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1. PREMESSA
Il Comune di Valdengo è dotato di un PRGC approvato dalla Regione con D.G.R. n° 6-5046 in
data 14.01.2002. Il piano è stato anche oggetto, complessivamente, di n° 9 Varianti Parziali.
E’ emersa ora l’esigenza di predisporre una Variante Strutturale (n° 1) sia a seguito dell’esigenza
di aggiornare la cartografia (portandola in formato GIS), sia in relazione a adeguamenti
cartografici e normativi legati a disposizioni legislative (nazionali e regionali) successive
all’approvazione del PRG vigente; l’Amministrazione intende inoltre procedere ad una serie di
aggiornamenti cartografici/normativi connessi a esigenze di tipo pubblico ed a segnalazioni
pervenute a seguito dell’avviso pubblico per la presentazione di osservazioni e proposte.

2. IL CONTESTO TERRITORIALE
Il territorio comunale di Valdengo ha una superficie territoriale di 7,68 kmq e si colloca nella fascia
collinare del Biellese centro-orientale estesa ad Est di Biella, delimitata a Nord dai primi contrafforti
alpini e a Sud dall’alta pianura piemontese; con un’altitudine compresa tra i 234 m slm. della zona
di pianura e i 422 m slm. della zona collinare.
Sotto il profilo morfologico il territorio di Valdengo si suddivide in due diversi settori:
• il primo, costituente la parte settentrionale del comune, è caratterizzato da una prevalente
morfologia collinare, con una serie di dorsali parallele ad andamento Est-Ovest, separate da
incisioni torrentizie che drenano verso Est. In genere le dorsali sono caratterizzate da sommità
ristrette ma stabili, dove in alcuni casi si sono sviluppati i nuclei abitativi più antichi (castello di
Valdengo);
• il secondo settore interessa la parte meridionale del territorio, costituita dalla piana alluvionale
che si estende fino al torrente Cervo.
La parte pianeggiante del Comune è attraversata, in direzione est-ovest da tre importanti direttrici
del sistema dei trasporti della Provincia di Biella, la strada provinciale Biella Cossato, la Ferrovia
Biella-Novara e ancora più a sud la superstrada es S.S. 142 Biella Laghi.

3. IL CONTESTO SOCIO ECONOMICO
L'esame della realtà socio-economica di Valdengo, prende in considerazione alcuni indicatori ed
elementi fondamentali che vengono individuati nel territorio, nella popolazione, nella struttura
produttiva e nel sistema infrastrutturale e dei servizi, i quali nel complesso forniscono il quadro
relativo al grado di attività ed al livello della qualità della vita.
POPOLAZIONE
Il Comune di Valdengo ha avuto nell’ultimo decennio una situazione demografica relativamente
stabile, caratterizzata ancora da un incremento nei primi anni cui segue un lieve ma continuo
decremento negli anni successivi; la popolazione residente a dicembre 2015 si è attestata sui
2.470 abitanti. La tabella che segue riassume l’andamento demografico degli ultimi dieci anni.
anno abitanti
2005 - 2528 . ........................
2006 - 2553 . ........................
2007 - 2567 . ........................
2008 - 2560 . ........................
2009 - 2547 . ........................
2010 - 2518 . ........................
2011 - 2511 . ........................
2012 - 2502 . ........................
2013 - 2485 . ........................
2014 - 2474 . .......................
2015 - 2470 . ........................

famiglie
ab/famiglia
1037
.................... 2,44
1052
....................
1073
....................
1081
....................
1076
....................
1063
....................
1080
....................
1072
....................
1060
....................
1077
....................
1062
.................... 2,33

(C)

Fonte comunale (C) - Fonte ISTAT (I)
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Si evidenzia quindi un andamento in positivo dal 2005 al 2007 cui si contrappone dal 2008 al 2015
una modesta inversione di tendenza che ha riportato su valori inferiori al 2005, con una
contrazione di circa il 2%.
Andamento in positivo quello dei nuclei familiari che si attestano nel 2015 su quota 1062, valore
comunque superiore a quello del 2005 (incremento di circa il 2,5%) e che si attesta su quello del
2010. I dati indicano inoltre un rapporto componenti per nucleo sempre più basso, che si attesta su
2,33 componenti/famiglia.
Questi risultati sono frutto del saldo variabile (tra il 2005 e il 2006) tra emigrati ed immigrati, a
fronte di un saldo demografico sempre negativo.
La composizione della popolazione evidenzia una prevalenza delle femmine ed una tendenza
all'invecchiamento (indice 229,3 < al valore medio provinciale, con età media di oltre 47 anni).

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

nati
14
20
22
15
14
16
20
17
17
15

Maschi - 1191 48% Femmine – 1279 52 % (dati 2015)
morti
immigrati
emigrati
saldo
24
107
72
+ 25
23
110
93
+ 14
25
79
83
- 7
36
80
72
- 13
32
79
90
- 29
31
85
77
- 7
32
86
83
- 9
32
129
131
- 17
26
78
80
- 11
29
112
102
- 4

Per quanto concerne i dati sull’edificato, di seguito riportiamo quelli del censimento 2011 quando
disponibili a livello comunale.
Edifici: 690 - Abitazioni: 1073
Abitazioni per numero di stanze:
1 = 10 - 2 = 56 - 3 = 156 - 4 = 383 - 5 = 244 - 6 e oltre = 224
Da segnalare il dato delle abitazioni con 6 stanze e oltre, alto rispetto alla media degli altri comuni
della Provincia. Il numero totale dei vani può essere ricavato solo da questa tabella ed è compreso
tra i 5.100 e i 5.300.
LE ATTIVITÀ ECONOMICHE
La struttura produttiva del Comune di Valdengo ha visto, con riferimento al decennio 2001-2013
(sulla base dei dati ISTAT 2001 e 2011 - vedi tabella seguente), una netta flessione nel settore
industriale e artigianale sia per unità locali che addetti, una tenuta del numero di aziende
commerciali con un aumento degli addetti, un incremento per le attività terziarie di servizio e per
quelle pubbliche ed amministrative Tendenza che dal 2011 ad oggi viene in linea di massima
confermata. Per quanto concerne le aziende agricole, sono ancora presenti varie aziende agricole
e florovivaistiche, localizzate principalmente nel territorio posto a sud della Ferrovia (al 2010
risultavano 34 aziende per una superficie di 395 ha.).
Le aree produttive di maggiori dimensioni sono consolidate nella loro localizzazione nella zona
sud-ovest dell’area urbana centrale, nella fascia compresa tra il Torrente Chiebbia e la Ferrovia,
nonché a sud est della Ferrovia e sud ovest della Superstrada; altre attività di tipo artigianale sono
localizzate nell’abito degli latri nuclei abitati.
La quota preponderante degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio e degli esercizi pubblici è
localizzata nell’ambito dell’area urbana centrale e lungo via Quintino Sella. Negli ultimi anni si è
ulteriormente rafforzata l’attrazione che esercita la città di Biella e di Cossato dal punto di vista
dell’offerta legata al commercio al dettaglio, sia alimentare sia misto ed extralimentare. Le
destinazioni di tipo direzionale risultano limitate agli uffici privati, presenti nell’ambito dell’area
urbana centrale.
Stabile il comparto ricettivo (sono presenti due B&B ed un Agriturismo); probabilmente in
conseguenza dell’incremento delle strutture avutosi, nello stesso periodo, nella Città di Biella e
nell’immediato Circondario, raggiungibili con tempi di percorrenza ridotti.
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Censimento 2011 Unità locali e addetti – Comune di Valdengo
Unità
locali

Unità
locali

2001

2011

Addetti Addetti
2001

2011

Attività manifatturiere

65

37

846

268

Costruzioni

36

26

67

45

Commercio all’ingrosso, al dettaglio, riparazione autoveicoli e moto

56

57

175

337

Trasporto e magazzinaggio

12

9

41

73

Attività ricettiva e di ristorazione

9

9

27

27

Servizi di informazione e comunicazione

3

6

4

8

Attività finanziarie e assicurative

5

5

12

16

Attività immobiliari

11

9

21

18

Attività professionali, scientifiche e tecniche

17

18

18

28

Noleggio agenzie di viaggio, servizi e supporto alle imprese

5

9

65

94

Istruzione

2

1

15

1

Sanità e assistenza sociale

5

8

5

8

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

2

2

4

4

15

10

24

29

Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria

1

1

9

5

Istruzione

2

2

39

40

246

209

1372

1001

Altre attività di servizio
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4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE A LIVELLO SOVRALOCALE

COMUNE DI VALDENGO – VS1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

6

5. INQUADRAMENTO TERRITORIALE A LIVELLO LOCALE
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6. INTEGRAZIONI INTRODOTTE A SEGUITO DEI PARERI E DEI CONTRIBUTI
PERVENUTI A SEGUITO DELL’ADOZIONE DELLA PROPOSTA TECNICA DEL
PROGETTO PRELIMINARE
Sulla base della normativa vigente si è proceduto alla “VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
ALLA VAS” e gli enti competenti in materia ambientale si sono pronunciati per la non
assoggettabilità alle procedure di VAS come risulta dal contributo dell’Organo Tecnico Provinciale
(a condizione che vengano accolte le indicazioni contenute nel relativo verbale).Sulle base dei
contributi pervenuti dagli enti competenti in materia ambientale e del parere regionale e
provinciale sono state introdotte le seguenti modifiche e/o integrazioni al progetto della proposta
tecnica del progetto preliminare.
REGIONE
Osservazioni e contributi
• Le note integrative trasmesse con nota 2851 del 20.07.2017 sono state così accorpate: per gli
elaborati urbanistici in calce alla Relazione Illustrativa, per quelli geologici nelle schede
geologico-tecniche.
• Sono state prodotte due serie di tavole 4P in quanto i PDFA firmati digitalmente, per motivi
tecnici legati alle loro dimensioni, non risultano, nella visualizzazione al 100%, in scala corretta.
• Vengono aggiornati i riferimenti al PPR approvato ed integrata la verifica di coerenza.
• Per quanto concerne le aree standard legate alla attività economiche, la relazione riporta il
valore relativo a quelle cartografate, non tenendo quindi conto delle dotazioni aggiuntive da
prevedere nel caso di interventi (ampliamenti, nuove costruzioni e riconversioni) che ne
comportano l’individuazione.
• Zonizzazione urbanistica - L’aggiornamento allo stato di fatto riguarda l’accorpamento di aree
già pertinenziali agli insediamenti esistenti nell’ambito dell’azzonamento di riferimento contiguo.
▪ A4, <S6, H1, G2, A2 - L’Ufficio Tecnico ha provveduto a verificare la regolarità degli
interventi eseguiti; per l’area di cui alla variante <S6 sulla base di specifica osservazione
viene ripristinata la destinazione agricola.
▪ G1, G3 - Le aree in oggetto riguardano un edificio plurifamiliare ed uno unifamiliare con
ridotta area di pertinenza (accesso diretto dalla strada) e di tipologia edilizia corrente, rispetto
a un contesto circostante caratterizzato da ville con giardino.
▪ G2 - L’area in oggetto si caratterizza come pertinenziale (giardino privato e spazi esterni di
accesso e manovra) rispetto al circostante contesto boscato.
▪ A46 - L’area in oggetto si caratterizza come pertinenziale (giardini privati) rispetto al contiguo
(verso sud) contesto agricolo.
▪ A13 - La piccola porzione di area in oggetto si caratterizza come pertinenziale (giardino
privato) rispetto al contiguo contesto collinare posto a nord.
▪ A14 - La variante in oggetto intende accorpare al contesto circostante, BR.V Zone
consolidate di pregio naturalistico e ambientale, le aree in oggetto (attualmente azzonate
parte in aree edificate e parte in aree agricole) uniformando e tutelando così tutta la fascia
collinare
▪ 1N - L’ambito risulta di proprietà comunale e, previa eventuale realizzazione delle OO.UU,
potrebbe essere oggetto di cessione a privati; viene comunque ridotta la superficie
edificabile, allargando la fascia a verde lungo il canale.
▪ 2N - L’area viene ridimensionata nella sua estensione sud, riducendone così l’impatto ed il
consumo di suolo, limitando inoltre la dispersione insediativa verso l’area agricola.
▪ 3N e T1 – Si procede alla corretta individuazione cartografica delle modifiche sull’allegato B5
e, nel contempo, si ridimensiona la nuova area di completamento, facendola coincidere con
l’area edificata del PRG vigente, riducendone così l’impatto ed il consumo di suolo, limitando
inoltre la dispersione insediativa verso l’area agricola.
▪ 4N - Si procede, sulla base di quanto esposto nei pareri pervenuti, allo stralcio della
previsione in oggetto.
▪ 1R e 2R - Si rimanda agli elaborati del dott. Biasetti per gli aspetti geomorfologici, idraulici e
geologico-tecnici; si rende inoltre coerente la Relazione con le previsioni cartografiche.
▪ 1R, 2R, 3R, 4R - Le prescrizioni normative vengono ulteriormente integrate in relazione alle
problematiche connesse alla eventuale bonifica di siti dismessi.
▪ Aree 19, 22, 23 ,24 e 29 - Si rimanda agli elaborati del dott. Biasetti per gli aspetti geologicotecnici.
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• Pozzi di captazione - Il pozzo denominato “Cavagliasca” non viene più utilizzato per uso
potabile (vedi dichiarazione allegata).
• Piano delle acque - Si rimanda all’elaborato G5 Carta Geo-idrologica redatta dal dott. Biasetti e
debitamente integrato.
• Nuclei di antica formazione - Si procede alle modifiche richieste per il Nucleo di Castello.
• Reiterazione dei vincoli - L’art. 49 recepisce al primo comma quanto richiesto.
• Adeguamento al Regolamento Edilizio Tipo Comunale – Il nuovo Regolamento Edilizio Tipo non
risulta ancora approvato.
• Adeguamento disciplina commerciale - Vengono introdotte le modifiche normative richieste.
• Verifica di compatibilità acustica - Si rimanda agli elaborati redatti e integrati dal dott. Roletti.
• Perimetrazione centro abitato - Si modifica la perimetrazione in relazione a un’area agricola di
frangia che viene stralciata (via Firenze) e a un allineamento che viene traslato sul lato stradale
opposto (vicinale Ceriana).
• Cimiteri e relative fasce di rispetto - Si procede alle modifiche richieste.
• Aree di Cava - Si procede all’aggiornamento richiesto.
• Aree boscate – Sono state individuate solo sulla tavola 3P1 in quanto si è ritenuto più utile una
visione di insieme rispetto a una più di dettaglio, soprattutto in relazione al fatto che la presenza
del bosco deve essere verificata, ai sensi delle vigenti normative, sulla base del reale stato di
fatto.
• Problematiche di carattere geologico ed idraulico - Si rimanda agli elaborati del dott. Biasetti per
gli aspetti geomorfologici, idraulici e geologico-tecnici e alla sintesi delle modifiche introdotte di
seguito allegata.
Norme tecniche di attuazione
Art. 1 - L’articolo viene modificato come richiesto.
Art. 2 - L’articolo viene modificato come richiesto, per quanto concerne i quadri sinottici, l’U.T.
comunale ha ribadito la loro non attendibilità in relazione al reale stato di fatto degli insediamenti.
Art. 11 - L’articolo e i riferimenti presenti nell’articolato vengono modificati come richiesto.
Art. 26 - L’articolo viene modificato come richiesto.
Art. 27 - L’articolo viene modificato come richiesto.
Art. 29 - L’articolo al punto parametri viene confermato, in quanto finalizzato, soprattutto per gli
immobili di volumetria più contenuta (comunque presenti), a permettere gli ampliamenti connessi
all’incremento dei componenti del nucleo familiare o il loro sdoppiamento, contenendo così il
consumo di suolo libero.
Art. 30 - la modifica proposta al primo punto della lettera d) è finalizzato a rendere la norma più
chiara e presuppone di cancellare la prima parte della frase (non fatta nel testo esaminato),
pertanto si procede ora all’eliminazione del testo indicato.
Art. 36 - 8° comma, lett. a), punto 3) – Il punto viene confermato in quanto riguarda solo gli
interventi edilizi diretti soggetti a convenzionamento e individuati in cartografia e non quelli soggetti
a S.U.E., tenendo inoltre conto che la dotazione di aree SP individuate soddisfa già ampiamente
quanto richiesto dalla Legge.
Artt. 34, 42 e 44 - La prescrizione viene per il momento mantenuta, riservandosi ulteriori
approfondimenti prima dell’adozione della Proposta Tecnica del Progetto Definitivo.
Art. 44 - La previsione viene mantenuta in quanto finalizzata a rendere più snelle le procedure
connesse alle esigenze di ampliamento dell’attività insediata, assoggettando invece a S.U.E.
interventi più consistenti che necessitano di un maggiore controllo.
Art. 47 - L’articolo viene modificato come richiesto.
Art. 49 - L’articolo viene modificato come richiesto.
Art. 57 - L’articolo viene integrato come richiesto.
Art. 59 - L’articolo viene modificato come richiesto.
CONTRIBUTO DELL’ORGANO TECNICO PROVINCIALE NEL CUI VERBALE SI RITIENE CHE
LA VARIANTE IN OGGETTO NON DEBBA ESSERE SOTTOPOSTA A VAS PREVIO
RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI E LE PRESCRIZIONI RICHIAMATE IN DETTO VERBALE.
Risorse idriche
Gli articoli 36, 37,38,39,40.41,42,43 e 44 vengono integrati con le seguenti prescrizioni:
“Per lo smaltimento delle acque meteoriche dovrà essere privilegiato il riutilizzo a fini irrigui delle
aree verdi. Dovranno inoltre essere utilizzati tutti gli accorgimenti atti a garantire il minor impatto
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sulle risorse idriche superficiali e sotterranee, escludendo interferenze con la falda freatica, nel
rispetto delle prescrizioni del “Piano di tutela delle acque” della Regione Piemonte (D.C.R. n. 11710731 del 13 Marzo 2007) e delle prescrizioni contenute nella normativa geologica e nelle schede
geologico-tecniche. Viene inoltre prescritto il massimo contenimento dell’impermeabilizzazione
delle aree libere.
Biodiversità e Consumo di Suolo
L’articolo 6 della normativa viene integrata da apposito punto (G) inerente le misure di
compensazione da realizzare ogni qualvolta gli interventi previsti dal piano provochino un impatto
sulle componenti ambientali.
L’amministrazione ha verificato la regolarità delle trasformazioni realizzate ed inserite, per
aggiornamento, nell’ambito della presente Variante. Sulla base delle osservazioni alla Proposta
Tecnica del Progetto Preliminare l’ambito contraddistinto dalla sigla <S6 viene nuovamente
accorpato alle aree agricole.
Risparmio energetico
Si rimanda al prossimo recepimento del nuovo Regolamento Edilizio Tipo.
Considerazioni relative al rumore
Si rimanda agli elaborati redatti e integrati dal dott. Roletti.
Considerazioni in merito a singole varianti
Specchio d’acque di via Colombo - In aderenza alle definizioni contenute nella seconda parte del
Catalogo di cui al PPR approvato, viene individuato come Lago con relativa fascia di m 300.
Area 3N – Il ridimensionamento della previsione in oggetto riduce l’impatto sulla viabilità, il
consumo di suolo, la frammentazione dell’edificato e limita la dispersione insediativa verso l’area
agricola.
Area 4N - Si procede allo stralcio della previsione in oggetto.
Pozzi di captazione – Si rimanda a quanto già illustrato precedentemente.
Ambiti 1R e 2R - Si rimanda agli elaborati del dott. Biasetti per gli aspetti geomorfologici, idraulici e
geologico-tecnici e alla sintesi delle modifiche introdotte di seguito allegata.
Modifica A48 – L’inserimento della porzione in oggetto nell’ambito degli impianti urbani è
conseguente al suo regime proprietario; pertanto l’area è comunque soggetta ai vincoli
paesaggistici, ambientali, geomorfologici e idraulici, nonché alle relative limitazioni di intervento,
connesse alla posizione ed allo stato di fatto.
Paesaggio
È stata integrata la verifica di coerenza con il PPR approvato con DGR n. 233-35836 del
03.10.2017.
PARERE DELLA DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA,
FORESTE, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA - SETTORE TECNICO
REGIONALE - BIELLA E VERCELLI
Per gli aspetti geologici e idrologici si riporta, di seguito, la relazione redatta dal dott. Biasetti.
OSSERVAZIONI E CONTRIBUTI
Pozzi di captazione
Dalla lettura del Contributo dell'Organo Tecnico regionale si evince la presenza di 3 pozzi ad uso
potabile; di questi, solo quello ubicato in via Roma risulta dotato di area di salvaguardia ridefinita
dalla Regione Piemonte e correttamente rappresentata nelle cartografie della Variante.
Alla luce di quanto sopra espresso si evidenzia che nelle tavole della Variante Strutturale n. 1 al
PRGC, oltre a quello situato in via Roma, è rappresentato un solo pozzo di captazione
idropotabile, quello di via Sella, con individuazione dell'area di salvaguardia di 200 m (senza
indicazione dell'area di tutela assoluta di 10 m), mentre non risulta cartografato quello denominato
"Cavagliasca".
Conseguentemente, si chiede all'Amministrazione comunale di operare le necessarie verifiche
aggiornando conseguentemente le cartografie della Variante.
Il pozzo denominato Cavagliasca non è più in uso da tempo. Il CORDAR Biella, gestore del
servizio idrico integrato per Valdengo sta producendo dichiarazione di non utilizzo.
Piano delle Acque - Aree di ricarica degli acquiferi profondi
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Si segnala che il Comune è ricompreso all'interno della delimitazione delle aree di ricarica degli
acquiferi profondi di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 268 del 21.07.2016 "Aree di ricarica
degli acquiferi profondi — attuazione del comma 4 dell'art. 24 delle Norme del Piano di Tutela delle
Acque. Approvazione della metodologia utilizzata e della delimitazione a scala 1:250.000"
(pubblicata sul BU41 del 13.10.2016). Si invita pertanto l'Amministrazione comunale a riportare
sugli elaborati della Variante la delimitazione in coerenza e nei limiti definiti nell'allegato 2 della
sopraccitata Determinazione Dirigenziale.
La delimitazione delle aree di ricarica degli acquiferi profondi viene riportata nella Carta Geo
idrologica (G5).
Problematiche di carattere geologico-idraulico
In merito agli aspetti di carattere geologico-idraulico, è stato acquisito il parere redatto dal Settore
Tecnico Regionale — Biella e Vercelli, trasmesso con nota prot. n. 38857/A1817A del 22.08.2017
(pervenuto in stessa data, prot. n. 19791/A1607A), integrato con i contenuti tecnici di cui alla nota
41959 del 13.09.2017 (pervenuta in stessa data, prot. n. 21086/A1607A) entrambi allegati al
presente parere unico regionale, costituendone parte integrante ed al quale si rimanda per gli
approfondimenti di dettaglio.
Le considerazioni conclusive del parere tecnico sottolineano che il quadro del dissesto
rappresentato non può considerarsi sufficientemente esaustivo e pertanto non può costituire base
per l'aggiornamento al PAI.
L'Amministrazione comunale, nel predisporre il Progetto Preliminare e la successiva Proposta
Tecnica di Progetto Definitivo, dovrà tenere in debita considerazione i contenuti dei pareri
sopraccitati. Si fa inoltre presente che gli elaborati geologici aventi valenza prescrittiva non
dovrebbero essere definiti "allegati" ma "elaborati" o "tavole" alla stregua degli altri elaborati
prescrittivi di progetto (cfr. successiva osservazione all'art. 2 delle N.T.A.).
Vengono integrati ed approfonditi gli aspetti idrologici ed idraulici.
Gli “allegati” vengono rinominati come “elaborati"
Osservazioni fase 1
Allegato G 1/a Relazione geologica (novembre 20161
• Per quanto riguarda il cap. 3.2. riferito al torrente Chiebbia, a seguito di sopralluogo si è
osservata un'elevata presenza di vegetazione lungo le sponde. Si richiede se la valutazione dei
parametri idraulici tengano conto della situazione attuale (es. vegetazione e depositi in alveo)
come sarebbe opportuno.
• Considerato il richiamo degli studi idraulici nei comuni rivieraschi dei Chiebbia, si chiede di
raffrontare le portate e i tiranti idraulici indicati nello studio con quelli delle aree di confine con, se
del caso, valutazioni e considerazioni al riguardo,
• Si ritiene, inoltre, necessario chiarire se i miglioramenti derivanti dalla cassa di laminazione
realizzata nel comune di Biella sul T. Chiebbia, siano stati opportunamente presi in considerazione
nelle indagini allegate alla proposta di PRGC.
• Al cap. 7.10, tra gli interventi previsti finalizzati ad un riassetto territoriale, viene ipotizzata la
realizzazione di un canale scolmatore, che peraltro non viene cartografato nella proposta del piano
regolatore in esame. Si richiede di valutare, peraltro, se la risoluzione o mitigazione di questa
criticità idraulica possa essere anche quella alternativa del rifacimento del ponte sul T. Chiebbia. in
ogni caso l'ampiezza delle aree inondabili, al momento, deve essere quella della situazione allo
stato di fatto e deve tener conto di scenari di rischio potenziali.
In riferimento alla vegetazione in alveo, nelle verifiche idrauliche è stato introdotto un coefficiente di
scabrezza più cautelativo per il fondo dell'alveo, pari a 0,05 invece di 0,04. Per le sponde è stato
mantenuto il valore di 0,1.
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Vengono di seguito indicate le portate utilizzate ed il raffronto delle stesse con i valori utilizzati per i
calcoli effettuati nei Comuni confinanti (Vigliano e Cerreto Castello). In particolare si specifica che
è stato utilizzato un coefficiente di deflusso pari ad 1 e non 0,8 come per i calcoli eseguiti nella
fase preliminare.
Portate torrente Chiebbia
Vigliano

Valdengo

Cerreto Castello

Q (T=30 anni)

131

144 (80% Q200)

121

Q (T=200 anni)

170

180

197

Q (T=500 anni)

189

200

219

Cautelativamente non sono stati presi in considerazione gli effetti della cassa di laminazione
realizzata nel Comune di Biella sul T. Chiebbia. Come riportato nella relazione allegata al progetto
definitivo, a firma dell'Ing. G. Della Barile (2005) “ Il tempo di riempimento della cassa, partendo
dallo stato cassa vuota e piena duecentennale Q200 in corso, è pari a 13,0 minuti consecutivi. In
tutto questo lasso di tempo a valle della la portata raggiunta è sempre minore a 110,0 mc/s,
compresa sempre la portata decennale Q10 e la trentennale Q30. Per cui si vede come la cassa
annulli i gravi effetti collaterali collegati alle piene decennale e trentennale, limiti di molto i danni
della piena centennale e riesca per alcuni minuti a fronteggiare la piena duecentennale”.
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Viene rivisto il cronoprogramma e in alternativa al canale scolmatore viene ipotizzato il rifacimento
del ponte.
Allegato G 1113 Allegati alla relazione geologica (novembre 2016)
Alcune sezioni idrauliche relative alla modellizzazione idraulica non risultano essere significative in
quanto non estese da campagna a campagna. Ciò non consente di avere un quadro completo
circa la rappresentazione delle aree di esondazione richiamate a pag. 21 dell'allegato Gifa.
Le sezioni vengono prolungate da campagna a campagna. (si veda Elaborato G1/b2)
Allegato G 3 Carta geomorfologica e dei dissesti (novembre 20161
• La cartografia dovrà tenere conto anche dell'evento del novembre 2016. Ciò potrebbe
comportare eventuali integrazioni se ritenute significative.
• Per quanto riguarda il quadro del dissesto non si evidenziano elementi negativi nella
rappresentazione dello stesso fatto salvo quanto si evidenzia per la modellazione idraulica del
Torrente Chiebbia,
• Si fa rilevare, tuttavia che considerato che gli ambiti caratterizzati da pericolosità di tipo Ema
sono stati inseriti sia in classe ll che in classe 3A nella Carta di Sintesi, tale scelta debba essere
giustificata da valutazioni di dettaglio circa il quadro geomorfologico (dinamica degli eventi, tiranti
idrici storici) e idraulico (altezze acqua derivanti dal modello idraulico).
L'evento alluvionale del novembre 2016 non ha avuto alcuna ripercussione significativa sul
torrente Chiebbia. Di fatto nel Biellese ha avuto conseguenze trascurabili.
Viene riproposta una nuova modellazione idraulica, utilizzando portate e indici di scabrezza più
cautelativi.
La carta di sintesi è stata modificata tenendo conto dei risultati emersi dagli approfondimenti
idraulici.
Allegato G 5 Carta geoidrologica (novembre 2016)
Non si rileva nulla di significativo, fatta salva l'opportunità di indicare la data di riferimento per i
valori dì soggiacenza indicati in carta.
Non sono disponibili le date precise relative ai dati della soggiacenza, riferiti ad una campagna di
misurazioni svolta nel 2000, in occasione della stesura degli studi geologici per il PRGC vigente.
Allegato G 6 Carta litotecnica (novembre 2016)
L'elaborato dovrebbe essere integrato con I'ubicazione dei punti relativi a sondaggi, prove e
indagini geognostiche in genere.
L'elaborato viene integrato con I'ubicazione dei punti relativi alle indagini geognostiche.
Allegato G 7 Carta delle opere idrauliche censite (novembre 20161
Si ritiene opportuno evidenziare, come descritto nel paragrafo 3_1.4 dell'elaborato G1/a, la
presenza anche di un reticolato minore, quali fossi, regge e canaletti, valutando l'opportunità di
prevedere fasce di rispetto e/o indicare se possano esserci interferenze negative in ambiti dove vi
sono aree di nuova previsione (es, area 1N).
Vengono aggiunti i fossi e rogge minori. Non si ritiene tuttavia di inserire nuove fasce, che sono già
state attribuite alle rogge maggiori.

B - Osservazioni in merito alla fase 2 della CPGR 7/LAP/96
Allegato G 8a Carta della Pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico — scala
1.10000 (novembre 2016): Allegato G 8b Carta della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzo urbanistico — scala 1:5000 (novembre 2016)
I chiarimenti richiesti in ordine all'Allegato 3 potrebbero comportare modifiche alla perimetrazione
delle classi di pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica nel settore di
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territorio attraversato dal T. Chiebbia. Stante il quadro di indagine fornito occorrerebbe comunque
prevedere unicamente la classe III laddove attualmente è attribuita una pericolosità creale di tipo
EmA.
A fronte degli approfondimenti sono state apportate modifiche alla perimetrazione delle classi di
pericolosità.
Per alcune aree molto distanti dal torrente Chiebbia, dove i battenti idrici teorici per piene
catastrofiche (Q500 - EmA) sono dell'ordine di pochi decimetri, con livelli di energia molto bassi, si
ritiene corretto vengano comunque inserite in classe 2, come peraltro previsto dalla circolare
7/LAP. In queste zone è comunque vietata la realizzazione di piani interrati ed è previsto che il
piano di calpestio inferiore dei nuovi edifici sia superiore al livello teorico di massima piena.
Allegato G 1/a Relazione geologica (novembre 2016); Elaborato 2P Norme tecniche di attuazione
In riferimento alla normativa della classe 3a la realizzazione dì parcheggi e aree a verde è
ammissibile nei casi in cui non comportino un aumento dei beni esposti a rischio (aree verdi non
attrezzate) o, come nel caso dei parcheggi, non risultino possibili localizzazioni alternative.
Le opere di difesa previste per la classe 3b2 dovranno essere dì carattere pubblico e dimostrare
l'avvenuta minimizzazione del rischio al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti "allo
stato finale".
Gli interventi ammessi in classe 3b2 e 3b3 in assenza delle opere di riassetto territoriale sono più
permissivi rispetto a quanto individua la tabella relativa la carico antropico allegata alla DGR 647417 del 07-04.2014. Tale scelta non è supportata da analisi specifiche che ne giustificano, una
diversa scelta.
Il secondo e decimo capoverso del cap. 7.7 parla di interventi edificatori in prossimità dei corsi
d'acqua. Tali valutazioni dovranno essere integrate richiamando comunque il rispetto di quanto
prevedono le classi 3
Viene adeguata la normativa.
Analogamente a quanto previsto nella circolare 7/lap per le classi terze (ad esclusione delle zone
interessate da dissesto attivo Fa, Fq, Ee, Eb, fasce fluviali A e B del PAI) viene ammessa la
“realizzazione di pertinenze quali box, ricovero attrezzi, ecc. (di pertinenza di singole unità abitative
esistenti) escludendo viceversa la realizzazione di nuove unità abitative”.
C - Osservazioni in merito alla fase 3 della C.P.G_R. 71LAP196
Oggetto delle osservazioni sulla documentazione aggiornata a novembre 2016- - Allegato G 9
Schede geologico tecniche:
In ordine alle aree di espansione indicate nella proposta di PRGC in esame si fa rilevare quanto
segue:
Per le aree 4N, NS, 2N non si evidenziano particolari osservazioni.
Area 1 R: l'area è situata in un settore pianeggiante in sinistra del T. Chiebbia. La zona è occupata
da un edificio posizionato in un settore topograficamente rialzato rispetto al piano campagna
circostante. La porzione circostante libera presenta una evidente uniformità topografica. Anche in
virtù delle osservazioni di carattere idraulico evidenziate poco sopra al momento a tale ambito
potrebbe essere attribuita una classe terza non rendendo attuabile le destinazioni d'uso previste
dalla proposta di PRGC.
L'area rientra all'interno delle aree potenzialmente soggette a dissesti areali di intensità
“media/moderata” (EmA), legati a possibili fenomeni di esondazione del torrente Chiebbia per
piene catastrofiche (Q500). Come evidenziato dalle analisi morfologiche ed idrauliche i battenti
idrici teorici in caso di esondazione sono dell'ordine di pochi decimetri, inoltre, vista la distanza
esistente tra quest'area e il corso d'acqua e le moderate pendenze della piana alluvionale, in caso
di allagamenti l'energia delle acque è da ritenersi molto bassa. Le opere di mitigazione devono
pertanto essere finalizzate a contenere livelli idrici di modesta. Potranno quindi essere sufficienti
modeste opere di difesa o tamponamento a protezione degli edifici nei punti più critici e/o la
verifica ed adeguamento dei piani di calpestio dei piani terreni alle quote di massima piena. I piani
interrati potranno essere utilizzati esclusivamente come locali deposito o rimesse.
Si conferma pertanto la possibilità di realizzare la variante in progetto.
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Area 2R: l'area si trova in destra del T. Chiebbia. La porzione settentrionale risulta essere già
edificata e interessata da una pericolosità areale di tipo 3B3, La restante parte è attualmente
inserita in classe ll ed è interessata da una pericolosità areale a causa della dinamica fluviale di
tipo Ema. Come per quanto evidenziato per l'area 1R, attualmente, stante le valutazioni di
carattere idraulico potrebbe essere attribuita una classe II, non rendendo attuabile la destinazione
d'uso prevista dalla proposta di PRGC.
Al fine di poter recuperare, anche per altra destinazione urbanistica, gli edifici della ex Tintoria
Leone si propone la demolizione parziale o totale della porzione prossima al torrente Chiebbia,
ricadente in classe 3b4, in modo da ricavare gli spazi per la realizzazione di un'adeguata difesa
spondale. A seguito di tale intervento sarà possibile intervenire sulla restante parte degli edifici
dell'area industriale, con possibilità di trasformazione della destinazione d'uso.
Si conferma pertanto la possibilità di realizzare la variante in progetto.
Area 1 N: l'area evidenzia caratteristiche generali che la rendono idonea alle previsioni d'uso della
proposta di PRGC fatte salve le prescrizioni di attuazione indicate nell'elaborato in esame.
Tuttavia, lungo il margine settentrionale, si evidenzia la presenza di un modesto canale ragione per
cui occorrerebbe approfondire il regime di tale asse dì deflusso al fine di preveder o meno opere di
adeguamento e/o una fascia di rispetto dallo stesso.
La superficie dell'area viene ridotta ed il limite settentrionale si pone a 25 m dal canale.
C - Osservazioni in merito alla fase 3 della C.P.G.R. 7/LAP/96
Oggetto delle osservazioni sulla documentazione aggiornata a luglio 2017:
- Area 19: l'area è situata in un settore pianeggiante in destra del T. Chiebbia. La porzione libera
presenta una sostanziale uniformità topografica. In virtù degli approfondimenti necessari di
carattere idraulico sul T. Chiebbia evidenziati nel parere del 22.08.2017 prot. 38857, potrebbe
essere attribuita una classe III non rendendo attuabile le destinazioni d'uso previste dalla proposta
di PRGC.
Gli approfondimenti idraulici evidenziano la destinazione prevista.
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7. SINTESI DELLE
PUBBLICAZIONE
PRELIMINARE

OSSERVAZIONI PERVENUTE A
DELLA
PROPOSTA
TECNICA

SEGUITO DELLA
DEL
PROGETTO

OSSERVAZIONE 1 - Protocollo 2116 del 07.06.2017 - Pella Ernesto - via Q: Sella
Viene richiesto che le aree in oggetto (foglio 10 mappali 196 e 173 NCT) vengano inserite in area
edificabile residenziale.
CONTRODEDUZIONE
I mappali in oggetto sono ricompresi nel comparto TT2, soggetto a strumento urbanistico
esecutivo; la destinazione residenziale è già ammessa in una quota minima del 40%.

Estratto elaborato 4P2 della Proposta Tecnica
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OSSERVAZIONE 2 - Protocollo 2141 del 09.06.2017 - Barbieri Anna - Via S. Giovanni Bosco
Viene richiesto, considerato lo stato di fatto delle aree, una modifica alla delimitazione del
parcheggio pubblico previsto.
CONTRODEDUZIONE
Verificato e valutato lo stato di fatto l’osservazione viene accolta, una porzione del
parcheggio (m2 231) viene quindi riazzonata in area edificata.

Estratto elaborato 4P2 della Proposta Tecnica

Modifica introdotta nel progetto preliminare
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OSSERVAZIONE 3 - Protocollo 2152 del 09.06.2017 - Aimonetti Riccardo - COMPARTO SP.III/2
Viene richiesto, per i mappali in oggetto (foglio 12 mappali 610, 612 e 614 NCT), il ripristino della
destinazione di cui al PRG vigente: “Area Privata di Interesse Collettivo SPIII”.
CONTRODEDUZIONE
Verificato e valutato lo stato di fatto l’osservazione viene accolta, accorpando parte dei
mappali in oggetto al comparto limitrofo.

Estratto elaborato 4P3 della Proposta Tecnica

Modifica introdotta nel progetto preliminare
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OSSERVAZIONE 4 - Protocollo 2195 del 12.06.2017 - Bracco Paolo - COMPARTO BC/1
Viene richiesto, considerato lo stato di fatto delle aree, una modifica alla delimitazione del
comparto attraverso una sua riduzione sul lato ovest e sud.
CONTRODEDUZIONE
Verificato e valutato lo stato di fatto l’osservazione viene accolta, accorpando le porzioni in
riduzione (m2 1.200 ca.) alle limitrofe aree agricole.

Estratto elaborato 4P2 della Proposta Tecnica

Modifica introdotta nel progetto preliminare
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OSSERVAZIONE 5 - Protocollo 2228 del 13.06.2017 - Alfio Giacomini - Via Roma 41
Viene richiesta, per la porzione di immobile (minoritaria) già destinata a uffici, la possibilità del
cambiamento di destinazione d’uso in residenza.
CONTRODEDUZIONE
L’azzonamento in cui è incluso l’immobile, “TT-Zona di trasformazione a prevalente
destinazione commerciale-terziaria”, già prevede quote di destinazione residenziale.

Estratto elaborato 4P2 della Proposta Tecnica
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OSSERVAZIONE 6 - Protocollo 2195 del 15.06.2017 – Abbà Patrizia – Via Raffaello Sanzio
Viene richiesto, per le aree in oggetto (foglio 2 mappali vari NCT, il ripristino della destinazione di
cui al PRG vigente: “Aree Agricole”.
CONTRODEDUZIONE
Verificato e valutato lo stato di fatto l’osservazione viene accolta, accorpando i mappali in
oggetto all’azzonamento agricolo.

Estratto elaborato 4P1 della Proposta Tecnica

Modifica introdotta nel progetto preliminare
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OSSERVAZIONE 7 - Protocollo 2250 del 15.06.2017 - Ranghino Giuseppe - Via Adua
Viene richiesta, per gli immobili in oggetto (fabbricati artigianali ormai dismessi da tempo), la
riconversione ad uso residenziale.
CONTRODEDUZIONE
Verificato e valutato lo stato di fatto l’osservazione viene accolta, riazzonando il lotto in
“TR-Zona di trasformazione a prevalente destinazione residenziale” e normandolo con
apposita scheda “TR5”.

Estratto elaborato 4P3 della Proposta Tecnica

Modifica introdotta nel progetto preliminare
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OSSERVAZIONE 8 - Protocollo 2251 del 15.06.2017 – Avandero Guido – Cascina Barazzone
Viene richiesto, considerato che per l’immobile è stato rilasciato un P.d.C. oneroso in data
29/01/2010, il ripristino dell’azzonamento di cui al PRG vigente “BR.IV - Zone consolidate
residenziali di impianto rurale”, in luogo di quello relativo alle aree agricole di cui alla Proposta
Tecnica del Progetto Preliminare.
CONTRODEDUZIONE
Verificato e valutato lo stato di fatto l’osservazione viene accolta, riazzonando il lotto in
“BR.IV Zone consolidate residenziali di impianto rurale”

Estratto elaborato 4P1 della Proposta Tecnica

Modifica introdotta nel progetto preliminare
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OSSERVAZIONE 9 - Protocollo 2254 del 15.06.2017 – Papaianni Daniele – Frazione Carene
Viene richiesto, considerato lo stato di fatto dell’immobile e le intenzioni di procedere a ulteriori
interventi di sistemazione, il cambio del vincolo di facciata con passaggio da vincolo di tipo C a
vincolo di tipo B.
CONTRODEDUZIONE
Verificato e valutato lo stato di fatto, considerato inoltre che la Proposta Tecnica del
Progetto Preliminare aveva già modificato il tipo di intervento sull’immobile in oggetto (in
RE), l’osservazione viene accolta, modificando l’indicazione del vincolo di facciata.

Estratto elaborato 5P1 della Proposta Tecnica
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OSSERVAZIONE 10 - Protocollo 2252 del 15.06.2017 - Bonino Raffaele – Via Q. Sella
Viene richiesto, considerata che la propria attività (impresa funebre) è insediata nell’azzonamento
“BM – Zone destinate ad attività miste artigianali e commerciali esistenti”, l’inserimento di detta
attività tra quelle ammesse.
CONTRODEDUZIONE
Verificato e valutato lo stato di fatto l’osservazione viene accolta, apportando le relative
integrazioni all’articolo 11 ed all’articolo 33 delle norme di attuazione.
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OSSERVAZIONE 11 - Protocollo 2265 del 16.06.2017 - Schirato Antonella - Via Eroi d’Africa
Viene richiesto, per la porzione di area contigua all’immobile di residenza, attualmente azzonata
come agricola, l’accorpamento all’azzonamento in cui è incluso l’immobile: “BR.IV – Zone
consolidate residenziali di impianto rurale”
CONTRODEDUZIONE
Verificato e valutato lo stato di fatto l’osservazione viene accolta, riazzonando la porzione in
oggetto in Area Edificata BR.IV – Zone consolidate residenziali di impianto rurale.

Estratto elaborato 4P4 della Proposta Tecnica

Modifica introdotta nel progetto preliminare
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OSSERVAZIONE 12 - Protocollo 2271 del 16.06.2017 – Magliola Roberto – Via Trieste
Viene richiesto, considerato che il lotto in oggetto è urbanizzato, interno alla perimetrazione del
centro abitato e della dominante costruita, il suo inserimento tra le aree di completamento
residenziale.
CONTRODEDUZIONE (VEDI CAPITOLO 8)
Verificato e valutato lo stato di fatto l’osservazione viene accolta, riazzonando in lotto in
Area di completamento, assoggettando però una porzione dello stesso ad uso pubblico
(parcheggio).

Estratto elaborato 4P4 della Proposta Tecnica

Modifica introdotta nel progetto preliminare
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OSSERVAZIONE 13 - Protocollo 2273 del 16.06.2017 – Zilvetti Paolo – Via Raffaello Sanzio
Viene richiesto che i fabbricati accessori, come previsti dalla normativa, siano ammissibili anche a
servizio di unità immobiliari ad uso studio professionale se incluse in contesto residenziale.
CONTRODEDUZIONE
Verificata e valutata la problematica descritta l’osservazione viene accolta integrando
l’articolo 51 delle Norme di Attuazione.
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OSSERVAZIONE 14 - Protocollo 2299 del 17.06.2017 – Ferla Maria Grazia – Via C. Colombo
Viene richiesto lo stralcio di un tratto di strada di uso pubblico che, in realtà, insiste su area di
proprietà privata.
CONTRODEDUZIONE
Verificato e valutato lo stato di fatto l’osservazione viene accolta, accorpando tale area
all’azzonamento di riferimento.

Estratto elaborato 4P4 della Proposta Tecnica

Modifica introdotta nel progetto preliminare
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OSSERVAZIONE 15 - Protocollo 2300 del 17.06.2017 – Società Bonprix – Adua
Vengono richieste le seguenti modifiche all’art. 44 per la parte “Prescrizioni per l’area D1/3/vpc:
1. Punto 1: innalzare il limite per interventi agevolati da m2 1.000 a m2 2.000;
2. Considerato la natura dell’attività insediata (non riconducibile al commercio al dettaglio),
l’individuazione degli standard deve avvenire con riferimento agli insediamenti produttivi, come
da azzonamento di riferimento D1.
3. Punto 3: sostituire nel testo la dizione “Società Bonprix” con “Società proprietaria”.
4. 2° Comma: stralciare la parola “postali” ed integrare le destinazioni con gli spazi a servizio di
tipo ricreativo, ristorativo, relazionale, ecc….
5. 4° Comma: inserimento di richiami al corretto inserimento ambientale per le strutture verticali;
6. Si rimanda al punto 2.
7. Comma 6: elevare il rapporto di copertura al 66%; rivedere il rapporto relativo al parcheggio
privato (1m3/10m3) di cui alla 122/89 in quanto penalizzante in presenza di grandi volumetrie
dovute all’elevata altezza dei fabbricati.
8. Inserimento nell’ambito dell’azzonamento di una porzione di area erroneamente individuata
come sede stradale; individuazione come area parcheggio della porzione residua del mappale
382 del foglio 11, attualmente agricola.

Estratto elaborato 4P3 della Proposta Tecnica
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CONTRODEDUZIONE
Verificate e valutate le problematiche descritte, tenendo conto dei rilievi della Regione
Piemonte, l’osservazione viene parzialmente accolta secondo le seguenti precisazioni:
1. Punto 1: il limite non viene modificato, stante le deroghe alla normativa generale
ammesse per gli interventi sino m2 1.000 ed a questo limite commisurate;
2. L’individuazione degli standard viene riferita agli insediamenti produttivi, come da
azzonamento di riferimento D1.
3. Punto 3: la dizione “Società Bonprix” viene sostituita con “Società insediata”.
4. 2° Comma: viene stralciata la parola “postali” ed integrate le destinazioni come richiesto.
5. 4° Comma: i richiami al corretto inserimento ambientale per le strutture verticali sono già
presenti;
6. Si rimanda al punto 2 sopracitato.
7. Comma 6: elevare il rapporto di copertura al 66% presuppone il raddoppio rispetto a
quanto previsto dal PRG vigente nella normativa specifica per l’insediamento in oggetto
(33%), che ha tenuto naturalmente conto delle peculiarità dell’insediamento per
dimensioni e localizzazione; tale richiesta non pare giustificata nella sua totalità, si
ritiene quindi di apportare un correttivo al parametro innalzandolo al 40%. Il rapporto
relativo al parcheggio privato (1m3/10m3) di cui alla 122/89 viene rivisto rapportando la
quota dovuta alla superficie e non al volume (1 m2/3,3 m2); la modifica viene estesa a
tutta la normativa di PRG.
8. L’area erroneamente individuata come sede stradale viene inserita nell’azzonamento. La
porzione di area indicata (di superficie pari a 12.000 m2) è di fatto agricola, la richiesta di
trasformazione in parcheggio non è giustificata, tenendo anche conto delle dimensioni
dell’azzonamento e della modifica illustrata al punto 2; pertanto viene riconfermato l’uso
agricolo.
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OSSERVAZIONE 16 - Protocollo 2301 del 17.06.2017 – Elsner Stephan Paul - Via C. Colombo
Viene richiesto lo stralcio di un tratto di strada di uso pubblico che, in realtà, insiste su area di
proprietà privata; per la strada vicinale Borghetto viene chiesta l’eliminazione in quanto dismessa e
non più esistente.
CONTRODEDUZIONE
Verificato e valutato lo stato di fatto l’osservazione viene parzialmente accolta, accorpando
tale area all’azzonamento di riferimento; per quanto riguarda la strada vicinale Borghetto, la
sdemanializzazione è soggetta ad una specifica procedura che il PRG potrà recepire solo
quando conclusa.

Estratto elaborato 4P2 della Proposta Tecnica

Modifica introdotta nel progetto preliminare
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OSSERVAZIONE 17 - Protocollo 2307 del 17.06.2017 - Tregnago Sante - Via Raffaello Sanzio
Viene richiesto, per l’area e l’immobile in oggetto, lo stralcio dalle aree di completamento e
l’inserimento nelle “BR.III – Zone residenziali parzialmente consolidate”.
CONTRODEDUZIONE
Verificato e valutato lo stato di fatto, l’osservazione viene accolta.

Estratto elaborato 4P3 della Proposta Tecnica

Modifica introdotta nel progetto preliminare
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OSSERVAZIONI UFFICIO TECNICO
Vengono richieste le seguenti modifiche:
1. Art. 49 - Aree SP.I, comma 6 punto e: viene richiesta la modifica del parametro relativo alla Sul
ammessa, portandolo da 0,3 m2/ m2 a 0,5 m2/ m2.
2. Per il comparto CC2, realizzato, stralciare l’assoggettamento a S.U.E.
CONTRODEDUZIONE
Le osservazioni vengono accolte.
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8. TEMI DELLA VARIANTE STRUTTURALE
Come ricordato nella premessa della presente Relazione Illustrativa la Variante Strutturale è
innanzitutto giustificata dalla necessità di apportare gli indispensabili aggiornamenti alla base
cartografica (nuova base catastale e elaborati in formato GIS) e all’articolato normativo
(allineamento con le disposizioni intervenute successivamente all’approvazione del PRG vigente).
Nel caso di Valdengo la predisposizione della Variante Strutturale deve inoltre comprendere
l’adeguamento al PAI del quadro del dissesto (il PRG vigente non è considerato adeguato).
Dal punto di vista dell’articolazione degli azzonamenti viene ritenuta ancora valida e esaustiva
quella del PRG vigente (vengono solo accorpate in un’unica zona le due attuali articolazioni delle
aree agricole ed aggiunte le aree boscate). Le varianti cartografiche (puntuali) agli azzonamenti
(dettagliatamente descritte sia negli allegati della serie B e C sia nella tabella contenuta nella
presente relazione) sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi prioritari:
• recepimento dello stato di fatto, sia dal punto di vista dell’attuazione del PRG vigente sia in
relazione all’assetto ormai consolidato delle aree urbanizzate;
• riconoscimento della situazione reale del patrimonio esistente, in un’ottica di incentivazione del
suo recupero con adeguamento funzionale e incremento volumetrico quando fattibile;
• massimo contenimento di ulteriori nuove previsioni con consumo di suolo rispetto a quelle già
previste del PRG vigente;
• proposta di nuovi interventi di riconversione per immobili produttivi ormai dismessi;
• incremento delle aree di pregio ambientale e, complessivamente, delle aree agricole e a verde
privato;
• verifica della compatibilità con il PTR, con il PPR adottato e con il PTCP vigente.
Per quanto concerne gli insediamenti I.U.A. (insediamenti urbani aventi carattere ambientale,
rinominati in insediamenti urbani di antica formazione) essi vengono confermati nella loro
individuazione fatte salve alcuni stralci di aree marginali ai nuclei di Carene e Fondovilla.
L’articolazione degli interventi ammessi viene mantenuta nella sua impostazione e aggiornata in
alcuni casi sulla base dello stato d fatto (gli allegati della serie C contengono anche
documentazione fotografica).
Vengono invece riviste alcune prescrizioni legate all’uso delle aree libere e all’individuazione degli
elementi di pregio da salvaguardare, operazione giustificata dall’incremento degli immobili vincolati
ai sensi del D. Lg. 42/2004 (Castello) e dalla valutazione di tali elementi che, spesso, risultano di
non particolare valore o comunque già tutelati dal tipo di intervento ammesso.
Gli elaborati cartografici di Progetto, stante la loro ridefinizione in formato GIS, vengono così
articolati:
• 3 tavole (serie 4P, nord, centro e sud) in scala 1:2.000 che coprono tutto il territorio comunale e
individuano tutti gli azzonamenti e gli altri elementi individuati (vincoli sui fabbricati, fasce e zone
di rispetto, viabilità esistente e prevista, impianti urbani);
• 1 tavola (3P.1) di tutto il territorio comunale con riportati gli azzonamenti, la perimetrazione del
centro abitato, il vincolo idrogeologico, i boschi e le fasce delle acque pubbliche);
• 1 tavola (3P.2) di tutto il territorio comunale con riportati gli azzonamenti e sovrapposti i vincoli
di natura geologica ed idraulica:
• 2 tavole (5P.1 e 5P.2) relative agli I.U.A.;
• 1 tavola di sintesi ed 1 tavola con le previsioni dei comuni contermini.
Per quanto concerne i quadri sinottici, alla luce della nuova conformazione della base cartografica
e considerato che nel corso degli anni l’ufficio tecnico ha riscontrato problemi nella loro
applicazione (i dati in essi contenuti sono risultati spesso in contrasto con i diversi elaborati dello
strumento urbanistico vigente), vengono stralciati dalla documentazione di Piano.
L’allegato N evidenzia tutte le modifiche introdotte in normativa (cancellazioni in giallo e
integrazioni in rosso) e in calce permette il confronto tra le tabelle normative del PRG vigente e la
loro trasposizione in prescrizioni normative in calce a ogni articolo di cui alla Variante (finalizzata a
una lettura più agevole delle stesse, al necessario aggiornamento legato ai tipi di intervento edilizio
e alla eliminazione di quelle parti già contenute nel relativo articolo). Le parti di testo modificate e/o
aggiunte sono evidenziate in colore rosso anche nell’elaborato 2P (Norme Tecniche di Attuazione).
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9. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE VARIANTI CARTOGRAFICHE PROPOSTE
Aggiornamento delle basi catastali
La cartografia di base per la Variante Strutturale in oggetto è quella catastale aggiornata a
Dicembre 2015 e deriva dall’unione dei fogli forniti dal Catasto in formato Cxf. La nuova cartografia
di Piano è ora in formato GIS.
Perimetrazione del centro abitato
Predisposizione di un nuovo elaborato (P.c.a.) relativo alla “Perimetrazione del Centro Abitato” ai
sensi dell’art. 12 comma 2 numero 5bis) della L.R. 56/77 e ss. mm. ed ii., redatta su base catastale
in scala 1:5.000, nonché ripresa sull’elaborato 3P1 “Azzonamento generale del territorio” in scala
1:5.000.
Commercio
Vengono confermati gli addensamenti e le localizzazioni di cui al PRG vigente (presa d’atto del
Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali n° 3844/DA1701 del 20.11.2007);
vengono invece aggiornate le prescrizioni commerciali incluse nelle Norme Tecniche di Attuazione.
Fasce di rispetto cimiteriali
Viene indicata, in aggiunta alla fascia di rispetto cimiteriale del PRG vigente, quella sanitaria pari a
200 m, adeguando anche il relativo articolo delle NTA.
Fascia di rispetto di pozzi idropotabili
Vien stralciata la fascia relativa al Pozzo di strada Cavagliasca (definitivamente dismesso) mentre
viene mantenuta quella relativa al pozzo di via Adua. Per quanto riguarda il pozzo sito in via Roma
vengono mantenute le sole aree di salvaguardia ridefinite, stralciando quella di 200 metri.
Fascia di rispetto elettrodotti
Vengono aggiornati gli elettrodotti con le relative fasce di rispetto di prima approssimazione.
Fasce di rispetto fluviali
Vengono inserite le fasce di rispetto di cui al comma c) dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004, come da
aggiornamenti del PPR adottato.
Vincoli di natura Geologica
Viene recepita la tavola di sintesi redatta dal Dott. Massimo Biasetti, geologo incaricato.
TABELLA SINTETICA DESCRITTIVA DELLA VARIANTI PROPOSTE COMPLETA DEI RIFERIMENTI
AGLI ALLEGATI SERIE B (Individuazione delle varianti su PRG vigente) E DEI CALCOLI DEL
RELATIVO CONSUMO DI SUOLO RISPETTO AL PRG VIGENTE
Sigle

Descrizione

Superficie (1)

(1) = saldo tra superfici degli interventi che incrementano il consumo di suolo e superfici di interventi
in che ne riducono il consumo: ROSSO incremento del consumo - VERDE riduzione del consumo
ACCORPAMENTI DI AREE ALL’AZZONAMENTO CONTIGUO
PER AGGIORNAMENTO ALLO STATO DI FATTO
A.1
Porzione di aree EE (Zone agricole) accorpata alle SP.III
(Zone per attività private di interesse collettivo)
450
A.2
Porzione di aree BR.III (Zone residenziali parzialmente
consolidate) accorpata alle EE (Zone agricole)
233
A.3
Porzione di aree BR.IV (Zone consolidate residenziali di
impianto rurale) accorpata alle BR.III (Zone residenziali
parzialmente consolidate)
=====
A.4, A.12, A.27, A.28,
Porzione di aree EE (Zone agricole) accorpata alle BR.IV
A.70; A.71, A.31
(Zone consolidate residenziali di impianto rurale)
4.341
A.5
Porzione di aree EE (Zone agricole) accorpata alle SP.I
(Zone destinate a servizi sociali e attrezzature di livello
160
comunale)
A.6, A.11, A.34, A.35,
Porzione di aree VP (Verde privato) accorpata alle BR.III
A.40, A.41, A.58, A.59,
(Zone residenziali parzialmente consolidate)
5.340
A.66
A.7, A19
Porzione di aree EE (Zone agricole) accorpata alle VP
(Verde privato)
=====
COMUNE DI VALDENGO – VS1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

36

A.8, A.10, A.13
A.9

A.14

A.15

A.16
A.17

A.18

A.20

A.21

A.22, A.57

A.23
A.24
A.25, A.26, A.60
A.29
A.30

A.32

A.33

A.36

A.37

Porzione di aree EE (Zone agricole) accorpata alle BR.III
(Zone residenziali parzialmente consolidate)
Porzione di aree BI (Zone destinate ad attività artigianali
e produttive esistenti) accorpata alle Zone agricole EE
Porzione di aree EE (Zone agricole) accorpata alle BI
(Zone destinate ad attività artigianali e produttive
esistenti)
Porzione di aree EE (Zone agricole) accorpata alle BR.V
(Zone consolidate di pregio naturalistico e ambientale)
Porzioni di aree BR.III (Zone residenziali parzialmente
consolidate) e di aree CR.II (Zone residenziali di
completamento urbanistico) accorpate alle BR.V (Zone
consolidate di pregio naturalistico e ambientale)
Porzione di aree SP.I (Zone destinate -a servizi sociali e
attrezzature di livello comunale) accorpata alle BR.IV
(Zone consolidate residenziali di impianto rurale)
Porzione di aree BI (Zone destinate ad attività artigianali
e produttive esistenti) accorpata a VP (Verde privato)
Porzione di aree VP (Verde privato) accorpata alle BM
(Zone destinate ad attività miste, artigianali e
commerciali esistenti)
Porzione di aree BM (Zone destinate ad attività miste,
artigianali e commerciali esistenti) accorpata a tracciato
stradale
Porzione di aree EE (Zone agricole) accorpata alle BI
(Zone destinate ad attività artigianali e produttive
esistenti)
Porzione di area BM (Zone destinate ad attività miste,
artigianali e commerciali esistenti) accorpata alle CR.II
(Zone residenziali di completamento urbanistico)
Porzione di aree BR.I (Zone consolidate residenziali con
capacità edificatoria esaurita) accorpata alle Zone
agricole EE
Estensione I.U.A. (Insediamenti urbani di antica
formazione)
Porzione di aree EE/sa (Zone agricole di salvaguardia
ambientale) accorpata alle Zone agricole EE
Porzione di aree BR.III (Zone residenziali parzialmente
consolidate) accorpata alle EE (Zone agricole)
Porzione di aree BR.IV (Zone consolidate residenziali di
impianto rurale) accorpata alle EE (Zone agricole)
Porzione di aree BR.III (Zone residenziali parzialmente
consolidate) accorpata alle EE (Zone agricole)
Porzione di aree EE (Zone agricole) accorpata alle BR.III
(Zone residenziali parzialmente consolidate)
Porzione di aree VP (Verde privato) accorpata alle CR.III
(Zone residenziali di nuovo impianto)
Porzione di aree CR.III (Zone residenziali di nuovo
impianto) accorpata alle VP (Verde privato)
Porzione
di
aree
CR.I
(Zone
residenziali
di
completamento edilizio) accorpata alle VP (Verde
privato)
Porzione
di
aree
CR.I
(Zone
residenziali
di
completamento edilizio) accorpata alle BR.III (Zone
residenziali parzialmente consolidate)
Porzione di aree BM (Zone destinate ad attività miste,
artigianali e commerciali esistenti) accorpata alle BR.IV
(Zone consolidate residenziali di impianto rurale)
Porzione di aree BR.I (Zone consolidate residenziali con
capacità edificatoria esaurita) accorpata alle TR (Zone di
trasformazione
con
presenza
di
destinazione
residenziale)
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560
200
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10.398
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3.457

1.268

======
1.277

======

990
======

======
2.245
413
274
600
810
210
740

======

======

======
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A.38
A.39

A.42

A.43, A.56

A.44

A.45
A.46

A.47

A.48

A.49
A.50

A.51, A68
A.52

A.53

A.54

A.55

A.61

A.62

A.63
A.64
A.67

A.69

Porzione di aree CR.III (Zone residenziali di nuovo
impianto) accorpata alle VP (Verde privato)
Porzione di aree VP (Verde privato) accorpata alle CR.III
(Zone residenziali di nuovo impianto) e contestuale
passaggio a CR.II
Porzione di aree VP (Verde privato) accorpata alle CR.II
(Zone residenziali di completamento urbanistico)
Porzione di aree CR.II (Zone residenziali di
completamento urbanistico) accorpata alle EE (Zone
agricole)
Porzione di aree EE (Zone agricole) accorpata alle BM
(Zone destinate ad attività miste, artigianali e
commerciali esistenti)
Porzione di aree BR.I (Zone consolidate residenziali con
capacità edificatoria esaurita) accorpata alle BR.III (Zone
residenziali parzialmente consolidate)
Porzione di aree BI (Zone destinate ad attività artigianali
e produttive esistenti) accorpata alle VP (Verde privato)
Porzione di aree EE/sa (Zone agricole di salvaguardia
ambientale) accorpata alle BR.III (Zone residenziali
parzialmente consolidate)
Porzione di aree EE/sa (Zone agricole di salvaguardia
ambientale) accorpata alle I.U.A. (Insediamenti urbani di
antica formazione)
Porzione di aree EE/sa (Zone agricole di salvaguardia
ambientale) accorpata alle SP.I (Zone destinate a servizi
sociali e attrezzature di livello comunale)
Porzione di aree BI (Zone destinate ad attività artigianali
e produttive esistenti) accorpata alle Zone agricole EE
Porzione di aree VP (Verde privato) accorpata alle BR.IV
(Zone consolidate residenziali di impianto rurale)
Porzione di aree EE/sa (Zone agricole di salvaguardia
ambientale) accorpata a VP (Verde privato)
Porzione di aree VP (Verde privato) accorpata alle EE
(Zone agricole)
Porzione di aree BM (Zone destinate ad attività miste,
artigianali e commerciali esistenti) accorpata alle VP
(Verde privato)
Porzione di aree EE/ep (Zone agricole – aree per aziende
agricole esistenti) accorpata alle EE/sa (Zone agricole di
salvaguardia ambientale)
Porzione di aree CR.II (Zone residenziali di
completamento urbanistico) accorpata alle CR.I (Zone
residenziali di completamento edilizio)
Porzione
di
aree
CR.I
(Zone
residenziali
di
completamento edilizio) accorpata alle BR.III (Zone
residenziali parzialmente consolidate)
Porzione di aree VP (Verde privato) accorpata alle SP.I
(Zone destinate a servizi sociali e attrezzature di livello
comunale)
Porzione di aree BC (Zone destinate ad attività
economiche in ambito urbano consolidato) accorpata
alle EE (Zone agricole)
Porzione di aree BR.III (Zone residenziali parzialmente
consolidate) accorpata alle VP (Verde privato)
Porzione di aree VP (Verde privato) accorpata alle BR.IV
(Zone consolidate residenziali di impianto rurale)
Porzione di aree BR.III (Zone residenziali parzialmente
consolidate) accorpata alle BR.IV (Zone consolidate
residenziali di impianto rurale)
Porzione di aree IC (Zone destinate alla distribuzione
carburanti) accorpata alle EE (Zone agricole)
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300
410
180

660

======
4.550

3.065
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======
2.922
769
======
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742
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======
1.581

1.187
263
415

======
2.958
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A.01, A.02

Da B.1 a B.26

Porzione di aree I.U.A. (Insediamenti urbani di antica
formazione) accorpata alle BR.III (Zone residenziali
parzialmente consolidate)
Accorpamento delle aree EE/ep (Zone agricole – aree per
aziende agricole esistenti) nell’ambito delle EE (Zone
agricole)
SALDO PARZIALE

======

======
12.359

MODIFICHE AGLI AZZONAMENTI PER AGGIORNAMENTO ALLO STATO DI FATTO
E/O CAMBIO DI PREVISIONE URBANISTICA
B.a
Passaggio da aree CC (Zone destinate ad attività
economiche di nuovo impianto) a BC (Zone destinate ad
attività economiche in ambito urbano consolidato)
======
Da C1 a C4
Passaggio da aree BR.IV (Zone consolidate residenziali
di impianto rurale) a EE (Zone Agricole)
3.408
Da D.1 a D3
Passaggio da aree EE/ep (Zone agricole – aree per
aziende agricole esistenti) a BR.IV (Zone consolidate
residenziali di impianto rurale)
6.499
E.1
Passaggio da aree EE (Zone agricole) a BR.III (Zone
residenziali parzialmente consolidate)
1.200
FI.1 a FI.8
Passaggio da aree CR.I (Zone residenziali di
completamento edilizio) a BR.III (Zone residenziali
======
parzialmente consolidate)
FII.1 a FII.8
Passaggio da aree CR.II (Zone residenziali di
completamento urbanistico) a BR.III (Zone residenziali
parzialmente consolidate)
======
FIII.1 - FIII.2
Passaggio da aree CR.III (Zone residenziali di nuovo
impianto) a BR.III (Zone residenziali parzialmente
consolidate)
======
F1.a, F1.b
Passaggio da aree CR.II (Zone residenziali di
completamento urbanistico) a BR.I (Zone consolidate
residenziali con capacità edificatoria esaurita)
======
F2.c
Passaggio da aree CR.II (Zone residenziali di
completamento urbanistico) a BR.II (Zone consolidate
residenziali di impianto unitario)
======
F3.a, F3.b
Passaggio da aree CR.III (Zone residenziali di nuovo
impianto) a BR.II (Zone consolidate residenziali di
impianto unitario)
======
F.a (area 525 PRG Passaggio da aree BR.II (Zone consolidate residenziali di
vigente)
impianto unitario) a VP (Verde privato)
4.304
F.4
Passaggio da aree CR.III (Zone residenziali di nuovo
impianto) a CR.II (Zone residenziali di completamento
urbanistico)
======
G.1
Passaggio da aree BR.V (Zone consolidate di pregio
naturalistico e ambientale) a BR.I (Zone consolidate
residenziali con capacità edificatoria esaurita)
1.705
G.3
Passaggio da aree BR.V (Zone consolidate di pregio
naturalistico e ambientale) a BR.III (Zone residenziali
parzialmente consolidate)
467
G.2
Passaggio da aree EE/sa (Zone agricole di salvaguardia
ambientale) a VP (Verde privato)
======
<G.2
Passaggio da VP (Verde privato) a EE/sa (Zone agricole
di salvaguardia ambientale)
======
H.1, H.2, H.3
Passaggio da aree EE/sa (Zone agricole di salvaguardia
ambientale) a Zone agricole EE
======
L.1
Passaggio da aree SP.II (Zone per attività private di
interesse collettivo) a VP (Zone destinate a verde privato)
2.471
M.1
Passaggio da aree BR.IV (Zone consolidate residenziali
di impianto rurale) a VP (Zone destinate a verde privato)
3.745
N.1, N.2
Passaggio da aree SP.I (Zone destinate a servizi sociali e
attrezzature di livello comunale) a Zone agricole EE
12.404
P.1
Passaggio da aree SP.III (Zone per attività private di
interesse collettivo) a Zone agricole EE
1.024
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R.1

S.1, S.2

Passaggio da aree VP (Verde privato) a SP.I (Zone
destinate a servizi sociali e attrezzature di livello
comunale)
Passaggio da aree SP.I (Zone destinate a servizi sociali e
attrezzature di livello comunale) a VP (Verde privato)
Passaggio da TR (Zone di trasformazione con presenza
di destinazione residenziale) a BR.III (Zone residenziali
parzialmente consolidate)
Passaggio da aree VP (Verde privato) a Zone agricole EE

======
======

Da <S.1 a <S.5

Passaggio da Zone agricole EE a VP (Verde privato)

======

<R.1
RS

969

4.252

T.1

Passaggio da aree BM (Zone destinate ad attività miste,
artigianali e commerciali esistenti) a VP (Verde privato)
1.495
V.1
Passaggio da aree VP (Verde privato) a BR.III (Zone
residenziali parzialmente consolidate)
1.211
<V.1
Passaggio da aree BR.III (Zone residenziali parzialmente
consolidate) a VP (Verde privato)
1.681
Passaggio da aree SP.1 (Zone destinate a servizi sociali
e attrezzature di livello comunale) a VP (Verde privato)
1.275
Z.1
Passaggio da aree CR.I (Zone residenziali di
completamento edilizio) a VP (Verde privato)
3.981
X
Passaggi da aree BR.I (Zone consolidate residenziali
con capacità edificatoria esaurita) a BR.III (Zone
residenziali parzialmente consolidate)
======
Y.1
Aggiornamento cartografico e modifiche normative
======
Y.2
Aggiornamento cartografico del comparto con rettifica
del tracciato della Roggia e modifiche normative
======
W (aree pertinenziali a
Passaggio da Zone agricole EE a VP (Verde privato)
======
fabbricato civile sito in Passaggio da aree EE (Zone agricole) a BR.III (Zone
Comune di Vigliano)
residenziali parzialmente consolidate)
======
SALDO PARZIALE
26.317
MODIFICHE INTRODOTTE A SEGUITO ACCOGLIMENTO OSSERVAZIONI
Osservazione 4
Osservazione 8
Osservazione 11

Passaggio ad aree EE e EE/sa (Zone agricole) della
porzione stralciata dal Comparto BC/1
Ripristino destinazione PRG vigente BR.IV (Zone
consolidate residenziali di impianto rurale)

======

Passaggio da aree EE (Zone agricole) a BR.IV (Zone
consolidate residenziali di impianto rurale)

1.416

SALDO PARZIALE
NUOVE PROPOSTE DI RICONVERSIONE
1R

2R

3R

4R

4R

5R

Riconversione da aree BI (Zone destinate ad attività
artigianali e produttive esistenti) a TR (Zone di
trasformazione a prevalente destinazione residenziale e
terziaria)
Riconversione da aree BI (Zone destinate ad attività
artigianali e produttive esistenti) e VP (Verde privato) a
TR (Zone di trasformazione a prevalente destinazione
residenziale e terziaria)
Riconversione da aree BM (Zone destinate ad attività
miste, artigianali e commerciali esistenti) a TR (Zone di
trasformazione a prevalente destinazione terziaria)
Riconversione da aree BC (Zone destinate ad attività
economiche in ambito urbano consolidato) a TR (Zone di
trasformazione a prevalente destinazione residenziale)
Riconversione da aree BC (Zone destinate ad attività
economiche in ambito urbano consolidato) a TR (Zone di
trasformazione a prevalente destinazione residenziale)
Riconversione da aree BM (Zone destinate ad attività
miste, artigianali e commerciali esistenti) a TR (Zone di
trasformazione a prevalente destinazione residenziale)
SALDO PARZIALE
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NS

1N

2N

3N

4N

NUOVE PREVISIONI RESIDENZIALI
Spostamento di area CR.III (Zone residenziali di nuovo
impianto e trasformazione in CR.II), ridefinizione delle
aree VP (verde privato), delle aree SP.1 (Zone destinate a
servizi sociali e attrezzature di livello comunale) e delle
BR.III (Zone residenziali parzialmente consolidate)
Nuova previsione residenziale CR.II (Zone residenziali di
completamento urbanistico) su zona in parte agricola
(EE) e in parte SP.I (Zone destinate a servizi sociali e
attrezzature di livello comunale) del PRG vigente
Nuova area a verde privato (VP) su zona agricola (EE) del
PRG vigente
Nuova area a verde privato (VP) su SP.I (Zone destinate a
servizi sociali e attrezzature di livello comunale)
Ridimensionamento SP.I (Zone destinate a servizi sociali
e attrezzature di livello comunale) del PRG vigente
Nuova previsione residenziale CR.II (Zone residenziali di
completamento urbanistico) su zona agricola (EE) del
PRG vigente
Nuova previsione residenziale CR.I (Zone residenziali di
completamento edilizio) su BR.III (Zone residenziali
parzialmente consolidate) del PRG vigente
Nuova previsione residenziale CR.I (Zone residenziali di
completamento edilizio) su area a verde privato (VP) del
PRG vigente
Nuova area a parcheggio SP.I su area a verde privato
(VP) del PRG vigente
SALDO PARZIALE
STRALCIO COMPARTO CR.III/3 a seguito osservazioni e controdeduzioni
STRALCI DI VIABILITA’ IN PROGETTO CIRCA
SALDO TOTALE

======

4.760
======
======
======

1.196

======

1.100
======
7.056
2.460
5.000
38.877

La tabella soprastante (le sigle della prima colonna fanno tutte riferimento agli allegati grafici della
serie B, da B1 a B5) evidenzia, per varianti raggruppate in categorie omogenee, i saldi relativi al
consumo di suolo; gli stessi risultano positivi (minor consumo di suolo) per tutte le varianti che
intervengono sugli azzonamenti esistenti, mentre sono negativi nel caso dei nuovi interventi
residenziali su aree agricole.
Complessivamente il saldo globale è comunque positivo (minor consumo di suolo naturale) per
oltre 3,89 ha.
Di seguito vengono descritte in dettaglio le Varianti per nuovi interventi e per interventi di
trasformazione, sono inoltre illustrate ulteriori varianti per le quali si è ritenuto di inserire una
descrizione più dettagliata e/o un riscontro fotografico.
Area NS (n° 1 della scheda geologico-tecnica) - Via San Giovanni Bosco
Un intervento già previsto dal PRG vigente viene traslato verso strada e contestualmente viene
ridisegnata l’area a parcheggio pubblico. L’area della superficie di m2 1.740 (da assoggettare a
convenzionamento in relazione alle aree standard indicate in cartografia), risulta inoltre interclusa
tra aree edificate residenziali dotate di OO.UU. (è fattibile l’allacciamento sia alla fognatura sia
all’acquedotto, per quanto concerne le acque meteoriche verrà prescritta la loro raccolta ed il
riutilizzo a fini irrigui, nonché il contenimento delle superfici impermeabili). L’area è compresa
nell’ambito del contesto a dominante costruita (ai sensi del PTCP vigente). Il lotto in oggetto è
classificato dal PRG vigente in Classe II, pertanto si rimanda alla Indagine Geologica redatta dal
dott. Biasetti.
Area 1N (n° 1N della scheda geologico-tecnica) - Via Roma (area di proprietà comunale)
Viene proposto un nuovo intervento di completamento residenziale (da assoggettare a
convenzionamento in relazione alle aree standard indicate in cartografia) su un’area incolta della
superficie di m2 4.760 circa (attualmente azzonata parte in area per servizi e parte in area
agricola), interclusa tra aree edificate residenziali dotate di OO.UU. (è fattibile l’allacciamento sia
alla fognatura sia all’acquedotto, per quanto concerne le acque meteoriche verrà prescritta la loro
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raccolta ed il riutilizzo a fini irrigui, nonché il contenimento delle superfici impermeabili). L’area è
contigua su tutti i lati, alla dominante costruita (ai sensi del PTCP vigente). Il lotto in oggetto è
classificato dal PRG vigente in Classe II, pertanto si rimanda alla Indagine Geologica redatta dal
dott. Biasetti.
Area 2N (n° 2 della scheda geologico-tecnica) - Via Vercelli
Viene proposto un nuovo intervento di completamento residenziale (da assoggettare a
convenzionamento in relazione alle aree standard indicate in cartografia) su un’area incolta della
superficie di m2 1.196 circa (attualmente azzonata in area agricola), contigua ad aree edificate
residenziali dotate di OO.UU. (è fattibile l’allacciamento sia alla fognatura sia all’acquedotto, per
quanto concerne le acque meteoriche verrà prescritta la loro raccolta ed il riutilizzo a fini irrigui,
nonché il contenimento delle superfici impermeabili). L’area è compresa nell’ambito del contesto a
dominante costruita (ai sensi del PTCP vigente). Il lotto in oggetto è classificato dal PRG vigente
in Classe II, pertanto si rimanda alla Indagine Geologica redatta dal dott. Biasetti.
Area 3N (n° 3 della scheda geologico-tecnica) - Via IV Novembre
Viene proposto un nuovo intervento di completamento residenziale (da assoggettare a
convenzionamento) su un’area a prato della superficie di m2 1.012 circa (attualmente azzonata in
area per attività miste artigianali e commerciali), contigua ad aree edificate residenziali dotate di
OO.UU. (è fattibile l’allacciamento sia alla fognatura sia all’acquedotto, per quanto concerne le
acque meteoriche verrà prescritta la loro raccolta ed il riutilizzo a fini irrigui, nonché il contenimento
delle superfici impermeabili). L’area è compresa nella dominante costruita (ai sensi del PTCP
vigente). Il lotto in oggetto è classificato dal PRG vigente in Classe II, pertanto si rimanda alla
Indagine Geologica redatta dal dott. Biasetti.
Area N4 (n° 4 della scheda geologico-tecnica) - Via IV Novembre
Viene proposto un nuovo intervento di completamento residenziale (da assoggettare a
convenzionamento in relazione alle aree standard indicate in cartografia) su un’area a prato della
superficie di m2 1.100 circa (attualmente azzonata in area a verde privato), contigua ad aree
edificate residenziali dotate di OO.UU. (è fattibile l’allacciamento sia alla fognatura sia
all’acquedotto, per quanto concerne le acque meteoriche verrà prescritta la loro raccolta ed il
riutilizzo a fini irrigui, nonché il contenimento delle superfici impermeabili). Ai fini del miglioramento
della viabilità di accesso viene anche individuato un parcheggio pubblico della superficie di m2 240.
L’area è inclusa nella dominante costruita (ai sensi del PTCP vigente). Il lotto in oggetto è
classificato dal PRG vigente in Classe II, pertanto si rimanda alla Indagine Geologica redatta dal
dott. Biasetti.
Dati quantitativi delle nuove aree edificabili proposte
Numero di
riferimento
1

Numerazione corrispondente a quella delle
schede geologico-tecniche
Lotto 1N

2

Lotto 2N

1.196

0,25

299

3

Lotto 3N (già su azzonamento edificabile)

1.012

0,25

253

4

Lotto 4N

1.100

0,25

275

TOTALI

Superficie Indice
m2
m2/m2
4.760
0,25

8.068

Sul
max
1.190

2.017

Area 1R (n° 1R della scheda geologico-tecnica) - Via Novara
Viene introdotta la riconversione da aree BI (Zone destinate ad attività artigianali e produttive
esistenti) a TR (Zone di trasformazione a prevalente destinazione residenziale e terziaria), previo
ridimensionamento del comparto a seguito dello stralcio delle porzioni geologicamente non idonee.
Il comparto ha una superficie territoriale di m2 8.278 ed è normato da apposita scheda normativa
allegata alle Norme Tecniche di Attuazione. E’ fattibile l’allacciamento sia alla fognatura sia
all’acquedotto, per quanto concerne le acque meteoriche verrà prescritta la loro raccolta ed il
riutilizzo a fini irrigui, nonché il contenimento delle superfici impermeabili. L’area è compresa nella
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dominante costruita (ai sensi del PTCP vigente). Il lotto in oggetto è classificato dal PRG vigente in
Classe II, pertanto si rimanda alla Indagine Geologica redatta dal dott. Biasetti. Il comparto è
inoltre compreso nella fascia di cui al comma 1) lettera c) dell’art. 142 del D.Lgs 42/2004 (Torrente
Chiebbia).
Area 2R (n° 2R della scheda geologico-tecnica) - Via Novara
Viene introdotta la riconversione da aree BI (Zone destinate ad attività artigianali e produttive
esistenti) e VP (Verde privato) a TR (Zone di trasformazione a prevalente destinazione
residenziale e terziaria), previo rispetto delle prescrizioni di tipo idraulico e geologico per la
porzione di comparto contigua al Torrente Chiebbia. Il comparto ha una superficie territoriale di m2
20.756 ed è normato da apposita scheda normativa allegata alle Norme Tecniche di Attuazione. È
fattibile l’allacciamento sia alla fognatura sia all’acquedotto, per quanto concerne le acque
meteoriche verrà prescritta la loro raccolta ed il riutilizzo a fini irrigui, nonché il contenimento delle
superfici impermeabili. L’area è compresa nella dominante costruita (ai sensi del PTCP vigente). Il
lotto in oggetto è classificato dal PRG vigente parte in Classe III (fascia fluviale Eba) e parte in
Classe II (con porzione maggioritaria in fascia fluviale Ema), pertanto si rimanda alla Indagine
Geologica redatta dal dott. Biasetti. Il comparto è inoltre compreso nella fascia di cui al comma 1)
lettera c) dell’art. 142 del D.Lgs 42/2004 (Torrente Chiebbia).
Area 4R (n° 4R della scheda geologico-tecnica) - Via Novara
Viene introdotta la riconversione da aree BC (Zone destinate ad attività economiche in ambito
urbano consolidato) a TR (Zone di trasformazione a prevalente destinazione residenziale). Il
comparto ha una superficie territoriale di m2 2.890 ed è normato da apposita scheda normativa
allegata alle Norme Tecniche di Attuazione. È fattibile l’allacciamento sia alla fognatura sia
all’acquedotto, per quanto concerne le acque meteoriche verrà prescritta la loro raccolta ed il
riutilizzo a fini irrigui, nonché il contenimento delle superfici impermeabili. L’area è compresa nella
dominante costruita (ai sensi del PTCP vigente). Il lotto in oggetto è classificato dal PRG vigente in
Classe II.
Area 5R (n° 5R della scheda geologico-tecnica) - Via Adua
Viene introdotta la riconversione da aree BM (Zone destinate ad attività miste artigianali e
commerciali esistenti) a TR (Zone di trasformazione a prevalente destinazione residenziale). Il
comparto ha una superficie territoriale di m2 3.410 ed è normato da apposita scheda normativa
allegata alle Norme Tecniche di Attuazione. È fattibile l’allacciamento sia alla fognatura sia
all’acquedotto, per quanto concerne le acque meteoriche verrà prescritta la loro raccolta ed il
riutilizzo a fini irrigui, nonché il contenimento delle superfici impermeabili. L’area è compresa nella
dominante costruita (ai sensi del PTCP vigente). Il lotto in oggetto è classificato dal PRG vigente in
Classe II.

SEGUONO (PER LE NUOVE AREE EDIFICABILI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE E PER LE
NUOVE AREE DI TRASFORMAZIONE):
• legenda PRG vigente e legenda varianti;
• stralci cartografici con raffronto tra PRG vigente e variante;
• documentazione fotografica;
• stralci cartografici dalle tavole della OO.UU. esistenti.
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LEGENDA TAVOLE SERIE P2.2 DEL PRG VIGENTE
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LEGENDA TAVOLE SERIE 4P DELLA VARIANTE
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Area Edificabile NS (spostamento) - Via San Giovanni Bosco
PRG VIGENTE – Allegato B4

VARIANTE INTRODOTTA – Tavola 4P.2
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Area Edificabile 1N - Via Roma
PRG VIGENTE – Allegato B4

VARIANTE INTRODOTTA – Tavola 4P.2
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Area edificabile 2N - Via Vercelli
PRG VIGENTE – Allegato B4

VARIANTE INTRODOTTA – Tavola 4P.2
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Area edificabile 3N – Località Olmo
PRG VIGENTE – Allegato B4

VARIANTE INTRODOTTA – Tavola 4P.2
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Area edificabile 4N – Via Colombo
PRG VIGENTE – Allegato B4

VARIANTE INTRODOTTA – Tavola 4P.3
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Area di Trasformazione 1R - Via Novara
PRG VIGENTE – Allegato B4

VARIANTE INTRODOTTA – Tavola 4P.2
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Area di Trasformazione 2R - Via Quintino Sella
PRG VIGENTE – Allegato B4

VARIANTE INTRODOTTA – Tavola 4P.2
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PRG VIGENTE - Allegato B5

VARIANTE INTRODOTTA – Tavola 4P.2
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PRG VIGENTE - Allegato B5

VARIANTE INTRODOTTA – Tavola 4P.3
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STRALCI DA ALLEGATO TECNICO A1 (Rete fognaria)
Nuove aree edificabili e di trasformazione proposte

LOTTO EDIFICABILE NS e 1N
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LOTTO EDIFICABILE 2N

COMUNE DI VALDENGO – VS1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

59

LOTTO EDIFICABILE 3N
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LOTTO EDIFICABILE 4N

COMUNE DI VALDENGO – VS1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

61

AREA DI TRASFORMAZIONE 1R
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AREA DI TRASFORMAZIONE 2R
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AREE DI TRASFORMAZIONE 4R e 5R
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10. REITERAZIONE DI VINCOLI SCADUTI PER SPAZI PUBBLICI
Le aree per l’istruzione sono interessate dalla reiterazione dei vincoli esclusivamente per una
piccola porzione contigua a Frazione Carene, in quanto si intende mantenere l’omogeneità del
comparto.

Le aree per attrezzature di interesse comune non sono interessate dalla reiterazione dei vincoli in
quanto già di proprietà comunale.
Le aree per il verde e lo sport sono interessate dalla reiterazione per quanto concerne tutte le aree
di contorno e naturale completamento del comparto sportivo.
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Per quanto riguarda i parcheggi tutti gli ambiti individuati sono esistenti o di nuova previsione; sono
interessate da reiterazione un’area sulla via Quintino Sella ed una su via Roma, entrambe contigue
alla viabilità e in parte in fascia di rispetto stradale.

Nell’ambito delle aree per servizi pubblici a servizio di attività economiche sono riconfermate quelle
già assoggettate a uso pubblico.
Vengono inoltre mantenute (non costituiscono reiterazione) le aree per servizi pubblici comprese in
comparti soggetti a S.U.E. (CR.III/3 - CR.III/6 - CC/4 - CC/2- BC/1 - DM.I/1 - DA/1 – DI/2).

Vengono infine reiterate, per la loro funzione strategica nell’ambito della razionalizzazione della
viabilità comunale, due tratti di viabilità in progetto; vengono invece stralciate altre previsioni
ritenute non più strategiche e/o prioritarie in relazione alla loro reale fattibilità (compreso il nuovo
ponte sul Torrente Chiebbia).

COMUNE DI VALDENGO – VS1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

66

11. VARIANTI NORMATIVE PROPOSTE
Art. 1 - Obiettivi e criteri informatori del Piano
Vengono aggiornati i riferimenti legati alla Variante Strutturale.
Art. 2 - Utilizzazione e valore delle norme
Vengono stralciati i paragrafi legati a elaborati, parametri e modalità superati o sostituiti dalla
Variante Strutturale.
Art. 3 - Elaborati del Piano Regolatore Generale
L’articolo viene stralciato.
Art. 4 - Parametri e Definizioni
Vengono inserite le definizioni aggiornate al Regolamento Edilizio Tipo e, sulla base della presente
Variante Strutturale, le successive definizioni vengono aggiornate e/o modificate o stralciate; quelle
legate alla normativa commerciale vengono spostate nell’articolo 9 in quanto più pertinente.
Art. 5 - Parametri quantitativi di trasformazione
Vengono stralciati i paragrafi superati dalla Variante Strutturale.
Art. 6 - Attuazione del Piano Regolatore Generale
Vengono stralciati i paragrafi legati a elaborati, parametri e modalità superati o sostituiti dalla
Variante Strutturale e vengono eliminate parti non di natura normativa e/o comunque già comprese
negli articoli successivi dei vari azzonamenti.
Art. 7 - Classi delle attività e degli usi del suolo
Invariato
Art. 8 - Classe r: usi residenziali
Invariato
Art. 9 - Classe p: attività per la produzione di beni o servizi
Vengono stralciati i riferimenti alla normativa commerciale.
Art. 10 - Classe tm: attività terziarie legate al traffico e al deposito delle merci, alla mobilità
in genere.
Invariato
Art. 11 - Classe t: attività terziarie per la produzione e l'erogazione di servizi di Interesse
collettivo, pubblici e privati
Le parti connesse all’attività di commercio al dettaglio vengono in parte riscritte, in un’ottica di
aggiornamento con eliminazione dei paragrafi privi di reali riscontri normativi.
Art. 12 - Classe e: attività agricole, forestali ed estrattive
Art. 13 - Riferimenti legislativi
Invariati
Art. 14 - Manutenzione ordinaria (MO)
Art. 15 - Manutenzione straordinaria (MS)
Art. 16 - Restauro e risanamento conservativo (RT, RC)
Aggiornati sulla base delle definizioni di cui la D.P.R. 6 Giugno 2001, n° 380 e ss. mm. ed ii..
Art. 17 - Ristrutturazione edilizia (RE)
Aggiornato sulla base delle definizioni di cui la D.P.R. 6 Giugno 2001, n° 380 e ss. mm. ed ii..
Modificato e integrato per la parte legata alle possibilità di incremento connaturate alla RE.
Art. 18 - Ampliamento edilizio (AE) Sopraelevazione (S)
Aggiornato sulla base delle definizioni di cui la D.P.R. 6 Giugno 2001, n° 380 e ss. mm. ed ii..
Art. 19 - Sostituzione edilizia (SE)
Art. 20 - Ristrutturazione urbanistica (RU)
Art. 21 - Completamento (CO)
Art. 22 - Nuovo impianto (NI)
Vengono aggiornate alcune definizioni e vengono eliminate parti non di natura normativa e/o
comunque già comprese negli articoli successivi dei vari azzonamenti.
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Art. 23 - Suddivisione in zone e in aree urbanistiche
Invariato
Art. 24 - Classificazione delle zone urbanistiche
Viene mantenuta l’articolazione del PRG vigente con due sole modifiche:
• l’accorpamento delle aree EE/ep alle aree EE in quanto si ritiene necessario, in presenza di
insediamenti esistenti anche in aree EE, unificare la normativa di riferimento per le attività
agricole.
• l’inserimento di un breve articolo sulle aree boscate, che nella Variante Strutturale vengono
individuate e cartografate.
Art. 25 - Classificazione delle aree urbanistiche
Vengono stralciati i rimandi e i paragrafi legati a parametri e modalità superati o sostituiti dalla
Variante Strutturale
Art. 26 - Prescrizioni per gli insediamenti urbani aventi carattere ambientale (Castello,
Carene, Borghetto, Magnetto, Spinetto, Parrocchiale di S. Biagio, Peccia inferiore, Vignetta,
Fondovilla) - IUA
L’articolo viene aggiornato per quanto concerne alcuni sigle dei parametri, riferimenti normativi e
definizioni superati. Viene inoltre stralciato il vincolo di facciata di tipo A, non indicato in cartografia
e ritenuto non più necessario a fronte della verifica dello stato di fatto dei nuclei e delle prescrizioni
relative agli altri vincoli di facciata.
Art. 27 - Prescrizioni per le zone consolidate residenziali con capacità edificatoria esaurita BR.I
L’articolo viene aggiornato per quanto concerne alcuni riferimenti normativi dalla presente Variante
Strutturale. Viene inoltre diversamente articolato il paragrafo legato agli incrementi ammessi (la
variante include nell’azzonamento solo gli insediamenti di tipo condominiale mentre le altre
tipologie vengono incluse nelle zone BR.III).
Art. 28 - Prescrizioni per le zone consolidate prevalentemente residenziali di impianto
unitario - BR.II
L’articolo viene aggiornato per quanto concerne alcuni sigle dei parametri, riferimenti normativi e
definizioni superati dalla Variante. Viene inoltre ampliata la possibilità di recupero dei sottotetti,
ammettendo la modifica della quota di gronda.
Art. 29 - Prescrizioni per le zone residenziali parzialmente consolidate - BR.III
L’articolo viene aggiornato per quanto concerne alcuni sigle dei parametri, riferimenti normativi e
definizioni superati dalla Variante. Viene inoltre diversamente articolato il paragrafo legato agli
incrementi ammessi, nell’ottica (già citata nel documento di indirizzo programmatico) di favorire gli
interventi sul patrimonio edilizio esistente.
Art. 30 - Prescrizioni per le zone consolidate residenziali di impianto rurale - BR.IV
L’articolo viene aggiornato per quanto concerne alcuni sigle riferimenti normativi e prescrizioni
ormai superati dallo stato di fatto. Vengono inoltre incrementate le possibilità di aumento
volumetrico, sempre nel rispetto dei caratteri dell’impianto originario.
Art. 31 - Prescrizioni per le zone consolidate di pregio naturalistico e ambientale - BR.V
Viene recepito in normativa l’estensione dell’azzonamento a tutta la fascia collinare posta a est e
ovest del Castello. Vengono inoltre integrati i criteri inerenti la realizzazione dei fabbricati
accessori.
Art. 32 - Prescrizioni per le zone destinate ad attività economiche in ambito urbano
consolidato - BC
L’articolo viene aggiornato per quanto concerne alcuni sigle dei parametri, riferimenti normativi e
definizioni superati dalla Variante.
Art. 33 - Prescrizioni per le zone destinate ad attività miste, artigianali e commerciali,
esistenti - BM
L’articolo viene aggiornato per quanto concerne alcuni sigle dei parametri, riferimenti normativi e
definizioni superati dalla Variante.
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Art. 34 - Prescrizioni per le zone destinate ad attività artigianali e produttive esistenti - BI
L’articolo viene aggiornato per quanto concerne alcuni sigle dei parametri, riferimenti normativi e
definizioni superati dalla Variante. Viene inoltre incrementata la quota di commercio ammessa,
sempre nel rispetto della normativa commerciale vigente.
Art. 35 - Prescrizioni per le zone destinate alla distribuzione di carburanti – IC
L’articolo viene aggiornato per quanto concerne alcuni sigle dei parametri, riferimenti normativi e
definizioni superati dalla Variante.
Art. 36 - Prescrizioni per le zone di trasformazione a prevalente destinazione residenziale TR
L’articolo viene aggiornato per quanto concerne alcuni sigle dei parametri, riferimenti normativi e
definizioni superati dalla Variante. Vengono inoltre integrate le modalità di intervento mediante
convenzionamento diretto e di reperimento delle aree standard.
Art. 37 - Prescrizioni per le zone di trasformazione a prevalente destinazione terziario
commerciale – TT
L’articolo viene aggiornato per quanto concerne alcuni sigle dei parametri, riferimenti normativi e
definizioni superati dalla Variante. Vengono inoltre integrate le modalità di reperimento delle aree
standard e le indicazioni per le aree non soggette a specifica scheda.
Art. 38 - Prescrizioni per le zone residenziali di completamento edilizio - CR.I
L’articolo viene aggiornato per quanto concerne alcuni sigle dei parametri, riferimenti normativi e
definizioni superati dalla Variante; tra questi il riferimento al recupero del sottotetto di edifici
esistenti in quanto l’azzonamento include ora lotti liberi.
Art. 39 - Prescrizioni per le zone residenziali di completamento urbanistico - CR.II
L’articolo viene aggiornato per quanto concerne alcuni sigle dei parametri, riferimenti normativi e
definizioni superati dalla Variante. Viene inoltre ridotto l’indice fondiario per gli interventi soggetti a
convenzionamento.
Art. 40 - Prescrizioni per le zone residenziali di nuovo impianto - CR.III
L’articolo viene aggiornato per quanto concerne alcuni sigle dei parametri, riferimenti normativi e
definizioni superati dalla Variante.
Art. 41 - Prescrizioni per le zone destinate ad attività economiche di nuovo impianto CC
L’articolo viene aggiornato per quanto concerne alcuni sigle dei parametri, riferimenti normativi e
definizioni superati dalla Variante.
Art. 42 - Prescrizioni per le zone destinate ad attività artigianali di nuovo impianto - DA
L’articolo viene aggiornato per quanto concerne alcuni sigle dei parametri, riferimenti normativi e
definizioni superati dalla Variante.
Art. 43 - Prescrizioni per le zone destinate ad attività miste, artigianali e commerciali, di
nuovo impianto - DM.I
L’articolo viene aggiornato per quanto concerne alcuni sigle dei parametri, riferimenti normativi e
definizioni superati dalla Variante.
Art. 44 - Prescrizioni per le zone destinate ad attività produttive di nuovo impianto - DI.
Aree per lo stoccaggio, allestimento e confezionamento degli articoli relativi alla vendita per
corrispondenza Dl/3vpc
L’articolo viene aggiornato per quanto concerne parametri, riferimenti normativi e definizioni
superati dalla Variante.
Art. 45 - Prescrizioni per le zone destinate ad attività estrattive: esistenti, previste e/o in fase
di recupero ambientale – DC
L’articolo viene aggiornato per quanto concerne alcuni sigle dei parametri, riferimenti normativi e
definizioni superati dalla Variante.
Art. 46 - Prescrizioni per le zone agricole – EE
L’articolo in oggetto è frutto della fusione tra l’originario articolo delle zone EE e l’art. 47 (Zone per
aziende agricole esistenti) del PRG vigente. L’articolo viene inoltre aggiornato per quanto concerne
COMUNE DI VALDENGO – VS1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

69

alcuni sigle dei parametri, riferimenti normativi e definizioni superati dalla Variante. Vengono infine
integrati i criteri per il recupero ad altra destinazione di fabbricati rurali dismessi.
Art. 47 - Prescrizioni relative alle zone boscate - EE/b
L’articolo in oggetto sostituisce l’art. 47 del PRG vigente e norma le aree boscate, dal PRG vigente
non individuate cartograficamente e normate solo dal punto di vista di vincolo ambientale.
Art. 48 Prescrizioni per le zone destinate a verde privato – VP
L’articolo viene aggiornato per quanto concerne alcuni sigle dei parametri, riferimenti normativi e
definizioni superati dalla Variante.
Art. 49 - Prescrizioni per le zone destinate a servizi sociali ed a livello Comunale (art. 21 L.R.
56/77 e ss. mm. ed ii.) - SP.I
L’articolo viene aggiornato per quanto concerne alcuni parametri, riferimenti normativi e definizioni
superati dalla Variante. Vengono inoltre stralciate le parti inerenti i criteri commerciali ora trattate
nell’ambito dell’articolo 11 ed inseriti tre nuovi paragrafi relativi alle aree a servizio di attività
economiche.
Art. 50 - Prescrizioni per le zone destinate ad attività private di interesse collettivo - SP.III
L’articolo viene aggiornato per quanto concerne alcuni sigle dei parametri, riferimenti normativi e
definizioni superati dalla Variante.
Art. 51 - Prescrizioni per la costruzione di autorimesse private (Ap) ed edifici accessori (Fa)
L’articolo viene aggiornato per quanto concerne alcuni sigle dei parametri, riferimenti normativi e
definizioni superati dalla Variante. Vengono inoltre integrati i parametri inerenti la distanza dai
confini e dai fabbricati nel caso di altezza ridotta.
Art. 52 - Prescrizioni per la realizzazione e l'uso dei sottotetti.
L’articolo viene aggiornato per quanto concerne riferimenti normativi e definizioni superati dalla
Variante.
Art. 53 - Prescrizioni per la realizzazione e l'uso degli spazi interrati
L’articolo viene aggiornato per quanto concerne riferimenti normativi e definizioni superati dalla
Variante.
Art. 54 - Prescrizioni per la realizzazione delle recinzioni e dei muri controterra
L’articolo viene aggiornato per quanto concerne riferimenti normativi e definizioni superati dalla
Variante. Vengono inoltre integrati i parametri inerenti le modalità di realizzazione in apporto al
contesto di riferimento.
Art. 55 - Individuazione, classificazione e tutela
L’articolo viene aggiornato per quanto concerne riferimenti normativi e definizioni superati dalla
Variante.
Art. 56 - Monumenti isolati e singoli edifici aventi valore storico/artistico o
ambientale/documentario
L’articolo viene aggiornato per quanto concerne riferimenti normativi e definizioni superati dalla
Variante.
Art. 57 - Aree di interesse paesistico-ambientale
L’articolo viene aggiornato sulla base dei nuovi riferimenti normativi inerenti tali aree.
Art. 58 - La viabilità ed i tracciati ferroviari.
L’articolo viene aggiornato per quanto concerne riferimenti normativi e definizioni superati dalla
Variante.
Art. 59 - Fasce di rispetto stradali, ferroviarie, cimiteriali e delle infrastrutture tecnologiche
A) Fasce di rispetto stradali
Viene rivista la classificazione delle strade presenti sul territorio comunale e vengono inseriti i
parametri relativi agli arretramenti per aree esterne al centro abitato ma incluse in zone edificabili
e/o trasformabili sulla base dello S.U.G.
B) Fasce di rispetto ferroviarie
Invariato.
C) Fasce di rispetto cimiteriali
Aggiornato sulla base delle nuove normative nazionali e regionali.
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D) Pozzi e sorgenti collegati alla rete dell'acquedotto pubblico
Aggiornato sulla base delle nuove normative nazionali e regionali.
E) Fascia di rispetto di elettrodotti
Aggiunto.
F) Fascia di rispetto dei gasdotti
Aggiunto.
Art. 60 - Distanze fra i fabbricati e dei medesimi dai confini di proprietà che non coincidono
con i cigli stradali
L’articolo viene aggiornato per quanto concerne riferimenti normativi, parametri e definizioni
superati dalla Variante.
Art. 61 - Utilizzazione e sistemazione delle fasce di rispetto stradali e ferroviarie
L’articolo viene aggiornato per quanto concerne riferimenti normativi, parametri e definizioni
superati dalla Variante. Viene completamente eliminata la parte relativa alle ferrovie in quanto
ripetitiva di quanto già previsto dal punto B) dell’articolo 59.
Art. 62 - Fasce di rispetto di torrenti e canali
Art. 63 – Aree di inedificabilità assoluta e vincolo idrogeologico
Gli articoli vengono soppressi in quanto superati dai contenuti del nuovo articolo 62 seguente.
Art. 62 - Normativa geologica (sostitutivo dei precedenti)
Viene recepite integralmente le nuove prescrizioni geologiche redatte dal dott. Biasetti.
Art. 63 (ex 64) - Piani esecutivi in vigore e adottati, concessioni e autorizzazioni rilasciate,
attuazione transitoria del P.R.G.
L’articolo viene aggiornato per quanto concerne riferimenti normativi superati
Art. 64 (ex 65) - Deroghe
Invariato.
In calce alle norme vengono allegate (senza modifiche) le schede d’area del PRG vigente ancora
previste e aggiunte quelle relative alle quattro nuove aree di trasformazione (TR/2, TR/4, TR5,
TT/2).
Per le modifiche introdotte a seguito del contributo dell’Organo Tecnico Provinciale, del Parere di
Provincia e Regione si rimanda ai capitoli 6 e 7 della presente Relazione.

12. VERIFICA DI COMPATIBILITA’ ACUSTICA
(Si rimanda all’apposito fascicolo illustrativo redatto dal dott. Roletti, completo di 4 tavole grafiche).
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13. ASPETTI DIMENSIONALI
SUPERFICI COMPLESSIVE DEGLI AZZONAMENTI CON CONFRONTO TRA
PRG VIGENTE (aggiornato alla VP.9) E VARIANTE

Azzonamenti
BC
BI
BM
BR.I
BR.II
BR.III
BR.IV
BR.V
CC
CR.1
CR.II
CR.III
DA
DC
DI
DI Vpc
DM/1
EE/sa
IC
IUA
SP.I
SP.III
TR
TT
VP
EE*

Superfici
VARIANTE
m2
29.745,00
166579,00
105.701,00
44962,00
34954,00
396660,00
99677,00
379210,00
46081,00
11191,00
34140,00
7063,00
3598,00
45273,00
79919,00
109996,00
39271,00
296126,00
6778,00
72648,00
173080,00
120891,00
19356,00
30011,00
195723,00

4695690,00 4761414,00
7543909,00

*

Superfici
PRG
VIGENTE
m2
33678,00
200505,00
111634,00
69259,00
29881,00
330595,00
94355,00
290229,00
47439,00
30153,00
36993,00
27035,00
3690,00
45273,00
72316,00
104945,00
39557,00
309613,00
10020,00
77669,00
196602,00
123485,00
7299,00
7133,00
178451,00
7241285,00

SALDO
Saldi
CONSUMO
m2
DI SUOLO
-3933,00
-3933,00
-33926,00 -33926,00
-5933,00
-5933,00
-24297,00 -24297,00
5073,00
5073,00
66005,00
66005,00
5322,00
5322,00
88981,00
-1358,00
-1358,00
-18962,00 -18962,00
-2853,00
-2853,00
-19972,00 -19972,00
-92,00
-92,00
0,00
0,00
7603,00
7603,00
5051,00
5051,00
-286,00
-286,00
-13449,00 -13449,00
-3284,00
-3284,00
-5021,00
-5021,00
-23522,00 -23522,00
-2594,00
-2594,00
10710,00
10710,00
22878,00
20756,00
20272,00
-65724,00
8060,00

-38952,00

di cui boscate 2.188.368

La somma complessiva delle aree produttive ammonta a mq 469.036, la somma
complessiva delle aree miste (comprese quelle di trasformazione) ammonta a mq 162.266,
per un totale di mq 631.302.
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14. CALCOLO DELLA CIR (VARIANTE)
Azzonamenti IUA-BR.I-BR.II-BR.III-BR.IV-BR.V
Si è ritenuto di utilizzare, in quanto più raggiornati e più rispondenti alla realtà rispetto ai dati
desunti dal Censimento 2011, i dati sui vani catastali forniti direttamente dagli uffici comunali (dati
al 31.12.2015). A seguito di elaborazione per singole aree normative (resa possibile sulla base
dell’incrocio tra i dati catastali del NCEU e i numeri civici) abbiamo ottenuto il numero di vani
esistenti per ogni azzonamento. Anche da questi dati come da quelli del censimento (vedi capitolo
3 della presente Relazione) emerge la particolarità del Comune di Valdengo circa l’elevato numero
di vani per ogni abitazione (giustificata dalla presenza di un importante patrimonio edilizio di origine
rurale, di un patrimonio storico di pregio e da una recente edificazione di tipo signorile (ville).
UIA A1 = 911 - BR.I e BR.II = 1970 - BR.III = 5.293 - BR.IV = 1858 - BR.V = 358 vani.
Considerando, per ogni area normativa, l’incremento medio per gli interventi di ristrutturazione,
ampliamento, sopraelevazione (quando ammessi e nei limiti di cui ai parametri relative ai vari
azzonamenti; tenendo inoltre per il patrimonio di antica formazione e di origine rurale conto dei
vani persi in adeguamenti funzionali e di risanamento o adeguamento igienico nonché della
rilevante presenza di cortine edilizie e delle numerose limitazioni di intervento prescritte per singoli
immobili) risulta il seguente schema:
UIA e BR.IV - Incremento nullo:

2.769

BR.I e BR.II (sature e di impianto unitario) Incremento nullo:

1.970

BR.V = 358 - Con incremento medio del 20%:
BR.III = 5.293 - Con incremento medio del 30%1

430
6.881

Sommano
12.050
% realistica e attendibile in quanto commisurata alle reali fattibilità, che sono legate al rispetto dei
parametri edilizi e urbanistici inerenti l’azzonamento in oggetto e alla tendenza riscontrata che
vede gli ampliamenti legati a fabbisogni di tipo familiare).
1

Stante il valore di 4,21 del rapporto vani/abitante, otteniamo un numero di abitanti insediabili pari
2.862.
Aree di Completamento CR.I
La Sul complessiva realizzabile massima, ripartita in 9 lotti soggetti a intervento edilizio diretto o
convenzionato ammonta a:
MQ 2.483
Aree di Completamento CR.II
La Sul complessiva realizzabile massima, ripartita in 18 lotti soggetti a intervento edilizio diretto o
convenzionato ammonta a:
MQ 8.701
Aree nuovo impianto CR.III
Gli abitanti insediabili ricavati dalle schede d’area, dedotti quelli già insediati nei lotti già realizzati
ammontano a:
n° 34
Aree di trasformazione TR e TT
Gli abitanti insediabili ricavati dalle schede d’area ammontano a:
n° 211
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15. CIR E VERIFICA DEGLI STANDARD
Esistenti aree edificate (azzonamenti da I.U.A. e da BR.I a BR.V)

2.862

Aree di completamento CR.I e CR.II - mq 11.184/50 (1)

224

Aree di nuovo impianto CR.III

34

Comparti TR e TT
CIR TOTALE

211
abitanti

3.331

Rispetto ai 3.960 abitanti previsti dalla CIRT del PRG vigente (come da dati contenuti nella
Relazione di controdeduzione alle osservazioni della Regione adottata con D.C.C. n° 04 del
01.03.2001 – Valore non variato in sede di approvazione):
(1) Il valore di 50 m2/abitanti corrisponde a quello medio riscontrato per gli interventi di
completamento.

16. VERIFICA DEGLI STANDARD
PRG VIGENTE VALDENGO
Dati contenuti nella Relazione di controdeduzione alle osservazioni della Regione adottata
con D.C.C. n° 04 del 01.03.2001 – Valore non variato in sede di approvazione

COMUNE DI VALDENGO – VS1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

74

VERIFICA DEGLI STANDARD - VARIANTE
La dotazione di aree per servizi ed attrezzature pubbliche, riferita alla capacità insediativa
residenziale di 3.331, come calcolata al capitolo precedente, risulta dalla seguente tabella:
Attrezzature

Standard
minimo

Dotazione minima
di aree

Dotazione di aree
prevista dal PRGC

5,00 mq/ab

mq 16.655

mq 20.154

5,00 mq/ab

mq 16.655

mq 16.955

12,50 mq/ab

mq 41.638

mq 64.605

2,50 mq/ab

mq 8.327

mq 15.151

Asilo nido
Scuola materna
Scuola elementare
Scuola media inf.
Religiose
Sociali
Culturali
Sanitarie
Assistenziali
Amministrative
Sportive
Giardini
Parchi gioco

Parcheggi

TOTALE
25,00 mq/ab
mq 83.275
mq 116.965
Il valore ottenuto corrisponde ad uno standard di 35,11 mq/ab, ampiamente superiore ai
minimi di Legge.
Considerato che la tabella non include le aree degli SUE (quando non cartografate), si
ritengono ancora ammissibili e in certi casi elevabili le quote di monetizzazione già previste
dal PRG vigente.
Le aree SP a servizio di insediamenti per attività economiche individuate in cartografia
ammontano a mq 54.760.
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17. COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
P.T.R. - Rispetto delle indicazioni contenute nell’art. 31
Numero di riferimento
Numerazione corrispondente a quella
nuove aree edificabili
delle schede geologico-tecniche
1N
Lotto 1N
2N
Lotto 2N
3N
Lotto 3N (area già edificabile da PRG vigente)
4N
Lotto 4N
TOTALE

Superficie
4.760
1.196
1.012
1.100
8.068

Tabella di confronto (riferita ad un arco temporale decennale):

Superficie urbanizzata Su
ha
Dati monitoraggio Regione Piemonte
2015

ha 136,00

Superficie per nuovi
insediamenti inseriti con la
Su.N/Su
Variante (non considerando gli
%
stralci di aree edificabili) Su.N
ha
ha

0,8068

0,60 <6,00

Le aree proposte per nuovi insediamenti risultano inserite in contesti interni o ai limiti di aree
antropizzate ove l’uso prevalente del suolo è in maggior parte di tipo residenziale, nonché
organicamente collegate al contesto costruito. Le quattro nuove aree edificabili residenziali
interessano aree agricole marginali e/o incolte, già appartenenti ad ambiti urbanizzati; le varianti
proposte non riguardano aree di valore o particolarmente vulnerabili (classe geologica) ma ambiti
pianeggianti che ricadono in classe III (aree 1N, 2N e 4N) e classe II (3N) di capacità di uso del
suolo.
La variante propone inoltre nuove norme per la sostenibilità ambientale dei nuovi interventi e
privilegia il recupero e la riconversione di immobili esistenti, attraverso una riduzione del consumo
del suolo pari a oltre 3,60 ha.
P.P.R.
Il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) è stato approvato con DGR n. 233-35836 del
03.10.2017. L'obiettivo principale del PPR è la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesistico,
naturale e culturale, in sintonia con quanto stabilito anche dal PTR. Il Piano definisce l'articolazione
normativa in: regole per gli ambiti di paesaggio; regole per i beni e componenti; regole per le reti.
Gli “Ambiti di paesaggio” in cui risulta suddiviso il territorio regionale sono 75; il Comune di
Valdengo è parte dell’ambito n° 25, denominato “Baraggia tra Biella e Cossato”.
Il Piano definisce inoltre, all’interno dei singoli ambiti di paesaggio, delle sotto articolazioni, ovvero
le “Unità di paesaggio”, definite come zone caratterizzate da peculiari sistemi di relazioni
(ecologiche, funzionali, storiche, culturali e visive), tali da restituire un complessivo e riconoscibile
senso identitario. L’unità di paesaggio che comprende l’ambito in esame è la n° 25/02 denominata
“Borgate tra Biella e Cossato” e classificata come area Rurale/insediato non rilevante alterato. Il
PPR non segnala, per le aree oggetto di variante, elementi di rilievo sottoposti a tutela ai sensi
degli artt.136-142-157 del D.Lgs 42/2004 e ss. mm. ed ii.” (cfr. Tav. 2 del PPR).
La presente Variante Strutturale, in relazione alle modifiche introdotte, non contiene previsioni in
contrasto con le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del P.P.R. contenute nelle
Norme di attuazione all’articolo 3, comma 9; all’articolo 13, commi 11, 12 e 13 (non pertinenti con il
territorio del Comune di Valdengo); all’articolo 14, comma 11; all’articolo 15, commi 9 e 10;
all’articolo 16, commi 11, 12 e 13; all’articolo 18, commi 7 e 8 (non pertinenti con il territorio del
Comune di Valdengo); all’articolo 23, commi 8 e 9 (non pertinenti con il territorio del Comune di
Valdengo); all’articolo 26, comma 4 (non pertinenti con il territorio del Comune di Valdengo);
all’articolo 33, commi 5, 6, 13 e 19 (non pertinenti con il territorio del Comune di Valdengo);
all’articolo 39, comma 9 (non pertinenti con il territorio del Comune di Valdengo) e all’articolo 46,
commi 6, 7, 8, 9, e nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, all’interno
della sezione “prescrizioni specifiche” di cui alle singole schede.
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Di seguito si evidenzia la coerenza con gli obiettivi, le direttive e gli indirizzi definiti all’articolo 2
delle N. di A. del P.P.R. “Caratteri delle disposizioni normative”, sempre in relazione alle sole
modifiche introdotte ed alla fase del procedimentale attualmente in corso.
Nella cartografia di Piano sono state ora evidenziate le aree soggette ai seguenti vincoli
ambientali:
• Fascia di cui al comma 1 lettera c) dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004 (Torrente Cervo, Torrente
Quargnasca, Torrente Chiebbia; Rio delle Peschiere, Rio Prelle e Rio Ravizza); il territorio
comunale è inoltre interessato dalla fascia del Rio Valgrande che scorre nel territorio di Vigliano
Biellese.
• Con il Progetto Preliminare è inoltre stata inoltra perimetrata, ai sensi del comma 1, lettera b)
dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004, la fascia della profondità di m 300 relativa all’invaso (derivante
da allagamento di cava esaurita con un perimetro > a 500 m) sito in località “Strada Vicinale
Dosso”.
Dalla tavola P4-7 Componenti Paesaggistiche in scala 1:100.000 emergono le rilevanze
paesaggistiche presenti sul territorio comunale, che sono state riconosciute dalla Variante
attraverso i seguenti temi normativi:
• Strutture insediative storiche con centri di forte identità morfologica (art. 24 NTA PPR).
Riconoscibili nel Castello e negli altri nuclei già inclusi tra le aree I.U.A del PRG vigente; la
variante interviene riportando su tutto il Castello il vincolo monumentale di cui al D.Lgs 42/2004
(come verificato con la competente Soprintendenza); gli altri nuclei vengono confermati nella
loro consistenza e normativa di tutela, con minimi aggiornamenti al reale stato di fatto.
• Sistema di ville, giardini e parchi (art. 26 NTA PPR) - Elementi caratterizzanti di natura
paesaggistica (art. 30 NTA PPR).
Riconoscibili:
• nella fascia collinare posta a est e ovest del Castello che già il PRG vigente classificava in
specifico azzonamento (BR.V – Zone consolidate di pregio naturalistico e ambientale); la
variante interviene estendendo tale classificazione a tutto l’ambito posto a est del Castello
sino al confine con Vigliano Biellese (sigla A.14 su allegato B3).
• nell’ambito posto a nord del Castello che già il PRG vigente classificava in specifico
azzonamento (EE/sa – Aree agricole di salvaguardia ambientale); la variante interviene
estendendo tale classificazione verso ovest sino alla viabilità esistente (sigla <G2 su allegato
B4, mentre una porzione marginale a nord ovest (sigla A.24 su allegato B4) viene accorpata
alla contigua area agricola produttiva.
• Componenti morfologico-insediative (art. 34 NTA PPR).
Già il PRG vigente ha articolato la classificazione degli azzonamenti in ambito rurale,
distinguendo le aree consolidate residenziali di impianto rurale (BR.IV) dagli insediamenti
agricoli produttivi (EE ed EE/p); la variante interviene aggiornando tale classificazione allo
stato di fatto, previa verifica sul campo.
La variante preserva inoltre i varchi, intesi come spazi liberi tra aree edificate, evitando il
prolungamento di aggregazioni lineari e potenziando la continuità paesaggistica nel contesto
compreso tra il Torrente Chiebbia a sud, Via Martiri della Libertà a est e via Genova a ovest;
ambito in cui vengono ridimensionati gli interventi edificatori e infrastrutturali legati alla
viabilità veicolare a favore della aree a verde privato o naturale e dei percorsi ciclo pedonali a
connessione e servizio di aree per servizi pubblici.
La Variante incrementa inoltre l’apparato normativo relativo ai nuovi insediamenti, attraverso
specifiche prescrizioni inerenti il recupero delle acque meteoriche, la permeabilità dei suoli e
la tutela della falda freatica, il verde a corredo.
P.T.C.P.
Tre delle nuove aree inserite ricadono all’interno della dominante costruita (2N, 3N e 4N), mentre
l’area 1N si pone in contiguità su tutti i quattro lati (aree edificate).
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