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1

PREMESSE

1.1 PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VIGENTE
Il Comune di Villamiroglio è dotato di P.R.G.C. formato ai sensi dell’art.15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e
successive modificazioni ed integrazioni, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 23
dicembre 1991, n.69-11850 e successive varianti.
In ragione delle esigenze manifestatesi successivamente alla data di approvazione del P.R.G.C. sono
state approvate n. 3 varianti riguardanti modeste e puntuali modificazioni normative e di destinazioni
d’uso di alcune limitate aree che, senza incidere sui criteri informatori del piano stesso, hanno
consentito di adeguare le previsioni urbanistiche alle nuove esigenze che continuamente nascono nella
gestione ordinaria dell’assetto del territorio (nuove disposizioni normative o atti di valenza
sovracomunale), oppure delle mutate esigenze di pianificazione urbana o la correzione di errori
cartografici che possono essere velocemente soddisfatte tramite varianti parziali, o più semplicemente
“modificazioni” del P.R.G.C. vigente, senza attendere il perfezionamento del lungo e complesso iter
della revisione generale.
In particolare la variante parziale approvata ai sensi dell’art.17 comma 7° della L.R. 56/77 e s.m.i con
deliberazione consiliare n.35 del 27.09.2000, ha adeguato le previsioni urbanistiche di alcune aree di
modesta dimensione nonchè le norme in materia di spazi da destinare a parcheggio privato e delle
costruzioni in aree agricole anche a fini non rurali, dettandone le relative prescrizioni di ordine
geologico.
In conformità alle sopraindicate considerazioni e con la finalità di proseguire e completare quanto già
iniziato con gli studi di carattere idraulico e geologico finalizzati all’esame del dissesto dell’intero
territorio comunale, l’elaborazione della presente proposta tecnica del progetto preliminare recepisce la
nota della Regione Piemonte – Settore Copianificazione urbanistica prot. n. 16148/0807 del 21.04.2009
e il parere espresso dal Gruppo Interdisciplinare nella seduta del 16.04.2009 di conclusione della
procedura regionale di esame del dissesto risultante dalla verifica di compatibilità effettuata dal
Comune di Villamiroglio, come individuata dalla Giunta Regionale con D.G.R. 6.08.2001 n. 31-3749,
meglio definita nell’Atto di indirizzo per l’attuazione del P.A.I. nel settore urbanistico approvato con
D.G.R. n.45-6656 del 15.07.2002 e rivista con D.G.R. n. 1-8753 del 18.03.2003 e successiva D.G.R. n.
31-1844 del 7.04.2011.
Pertanto l’Amministrazione Comunale intende promuovere l’iter di formazione della presente variante
strutturale finalizzata all’esclusivo adeguamento del P.R.G.C. vigente al piano stralcio per l’assetto
idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po, di seguito denominato PAI, approvato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 24.05.2001, relativamente all’intero territorio comunale.
La variante aggiorna in via generale la cartografia del Piano Regolatore con la riproduzione digitale di
tutte le tavole originalmente cartacee, in modo da soddisfare l’obbligo di pubblicità degli strumenti
urbanistici sul sito comunale. L’occasione consente inoltre un aggiornamento delle norme di attuazione
sulla base delle nuove disposizioni legislative introdotte dal D.P.R. 380/2001, come meglio illustrato
successivamente illustrato.
Le nuove previsioni urbanistiche sono compatibili con i piani sovracomunali attualmente vigenti (piani
territoriale regionale, progetto territoriale operativo e piano d’area della fascia fluviale del PO, piano di
assetto idrogeologico, piano stralcio delle fasce fluviali) e piano territoriale provinciale (P.T.P).
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La presente relazione inoltre contiene le tematiche relative alla valutazione ambientale di piani e
programmi (ex D.Lgs 152/2006 e s.m.i. come regolamentate dalla Regione Piemonte in applicazione
dell’art. 20 della L.R. 40/1998).
A conclusione, nessuno dei terreni oggetto della presente variante appartiene alla Fondazione Ordine
Mauriziano.
La presente variante strutturale determina, inoltre, i nuovi limiti dimensionali di riferimento per i
caratteri delle varianti parziali ai sensi dell’art. 17 comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i.

1.2 PROCEDURE DI FORMAZIONE ED
VARIANTE STRUTTURALE DEL P.R.G.C.

APPROVAZIONE

DELLA

Con riferimento agli obiettivi che si intende proporre, la variante del P.R.G.C. può essere inquadrata tra
le varianti strutturali definite dall’art. 17 della L.R. 56/77, come modificato dall’art.34 della L.R.
25.03.2013 n.3, in quanto non ha le caratteristiche di nuovo piano regolatore o di variante generale e
rientra nell’ambito di applicazione indicato al comma 4° dello stesso articolo 17 della L.R.56/77.
Lo stesso articolo prevede che la procedura di formazione ed approvazione di tali varianti strutturali sia
quella dell’art.15 della L.R. 56/77 che ha inizio con la adozione da parte del consiglio comunale di una
“proposta tecnica del progetto preliminare” che esplicita gli obiettivi e i criteri posti alla base della
elaborazione del piano comprendenti relazione illustrativa, allegati tecnici, tavole di piano, norme di
attuazione. Nel caso specifico di adeguamento del P:R.G.C. al P.A.I. la proposta contiene altresì la
documentazione inerente agli aspetti, geologici, idraulici ecc..
Tale proposta tecnica è resa pubblica dal Comune e formerà oggetto di osservazioni e di proposte che
potranno essere presentate da chiunque, con le modalità ed i tempi (comunque non inferiori a quindici
giorni) stabiliti dal Comune. Contestualmente il soggetto proponente, convoca una conferenza di
copianificazione per l’analisi della stessa proposta tecnica da parte degli Enti Istituzionali (Regione,
Provincia) ed eventualmente altri invitati, e formulare le proprie valutazioni ed osservazioni.
Sulla base degli elementi acquisiti, il Comune elabora il progetto preliminare della variante strutturale
al piano regolatore generale e lo adotta.
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PROPOSTA TECNICA DI PROGETTO PRELIMINARE CON
ESPLICITAZIONE DELLE FINALITA’ E DEGLI OGGETTI
GENERALI DELLA VARIANTE STRUTTURALE

2.1 ADEGUAMENTO AL PAI APPROVATO CON DPCM 24.05.2001
a)

MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: IMPORTANTE OBIETTIVO DI PIANIFICAZIONE

Tra le sue finalità la pianificazione urbanistica ha la messa in sicurezza del territorio. Per perseguire tale
obiettivo è necessario un forte impulso alla ricerca sulla vulnerabilità idraulica e idrogeologica a scala
urbana e territoriale e compatibilità delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti ai sensi
dell’art.18 comma 2 delle norme di attuazione del P.A.I.
La messa in sicurezza del territorio è uno degli specifici obiettivi della pianificazione urbanistica. La
prevenzione e/o mitigazione dei danni derivanti da possibili eventi calamitosi consente, oltre alla tutela
della pubblica incolumità, una maggior salvaguardia dell’ambiente naturale e antropizzato, e al tempo
stesso un più oculato impiego delle risorse disponibili. I processi di pianificazione sono parte di un più
ampio quadro di attività che, partendo dalla conoscenza dello stato di fatto e dagli obiettivi di sviluppo
locale, pongono in essere le modalità che appaiono più opportune per l’utilizzo del territorio. In tale
contesto è evidente la stretta interrelazione tra attività antropiche e valenze ambientali. Nel merito va
registrata la sempre più diffusa presa di coscienza della concezione di ambiente quale risorsa “tanto
preziosa quanto limitata ed erodibile” e le conseguenti impostazioni delle politiche nazionali e
comunitarie. Sia pure in ritardo rispetto ad altri stati europei, anche in Italia si è andata sviluppando una
consistente e articolata normativa specificatamente orientata alla tutela dell’ambiente. Si ricorda, in
particolare, quanto attiene la “difesa del suolo” e il conseguente avvio e sviluppo della pianificazione di
bacino.
Considerando il tempo di vigenza relativamente breve di tale normativa, i risultati sinora raggiunti sono
senz’altro eloquenti.
Secondo i dettami della L 183/89 si prospettano, per tale pianificazione, ulteriori e consistenti sviluppi.
Nello specifico dovrebbero entrare a far parte integrante delle valutazioni e conseguenti deduzioni di
tale strumento tutte le diverse tipologie di rischi naturali, ivi comprese le loro possibili interazioni. La
concezione di suolo quale ecosistema impone infatti una visione integrata e sistemica di tutti i possibili
eventi calamitosi; visione che sappia simularne i possibili effetti attraverso scenari sia euristici che
normativi, orientati sia alla previsione dei possibili danni sia al monitoraggio dell’efficacia dei
provvedimenti adottati. Anche le concezioni sottese dalla Via e, più in generale, gli obiettivi di
“sviluppo sostenibile” implicano una corretta ed efficace capacità di gestione del problema “rischi
naturali”. Si può quindi dire che il rischio idro-geologico costituisce uno degli assi portanti e uno dei
punti nevralgici di tale questione. Esso infatti interessa ambiti territoriali estesi e, in questi, tutte le
tipologie insediative e le conseguenti attività antropiche. Inoltre il suo accadimento è spesso causa di
innesco di altri eventi calamitosi (frane, esondazioni, fuoriuscite di sostanze tossiche da impianti
industriali o depositi interrati, ecc.). Ne risultano effetti indotti talvolta assai consistenti e poco
prevedibili in via ordinaria, che rendono ulteriormente problematici gli interventi di protezione civile,
specie nelle fasi di emergenza. Circa l’aspetto conoscitivo si deve purtroppo registrare un forte ritardo
della ricerca scientifica su tale rischio per quanto attiene le diverse tipologie di vulnerabilità e i
conseguenti danni attesi. Certamente un forte impulso hanno avuto attività volte a valutare la
“pericolosità” (probabilità di accadimento di un evento calamitoso di data intensità e tempo di ritorno).
Ne sono derivate esperienze di ricognizione e di elaborazione dei dati disponibili alle diverse scale
(macrozonazione, microzonazione, effetti di sito), che hanno attivamente coinvolto varie componenti
del mondo scientifico (ingegneri idraulici, geologi, geotecnici ecc.). Sono stati altresì prodotti sistemi di
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catalogazione dei diversi eventi e archivi delle relative caratterizzazioni. Se la disamina per “tempi di
ritorno” consente una visione univoca e rigorosamente scientifica di tali fenomeni, il patrimonio di
informazioni derivante dall’analisi per “intensità” (scala pluviometrica) fornisce utili informazioni sul
trend storico degli eventi alluvionali locali e sulle conseguenti propensioni al rischio. Per quanto
riguarda i possibili effetti dell’evento alluvionale, la tipologia di esposto di riferimento, dapprima
esclusiva e oggi comunque prevalente, è quella relativa ai singoli “manufatti”, sui quali si è indagato in
termini di “vulnerabilità” (grado di risposta alle possibili sollecitazioni idrauliche). Ne è conseguito un
progressivo avanzamento scientifico, volto a determinare il prevedibile comportamento delle diverse
tipologie e caratterizzazioni strutturali dei manufatti.
In realtà un evento alluvionale determina danni sia diretti che indotti. Questi ultimi non riguardano i
singoli manufatti, ma sono invece riferibili al più ampio quadro funzionale e sociale della realtà urbana
e territoriale nei suoi differenti aspetti. Si passa pertanto al concetto di “vulnerabilità ‘sistemica’.
Quest’ultima, in relazione alla tipologia di “danno temuto” presa in considerazione (vite umane, tutela
dell’ambiente, attività economiche ecc.), trova sue più specifiche denominazioni e chiama in causa, in
termini spesso assai differenziati, le diverse tipologie di esposto. In altri termini, la significatività di tali
tipologie non è una caratteristica intrinseca delle stesse, ma varia a seconda del tipo di danno preso in
considerazione. Situazione analoga vale per l’individuazione delle azioni e/o interventi di prevenzione
e/o mitigazione più opportuni.
La capacità di risposta del sistema di governo locale costituisce invece la “vulnerabilità gestionale”, che
dipende sia da fattori oggettivi (mezzi e risorse disponibili), che da aspetti normativi e istituzionali
(compiti e modalità di intervento dei diversi soggetti). Ai fini della gestione del territorio è evidente
l’importanza di poter effettuare simulazioni che chiamino in causa non solo i danni diretti, ma anche
quelli indotti, nelle differenti tipologie; il tutto in relazione a ruoli e possibilità dei diversi organismi.
Interessa altresì poter determinare le diverse priorità di intervento, considerando l’inevitabile
limitatezza delle risorse disponibili. Tali esigenze portano ai Dss (Decision Support System), complessi
e certamente specificati in termini di rispondenza alle specifiche situazioni locali. La disciplina
urbanistica è chiamata in causa in modo particolare. A essa infatti fa riferimento lo studio dei sistemi
urbani e territoriali, delle logiche funzionali e di sviluppo degli stessi, delle più specifiche analisi delle
diverse componenti sociali economiche e ambientali. E sempre tale disciplina titolata al trasferimento
delle sopracitate elaborazioni e valutazioni negli strumenti propri della gestione del territorio (piani e
programmi). Certamente occorre la convergenza organica di altre competenze (altre tipologie di rischio
che possono essere indotte, sugli aspetti strutturali, su quelli modellistica, ecc).
Le citate e diffuse esigenze delle amministrazioni responsabili della messa in sicurezza del territorio
trovano oggi uno stato di avanzamento della ricerca che, proprio sugli aspetti pianificatori e sistemici ha
raggiunto uno sviluppo relativamente limitato e tuttora in corso di continuo aggiornamento, nel rispetto
della normativa nazionale e regionale di riferimento.

b)

INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE DEL PAI IN MATERIA URBANISTICA

1.

Premessa.

Il bacino idrografico del fiume Po, istituito come bacino di rilievo nazionale ai sensi e per gli effetti
dell'art. 14 della legge 19 maggio 1989, n. 183, attraverso la competente Autorità di Bacino, "di intesa
con le Regioni", ha prodotto in questi ultimi anni una serie di importanti atti con l'obiettivo di "garantire
un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico, il ripristino
degli equilibri idrogeologici ed ambientali, la riqualificazione e la tutela delle caratteristiche del
territorio e la programmazione degli usi del suolo".
Si fa riferimento al "Piano stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto
idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi
idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione PS45" approvato il 10.05.1995, al
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"Piano Stralcio delle Fasce Fluviali"approvato con DPCM il 24.07.1998, al "Piano Straordinario"
approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell' Autorità di Bacino n. 14/99 il 26.10.1999,
e in ultimo al "Piano Stralcio per 1'Assetto Idrogeologico" adottato dal Comitato Istituzionale dell'
Autorità di Bacino con Deliberazione n. 18/2001 del 26.04.2001 e approvato con DPCM i1 24.05.2001.
La legge 183/1989 individua, infatti, quale strumento di pianificazione il "piano di bacino", che "... ha
valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, e tecnico-operativo
mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla
conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla
base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato" (art. 17, comma l, L. n.
183/1989). Il piano di bacino, quindi, deve perseguire la finalità di difesa del suolo anche attraverso la
costruzione di un quadro conoscitivo del sistema fisico del territorio e la definizione delle possibili
utilizzazioni dello stesso stabilite negli strumenti urbanistici.
Al fine di perseguire gli obiettivi sopra delineati il piano di bacino avvia un processo in cui la struttura
decisionale è formata dall'interazione di tutte le componenti politico-tecniche dei diversi livelli di
pianificazione che, coinvolte nel processo decisionale potranno risolvere le problematiche connesse ad
un uso sostenibile del territorio ed in particolare quelle legate ai rischi ambientali, condividendo le
scelte da effettuare.
Il "Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico", adottato dal Comitato Istituzionale dell' Autorità di
Bacino con Deliberazione n. 18/2001 del 26.04.2001 e approvato con DPCM il 24.05.2001, sollecita la
verifica di compatibilità, da condurre da parte delle Amministrazioni locali, delle previsioni
urbanistiche vigenti con l'effettivo stato di dissesto del territorio e, ove se ne verifichi la necessità,
impone l'adeguamento degli strumenti urbanistici.
Al riguardo si precisa che, l’adeguamento obbligatorio degli strumenti urbanistici al PAI comporta
anche l'adeguamento alle disposizioni dettate dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali che, per effetto
dell’art. 9 della delibera di adozione del PAI, sono integrate e modificate dal PAI stesso.
Lo strumento urbanistico comunale, quindi, assume una caratteristica fondamentale all’interno della
pianificazione di bacino: quella di essere il garante della sicurezza del territorio e degli abitati esistenti
ed il promotore di corrette politiche di sviluppo. In quest'ottica il piano regolatore generale disponendo
di più appropriati approfondimenti e studi di carattere geomorfologico-idrogeologico-idraulico, potrà
incidere sulla pianificazione di bacino, modificandone ed integrandone i contenuti.
La Regione Piemonte, in considerazione di quanto sopra e della valenza che gli strumenti urbanistici
comunali, redatti ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del Suolo",
assumono anche in materia di difesa del suolo e di sicurezza, ha ad oggi già fornito, con la D.G.R. n.
31-3749 del 6.8.2001, alcune prime indicazioni ed indirizzi alle Amministrazioni comunali.
La Giunta Regionale ha inteso con il suddetto atto dare il più ampio apporto collaborativo ai Comuni
già nella fase propedeutica alle scelte urbanistiche, in particolare sugli studi geomorfologici,
idrogeologici ed idraulici a supporto degli strumenti urbanistici, in accordo ai principi dettati dal PAI e
agli indirizzi già formulati con la "Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP - L.R. 5.12.1977, n. 56 e
successive modifiche e integrazioni - Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a
supporto degli strumenti urbanistici", e con la Nota Tecnica Esplicativa del dicembre 1999 , anche al
fine di addivenire all'approvazione delle varianti di adeguamento proposte dai Comuni nei 18 mesi
indicati dal PAI, trascorsi i quali entreranno in vigore le normative vincolistiche sulle aree in dissesto.
2.

Ricadute del PAI in materia urbanistica.

Come già in parte accennato nella premessa uno degli obiettivi del PAI al fine di perseguire la difesa
del suolo è la costruzione di un quadro conoscitivo del sistema fisico del territorio e la corretta
definizione delle possibili utilizzazioni dello stesso stabilite negli strumenti urbanistici.
5

Il PAI quindi avvia un processo, già sperimentato nella fase di approvazione dello stesso, che comporta
la partecipazione e l’interazione delle azioni di Comuni e Province.
Ai Comuni impone, infatti, la verifica di compatibilità delle previsioni del proprio strumento
urbanistico vigente con le condizioni del dissesto e del rischio esistenti sul territorio e, ove se ne
verifichi la necessità, l’adeguamento dello stesso e, conseguentemente, la trasposizione degli studi
svolti a scala locale nei contenuti del PAI; alle Province offre la possibilità di attuare il PAI
introducendo nei Piani Territoriali Provinciali, mediante le intese di cui all'art. 57 del D.gls. n.
112/1998, contenuti ed approfondimenti di natura geomorfologia ed idraulica. Il dissesto individuato
nei Piani Provinciali sarà trasferito nella cartografia del PAI.
I Comuni, nell’adeguamento degli strumenti urbanistici devono tenere conto che:
a) per quanto riguarda le porzioni di territorio comprese nelle fasce fluviali A e B, le norme di
riferimento sono quelle dettate dal PAI; tali norme d’uso non possono essere modificate dagli
strumenti urbanistici ma devono essere recepite dagli stessi, fatte salve eventuali disposizioni più
restrittive che si rilevassero necessarie a seguito delle indagini geomorfologiche e idrauliche svolte;
b) per quanto riguarda le aree in dissesto indicate nella cartografia del PAI, le norme d'uso dettate
dall’art.9 delle Norme di Attuazione a queste associate entreranno in vigore allo scadere dei 18 mesi
individuati come periodo transitorio; tali norme d’uso, a seguito di studi di dettaglio condotti
secondo gli standard e le procedure regionali di seguito descritte, potranno essere definite anche con
scostamenti dalle indicazioni del PAI purché in sintonia con i criteri cautelativi dallo stesso PAI
rappresentati.
In ultimo si sottolinea che i Comuni, ai sensi dell’art.18 comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI,
sono tenuti ad informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sulle limitazioni
dettate dall'art. 9 sulle aree in dissesto e sugli interventi prescritti per la loro messa in sicurezza. Sono
inoltre tenuti ad inserire nel certificato di destinazione urbanistica anche i dati relativi alla
classificazione del territorio in funzione del dissesto e a richiedere al soggetto attuatore la sottoscrizione
di un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad
eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.
3.

La verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica e la conseguente eventuale variante allo
strumento urbanistico.

Il PAI richiede la verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica delle previsioni degli strumenti
urbanistici comunali vigenti con le effettive condizioni di dissesto del territorio e l’avvio da parte della
Regione, entro 18 mesi dall’entrata in vigore del PAI, delle proposte di aggiornamento del quadro del
dissesto del PAI risultanti dalle varianti urbanistiche di adeguamento.
Si precisa che l’adeguamento non significa una semplice riproposizione dei dissesti riportati sulla
cartografia del PAI, che tra l’altro spesso non coincidono con i dissesti effettivi, ma una analisi attenta
dello stato di fatto che può portare ad un quadro del dissesto diverso da quello proposto, con la
conseguente necessità di modifica sia della cartografia del PAI sia delle previsioni urbanistiche,
cartografiche e normative, vigenti.
A questo proposito occorre che i Comuni, al fine di contribuire all'interno del processo avviato dal PAI
di formazione del quadro del dissesto dell'intero bacino del Fiume Po attraverso un'azione il più
possibile unitaria sia sotto l'aspetto morfologico, che amministrativo, effettuino gli studi, le analisi e la
verifica di compatibilità sull'intero territorio comunale e formino, ove risultasse necessario, le varianti
urbanistiche di adeguamento.
La suddetta verifica di compatibilità effettuata alla scala locale, ove porti alla conoscenza di un quadro
diverso da quello prospettato dal PAI ed ottenga la condivisione tecnica della Regione, sarà trasposta
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nella banca dati dell' Autorità di Bacino e sostituirà il quadro conoscitivo del P AI con gli effetti
normativi conseguenti.
Si ritiene, comunque, nei casi in cui le peculiarità dei territori lo permettano, che la verifica di
compatibilità possa essere effettuata anche per le parti relative a particolari ambiti geografici. Ad
esempio può essere in prima analisi verificata la compatibilità delle previsioni urbanistiche vigenti di
una zona soggetta ad allagamenti situata lungo un asta fluviale o un' area soggetta a movimenti franosi e
conseguentemente essere modificato il quadro del dissesto rappresentato nel PAI e le previsioni
urbanistiche vigenti.
Per quanto riguarda le indicazioni tecniche per la redazione della verifica di compatibilità e degli studi
geomorfologici ed idraulici necessari, si rimanda ai documenti redatti dalle Direzioni regionali Servizi
Tecnici di Prevenzione, Difesa del Suolo e opere Pubbliche (cfr. allegati n. 2 e 3 della D.G.R. 15 luglio
2002 n.45-6656 “Indirizzi per l’attuazione del PAI nel settore urbanistico” e successive modificazioni
ed integrazioni).
E’ importante sottolineare che tutti i comuni sono obbligati ad effettuare la verifica di compatibilità del
proprio strumento urbanistico vigente, con l’esclusione:
a) di quei Comuni che la Regione ha individuato con deliberazione G.R. n.63-5679 del 25.03.2002
come esonerati in quanto dotati di strumento urbanistico generale adeguato alle effettive condizioni
di dissesto presenti sul territorio, elaborato in sintonia con i principi informatori del PAI ed in
conformità alle indicazioni dettate con la Circolare PGR n. 7/LAP/96, fatti salvi gli eventuali
perfezionamenti del quadro del dissesto conseguenti a verifiche ed approfondimenti geomorfologici
resisi necessari a seguito della mosaicatura dei dissesti indicati dai piani regolatori, nonché per la
correzione di imprecisioni di trasposizione dalla cartografia dei piani regolatori a quella del P AI;
b) di quei Comuni che hanno uno strumento urbanistico, approvato successivamente alla data di
adozione del provvedimento dell' Autorità di Bacino, elaborato in conformità alle indicazioni dettate
con la Circolare PGR n. 7/LAP/96, ma non esplicitamente dichiarato in adeguamento al PAI nell'atto
deliberativo di approvazione; per questi strumenti urbanistici la Regione ha in corso una verifica di
compatibilità del quadro del dissesto rappresentato con i principi del PAI. Nel caso in cui gli esiti di
tale verifica portassero a ritenere il piano regolatore compatibile con le indicazioni del PAI, il
Comune sarà inserito nell'elenco dei Comuni esonerati dall'adeguamento di cui al precedente punto
a), mentre, nel caso contrario, il Comune sarà tenuto ad effettuare la verifica di compatibilità ed il
conseguente adeguamento dello strumento urbanistico.
La verifica di compatibilità potrà portare il Comune a ritenere:
a) le previsioni del proprio strumento urbanistico vigente compatibili con le effettive condizioni di
dissesto presenti sul territorio, verificate sulla base dello standard regionale individuato nella D.G.R.
31-3749 del 6 agosto 2001 (Circ. P.G.R. n. 7/LAP/96 e successiva N.T.E./99) e certificato negli
elaborati tecnici necessari per tale verifica come specificatamente indicati negli allegati 2 e 3 della
D.G.R. 15.07.2002 n.45-6656; in tale caso il Comune deve inviare la verifica di compatibilità alla
Regione con le modalità di seguito delineate per ottenerne la validazione e la successiva
trasposizione del quadro del dissesto all' interno della cartografia del PAI e richiedere l'esonero dall'
adeguamento al P AI;
b) le previsioni del proprio strumento urbanistico vigente non compatibili con le effettive condizioni di
dissesto presenti sul territorio; in tale caso il Comune deve formare una variante allo strumento
urbanistico vigente in adeguamento al PAI secondo le modalità ed i criteri che seguono dettati dalla
Giunta regionale con deliberazione n .31-3749 del 6.08.2001.
4.

Oggetto della verifica di compatibilità delle previsioni del P.R.G.C.
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La verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica deve riguardare tutto il territorio comunale e, in
particolare, deve indicare le misure da adottare ai fini di rendere compatibile le previsioni degli
strumenti urbanistici vigenti con lo stato dei dissesti presenti o potenziali.
Tale verifica, ai sensi dell’art.18 commi 2 e 3 delle Norme di attuazione del PAI, è effettuata con le
seguenti modalità e contenuti:
a) rilevazione e caratterizzazione dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attivi o potenziali
che, sulla base delle risultanze dell’Elaborato 2 del PAI “Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici –
inventario dei centri abitati montani esposti al pericolo”, ovvero sulla base di ulteriori accertamenti
tecnici condotti in sede locale, interessano il territorio comunale, con particolare riferimento alle
parti urbanizzate o soggette a previsioni di espansione urbanistica;
b) delimitazione alla scala opportuna delle porzioni di territorio soggette a dissesti idraulici e
idrogeologici, prendendo a riferimento quelle contenute nell’Elaborato 2 del PAI “Atlante dei rischi
idraulici e idrogeologici – inventario dei centri abitati montani esposti al pericolo”, in funzione delle
risultanze degli accertamenti tecnici espressamente condotti di cui alla precedente lett.a);
c) descrizione, con elaborati adeguati e di maggior dettaglio, riferiti all’ambito territoriale ritenuto
significativo, delle interferenze tra lo stato del dissesto presente o potenziale rilevato secondo le
modalità di cui alla precedente lett. a) e le previsioni del piano regolatore generale ancorché
assoggettate a strumenti di attuazione;
d) indicazioni delle misure da adottare ai fini di rendere compatibili le previsioni degli strumenti
urbanistici vigenti con lo stato dei dissesti presenti o potenziali, in relazione al loro grado di
pericolosità, ai tempi necessari per gli interventi, agli oneri conseguenti.
Ai sensi dell’art.27 comma 3 e art.28 delle N.d.A. del PAI, in sede di adeguamento, lo strumento di
pianificazione comunale può far coincidere i limiti delle fasce A, B, C così come riportati nelle tavole
del PAI, con elementi fisici rilevabili alla scala di maggior dettaglio della cartografia del citato piano
rispettandone comunque l’unitarietà. Gli elementi fisici devono essere esistenti, idonei ed adeguati a
contenere i livelli idrici previsti e associati alla portata con tempo di ritorno di 200 anni, assunta dal
PSFF e dal PAI quale “piena di riferimento” per la delimitazione della fascia B.
Nel caso di “limite di progetto della fascia B” tale limite coincide con il tracciato planimetrico delle
opere di contenimento dei livelli idrici previsti dal PSFF e dal PAI approvate e/o eseguite dall’Autorità
competente.
Ai sensi dell’art.39 delle N.d.A. del PAI, all’interno dei centri edificati, si applicano le norme del
P.R.G.C. vigente; qualora all’interno dei centri edificati ricadano aree comprese all’interno delle fasce
A e/o B, occorre valutare d’intesa con l’Autorità regionale o provinciale competente in materia
urbanistica, le condizioni di rischio, prevedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento
urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio. Nelle aree esterne ai centri edificati si
applicano le norme previste dal PAI per le fasce A e B.
Per quanto riguarda gli ambiti posti all’interno della fascia C, dovranno obbligatoriamente rientrare nel
Piano di protezione civile, redatto dall’Amministrazione Comunale ai sensi della Legge n.225/1992. Per
i territori delimitati con segno grafico indicato come “limite di progetto tra la fascia B e la fascia C”,
fino alla avvenuta realizzazione delle opere di difesa e di riassetto finalizzate all’eliminazione e/o
minimizzazione della pericolosità idrogeologica, sono ammessi gli interventi elencati rispettivamente
nei territori compresi nella fascia B. A seguito dell’avvenuta realizzazione e collaudo delle opere di
difesa e di riassetto saranno consentiti, oltre gli interventi sopraindicati, anche interventi di nuova
costruzione (compresi gli ampliamenti), nel rispetto delle destinazioni d’uso indicate dal PRGC, e in
condizioni di sicurezza idraulica ed idrogeologica. A tal fine dovrà essere predisposto apposito
“cronoprogramma” degli interventi di sistemazione.
Ai sensi della circolare del P.G.R. 8.05.1996 n. 7/LAP, la determinazione della pericolosità
geomorfologia acquista estrema importanza non solo in riferimento alle scelte del P.R.G.C., ma anche
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nella definizione dei Piani Comunale di protezione civile. Tale determinazione comporta la
zonizzazione (Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione
urbanistica) dell’intero territorio comunale per “aree omogenee” secondo le classi di idoneità
all’utilizzazione urbanistica così definite:
Classe I: Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologia sono tali da non porre
limitazioni alle scelte urbanistiche:gli interventi sia pubblici che privati sono di norma
consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11.03.1988;
Classe II: Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologia
possono essere agevolmente superate attraverso l’adozione ed il rispetto di modesti
accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirare al D.M. 11.03.1988 e
realizzate a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo lotto
edificatorio o dell’intorno significativo circostante. All’interno di tale classe è possibile
prevedere eventuali suddivisioni qualora giustificate dalla presenza di differenti elementi di
pericolosità geologica;
Classe III: Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologia e di rischio,
derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione dell’area, sono tali da impedirne l’utilizzo
qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale
a tutela del patrimonio esistente. All’interno di tale classe sono da prevedere ulteriori
sottoclassi IIIa (territori inedificati), IIIb (territori edificati) e eventualmente IIIc (territori
edificati con presenza di rischio non mitigabile attraverso la realizzazione di opere di difesa e
nei quali non è proponibile un’ulteriore utilizzazione urbanistica neppure del patrimonio
esistente);
Contestualmente con la verifica di compatibilità il Comune potrà aggiornare e modificare il quadro dei
dissesti contenuto nel P.A.I.
Per gli eventuali approfondimenti si rimanda comunque alla normativa di settore nazionale e regionale
ed in particolare:
Circolare del P.G.R. 8.05.1996 n.7/LAP e relativa nota esplicativa
Circolare del P.G.R. 8.10.1998 n 14/LAP/PET
Circolare del P.G.R. 8.07.1999 n. 8/PET
D.G.R. 6.08.2001 n. 31-3749
D.G.R. 15.07.2002 n.45-6656 e s.m.i.
Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) approvato con DPCM i1 24.05.2001;
Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) approvato con DPCM il 24.07.1998
Piano stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla
eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici
nonché per il ripristino delle aree di esondazione (PS45), approvato il 10.05.1995.
nota prot. N. 16148/0807 del 21.04.2009 della Regione Piemonte – Settore Copianificazione
urbanistica e parere espresso dal Gruppo Interdisciplinare nella seduta del 16.04.2009, di
conclusione della procedura regionale di esame del dissesto risultante dalla verifica di compatibilità
effettuata dal Comune di Villamiroglio.

c)

PROPOSTE DI ADEGUAMENTO

Le proposte di adeguamento urbanistico derivano dal recepimento del parere espresso dal Gruppo
Interdisciplinare con nota del 21.04.2009 prot. N. 16148/0807, con il quale si è conclusa la procedura
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regionale di esame del dissesto risultante dalla verifica di compatibilità effettuata dal Comune di
Villamiroglio, come individuata dalla Giunta Regionale con D.G.R. 6.08.2001 n. 31-3749, meglio
definita nell’Atto di indirizzo per l’attuazione del P.A.I. nel settore urbanistico approvato con D.G.R.
n.45-6656 del 15.07.2002 e rivista con D.G.R. n. 1-8753 del 18.03.2003 e successiva D.G.R. n. 31-1844
del 7.04.2011.
In detto parere il Gruppo Interdisciplinare “ritiene che il quadro del dissesto rappresentato negli
elaborati più sopra elencati, risultante dalla verifica di compatibilità effettuata dal Comune di
Villamiroglio possa essere considerato idoneo ad aggiornare ed integrare quanto riportato
nell’allegato 4 (delimitazione delle aree in dissesto – Cartografia in scala 1:25.000) dell’elaborato 2
(Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici) del PAI.
Tale procedimento (riferimento n. 149/2006/C), avviato con la prima convocazione del Gruppo
Interdisciplinare in data 25.10.2006 e concluso con la terza convocazione dello stesso Gruppo in data
16.04.2009, ha comportato vari approfondimenti tematici, in ordine ad aspetti idraulici (rii
Marca/Giolitti, Curto e Liberata) e normativi.
L’elaborazione della proposta tecnica di progetto preliminare, compresi gli allegati di carattere
geologico ed idraulico, attesta la piena coerenza e continuità del processo di pianificazione
urbanistica locale, rispetto al quadro dei dissesti rappresentato.
In conformità alle indicazioni contenute nella specifica Relazione geologica e idrogeologica riguardante
l’intero territorio comunale la presente variante, come meglio specificato nell’allegato tecnico “ Carta
di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” del P.R.G.C.,
classifica il territorio comunale nelle “aree omogenee” di seguito indicate sulla base delle classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica come definite dalla circolare P.G.R. del 8 maggio 1996 n.7/LAP e
relativa nota esplicativa ed agli indirizzi e criteri elaborati approvata con la D.G.R. 15.07.2002 n.456656 e s.m.i..
L’adeguamento ha quindi comportato:
- un parziale diverso quadro dei dissesti riportati sulla cartografia del PAI, con la conseguente
necessità di modifica sia della cartografia del PAI.
- elencazione dei corsi d’acqua sui quali sono state individuate le fasce di rispetto ai sensi dell’art.29
della L.R.56/77 e gli interventi edilizi consentiti all’interno di dette fasce (unicamente interventi di
recupero e conservazione del patrimonio edilizio esistente, con divieto di realizzare nuove
costruzioni a qualunque uso destinate).
- fornire precisi e specifici criteri per la redazione delle indagini tecniche a supporto della relazione
geologica e geotecnica indicata nelle singole aree omogenee.
- suddividere il territorio comunale in aree omogenee per ordine crescente di pericolosità
geomorfologia distinte in classi (II e III) e sottoclassi (IIIa, IIIb1, IIIb2), in relazione alla ubicazione,
alle condizioni di edificazione o inedificazione nonché ai gradi di pericolosità.
- verificare la compatibilità delle previsioni del P.R.G.C. vigente con le classi e sottoclassi
sopraindicate e nel caso di accertata incompatibilità, proporre le varianti urbanistiche meglio
descritte al successivo capitolo c).
CLASSE II: porzioni di territorio (inedificate o edificate) dove le condizioni di moderata pericolosità
geomorfologia possono essere superate mediante l'adozione di accorgimenti tecnici esplicitati a livello
di norme di attuazione ispirate al D.M. 11/3/1988 e al D.M. 14/01/2008.
Rientrano in questa classe l’ambito collinare urbanizzato (Villamiroglio, Bertola, Brusa, Curto) ed i
rilievi ad acclività media e privi di segni di processi morfodinamici in atto, nonché l’area lungo la strada
per la Piagera.
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Gli interventi sono genericamente consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11.03.1988 e del
D.M. 14.01.2008 ed i progetti devono tenere conto dell’eventuale necessità di opere di sistemazione dei
terreni atte a determinare requisiti di sicurezza proprie e nei contesto limitrofo.
CLASSE IIIa: porzioni di territorio inedificate, non idonee a nuovi insediamenti per presenza di dissesti
idrogeologici, esposizione dei versanti, acclività, ecc. In ambito collinare appartengono a detta classe le
aree interessate dalle frane quiescenti o attive, i versanti potenzialmente dissestabili e ad elevata
acclività, versanti ad elevata boscosità in cui la copertura forestale assolve a funzione di difesa del suolo
e di salubrità ambientale. In ambito di pianura sono inclusi i settori di competenza morfologica del
reticolato idrografico dei rii Marca e della Liberata.
In via generale sono consentiti esclusivamente interventi pubblici privati di mera
manutenzione/conservazione del patrimonio urbanistico esistente. Con riferimento agli edifici sparsi ad
uso agricolo sono ammessi modesti incrementi edilizi (anche come nuova costruzione) connessi in
senso stretto alla conduzione aziendale, se non diversamente collocabile in aree a minore pericolosità
nell’ambito della azienda stessa.
Sono inoltre ammesse in generale le opere di sistemazione idrogeologica, di tutela del territorio e difesa
del suolo, di manutenzione e miglioramento della rete di canalizzazione irrigua esistente, delle strade
sia pubbliche che private e delle opere di contenimento ad esse connesse, dei sentieri, nonché le opere
di interesse pubblico o a finalità pubblica non altrimenti localizzabili e gli interventi di manutenzione e
di miglioramento della efficienza del serbatoio dell’acquedotto e della rete di distribuzione idrica ad
esso connesso.
Gli interventi urbanistici sopra indicati sono subordinati alla esecuzione di indagini geologiche,
geognostiche ed idrauliche di fattibilità atte a stimare il grado di mitigazione del rischio e fornire le
prescrizioni tecniche operative con riferimento anche agli apporti idrici provenienti dai rilievi collinari
in destra idrografica.
Nelle aree in dissesto idraulico e idrogeologico (Fa, Fq, EeA, EbA, EeL, EbL), cartografate nelle tavole di
piano “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica”,
sono ammessi esclusivamente gli interventi edilizi indicati nell’art.9 delle N.d.A. del P.A.I.. Ai sensi
dell’ 18 comma 7 delle N.d.A. del P.A.I. il soggetto attuatore gli interventi edilizi è tenuto a
sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’Amministrazione pubblica in
ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.
CLASSE IIIb1: porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di
rischio sono tali da:
a) istituire provvedimenti cautelari di sospensione dell’edificabilità in attesa di meglio definire ed
affinare il quadro conoscitivo con indagini e monitoraggio geognostico dei movimenti superficiali e
profondi non proponibile nella fase di verifica PAI degli strumento urbanistici comunali;
b) imporre interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico
esistente.
Ricadono in detta classe, per la fraz. Vallegiolitti, l’area urbanizzata posta in destra del rio Curto a
monte dell’attraversamento della SP per S.Antonio, l’area edificata posta in adiacenza al tratto intubato
di un rio minore. Gli edifici di località Molino in sinistra e destra del rio Marca e parte di C.na
Ventolina per il rio di Santa Liberata e il manufatto storico della Chiesa di S. Liberata.
Per l’abitato di Villamiroglio le Case Parasacco e parte di Ca d’Oddone interferenti con frane
perimetrate nell’inventario IFFI e l’abitato di Rairolo.
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In assenza di indagini finalizzate all’ampliamento del quadro conoscitivo del disseto, o in assenza di
interventi di riassetto idrogeologico ed idraulico, in tali porzioni di territorio sono consentite solamente
trasformazioni che non aumentino il carico antropico (opere di manutenzione ordinaria e straordinaria,
risanamento conservativo, ristrutturazione). Per il solo patrimonio edilizio esistente residenziale o
assimilabile ad esso, è ammesso un aumento del carico antropico legato a interventi di ristrutturazione,
recupero funzionale, anche con cambiamento d’uso con modesti incrementi volumetrici, realizzazione
di pertinenze agli edifici esistenti quali parcheggi a raso, box-autorimesse e semplici manufatti per
deposito e ricovero attrezzi agricoli. Sono consentiti gli interventi di adeguamento igenico-funzionale
degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore in materia di sicurezza
del lavoro ad esigenze delle attività e degli usi in atto.
Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell’espletamento delle indagini per il
potenziamento del quadro conoscitivo del dissesto, qualora esaustive, o degli interventi mirati al
riassetto e alla mitigazione della pericolosità ai sensi del punto 7.10 delle Nota Tecnica Esplicativa alla
Circolare 7/LAP, previo verifica dell’avvenuta minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità
urbanistica futura delle aree interessate.
Con specifico riferimento agli edifici ad uso agricolo sono ammessi modesti incrementi edilizi (anche
come nuova costruzione) connessi in senso stretto alla conduzione aziendale, se non diversamente
collocabile in aree a minore pericolosità nell’ambito della azienda stessa
CLASSE IIIb2: ricade in detta classe l’area edifica perimetrata in frana dall’inventario dei fenomeni
franosi IFFI in fraz. Vallegiolitti di Case Brusa e per la quale i dati di monitoraggio radar satellitare,
esteso al periodo 1991-2001 non indicano deformazioni del suolo significativi rispetto alle aree
adiacenti stabili.
Area ad edificabilità condizionata all’avvio di una campagna di indagini geognostiche e di
monitoraggio dei movimenti del sottosuolo mediante l’installazione di inclinometri da inserire nella rete
regionale di controllo dell’ARPA.
Sino all’avvio della campagna di monitoraggio, per il solo patrimonio edilizio esistente residenziale o
assimilabile ad esso, è ammesso un aumento del carico antropico legato a interventi di ristrutturazione,
recupero funzionale, anche con cambiamento d’uso con modesti incrementi volumetrici, realizzazione
di pertinenze agli edifici esistenti quali parcheggi a raso, box-autorimesse e semplici manufatti per
deposito e ricovero attrezzi agricoli. Sono consentiti gli interventi di adeguamento igenico-funzionale
degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore in materia di sicurezza
del lavoro ad esigenze delle attività e degli usi in atto e quanto previsto per le attività agricole dalla
Circolare Regionale 7/LAP

d)

ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI URBANISTICHE

La verifica di compatibilità riguardante tutto il territorio comunale ha evidenziato alcune
incompatibilità tra le previsioni del P.R.G.C. vigente con le effettive condizioni di dissesto. Pertanto
oltre le variazioni normative sopraccennate, sono state necessarie anche variazioni delle previsioni
insediative di seguito elencate. In particolare tale adeguamento ha comportato:
a) consistenti modifiche delle previsioni urbanistiche:
• nella parte industriale di nuovo impianto di categoria DI in prossimità del confine con il comune
di Moncestino con la soppressione delle aree in prossimità del rio Marca/Giolitti, soggette a
pericolo di esondazione di intensità molto elevata Eea. Conseguentemente la superficie
territoriale dell’area industriale ammonta a complessivi mq. 4.820, rispetto alla originaria
dimensione di mq. 16.670
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b) nella restante porzione di territorio comunale, comprese le aree a destinazione residenziale, non sono
state necessarie modificazioni delle previsioni urbanistiche.
Per quanto riguarda la delimitazione delle fasce di rispetto in edificabili lungo i corsi d’acqua, sono stati
adottati i seguenti criteri in base all’importanza e tipologia del corso stesso:
a. geomorfologici per i corsi d’acqua pubblici (rio Marca/Giolitti e rio Liberata), inteso come
delimitazione della fascia al contorno dell’alveo inciso, che può essere occupato dalle acque di piena
e definisce i processi idrogeologici areali di grado molto elevato EeA, inseriti pertanto in classe IIIA.
Valgono inoltre le disposizioni dell’art.96 lett.f) del R.D. 523/1904 che prescrive una fascia di
rispetto di m. 10,00 da ambo le sponde per scavi e costruzioni e m. 4,00 da ambo le sponde per
piantagioni e movimenti di terreno.
b. m. 15,00 da ambo le sponde per i corsi d’acqua nei quali è indicato un dissesto lineare di grado
molto elevato EeL e grado elevato EbL.
c. m. 10,00 da ambo le sponde per i corsi d’acqua minori in cui non si rilevano dissesti areali non
individuati da ambiti morfologici specifici o da dissesti di tipo lineare.
Nelle fasce di rispetto sopra definite, sono ammessi unicamente gli interventi di recupero e
conservazione del patrimonio edilizio esistente, con divieto di realizzare nuove costruzioni a qualunque
uso destinate (comprese pertinenze che siano funzionalmente connesse di servizio esclusivo agli edifici
principali esistenti, quali centraline termiche, box, locali deposito, ecc.).
Sono inoltre ammesse le destinazioni elencate all’art. 27 comma 3 e art. 29 comma 3 della L.R. 56/77 e
s.m.i. (percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di
natura e delle coltivazioni agricole, ove occorra, parcheggi pubblici nonché attrezzature sportive
collegate con i corsi d’acqua principali) oltre alle opere di consolidamento.

2.2 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Le disposizioni relative alla valutazione ambientale di piani e programmi, emanate con il D.Lgs
152/2006, modificato dal D.Lgs. 4/2008, sono state regolamentate dalla Regione Piemonte con la
D.G.R. n. 12-8931 del 9.06.2008, che ha definito le modalità procedurali di applicazione dell’art. 20
della L.R. 40/1998.
In particolare poiché la variante tratta l’esclusivo adeguamento del P.R.G.C. vigente al P.A.I., si ricade
nei casi di esclusione automatica dalla assoggettabilità a valutazione ambientale strategica e, pertanto,
ottemperati i disposti dell’articolo 20 della L.R. 40/1998 ai sensi della D.G.R. 12-8931 del 9.06.2008.

2.3 ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO
La variante aggiorna in via generale la cartografia del Piano Regolatore con la riproduzione digitale di
tutte le tavole originalmente cartacee, consentendo la corretta sovrapposizione della rinnovata
mappatura catastale con l’effettivo stato dei luoghi desunto da voli fotogrammetrici. Ciò ha comportato
l’aggiornamento delle previsioni urbanistiche sull’effettivo stato dei luoghi con modesti adeguamenti
della perimetrazione degli abitati, delle aree occupate o da destinate alle nuove opere infrastrutturali e/o
per servizi pubblici, la regolarizzazione dei calibri dei nuovi tracciati stradali, ecc..
Per quanto riguarda la verifica della capacità insediativa conseguente alla riproduzione digitale delle
varie superfici, si rimanda al successivo cap.2.5
L’adeguamento delle previsioni del vigente P.R.G.C. alle esigenze ed obiettivi sopraelencati ha
comportato le variazioni cartografiche elencate nella tabella sottostante.
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L’Amministrazione comunale si assume la responsabilità e l’onere di aver correttamente interpretato e
riportato, sulla nuova base cartografica informatizzata, le previsioni urbanistiche vigenti sul territorio
comunale così come in precedenza approvate.
TABELLA n.1 ELENCO MODIFICHE CARTOGRAFICHE
TAV.

N

1 e 3 1.

Da 1
2.
a6

VARIAZI
ONE
capacità

DESTINAZIONE D’USOSOTTOCATEGORIA

NOTE

attuale

mq

variante

mq

insediativa

DI

12.550

E

12.550

-11.850

Adeguamento previsioni insediamento area industriale con la
soppressione dalla parte esondabile. (vedi cap.2.1 lett.d)

--

Aggiornamento cartografico catastale (vedi cap.2.3) e completa
informatizzazione delle tavole relative alle previsioni urbanistiche
dei territori urbanizzati ed urbanizzandi, comprensiva della “carta di
sintesi della pericolosità geomorfologica e idoneità all’utilizzazione
urbanistica” (vedi cap.2.1) La informatizzazione ha comportato
anche un differente taglio degli elaborati per complessive 6 tavole al
posto delle 4 originali.

varie

--

varie

--

2.4 VARIAZIONI NORMATIVE
Si illustrano le varianti normative apportate dalla presente variante significando che, oltre quelle
conseguenti all’adeguamento del P.R.G.C. al P.A.I., sono stati introdotti anche aggiornamenti testuali
sulla base delle nuove disposizioni legislative introdotte dal D.P.R. 380/2001, pur nel rispetto delle
previsioni urbanistiche ed edilizie preesistenti.
Al fine di facilitare la consultazione normativa, la variante fornisce il testo coordinato delle N.d.A. con
evidenziate in grassetto dette variazioni.
Art.1:

è stato aggiornato il richiamo della definizione degli interventi edilizi all’art.3 del D.P.R.
380/2001

Art.2:

è stato aggiornato il richiamo del titolo edilizio al D.P.R. 380/2001 sopprimendo le definizioni
di concessione ed autorizzazione edilizia

Art.6:

è stato aggiornato il richiamo del titolo edilizio al D.P.R. 380/2001 sopprimendo le definizioni
di concessione ed autorizzazione edilizia

Art.8:

sono stati aggiornati i commi relativi alle fasce di rispetto di fiumi, torrenti canali ecc
adeguandoli ai disposti del PAI e la normativa di riferimento della autorizzazione
paesaggistica relativa agli interventi lungo le acque pubbliche e le zone gravate da usi civici .

Art.10: è stato soppresso l’ultimo comma in quanto riferito a procedure edilizie (art.26 L.47/85)
soppresse con il D.P.R. 380/2001
Art.13: è stato aggiornato il richiamo della definizione degli interventi edilizi all’art.3 del D.P.R.
380/2001
Art.16: sono stati:
- aggiornati il richiamo del titolo edilizio al D.P.R. 380/2001 sopprimendo le definizioni di
concessione ed autorizzazione edilizia nonché le procedure per il rilascio dei titoli
abilitativi edilizi in seguito alla approvazione della L.R. 3/2013 di modifica della L.R.
56/77;
- soppressi i richiami alle modalità di verifica geologico-tecnica delle progettazioni in quanto
normati dalla riscrittura del successivo articolo 18
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Art.17: è stato aggiornato il richiamo della procedura di rilascio dell’autorizzazione L.R.45/89 nelle
zone a vincolo idrogeologico
Art.18: è stato interamente sostituito l’intero articolo per adeguamento del PRGC ai disposti del
P.A.I..

2.5 CAPACITA’ INSEDIATIVA COMPLESSIVA: RIEPILOGO
La riproduzione digitale del P.R.G.C., consente di verificare con maggiore precisione le superfici delle
varie aree edificabili e conseguentemente la capacità insediativa.
A tal fine si segnala che, rispetto a quanto indicato nella relazione illustrativa del vigente P.R.G.C.,
sono state riscontate e corrette le seguenti incongruenze:
1. minore dimensione dell’area per servizi pubblici afferenti la destinazione residenziale S6 per totali
mq. 1.575 al posto degli originali mq. 1832
2. l’area per servizi pubblici afferenti la destinazione residenziale S7 posta al servizio del cimitero in
località Vallegiolitti, a parità dimensionale, è stata adeguata facendola coincidere con i confini del
cimitero, eliminando l’inspiegabile cuneo di area agricola del P.R.G.C. vigente, di fatto non
riscontrabile sul posto
3. le aree per servizi pubblici afferenti la destinazione residenziale esistenti quantificate in totali mq.
11.170 nel P.R.G.C. vigente in aggiunta rispetto quelle nuove, in realtà ne fanno parte integrante.
Pertanto il P.R.G.C. individua complessivamente mq. 35.908 di standards urbanistici afferenti la
destinazione residenziale. Considerando che la capacità insediativa residenziale ammonta a 1.087
unita, ne consegue che la dotazione unitaria è pari a mq. 33,03 per abitante comunque al di sopra del
minimo (mq. 25,00) indicato dall’art.21 della L.R. 56/77.
Rispetto al P.R.G.C. vigente, la presente variante comporta la seguente capacità insediativa, le aree per
servizi pubblici afferenti la destinazione residenziale e produttiva, così riassunti
a) residenziale
ZONA

VOLUME (mc)
esistente

ZC volume occupato
ZC volume non
occupato
ZC lotti interclusi liberi
ZE lotti nuovi

nuovo

CAPACITA' INSEDIATIVA
(abit)
incremento
della
variante

totale

di cui
nuovi
vani

AREE SERVIZI ZONALI mq.
necessari

360

9.000

80.080

148

3.700

483
96

483
96

12.083
2.400
10.518
4.674
6.250
6.830
995
1.575
2.116
2.950
35.908

servizi zonali S1
servizi zonali S2
servizi zonali S3
servizi zonali S4
servizi zonali S5
servizi zonali S6
servizi zonali S7
servizi zonali S8
totale servizi zonali (1)
TOTALE

differenza

totale

120.120

58.000
11.520

previsti

200.200

69.520

0

1.087

(1) di cui mq. 11.170 esistenti
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579

27.183

35.908

8.725

b) industriale-artigianale
La superficie territoriale dell’area industriale/artigianale di nuovo impianto ammonta a complessivi mq.
4.820, al cui interno dovrà essere reperita in sede di Piano Esecutivo Convenzionalo (PEC) nella misura
minima del 20% ai sensi dell’art.21 comma 2 della L.R. 56/77 e s.m.i.

2.6 ALLEGATO ALLA RELAZIONE
Nota prot. N. 16148/0807 del 21.04.2009 della Regione Piemonte – Settore Copianificazione
urbanistica e parere espresso dal Gruppo Interdisciplinare nella seduta del 16.04.2009, di conclusione
della procedura regionale di esame del dissesto risultante dalla verifica di compatibilità effettuata dal
Comune di Villamiroglio.
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