento consentito solo se comportante al massimo un “modesto incremento di carico antropico” [vedasi specifico elenco di tali
interventi ex art. 7.1 lett. b) Parte II dell’Allegato della D.G.R. 7 aprile 2014 n. 64-7417]
(6) Intervento consentito solo verso destinazione d’uso verde sportivo privato Vsp.
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TABELLA N. 6

Interventi edilizi consentiti per DESTINAZIONE D’USO ATTIVITA’
ESTRATTIVA
CLASSE
PERICOLOSITA’

IIIa

TIPO DI INTERVENTO
ex art. 12 vigenti N.T.A.

IIIb2
A

IIIb3A
P

A

P

IIIb3B
A

P

IIIb3C
A

P

IIIb4
A

P

Manutenzione ordinaria (I)

•

•

•

Manutenzione straordinaria
(II)

•

•

•

Restauro conservativo (III)

•

•

•

Risanamento conservativo
(IV)

•

•

•

Ristrutturazione edilizia
di tipo A (Va)

•

•

•

Ristrutturazione edilizia
di tipo B (Vb)

•

•

•

Nuova costruzione (VI)

•

•

•

Ampliamento (VII)

•

•

•

Sopraelevazione (VIII)

•

•

•

Mutamento di destinazione
d’uso (IX)

(6)

(6)

(6)

Demolizione (X)

•

•

•

Ristrutturazione urbanistica
(XI)

/

/

/

Sostituzione edilizia (XII)

/

/

/

A Normativa riferita alla situazione precedente all’attuazione degli interventi di riassetto territoriale
P Normativa riferita alla situazione successiva all’attuazione degli interventi di riassetto territoriale
• Intervento edilizio AMMESSO
/ Intervento edilizio VIETATO
(1) Intervento consentito esclusivamente in caso di ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE
(2) Intervento consentito esclusivamente in caso di una PIU’ RAZIONALE FRUIZIONE dell’EDIFICIO ESISTENTE
(3) Intervento consentito solo contestualmente alla dismissione del piano terra ad uso abitativo potenzialmente allagabile, con incremento
della SUL non superiore a quella del piano dismesso e a condizione che l’intervento non comporti significativo ostacolo o riduzione
apprezzabile della capacità di invaso delle aree e il soggetto interessato rinunci al risarcimento in caso di danno o in presenza di
copertura assicurativa.
(4) Mutamento di destinazione d’uso consentito se non comporta incremento di carico antropico.
(5) Intervento consentito solo se comportante al massimo un “modesto incremento di carico antropico” [vedasi specifico elenco di tali
interventi ex art. 7.1 lett. b) Parte II dell’Allegato della D.G.R. 7 aprile 2014 n. 64-7417]
(6) Intervento consentito solo verso destinazione d’uso estrattiva.
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5.

ULTERIORE PRECISAZIONE PER LE VIGENTI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Nel testo del già citato articolo 38.18 delle vigenti N.T.A. in più punti si evidenzia che “la documentazione progettuale
dovrà essere corredata da un apposito studio di compatibilità …[omissis]… da sottoporre al giudizio dell’Agenzia
Interregionale per il Fiume Po (AIPO)”.
Tale prescrizione normativa ricorre nei seguenti punti dell’art. 38.18 delle vigenti N.T.A.:
- alla lettera c) “Porzioni di territorio appartenenti alla Classe IIIa” ai punti 2-3-4 e 5;
- alla lettera f) “Porzioni di territorio appartenenti alla Classe IIIb4” ai punti 2-3 e 4.
Si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 38 comma 1 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico (PAI), lo studio di compatibilità allegato al progetto deve essere sottoposto all’Autorità competente solo
in caso di interventi previsti all’interno delle Fasce A e B.
Tale procedura vale anche per la normativa urbanistica del Comune di Carignano, pur non essendo stato esplicitato in
modo sufficientemente esaustivo.
Al fine di provvedere ad eliminare l’inesattezza esistente tra le vigenti N.T.A. e la vigente normativa di settore si
suggerisce di predisporre specifica “modificazione” ex art. 17 – 12 comma della LUR 56/1977 e smi, inserendo in modo
opportuno nelle N.T.A. la precisazione che il parere dell’AIPO necessita esclusivamente nel caso di interventi
ricadenti in porzioni di territorio comprese all’interno della Fascia A e della Fascia B.
A tale scopo si riporta a seguire il testo dell’articolo 38 – commi 17-18 e 19 delle vigenti N.T.A. nel quale vengono
evidenziate le modifiche ed integrazioni necessarie a fornire la precisazione di cui sopra ed a eliminare il contrasto
evidenziato.

38.17 Sono

stati fissati nuovi criteri per il controllo del territorio urbanistico riguardanti l’intero territorio
comunale. Tali criteri si fondano essenzialmente sulla dichiarazione di “idoneità all’utilizzazione
urbanistica” dei suoli (edificati o meno), classificati in base a “verifiche di compatibilità idraulica ed
idrogeologica delle previsioni del vigente P.R.G.C. previste dal P.A.I.” e condotte ai sensi dell’art.18,
comma 2 della Deliberazione dell’Autorità di Bacino n.1/99 ed in ottemperanza alla Circolare P.G.R.
08.05.1996 n.7/LAP ed alla relativa Nota Tecnica Esplicativa. Ne consegue che l’intero territorio comunale
risulta suddiviso in porzioni di territorio appartenenti a classi diverse di rischio1. Più precisamente la

suddivisione per “classi di idoneità all’utilizzazione urbanistica” è la seguente:

a) CLASSE I
b) CLASSE IIA - IIB
c) CLASSE IIIa
d) CLASSE IIIb2
e) CLASSE IIIb3A – IIIb3B – IIIb3C
f)

1

CLASSE IIIb4

Cfr in Elab. E9/E10: Relazione geologico-tecnica - Quadro del dissesto idrogeologico e della pericolosità geomorfologica, capitolo 11: IDONEITÀ
ALL’UTILIZZAZIONE URBAN
URBANISTICA
BANISTICA
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37.18 Ove si determini incongruenza

fra la normativa sulle “classi di idoneità all’utilizzazione urbanistica” e
le norme di cui alle specifiche zone di P.R.G.C, è prevalente quella che fa riferimento alla
“classificazione” di cui al precedente comma 38.17 MODIF IX, con le necessarie specificazioni
normative per ciascuna delle classi di idoneità all’utilizzazione urbanistica di seguito riportate:

a)

Porzioni di territorio appartenenti alla CLASSE I
CLASSE I
Parte centro-occidentale del territorio comunale (in zona agricola), compresa tra la
strada per Virle e la strada per Vinovo
Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni
alle scelte urbanistiche. Gli interventi edilizi pubblici e privati sono di norma consentiti nel rispetto
delle presenti N.T.A. e di quanto disposto dal D.M 11.03.1988 n.47.

b)

Porzioni di territorio appartenenti alla CLASSE IIA - IIB

IIA

CLASSE IIA
Parte del territorio comunale tra cui:
Concentrico
Brassi
Tetti Bagnolo
Brillante
Ceretto
Campagnino ovest
Parte centro-occidentale del territorio (in zona agricola)
CLASSE IIB
Parte del territorio comunale tra cui:
Cascine Sesseno
Barra di Ferro

IIB

Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere
agevolmente superate attraverso l’adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici, esplicitati a livello di
norme di attuazione ispirate ai criteri di cui al D.M. 11 marzo 1988 n°47 e realizzabili a livello di progetto
esecutivo nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante. Le condizioni di
pericolosità possono essere determinate dalla presenza nel sottosuolo di depositi caratterizzati da scadenti
requisiti geotecnica (per la classe IIA), oppure dalle condizioni di superficialità della falda acquifera (per la
classe IIB) . Ciò premesso le presenti N.T.A. stabiliscono che nelle porzioni di territorio appartenenti alla classe
II è consentita l’edificazione di nuovi fabbricati con la precisazione che nelle porzioni di territorio caratterizzate
da condizioni di superficialità della falda acquifera (= classe IIB) (a sudovest di Brillante a partire dal canale che
collega il Rivo Vuotasacco al Canale Pancalera comprendendo le località Sesseno e Barra di Ferro, sino al
confine con Lombriasco ed Osasio) è vietata la realizzazione di piani interrati.
c)

Porzioni di territorio appartenenti alla CLASSE IIIa
CLASSE IIIa
Parte orientale del territorio comunale (in zona agricola) e parte occidentale (verso
Piobesi, Castagnole e Vinovo)

Porzioni di territorio inedificate nelle quali le condizioni di elevata pericolosità geomorfologica le rendono
inidonee ad accogliere nuovi insediamenti, le cui classi di destinazione d’uso ricadano anche in una sola delle
quattro elencate nell’ art. 13 - comma 1 delle N.T.A. del presente P.R.G.C. Le condizioni di pericolosità possono
essere determinate dall’eventualità che si verifichino fenomeni di alluvionamento caratterizzati dal deflusso di
acque di esondazione ad energia dinamica da moderata a molto elevata. La fattibilità di tutti gli interventi
consentiti dovrà comunque essere verificata ed accertata da opportune indagini geologico-geotecniche ed
MODIF IX

MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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idrogeologiche, in ottemperanza alla vigente normativa. La progettazione dovrà inoltre prevedere accorgimenti
tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità. In tali
porzioni di territorio non è consentita l’edificazione di nuovi fabbricati, tuttavia in relazione alla necessità di
agevolare:
1°) il permanere dell’attività agricola, le presenti N.T.A. stabiliscono quanto segue:
nelle porzioni di territorio esterne alla Fascia Fluviale A (cfr. Tavola E6) è consentita la realizzazione di
interventi edilizi – comprese le opere di nuova costruzione – che riguardino in senso stretto fabbricati per
l’attività agricola corrispondenti alle categorie di cui alle lettere a), b), d) dell’art.19 - comma 19.2 delle
N.T.A., a condizione che:
a) da parte del soggetto interessato sia preventivamente rilasciata dichiarazione di rinuncia al
risarcimento (atto pubblico) in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
b) le abitazioni a servizio dell’agricoltura non siano diversamente localizzabili nell’ambito dell’azienda
agricola;
c) le superfici di pavimento agibili MODIF VIII siano realizzate a quote compatibili con la piena di
riferimento, desumibile dai dati contenuti nella Tabella 32 - profilo di piena per il Po nel tratto da
Martiniana a Isola Sant’Antonio (confluenza Tanaro) della “Direttiva sulla piena di progetto da
assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica” (relativamente al settore di
territorio comunale posto ad Est della S.P. n°219 Carignano-Saluzzo), e nell’Allegato 2 – Profilo
idraulico di calcolo del torrente Lemina per T = 200 anni della Relazione – Linee generali di assetto
idraulico e idrogeologico nel bacino del torrente Lemina del Progetto di variante al Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico (PAI) - rete idrografica minore naturale della Regione Piemonte (art.17,
comma 6-ter e art.18, comma 10 della L. n.183 del 18 maggio 1989) (relativamente al settore
occidentale di territorio comunale), riportati in allegato. I dati relativi alla piena di riferimento
dovranno essere pertinenti all’area oggetto d’intervento (l’indicazione delle sezioni e delle relative
quote idrometriche è stata riportata sulla Tavola E6Θ), computati ed indicati in un’apposita relazione
asseverata da tecnico abilitato.
2°) la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, le presenti N.T.A. stabiliscono quanto segue:
è consentita la realizzazione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico a condizione che le stesse non
aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della
capacità d’invaso delle Fasce Fluviali. La documentazione progettuale dovrà essere corredata da un
apposito studio di compatibilità che dimostri l’assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche
alla suddetta caratteristica. , da sottoporre al giudizio dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) ed
alla sua approvazione Limitatamente agli interventi ricadenti nelle porzioni di territorio comprese all’interno
della Fascia A e della Fascia B la predetta documentazione dovrà essere sottoposta al parere dell’Agenzia
Interregionale per il fiume Po (AIPO).

3°) il consolidarsi delle attrezzature sportive-ricreative in prossimità del Fiume Po, le presenti N.T.A.
stabiliscono quanto segue:
a) Per le porzioni di territorio di pertinenza delle Associazioni Sportive- Ricreative esistenti (Vsp), di
interesse pubblico e/o alle quali è riconosciuto l’interesse pubblico in sede di dimensionamento delle
aree per i servizi sociali ed attrezzature a livello comunale e/o di interesse generale, elencate all’art. 30
MODIF IX delle N.T.A. del vigente P.R.G.C., è consentita l’edificazione di fabbricati (e a maggior ragione il
recupero di quelli esistenti), nonché la realizzazione di infrastrutture afferenti l’attività propria delle
Associazioni medesime (così come previsto dall’art. 30 MODIF IX delle predette N.T.A.);
b) gli interventi di cui alla lettera a) sono consentiti a condizione che:

-

non modifichino i processi idraulici naturali;
non modifichino le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell’ecosistema fluviale;
non costituiscano significativo ostacolo al deflusso;
non limitino in modo significativo la capacità di invaso;
non concorrano ad incrementare il carico insediativo∗;

c) la documentazione progettuale dovrà essere corredata da un apposito studio di compatibilità che
dimostri l’assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, studio
che dovrà essere sottoposto al giudizio dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) ed alla sua
approvazione da parte di quest’ultima;

MODIF VIII
Θ

MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015

Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica

MODIF IX
∗

MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
Si verifica un incremento del carico urbanistico se si tratta della realizzazione di vani ad uso permanente per abitazione, quali cucine, stanze da soggiorno, da
letto, per studio (cfr. art.1 - comma 2 - lett.a della L.R. 06.08.1998 n.21)
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Limitatamente agli interventi ricadenti nelle porzioni di territorio comprese all’interno della Fascia A
e della Fascia B la predetta documentazione dovrà essere sottoposta al parere dell’Agenzia
Interregionale per il fiume Po (AIPO).
4°) lo svolgimento dell’attività estrattiva, nelle porzioni di territorio destinate ad attività estrattiva, la cui
perimetrazione risulti già definita nell’ambito degli Strumenti Urbanistici Esecutivi ed in particolare dei Piani
Esecutivi Convenzionati (P.E.C.), accolti ed approvati dal Consiglio Comunale, le presenti N.T.A.
stabiliscono quanto segue:
a) è consentita la realizzazione di fabbricati (e a maggior ragione il recupero di quelli esistenti) e di
infrastrutture afferenti ai suddetti Strumenti Urbanistici Esecutivi, a condizione che tali interventi:

b)

-

non modifichino i processi idraulici naturali;
non modifichino le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell’ecosistema fluviale;
non costituiscano significativo ostacolo al deflusso;
non limitino in modo significativo la capacità di invaso;
*

non concorrano ad incrementare il carico insediativo .
la documentazione progettuale dovrà essere corredata da un apposito studio di compatibilità che
dimostri l’assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche.
studio che dovrà essere sottoposto al giudizio dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) ed alla
sua approvazione da parte di quest’ultima.
Limitatamente agli interventi ricadenti nelle porzioni di territorio comprese all’interno della Fascia A e
della Fascia B la predetta documentazione dovrà essere sottoposta al parere dell’Agenzia
Interregionale per il fiume Po (AIPO).

5°) VP 6/2013 > Il potenziamento dell’attività di stoccaggio di inerti nell’area aziendale della ditta “COGIMA”
(individuata sulla cartografia di PRGC con perimetro a pallini blu), le presenti N.T.A. stabiliscono quanto
segue:
a) è consentita l’implementazione di ulteriori attività, l’utilizzazione di aree esterne al perimetro di PEC
approvato con DCC n.21 del 25/03/2009 e della relativa convenzione attuativa o l’esecuzione di
interventi edilizi diversi da quelli previsti nel medesimo, purchè compatibili con il PRG e conformi alle
autorizzazioni rilasciate dal Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Torino (di cui all’art. 19.5.2.9
delle presenti N.T.A.) a condizione che tali interventi:
non modifichino i processi idraulici naturali;
non modifichino le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell’ecosistema fluviale;
non costituiscano significativo ostacolo al deflusso;
non limitino in modo significativo la capacità di invaso;
non concorrano ad incrementare il carico insediativo∗.

b) la documentazione progettuale dovrà essere corredata da un apposito studio di compatibilità che
dimostri l’assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche. studio
che dovrà essere sottoposto al giudizio dell’agenzia interregionale per il Fiume Po (AIPO) ed
all’approvazione da parte di quest’ultima. <VP 6/2013
Limitatamente agli interventi ricadenti nelle porzioni di territorio comprese all’interno della Fascia A e
della Fascia B la predetta documentazione dovrà essere sottoposta al parere dell’Agenzia
Interregionale per il fiume Po (AIPO).
CLASSE IIIb

IIIb2

IIIb3A

IIIb3B

IIIb3C

IIIb4

All’interno dell’ambito della CLASSE IIIb, suddivisa in CLASSE IIIb2, CLASSE IIIb3A, CLASSE IIIb3B, CLASSE IIIb3C
e CLASSE IIIb4, rientrano le porzioni di territorio edificate nelle quali le condizioni di elevata pericolosità
geomorfologica sono tali da imporre interventi di “riassetto territoriale” di carattere pubblico a tutela del
patrimonio urbanistico-edilizio esistente. In assenza di tali interventi sono consentite esclusivamente
trasformazioni che non incrementino il carico antropico^. A questo proposito si specifica che, ai fini della
VP 6/2013

Variante Parziale n. 6/2013 (Soc.Co.Gi.Ma) approvata con D.C.C. n. 41 del 19/7/2013

∗

Si verifica un incremento del carico urbanistico se si tratta della realizzazione di vani ad uso permanente per abitazione, quali cucine, stanze di soggiorno, da letto, per studio (cfr. art.1 - comma 2 - lett.a
della L.R. 06.08.1998 n.21)

^

non si configura incremento del carico antropico negli ampliamenti che consentono una più razionale fruizione degli edifici esistenti (realizzazione di nuovi locali e di pertinenze, ad es. autorimesse private) e
negli adeguamenti igienico-funzionali (realizzazione di locali ad uso servizi igienici) - cfr. art.7.3 della Nota Tecnica Esplicativa (dicembre 1999) alla Circolare P.G.R. 08.05.1996 n.7/LAP
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minimizzazione delle condizioni di pericolosità (in accordo con quanto esplicitato dalla N.T.E. alla Circ. P.G.R.
08.05.1996 n.7/LAP), gli interventi di “riassetto territoriale” di cui alla CLASSE IIIb (comprendente tutte le
sopramenzionate CLASSI IIIb2, IIIb3A, IIIb3B, IIIb3C e IIIb4) della predetta circolare, si identificano nelle tipologie
d’intervento previste dal P.A.I.

d) Porzioni di territorio appartenenti alla CLASSE IIIb2

CLASSE IIIb2
Frazioni e cascine della parte occidentale del territorio comunale tra cui:
Tetti Peretti
Tetti Pautasso
Borgata Balbo
Cascine varie site ad ovest verso Piobesi e Castagnole P.te
Porzioni di territorio edificate nelle quali le condizioni di elevata pericolosità geomorfologica possono essere
determinate dall’eventualità che si verifichino fenomeni di alluvionamento caratterizzati dal deflusso di acque di
esondazione ad energia dinamica da elevata a molto elevata, da parte del torrente Oitana. La fattibilità degli
interventi (tutti) consentiti e di seguito specificati, deve essere verificata ed accertata attraverso opportune
indagini geologico-geotecniche ed idrogeologiche, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa;
la progettazione degli interventi (edilizi ed urbanistici esecutivi) deve inoltre prevedere accorgimenti tecnici
finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità.
In assenza degli interventi di “riassetto territoriale” di carattere pubblico [identificabili per la classe in
argomento necessariamente con le opere di arginatura previste dal P.A.I. (limite di progetto tra la fascia B e la
fascia C), la cui competenza realizzativa è a carico dell’AIPO] mirati all’eliminazione e/o alla minimizzazione
delle condizioni di pericolosità ed alla tutela del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, sono consentite
esclusivamente trasformazioni che non incrementino il carico antropico^ (= manutenzione ordinaria e
straordinaria, restauro conservativo, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di tipo A,
sopraelevazione, mutamento di destinazione d’uso senza aumento del carico antropico^, demolizione di cui
b)
all’art.12 - comma 1 delle presenti N.T.A. del P.R.G.C., secondo le modalità indicate al punto 10.2 lettera b) e
tutti gli interventi che consentono una più razionale fruizione dei fabbricati esistenti ed i necessari adeguamenti
igienico-funzionali.
A seguito dell’attuazione dei predetti interventi di “riassetto territoriale”, sono consentiti tutti gli
interventi di cui all’art. 12.1 delle presenti N.T.A., nonché quelli che consentono una più razionale fruizione dei
fabbricati esistenti ed i necessari adeguamenti igienico-funzionali.
Il piano di calpestio del primo piano fuori terra dei fabbricati di nuova costruzione e di quelli oggetto di
interventi di trasformazione edilizia o urbanistica (ampliamento, ristrutturazione edilizia e urbanistica), dovrà
essere realizzato a quote compatibili con la “piena di riferimento” [desumibile dai dati contenuti nell’Allegato 2
– “Profilo idraulico di calcolo del torrente Lemina per T = 200 anni” della Relazione – “Linee generali di assetto
idraulico e idrogeologico nel bacino del torrente Lemina” del Progetto di variante al Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico (PAI) - rete idrografica minore naturale della Regione Piemonte” (art.17, comma 6-ter e art.18
della L. n.183 del 18 maggio 1989) di cui si allega stralcio alle presenti N.T.A.]. Le quote relative alla “piena di
riferimento” dovranno essere pertinenti all’area su cui si effettua l’intervento, facendo riferimento alla sezione
idraulica posta immediatamente a monte dell’area d’intervento medesima (l’indicazione delle sezioni e delle
relative quote idrometriche è stata riportata sulla Tavola E6Θ
Θ) e dovranno essere riportate in apposita relazione
asseverata da tecnico abilitato, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di
danno o in presenza di copertura assicurativa. Operando secondo criteri cautelativi, la quota del suddetto piano
di calpestio dovrà essere determinata incrementando di almeno +20 cm la quota relativa alla “piena di
riferimento” ed opportunamente evidenziata sulle sezioni di progetto, evidenziate nella “Planimetria schematica
sezioni torrente Oitana in comune di Carignano” allegata alle presenti N.T.A. In ogni caso i volumi tecnici che
andranno a determinarsi inferiormente al piano abitativo relativo al primo piano f.t. dei fabbricati di nuova
costruzione e di quelli oggetto di interventi di trasformazione edilizia o urbanistica non potranno essere
destinati ad attività ed usi che implichino la permanenza negli stessi; in detti volumi non sarà consentita
l’installazione di impianti tecnologici diversi dalle comuni reti di alimentazione.

(^) Non si configura un incremento del carico antropico negli ampliamenti che consentano una più razionale fruizione degli edifici esistenti (realizzazione di ulteriori
locali e di pertinenze, ad es. autorimesse private) e negli adeguamenti igienico-funzionali (realizzazione di locali ad uso servizi igienici).
b)
= interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente
allagabili, con contestuale dismissione d’uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo
ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o
in presenza di copertura assicurativa
Θ

Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica
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e) Porzioni di territorio appartenenti alla CLASSE IIIb3A – IIIb3B – IIIb3C

IIIb3A

IIIb3B

IIIb3C

Porzioni di territorio edificate nelle quali le condizioni di elevata pericolosità geomorfologica possono essere
determinate:
CLASSE IIIb3A:

dall’eventualità che si verifichino fenomeni di alluvionamento da parte della rete idrografica
secondaria ed artificiale;

CLASSE IIIb3B:

dall’eventualità che si verifichino fenomeni di alluvionamento caratterizzati dal deflusso di
acque di esondazione ad energia dinamica medio-moderata, da parte del fiume Po;

CLASSE IIIb3C:

dall’eventualità che si verifichino fenomeni di alluvionamento caratterizzati dal deflusso di
acque di esondazione ad energia dinamica da moderata a molto elevata, da parte dei
principali corsi d’acqua.

La fattibilità degli interventi (tutti) consentiti e di seguito specificati, deve essere preventivamente verificata ed
accertata attraverso opportune indagini geologico-geotecniche ed idrogeologiche, in ottemperanza a quanto
previsto dalla vigente normativa; la progettazione degli interventi (edilizi e/o urbanistici esecutivi) deve inoltre
prevedere accorgimenti tecnici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di
pericolosità.
In assenza degli interventi di “riassetto territoriale” di carattere pubblico mirati all’eliminazione e/o alla
minimizzazione delle condizioni di pericolosità ed alla tutela del patrimonio edilizio e urbanistico esistente,
sono consentite esclusivamente trasformazioni che non incrementano il carico antropico (^) (manutenzione
ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di tipo A,
sopraelevazione, mutamento di destinazione d’uso senza aumento del carico antropico^, demolizione di cui
all’art.12 - comma 1 delle N.T.A. del P.R.G.C., secondo le modalità indicate al punto 10.2 lettera b)b)) e tutti gli
interventi che consentono una più razionale fruizione dei fabbricati esistenti ed i necessari adeguamenti
igienico-funzionali).
A seguito dell’attuazione degli interventi di “riassetto territoriale” di cui sopra, è possibile realizzare solo un
modesto incremento del carico antropico^; sono pertanto consentiti i seguenti tipi di intervento, distinti per
ognuna delle classi.
CLASSE IIIb3A
Porzioni di territorio edificate, adiacenti a canali vari tra cui, nel concentrico:
Vuotasacco
Canale del Molino di Via Salotto e Via Porta Mercatoria
Scaricatore del Molino di Via Diaz e Via Marconi
CLASSE IIIb3A:

sono consentiti i tipi di intervento di cui all’art.12, comma 1 delle presenti N.T.A. con le
seguenti precisazioni:

− la nuova costruzione è consentita limitatamente ai fabbricati destinati all’attività agricola
per i tipi di costruzione di cui alle lett.a),b) ex art.22, comma 2 delle presenti N.T.A. e
sempre che le SP delle abitazioni (residenza rurale) connesse alla conduzione aziendale
siano realizzate a quote compatibili con la “piena di riferimento”, da accertarsi in sede
locale. Dette quote debbono essere computate e riportate in apposita relazione asseverata
da tecnico abilitato, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in
caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

− è vietata la realizzazione di piani interrati.

^

Non si configura incremento del carico antropico negli ampliamenti che consentono una più razionale fruizione degli edifici esistenti (realizzazione di nuovi locali e di pertinenze, ad es. autorimesse private) e
negli adeguamenti igienico-funzionali (realizzazione di locali ad uso servizi igienici) - cfr. art.7.3 della Nota Tecnica Esplicativa (dicembre 1999) alla Circolare P.G.R. 08.05.1996 n.7/LAP

b)

Interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d’uso di
queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte
del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa.
Non si configura incremento del carico antropico negli ampliamenti che consentono una più razionale fruizione degli edifici esistenti (realizzazione di nuovi locali e di pertinenze, ad es. autorimesse private) e
negli adeguamenti igienico-funzionali (realizzazione di locali ad uso servizi igienici) - cfr. art.7.3 della Nota Tecnica Esplicativa (dicembre 1999) alla Circolare P.G.R. 08.05.1996 n.7/LAP

^
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CLASSE IIIb3B
CLASSE IIIb3B:

Zone edificate poste immediatamente ad est della S.P. n°129:
Zona industriale di Torre Valsorda
Campagnino est
Tetti Sagrin
Cascine S. Martino e Vaudagna

sono consentiti i tipi di intervento di cui all’art.12.1 delle presenti N.T.A. con le seguenti
esclusioni e precisazioni:
− sono escluse la sopraelevazione (ex art.12.10 delle presenti N.T.A.) e la ristrutturazione
urbanistica (ex art.12.13 delle presenti N.T.A.);
− la ristrutturazione edilizia di tipo B (ex art.12.7.2 delle presenti N.T.A.) è consentita
sapendo che qualora essa comporti opere di sopraelevazione con incremento di Sul, si
richiede che detto incremento non sia superiore alla Sul potenzialmente allagabile (º) e
che, contestualmente alla richiesta di intervento, sia effettuata la dismissione d’uso per
detta Sul potenzialmente allagabile;
− l’ampliamento (ex art.12.9 delle presenti N.T.A.) è consentito solo se finalizzato ad
ottenere una più razionale fruizione dei fabbricati esistenti ed un adeguamento igienicofunzionale degli stessi;
− la nuova costruzione (ex art.12.8 delle presenti N.T.A.) è consentita limitatamente ai
fabbricati destinati all’attività agricola, per i tipi di costruzione di cui alle lett.a),b) ex
art.22.2 delle presenti N.T.A. e sempre che le Sul delle abitazioni (residenza rurale)
connesse alla conduzione aziendale siano realizzate a quote compatibili con la “piena di
riferimento”, desumibile dai dati contenuti nella Tabella 32 - profilo di piena per il Po nel
tratto da Martiniana a Isola S. Antonio (confluenza Tanaro) dell’Allegato 1 “Direttive sulla
piena di progetto da assumere da assumere per la progettazione e le verifiche di
compatibilità idraulica” - D.G.R. 15.07.2002 n.45-6656 - stralcio della quale viene riportato
in allegato. Le sezioni idrauliche e le quote relative alla “piena di riferimento”, desunte da
detta Tabella 32 e riportate sulla TAVOLA E6Θ, debbono essere pertinenti all’area su cui si
effettua l’intervento e debbono essere riportate in apposita relazione asseverata da
tecnico abilitato, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso
di danno o in presenza di copertura assicurativa;
− è vietata la realizzazione di piani interrati;
− specificatamente per l’area “Ic - Torre Valsorda” - la cui normativa (cfr. art.19 delle
presenti N.T.A.) è fatta salva, nel senso che prevale rispetto alle prescrizioni stabilite nel
presente paragrafo - si conferma che il dislivello tra il piano stradale della S.P. n°219
(Carignano–Saluzzo) ed il piano di calpestio delle opere di nuova realizzazione (primo
piano f.t.) non deve risultare superiore a 2.00 m I locali caratterizzati da un dislivello
(computato tra il piano stradale della S.P. n°219 ed il piano di calpestio del locale stesso)
superiore alle suddette indicazioni, non possono essere destinati ad attività ed usi che
implichino la permanenza negli stessi; in detti locali non è consentita l’installazione di
impianti tecnologici diversi dalle comuni reti di alimentazione.
CLASSE IIIb3C
-

CLASSE IIIb3C:

Frazioni e cascine della parte orientale del territorio comunale tra cui:
Garavella
La Gorra
Tetti Faule
parte più orientale di Ceretto
Cascine varie ad est verso Villastellone, Moncalieri e La Loggia

sono consentiti i tipi di intervento di cui all’art.12, comma 1 delle presenti N.T.A. con le
seguenti esclusioni e precisazioni:
− sono escluse la sopraelevazione (ex art.12, comma 10 delle presenti N.T.A.) e la
ristrutturazione urbanistica (ex art.12, comma 10 delle presenti N.T.A.);
− la ristrutturazione edilizia di tipo B (ex art.12.7.2 delle presenti N.T.A.) è consentita;
qualora però comporti opere di sopraelevazione con incremento di Sul, si richiede che
detto incremento non sia superiore alla Sul potenzialmente allagabile (º) e che,

(º) Nel caso del territorio di Carignano, qualora un intervento edilizio fra quelli ammessi (sia pure con limitazioni) comporti anche la sopraelevazione di uno o più
piani, la SP complessiva corrispondente al numero di piani in aggiunta a quelli preesistenti non potrà essere superiore a quella del e/o dei piani “potenzialmente
allagabili”, ove per superficie del e/o dei piani “potenzialmente allagabili” si intende la somma della SP del piano interrato e/o seminterrato (ove o l’uno o
l’altro o tutte e due esistano) e della SP relativa al 1° p.f.t.. In ogni caso la possibilità di sopraelevazione di uno o più piani deve comportare la contestuale
dismissione d’uso dei locali posti appunto al piano interrato e/o seminterrato (ove o l’uno o l’altro o tutte e due esistano) e al 1° p.f.t..
Θ
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(º) Nel caso del territorio di Carignano, qualora un intervento edilizio fra quelli ammessi (sia pure con limitazioni) comporti anche la sopraelevazione di uno o più piani, la SP
complessiva corrispondente al numero di piani in aggiunta a quelli preesistenti non potrà essere superiore a quella del e/o dei piani “potenzialmente allagabili”, ove per superficie del e/o dei piani
“potenzialmente allagabili” si intende la somma della SP del piano interrato e/o seminterrato (ove o l’uno o l’altro o tutte e due esistano) e della SP relativa al 1° p.f.t.. In ogni caso la possibilità di
sopraelevazione di uno o più piani deve comportare la contestuale dismissione d’uso dei locali posti appunto al piano interrato e/o seminterrato (ove o l’uno o l’altro o tutte e due esistano) e al 1° p.f.t..
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contestualmente alla richiesta di intervento, sia effettuata la dismissione d’uso per detta
Sul potenzialmente allagabile;
− l’ampliamento è consentito solo se finalizzato ad ottenere una più razionale fruizione dei
fabbricati esistenti ed un adeguamento igienico-funzionale degli stessi; la quota relativa al
piano di calpestio del primo piano fuori terra dei fabbricati oggetto di opere di
ampliamento deve risultare rialzata di almeno +0.80 m rispetto al piano campagna attuale;
− è vietata la realizzazione di piani interrati;
− la nuova costruzione (ex art.12.8 delle presenti N.T.A.) è consentita limitatamente ai
fabbricati destinati ad attività agricola, per i tipi di costruzione di cui alle lett.a),b) ex
art.22.2 delle presenti norme e sempre che le Sul delle abitazioni (residenza rurale)
connesse alla conduzione aziendale siano realizzate a quote compatibili con la “piena di
riferimento”, desumibile dai dati contenuti nella Tabella 32 - profilo di piena per il Po nel
tratto da Martiniana a Isola S. Antonio (confluenza Tanaro) della “Direttiva sulla piena di
progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica”
(relativamente al settore di territorio comunale posto ad Est della S.P. n°219 CarignanoSaluzzo) e nel predetto e soprariportato “Allegato 2” – “Profilo idraulico di calcolo del
torrente Lemina per T = 200 anni” della Relazione – “Linee generali di assetto idraulico e
idrogeologico nel bacino del torrente Lemina del Progetto di variante al Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico (PAI) - rete idrografica minore naturale della Regione Piemonte
(art.17, comma 6-ter e art.18, comma 10 della L. n.183 del 18 maggio 1989)” –
(relativamente al settore occidentale di territorio comunale), subordinatamente alla
condizione per la quale la quota relativa al piano di calpestio del primo piano fuori terra
dei fabbricati di nuova costruzione deve comunque risultare superiore ad almeno +0.80 m
rispetto al piano campagna attuale. Le quote relative alla “piena di riferimento” debbono
essere pertinenti all’area su cui si effettua l’intervento (indicazione delle sezioni e delle
relative quote idrometriche è stata riportata sulla Tavola E6Θ) e debbono essere riportate
in apposita relazione asseverata da tecnico abilitato, previa rinuncia da parte del soggetto
interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa.
f) Porzioni di territorio appartenenti alla CLASSE IIIb4
CLASSE IIIb4
-

Frazioni e cascine della parte orientale del territorio comunale tra cui:
Regione Ponte Po
Associazioni Sportivo Ricreative site ad est verso il fiume Po
Cave (= fabbricati)
Cascine varie site ad est verso Carmagnola, Villastellone,
Moncalieri e La Loggia

Porzioni di territorio edificate nelle quali le condizioni di elevata pericolosità geomorfologica possono essere
determinate dall’eventualità che si verifichino fenomeni di alluvionamento caratterizzati dal deflusso di acque di
esondazione a energia dinamica da elevata a molto elevata, da parte dei principali corsi d’acqua. La fattibilità
degli interventi (tutti) consentiti e di seguito specificati, deve essere verificata ed accertata attraverso opportune
indagini geologico-geotecniche ed idrogeologiche, in ottemperanza alla vigente normativa; la progettazione
degli interventi (edilizi ed urbanistici esecutivi) deve inoltre prevedere accorgimenti tecnici finalizzati alla
riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità.
In assenza degli interventi di “riassetto territoriale” di carattere pubblico mirati all’eliminazione e/o alla
minimizzazione delle condizioni di pericolosità ed alla tutela del patrimonio edilizio e urbanistico esistente,
sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo
e restauro.
Ancorché sia dato seguito all’attuazione degli interventi di “riassetto territoriale” di cui sopra, non sono tuttavia
consentiti interventi edilizi e/o urbanistici esecutivi che incrementino il carico antropico (^); sono invece
ammessi:
− adeguamenti igienico-funzionali (realizzazione di nuovi locali ad esclusione di nuovi manufatti pertinenziali);
− realizzazione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che le stesse non aumentino il livello
di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità d’invaso delle
Fasce Fluviali; a tal fine la documentazione progettuale relativa agli interventi di cui sopra deve essere
corredata da un apposito studio di compatibilità che dimostri l’assenza dei suddetti fenomeni e delle
eventuali modifiche alle suddette caratteristiche. studio che deve essere sottoposto al giudizio dell’Agenzia
Interregionale per il fiume Po (AIPO) ed all’approvazione da parte di quest’ultima; Limitatamente agli
interventi ricadenti nelle porzioni di territorio comprese all’interno della Fascia A e della Fascia B la predetta
documentazione dovrà essere sottoposta al parere dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO).

Θ

Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica
(^) Non si configura un incremento del carico antropico, negli ampliamenti che consentano una più razionale fruizione degli edifici esistenti (realizzazione di ulteriori locali e di pertinenze, ad es. autorimesse
private) e negli adeguamenti igienico-funzionali (realizzazione di locali ad uso servizi igienici) - cfr. art.7.3 della Nota Tecnica Esplicativa (dicembre 1999) alla Circolare P.G.R. 08.05.1996 n.7/LAP
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− nelle porzioni di territorio di pertinenza alle Associazioni Sportivo-Ricreative (VSP) pubbliche e/o di interesse
pubblico, a cui in sede di dimensionamento delle superfici atte a soddisfare gli standard di legge è stata
riconosciuta la destinazione “aree a sevizi sociali ed attrezzature a livello comunale e/o di interesse generale”
(cfr. artt. 30 e 31 MODIF IX delle presenti N.T.A.), è consentita l’edificazione di fabbricati e la realizzazione di
infrastrutture afferenti l’attività di dette Associazioni (così come previsto dai già citati artt. 30 e 31 MODIF IX
delle presenti N.T.A.). Detti interventi sono consentiti a condizione che non modifichino i processi idraulici
naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell’ecosistema fluviale, che non costituiscano
significativo ostacolo al deflusso, che non limitino in modo significativo la capacità di invaso e che non
concorrano ad incrementare il carico insediativo (*). A tal fine la documentazione progettuale relativa a
ciascun intervento deve essere corredata da un apposito studio di compatibilità che dimostri l’assenza dei
suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche. studio che deve essere sottoposto
al giudizio dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) ed alla approvazione da parte di quest’ultima;
Limitatamente agli interventi ricadenti nelle porzioni di territorio comprese all’interno della Fascia A e della
Fascia B la predetta documentazione dovrà essere sottoposta al parere dell’Agenzia Interregionale per il
fiume Po (AIPO).
− nelle porzioni di territorio ove l’attività estrattiva non è esclusa e la cui perimetrazione risulti già definita
nell’ambito di Strumenti Urbanistici ed in particolare di Piani Esecutivi Convenzionati (PEC) accolti ed
approvati dal Consiglio Comunale, è consentita la realizzazione di fabbricati (e a maggior ragione il recupero
di quelli esistenti) e delle infrastrutture afferenti l’attività estrattiva stessa (così come previsto dai
summenzionati Strumenti Urbanistici Esecutivi), a condizione che detti interventi non modifichino i processi
idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza dell’ecosistema fluviale, non costituiscano
significativo ostacolo al deflusso, non siano tali da limitare in modo significativo la capacità di invaso e non
concorrano ad incrementare il carico insediativo (*). A tal fine la documentazione progettuale relativa a
ciascun intervento deve essere corredata da un apposito studio di compatibilità che dimostri l’assenza dei
suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle summenzionate caratteristiche dell’ecosistema fluviale.
studio che deve essere sottoposto al giudizio dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) ed alla
approvazione da parte di quest’ultima. Limitatamente agli interventi ricadenti nelle porzioni di territorio
comprese all’interno della Fascia A e della Fascia B la predetta documentazione dovrà essere sottoposta al
parere dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO).

37.19 
•

•

•

la fascia di rispetto di 25 m per sponda, stabilita per i corsi d’acqua interessati da dissesto lineare,
dovrà essere adeguatamente omogeneizzata, sotto il profilo geometrico, anche per le tratte d’alveo
afferenti alla Gora del Molino ed al Rivo Vuotasacco che attraversano il concentrico comunale,
nonché le località C.na Canonico, T.ti Brus e Gilli, ove attualmente risultano di ampiezza ridotta
rispetto a quanto univocamente indicato a pag. 30 dell’elaborato E9/E10 “RELAZIONE GEOLOGICOTECNICA – QUADRO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E DELLA PERICOLOSITA’
GEOMORFOLOGICA”;
qualsiasi intervento di nuova edificazione e di ampliamento con occupazione di suolo riguardante
aree poste in classe II di idoneità all’utilizzazione urbanistica situate in prossimità dei settori
perifluviali dei corsi d’acqua appartenenti alla rete idrografica minore di competenza del Settore
scrivente, ivi compreso tutti i rii non classificati e/o aventi sedime non demaniale, dovrà essere
suffragato, a livello di singolo permesso di costruire, oltre che da uno studio di fattibilità condotto
secondo quanto previsto dal D.M. 11.03.1988, anche da uno specifico studio idraulico del/i corso/i
d’acqua eventualmente interessato/i, da effettuarsi secondo metodologia approfondita in condizioni
di moto uniforme, vario o permanente a seconda dei casi, verificando, con opportuna cautela, la
capacità di smaltimento delle sezioni di deflusso utilizzando parametri di scabrezza reali, tenuto
conto, altresì, della presenza di eventuali manufatti di attraversamento, di intubamenti e/o di altre
criticità idrauliche che potrebbero costituire pregiudizio per le possibilità edificatorie della zona
prescelta;
ai fini delle possibilità edificatorie delle aree suddette, a seguito degli approfondimenti e delle
verifiche idrauliche da effettuarsi a scala locale secondo la metodologia e le indicazioni di cui al
punto precedente, tenuto conto, altresì della presenza, soprattutto in prossimità delle aree abitate,
di eventuali criticità per le quali necessitano interventi di difesa e/o opere più estensive di riassetto
idraulico, occorre preventivamente prevedere, in ogni caso, l’esecuzione di opportuni ed adeguati
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore insistente nel
contorno delle aree medesime, provvedendo, altresì, alla realizzazione, ove necessario, di
appropriate opere di regimazione delle acque superficiali finalizzate alla riorganizzazione ed alla
corretta ufficiosità idraulica della rete idrica interessata, garantendo, in ogni caso, lo smaltimento
delle acque meteoriche scolanti dal/i bacino/i afferente/i;

MODIF IX

MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
(*) Si verifica un incremento del carico urbanistico se si tratta della realizzazione di vani che siano di uso permanente per abitazione quali: cucina, stanze di soggiorno, da letto, per studio (cfr. art.1, comma 2,
lett.a della L.R. 06.08.1998 n.21)

Il paragrafo 37.19 costituisce “MODIFICA EX OFFICIO” introdotta in fase di approvazione della VARIANTE STRUTTURALE al P.R.G.C. vigente da parte
della Giunta Regionale (= D.G.R. n. 50-13546 del 16/03/2010).
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•
•

•

•

le fasce di rispetto dei corsi d’acqua corrispondenti alla classe IIIa (IIIb per l’edificato) sono da
intendersi di assoluta inedificabilità;
qualora risultassero delle differenze tra l’andamento dei corsi d’acqua demaniali, così come
riportati sulle mappe catastali, rispetto all’attuale percorso planimetrico, resta inteso che le fasce di
rispetto, ai sensi del R.D. n. 523/1904, si applicheranno all’alveo attivo delimitato dai cigli superiori
di sponda, rimanendo di proprietà demaniale l’alveo eventualmente abbandonato ai sensi e per gli
effetti della L. n. 37/1994, nonché in ragione dell’art. 32, comma 3, titolo II delle NdA del PAI;
l’eliminazione e/o la riduzione della pericolosità attraverso l’esecuzione di interventi di riassetto
territoriale, che consentono la realizzazione di nuove opere e nuove costruzioni nelle aree ricadenti
in classe IIIb, potrà avvenire solo a seguito di collaudo e di relativa emissione di apposita
certificazione attestante che gli interventi eseguiti abbiamo raggiunto l’obiettivo di minimizzazione
del rischio, ai fini della fruibilità urbanistica, delle aree interessate da eventuali previsioni di piano,
in accordo e nel pieno rispetto dei contenuti di cui ai paragrafi 7.6 e 7.10 delle N.T.E./99 della
Circolare P.G.R. n. 7/LAP/96;
le norme associate ai dissesti in argomento devono essere in ogni caso conformi ai disposti degli
artt. 9, 13, 18 bis, 23, 50 e 51 delle NdA del PAI.

Torino, lì 15 aprile 2016

Il Responsabile delle verifiche di compatibilità
idraulica ed idrogeologica previste dal P.A.I.
Dott.Geol. Paolo BARILLÀ
(documento f.to digitalmente)
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