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14.05.2018

PREMESSA
L’esame delle osservazioni pervenute è stato fatto in coerenza
e compatibilità:
• con gli obiettivi e con le scelte progettuali descritte nella
“Relazione Illustrativa“;
• con quanto indicato nella fase di “Verifica VAS” dagli Enti
competenti;
• valutando la loro coerenza con le direttive e le prescrizioni
del PPR approvato.
valutandone anche le implicazioni di interesse generale.
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OSSERVAZIONE n° 1 (Prot. 527 del 08.02.2018)
ABBA’ PATRIZIA - Foglio 2, mappale 438.
Richiede, per l’immobile a destinazione agricola in costruzione e per tutta l’area in oggetto, il cambio di
destinazione d’uso in ricettivo, stante le potenzialità turistiche del contesto e del Comune di Valdengo in
generale.
CONTRODEDUZIONE
Si ritiene di non accogliere l’osservazione, in quanto il cambio di destinazione richiesto comporta
consumo di territorio agricolo, previsione non coerente con le direttive del PPR approvato; l’ambito è
infatti incluso nelle seguenti classificazioni:

Insediamenti rurali
Morfologia insediativa m.i. 13 – Aree rurali di montagna e collina con edificazione rada e dispersa
Art. 40 – Indirizzi e Direttive per i piani locali (PRG): non coerente.
Relazioni visive tra insediamenti e contesto.
SC4 – Contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate.
Art. 31 – Indirizzi e Direttive per i piani locali (PRG): non del tutto coerente.
Aree rurali di specifico interesse paesaggistico.
SV2 – Sistemi agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati.
SV3 – Sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti
tradizionali integri o tracce di sistemazioni agrarie………
Art. 32 – Indirizzi e Direttive per i piani locali (PRG): poco coerente in quanto intervento non rurale.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA SU ESTRATTO TAVOLA 4P1
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OSSERVAZIONE n° 2 (Prot. 1132 del 15.03.2018)
CUNEO SERENELLA - Foglio 9, mappale 30
Richiede una modifica relativa all’area in oggetto (area agricola) ai fini di poter realizzare un nuovo fabbricato
residenziale, considerato che l’area è completamente urbanizzate e contigua ad aree edificate.
CONTRODEDUZIONE
Si ritiene di non accogliere l’osservazione, in quanto il cambio di destinazione richiesto comporta
consumo di territorio agricolo, previsione non coerente con le direttive del PPR approvato; l’ambito è
infatti incluso nelle seguenti classificazioni:

Aree di elevato interesse agronomico per la parte maggioritaria dell’area.
Art. 20 – Indirizzi e Direttive per i piani locali (PRG): non coerente.
Insediamenti rurali
m.i. 10 – Aree rurali di pianura e collina per la parte maggioritaria dell’area.
Art. 40 – Indirizzi e Direttive per i piani locali (PRG): non coerente.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA SU ESTRATTO TAVOLA 4P2
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OSSERVAZIONE n° 3 (Prot. 1202 del 21.03.2018)
LEONE PIER PAOLO - Foglio 10, mappale 195
Viene richiesto lo stralcio del mappale dalle aree edificate e l’accorpamento alle contigue aree a verde
privato.
CONTRODEDUZIONE
Si ritiene, considerata e verificata la situazione esistente, di accogliere l’osservazione, inserendo il
mappale in oggetto nelle aree a vere privato.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA SU ESTRATTO TAVOLA 4P2

VARIANTE INTRODOTTA
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OSSERVAZIONE n° 4 (Prot. 1203 del 21.03.2018)
BRACCO PAOLO - Foglio 11, mappale 446
Viene richiesto lo stralcio del mappale dal comparto edificabile BC.2 e l’accorpamento alle contigue aree
agricole.
CONTRODEDUZIONE
Si ritiene, considerata e verificata la situazione esistente, di accogliere l’osservazione, inserendo il
mappale in oggetto nelle aree agricole.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA SU ESTRATTO TAVOLA 4P2

VARIANTE INTRODOTTA (comprese varianti 14 e 15)
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OSSERVAZIONE n° 5 (Prot. 1210 del 20.03.2018)
BONPRIX srl - Foglio 11, mappali vari
Vengono riprese e riformulate, attraverso un loro ridimensionamento, le osservazioni già presentate nella
fase di pubblicazione della proposta tecnica del progetto preliminare e precisamente:
a) modifica normativa alla prescrizione di mascheramento verde delle strutture verticali, eliminando la dizione
“ad alto fusto” in quanto incompatibile con la collocazione a ridosso di tali strutture;
b) incremento del rapporto di copertura dal 40% al 45% e inserire una possibilità di deroga dell’altezza
massima di m 20,00 quando comprovata da necessità di carattere tecnico legate alle strutture costruttive e/o
ai processi automatizzati di immagazzinamento, stante la necessità di incrementare la dotazione di strutture
aperte di stoccaggio;
c) ampliamento della già prevista area parcheggio a servizio dell’insediamento (per un ulteriore capacità di
circa 80 stalli su area attualmente agricola), prevedendone superficie drenante ed aree verdi a corredo.
CONTRODEDUZIONE
Si ritiene, considerata e verificata la situazione esistente e le proposte riformulate di accogliere
l’osservazione; vengono quindi introdotte le conseguenti modifiche normative e cartografiche
(ampliamento area parcheggio per circa 3.000 m2) completate dai necessari rimandi normativi per la
realizzazione del nuovo parcheggio.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA SU ESTRATTO TAVOLA 4P3

VARIANTE INTRODOTTA
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ESTRATTO NORME DI ATTUAZIONE - ART. 44

In giallo cancellazioni

in rosso corsivo integrazioni

……………….omissis
PRESCRIZIONI PER L'AREA Dl/3/vpc:
L'area a tal fine individuata dal P.R.G. in prossimità dello svincolo con la superstrada Biella-Lago Maggiore, in regione
roggia Candolei, è assoggettata a strumento urbanistico esecutivo per tutti gli interventi di ristrutturazione urbanistica,
nuovo impianto e completamento. In fase transitoria, ovvero in attesa della complessiva qualificazione dell'area da
attuarsi con le modalità di cui al successivo comma, al fine di garantire un'ampia flessibilità di intervento volta al
miglioramento di parte delle strutture, impianti e servizi dell'azienda insediata in loco, si ammette per gli edifici esistenti
alla data di entrata in vigore del P.R.G.C.:
1) con Permesso Edilizio:
interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia con
ampliamento massimo di m2 1.000 di superficie lorda di pavimento;
2) con Permesso Edilizio Convenzionato:
ampliamento massimo di m2 4.000 di superficie lorda di pavimento e sostituzione edilizia da attuarsi sul 100%
della superficie coperta e superficie lorda di pavimento raggiunta dagli edifici compresi all'interno dell'area di
intervento.
Si precisano inoltre le seguenti limitazioni e condizioni:
• l'intervento non potrà superare l'estensione territoriale di 35.000 m2 e gli indici urbanistici previsti per la zona;
• la convenzione dovrà stabilire: il reperimento di aree a standard pubblico (da individuare all'interno dell'area di
intervento) nella quantità prevista per insediamenti produttivi (si rimanda all’art. 49 delle presenti Norme) per
ampliamenti oltre i 1.000 m2 previsti al precedente p.to 1); le opere di urbanizzazione sono da realizzare
contestualmente agli interventi strutturali.
3) con S.U.E.
in ogni caso, raggiunti i limiti di cui al punto 2) l'attuazione completa o parziale dell'area urbanistica, “cosi come
indicata nella tavola di progetto 4P.3, potrà avvenire mediante la predisposizione di più Strumenti Urbanistici
Esecutivi. Ogni PEC redatto sull'area Dl/3vpc dovrà essere preordinato all'ampliamento degli impianti della Società
Insediata e garantire con gli impianti già esistenti le necessarie connessioni funzionali, sia sotto l'aspetto del layout aziendale che sotto l'aspetto infrastrutturale urbanizzato dei sottoservizi e dell'accessibilità pubblica o di uso
pubblico alle aree per servizi reperite da ogni precedente SUE.
In tale area sono ammesse tutte le attività connesse alla movimentazione e stoccaggio prodotti: lavorazione, confezione
e smistamento di confezioni destinate alla vendita per corrispondenza; i depositi, i magazzini, le strutture verticali di
contenitori senza solai intermedi ad alta densità di stoccaggio, nonché gli uffici e i relativi spazi di carattere ristorativo,
ricreativo e relazionale. Sono inoltre ammesse le attività di esposizione e vendita diretta al pubblico di articoli/campione
e di prodotti in catalogo nei limiti stabiliti dall'art. 9 "Classe p: attività per la produzione di beni o servizi". È infine
ammessa la presenza di spazi residenziali per il personale di sicurezza e custodia, per una superficie massima di 250
m2. Gli edifici di carattere residenziale già presenti sulla porzione edificata e opportunamente contraddistinti nella
cartografia di P.R.G. dovranno essere mantenuti a destinazione residenziale o terziaria (di pertinenza delle attività
produttive insediate) e la loro Sul non è da conteggiare nelle quote residenziali ammesse.
La sostituzione edilizia potrà essere consentita, a pari condizioni, nella documentata necessità di un intervento edilizio
che dimostri l'impossibilità di riutilizzare gli edifici esistenti, ove vengano tecnicamente riconosciute problematiche di
carattere strutturale, di riutilizzo funzionale, di messa in sicurezza nei termini delle vigenti disposizioni di legge e di
superamento delle barriere architettoniche.
Le strutture verticali di contenitori ad alta intensità di stoccaggio dovranno essere attentamente inserite nel contesto
ambientale; perciò dovranno essere definite e convenzionate le tipologie da impiegarsi (purché in serie armonica; anche
con altezze, superfici e cromatismi diversificati fra loro), ma con materiali semplici ed unitari, a superficie opaca e non
riflettente, coerenti con l'assetto paesistico dei luoghi e corredati da idonee sistemazioni a verde di alto fusto atte ad
ottenere la minimizzazione dell'impatto ambientale.
Gli standard da applicarsi in sede di strumento urbanistico esecutivo sono fissati dall'art. 21, primo comma, punto 2)
della L.R. 56/77 e ss. mm. ed ii.
I parametri edilizi ed urbanistici sono i seguenti da rispettare per gli interventi sulla presente area urbanistica sono:
•
If (indice di utilizzazione fondiaria massima)
= 1,25 m2/m2
•
Q (rapporto massimo di copertura)
= 40% 45%
•
H (altezza massima degli edifici)
= 14,50 ml
•
H (altezza massima strutture di stoccaggio sistemi di ricerca e ricovero monopiano) = 20,00 ml (fatte salve altezze
maggiori per compravate esigenze tecniche)
•
dc1 (distanza minima per gli edifici rispetto ai confini dell'area urbanistica): pari all'altezza del nuovo edificio
previsto, con un minimo di ml 6,00;
•
parcheggi privati: viene richiesto il soddisfacimento della L.122/89 (1 m2 ogni 3,3 m2), individuando le aree a
parcheggio all’interno del lotto fondiario di pertinenza degli edifici.
Gli edifici di carattere residenziale già presenti sulla porzione edificata e opportunamente contraddistinti nella cartografia
di P.R.G. dovranno essere mantenuti a destinazione residenziale o terziaria (di pertinenza delle attività produttive
insediate) e la loro Sul non è da conteggiare nelle quote residenziali ammesse.
Prescrizioni per la contigua area a servizio di attività economiche e destinata a parcheggio di uso pubblico: la superficie
interessata dovrà avere pavimentazione di tipo drenante (prato armato o soluzioni simili) e alberature a corredo.

COMUNE DI VALDENGO

VS1 PRG VIGENTE

8

OSSERVAZIONE n° 6 (Prot. 1211 del 20.03.2018)
BONPRIX srl - Foglio 12, mappale 321.
Viene richiesto che l’area parcheggio (già realizzata privatamente e individuata con la Variante) contigua
all’area edificabile di completamento (stesso mappale) prevista dal PRG vigente, venga accorpata al lotto
edificabile quale urbanizzazione ad esso legata, generando di conseguenza capacità edificatoria.
CONTRODEDUZIONE
Si ritiene, considerata e verificata la situazione esistente di accogliere l’osservazione, includendo il
parcheggio nella delimitazione dell’area edificabile soggetta a convenzionamento.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA SU ESTRATTO TAVOLA 4P3

VISTA AEREA
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OSSERVAZIONE n° 7 (Prot. 1215 del 21.03.2018)
UGLIENGO LUCA - Foglio 8, mappali vari.
OSSERVAZIONE n° 8 (Prot. 1216 del 21.03.2018)
UGLIENGO LUCA - Foglio 8, mappali vari.
Viene richiesto lo stralcio del comparto edificabile CR.III/3 e il riazzonamento dell’intero ambito in aree a
verde privato.
CONTRODEDUZIONE
Si ritiene, considerata e verificata la situazione esistente di accogliere l’osservazione, apportando le
necessarie varianti cartografiche.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA SU ESTRATTO TAVOLA 4P2

VARIANTE INTRODOTTA
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OSSERVAZIONE n° 9 (Prot. 1253 del 26.03.2018)
GUIDO AVANDERO - Foglio 2, mappali 202 e 209.
Viene richiesta l’estensione dell’area edificata ai mappali in oggetto, ai fini di realizzare fabbricati accessori
per il ricovero dei mezzi agricoli necessari alla manutenzione del giardino.
CONTRODEDUZIONE
Si ritiene, considerata e verificata la situazione esistente e la proposta di non accogliere
l’osservazione in quanto i mappali in oggetto non sono contigui all’area edificata ma localizzati
decisamente più a monte; l’azzonamento in cui sono incluse tali aree permette comunque, a
determinate condizioni e se compresi nei limiti di pertinenzialità, la realizzazione di fabbricati
accessori (Art. 31 - Prescrizioni per le zone consolidate di pregio naturalistico e ambientale - BR.V)
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA SU ESTRATTO TAVOLA 4P2
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OSSERVAZIONE n° 10 (Prot. 1262 del 26.03.2018)
PAPAIANNI DANIELE - Foglio 7, mappale 20.
Richiede, richiamando l’osservazione (accolta) alla Proposta Tecnica del Progetto Preliminare inerente i
vincoli di facciata, conferma della fattibilità sul fabbricato dell’intervento proposto e descritto.
CONTRODEDUZIONE
Si ritiene, verificata la situazione esistente in rapporto al contesto urbanistico, fattibile l’intervento
proposto, fatte salve eventuali prescrizioni legate ai materiali e ai caratteri costruttivi.

OSSERVAZIONE n° 11 (Prot. 1263 del 26.03.2018)
BONINO RAFFAELE - Foglio 7, mappale 782.
Viene ripresa l’osservazione (accolta) già presentata nella fase di pubblicazione della proposta tecnica del
progetto preliminare, inerente una precisazione normativa circa l’ammissibilità delle strutture per il commiato
nell’ambito dell’insediamento in cui è ubicata l’attività; viene ora richiesto un richiamo più dettagliato alla
normativa regionale di riferimento per tali strutture.
CONTRODEDUZIONE
Si ritiene di accogliere l’osservazione apportando le integrazioni normative richieste nell’ambito della
sottoclasse t2.1. (art. 11).
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OSSERVAZIONE n° 12 (Prot. 1284 del 26.03.2018)
LORA MORETTO RENZO - Foglio 12, mappali 99 e 104.
Viene richiesto l’accorpamento del mappale (m2 90 attualmente azzonati a verde privato) alla contigua area
edificata, in quanto strettamente pertinenziale al fabbricato residenziale esistente e idonea per eventuali
esigenze accessorie.
CONTRODEDUZIONE
Si ritiene, considerata e verificata la situazione esistente, di accogliere l’osservazione, accorpando il
mappale in oggetto al contiguo azzonamento BR.IV in cui è già incluso il fabbricato esistente.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA SU ESTRATTO TAVOLA 4P2

VARIANTE INTRODOTTA
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OSSERVAZIONE n° 13 (Prot. 1326 del 28.03.2018)
FERLA SANDRO - Foglio 12, mappale 161.
Richiede il reinserimento dell’area edificabile stralciata a seguito dei pareri pervenuti sulla Proposta Tecnica
del Progetto Preliminare (per le motivazioni si rimanda al punto 6 della Relazione Illustrativa ad essa
allegata), considerato che l’area è completamente urbanizzate e contigua ad aree edificate.
CONTRODEDUZIONE
Si ritiene di non accogliere l’osservazione in quanto, oltre alle precedenti motivazioni, la previsione
non è coerente con le direttive del PPR approvato; l’area è infatti inclusa nelle seguenti
classificazioni:

Aree di elevato interesse agronomico.
Art. 20 – Indirizzi e Direttive per i piani locali (PRG): non coerente.
Insediamenti rurali
m.i. 10 – Aree rurali di pianura e collina per la parte maggioritaria dell’area.
Art. 40 – Indirizzi e Direttive per i piani locali (PRG): non coerente.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA SU ESTRATTO TAVOLA 4P3
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OSSERVAZIONE n° 14 (Prot. 1318 del 27.03.2018)
LA PESCHIERA srl - Foglio 11, mappali vari
OSSERVAZIONE n° 15 (Prot. 1319 del 27.03.2018)
PIER CAMILLO BAU’ - Foglio 11, mappali vari
Viene richiesto che i due comparti edificabili BC/1 e BC/2 vengano ricompresi in un’unico comparto,
apportando inoltre alcuni adeguamenti della perimetrazione in relazione all’assetto proprietario.
CONTRODEDUZIONE
Si ritiene, considerata e verificata la situazione esistente, di accogliere l’osservazione, apportando le
necessarie varianti alla cartografia (per quanto concerne gli adeguamenti della perimetrazione del
comparto, la Variante aveva già recepito lo stato di fatto che ora viene ulteriormente aggiornato
anche sulla base dell’accoglimento della precedente osservazione n° 4).
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA SU ESTRATTO TAVOLA 4P2

VARIANTE INTRODOTTA (comprese varianti 14 e 15)
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OSSERVAZIONI Ufficio Tecnico Comunale
1. Vengono segnalate una serie di tratti di viabilità privata che il PRG vigente individua come viabilità
pubblica, per le quali si ritiene opportuno lo stralcio di detta previsione e l’accorpamento nell’ambito
dell’azzonamento di riferimento.
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2. Art. 49, Aree SP.1 “Zone destinate a servizi sociali ed attrezzature di livello comunale” - Si ritiene
necessario un incremento dell’indice di edificabilità portandolo a 0,5 m2/m2.
3. Art. 28, Aree BR.II “Zone consolidate prevalentemente residenziali di impianto unitario” – Si richiede, per
le aree in oggetto site in via Trieste, che l’intervento di recupero dei sottotetti possa anche prevedere la
modifica della quota della copertura.

4. Art. 37, Aree TT “Zone di trasformazione a prevalente destinazione terziaria commerciale” – Si ritiene
necessario indicare con maggior dettaglio i parametri relativi alle aree non oggetto di apposita scheda di
intervento.

CONTRODEDUZIONE
1. L’osservazione viene accolta, apportando i necessari adeguamenti cartografici sugli elaborati.

2. L’osservazione viene accolta apportando la relativa variante normativa all’art. 49

3. L’osservazione viene accolta apportando la seguente variante normativa:
in rosso corsivo le varianti
Art. 28 - Prescrizioni per le zone consolidate prevalentemente residenziali di impianto unitario - BR.II
Le aree comprese nella zona urbanistica BR.II riguardano parti del territorio residenziali edificate e di recente
formazione, realizzate attraverso piani urbanistici esecutivi già approvati. Esse sono costituite prevalentemente da
edilizia isolata o a schiera, mono o plurifamiliare, e determinano un impianto urbanistico consolidato in cui il P.R.G. non
riconosce più la necessità di interventi edilizi, ma, in alcuni casi, di riqualificazione degli spazi liberi, privati, e pubblici.
Per tutte le zone BR.II, valgono le seguenti prescrizioni:
a) fino alla completa attuazione dei SUE già approvati alla data di adozione del progetto preliminare della Variante
generale del P.R.G.C, valgono i parametri riportati nelle prescrizioni normative. Al termine di validità dei SUE o
successivamente alla loro completa attuazione sono sempre consentiti interventi di MO, MS, RC, nonché quelli
indicati ai successivi punti b) e c).
b)

è possibile riutilizzazione della Sul (in aggiunta a quella derivante dagli indici di zona degli S.U.E.) del sottotetto di
edifici esistenti, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
• non sia modificata la quota e la sagoma del tetto - per il comparto sito in via Trieste è ammesso un incremento
della quota della copertura nel limite massimo di m 1,00, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche del
complesso edilizio (sagoma e pendenza del tetto, tipologia del manto, ecc..);
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•
•

c)

sia esclusivamente utilizzata per residenza;
disponga dei minimi requisiti dimensionali per consentire l'abitabilità alla data di adozione del progetto
preliminare;
• non costituisca una nuova e autonoma unità immobiliare servita da parti comuni, ma si configuri come
ampliamento dell’unità abitativa sottostante o adiacente, alla quale deve essere collegata con una scala o con
un'apertura diretta;
qualora assenti o presenti in misura inferiore a quella prevista dalla legge 122/1989, è possibile realizzare
autorimesse private ai sensi della citata legge (1 m2 ogni 3,3 m2), purché esse vengano realizzate secondo le
prescrizioni specifiche di cui all’Art. 51 delle N.T.A.

4. L’osservazione viene accolta, individuando cartograficamente l’area in oggetto e apportando la
seguente integrazione normativa.
in rosso corsivo le varianti
Art. 37 - Prescrizioni per le zone di trasformazione a prevalente destinazione terziario commerciale - TT
Le aree comprese nella zona urbanistica TT riguardano parti del territorio per le quali, indipendentemente dallo stato di
fatto, il P.R.G. prevede interventi di sostanziale ristrutturazione urbanistica o il recupero di edifici esistenti per
destinazioni prevalentemente terziarie e commerciali, pur non escludendo quote di residenza e di servizi.
Il tipo di intervento previsto all'interno delle zone TT è di norma la ristrutturazione urbanistica (R.U.); il rilascio del titolo
abilitativo è quindi subordinato alla preventiva formazione di strumento urbanistico esecutivo di iniziativa privata, di cui
all’Art. 43 della L.R. 56/77 e ss. mm. ed ii..
All'interno delle aree urbanistiche possono essere già indicate dal P.R.G. aree specifiche, destinate a servizi (di cui
all'Art. 49 delle presenti NTA) ed a nuove sedi viarie. Di norma tali indicazioni vanno rispettate nella formazione degli
S.U.E. a meno che non si dimostri la chiara necessità di modificarne la localizzazione e la forma, a parità di dimensione.
Per le aree urbanistiche TT il P.R.G. può fornire una "Scheda d'Area" contenente, in forma grafica e normativa,
prescrizioni specifiche per l'attuazione degli interventi; esse definiscono specificazioni progettuali, riconducibili alle
seguenti:
• l'indice territoriale di superficie da applicare all'intera parte o alle unità minime d'intervento;
• il mix. di destinazioni d'uso tra terziario, commercio e residenza;
• la capacità insediativa prevista, calcolata dividendo la quota di volume edificabile di tipo residenziale per 150 m3/ab
o la Sul per 50 m2/ab;
• la superficie da dismettere per servizi pubblici, calcolata analiticamente per ogni destinazione d'uso prevista;
• la superficie territoriale cui applicare l'indice territoriale di superficie;
• la nuova viabilità pubblica;
• gli spazi pubblici che devono essere prescrittivamente dismessi all'interno dell'intervento;
• le aree fondiarie su cui è possibile concentrare la cubatura edificabile;
• gli spazi vincolati a verde privato.
Tale Scheda, compresa nell'Allegato alle Norme Tecniche di Attuazione, costituisce parte integrante del presente
articolo.
Per le zone TT valgono inoltre le seguenti prescrizioni specifiche:
a) in presenza di SUE:
1) devono essere rispettati i parametri urbanistici, le quantità edificabili, le superfici da dismettere, i mix funzionali
e i vincoli previsti nelle "Schede d'Area". In particolare, per quanto riguarda le attività commerciali, sono
ammessi gli esercizi commerciali nei limiti stabiliti dall’art. 11 "Classe t: attività terziarie per la produzione e
l'erogazione di servizi di Interesse collettivo, pubblici e privati";
2) devono essere rispettate le indicazioni progettuali precisate nelle "Schede d'Area";
3) al fine del computo degli standard di cui all'Art. 21 L.R. 56/77 e ss. mm. ed ii. è di norma ammesso
l'assoggettamento ad uso pubblico e la monetizzazione di parte dei servizi fino ad un massimo complessivo del
30% di quelli previsti in dismissione dalla "Scheda d'Area". Per gli insediamenti di tipo commerciale devono
essere rispettate le disposizioni. contenute nell'Art. 21 della L.R. 56/77 e ss. mm. ed ii. secondo le seguenti
precisazioni;
• per le aree verdi: non meno del 25% della superficie lorda di pavimento complessivo risultante dal titolo
abilitativo;
• per il parcheggio: non meno del 50% della Sul commerciale, di cui almeno 1/2 dovrà essere assoggettata ad
uso pubblico. La quantità prevista dalla L.122/89 deve intendersi aggiuntiva alle precedenti;
4) occorre garantire il soddisfacimento di quanto previsto dalla L. 122/89 per quanto attiene la superficie da
destinare a parcheggio privato. Potranno essere realizzate anche quantità eccedenti al rapporto di legge (1 m2
ogni 3,3 m2) purché le aree a parcheggio, comprensive dei corselli di accesso, rispettino le condizioni previste
dal successivo Art. 51;
b) in assenza di SUE sono ammessi, sugli edifici esistenti alla data di adozione del Progetto Preliminare, i seguenti
interventi:
1) per le attività in contrasto con la zona TT, interventi di manutenzione e risanamento conservativo senza cambi
di destinazione d'uso;
2) per le attività produttive ed artigianali in atto, anche se in contrasto con le destinazioni d'uso della zona TT, e
sono consentiti gli interventi previsti per la zona BI, la cui normativa riferita agli impianti esistenti rimane
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applicabile, al fine di consentire il mantenimento delle attività stesse, fino alla trasformazione prevista dal
P.R.G., purché non nocive o moleste;
3) per le attività coerenti con la zona TT sono consentiti gli interventi di cui alle successive prescrizioni.
Per tutte le aree urbanistiche del tipo TT valgono inoltre le ulteriori seguenti prescrizioni:
Interventi ammessi: MO - MS - RC - RE - AE - S - SE - RU - CO
Modalità: Intervento edilizio diretto semplice o convenzionato - Strumento urbanistico esecutivo
Rapporto massimo di copertura: 40%
Tipologia edilizia: secondo quanto previsto dalle Schede d’Area o in alternativa dallo SUE
Altezza massima: secondo quanto previsto dalle Schede d’Area o in alternativa dallo SUE
Indice territoriale di superficie: 0,5 m2/m2
Destinazioni d’uso ammesse: Sottoclasse r - usi residenziali; Sottoclasse p3 - Attività artigianali per la produzione di
servizi; Sottoclasse t1;
Sottoclasse t2.2 - Sedi decentrate; Sottoclasse t3.1 - grandi alberghi; Sottoclasse t3.2 - alberghi a livello locale,
ristoranti, pensioni; Sottoclasse t4 - Attività culturali di ricerca; Sottoclasse t5 - Attività socio-assist, sanitarie, istruzione,
culto; Sottoclasse t6.1 - cine teatri palestre; Sottoclasse t7 - rimesse e parcheggi pubblici.
Prescrizioni particolari
Nei casi di RE, AE, SE, RU, CO, viene richiesto il soddisfacimento della L. 122/89 per quanto attiene la superficie da
destinare a parcheggio privato (1 m2 ogni 3,3 m2) e la sistemazione a verde di almeno il 10% della superficie fondiaria
libera.
Area TT/3
Per l’area in oggetto, da sottoporre a intervento edilizio diretto convenzionato nel caso di riconversione del fabbricato
esistente, valgono le prescrizioni generali precedenti con le seguenti precisazioni:
Altezza massima: 7,50 o preesistente (max 2 Piani fuori terra).
Standard: vedi punto 3 interventi soggetti a S.U.E
Destinazione residenziale aggiuntiva: ammessa esclusivamente per gli uffici esistenti.
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 sulle risorse idriche superficiali e sotte rranee,
escludendo interferenze con la falda freatica, nel rispetto delle prescrizioni del “Piano di tutela delle acque” della
Regione Piemonte (D.C.R. n. 117-10731 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.

COMUNE DI VALDENGO

VS1 PRG VIGENTE

21

NOTA SULLA PROCEDURA VAS
L’accoglimento delle osservazioni non determina apprezzabili incrementi di effetti sull’ambiente in
quanto:
• le aree interessate sono comunque già pertinenziali e/o contigue a insediamenti esistenti e, nel
caso degli stralci eseguiti, le aree vengono riazzonate o in aree a verde privato o in aree agricole;
pertanto le varianti introdotte a seguito delle osservazioni sono compatibili con l’avvenuta esclusione
dalla VAS della Variante in oggetto.
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