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PARTE  PRIMA: 
RELAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE – ASPETTI 
URBANISTICI 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
1. PREMESSA 
 
 
 

Il Comune di Morozzo, dotato di Piano Regolatore Generale (nel prosieguo identifi-

cato come P.R.G.C.) formato ai sensi della L.R. 56/77 e s.m. ed i., intende variare il pro-

prio strumento urbanistico al fine di soddisfare specifiche necessità legate prioritariamente 

al settore produttivo agricolo dell’allevamento. Come verrà descritto in modo dettagliato 

nel prosieguo, la variante in questione è motivata da interesse pubblico in quanto si origi-

na dall’esigenza di agevolare l’attuazione, sotto il profilo urbanistico, di puntuali previ-

sioni dello strumento urbanistico in modo tale da evitarne la staticità e dunque perseguen-
do gli obiettivi di sviluppo sociale ed economico del territorio comunale. La natura delle 

modifiche che si intendono apportare al P.R.G.C. vigente è tale da consentire l’utilizzo 

delle procedure di cui ai commi 5,6,7,8 e 9 dell’art. 17 della L.U.R. : si ritiene pertanto di 

poter procedere mediante l’istituto della cosiddetta “variante parziale” la cui approvazione 

è di competenza esclusivamente locale. Per le necessarie verifiche atte alla dimostrazione 

della legittimità di tale procedimento si rimanda al successivo punto 4. 

 

Altro aspetto da prendere in considerazione sono le ricadute che la procedura di 

V.A.S. può determinare sulla presente variante urbanistica. In particolare le disposizioni 
statali con il D. Lgs. 152/06 e s.m. e quelle regionali con quanto previsto dalla L.U.R., 

precisano i casi in cui Piani o loro varianti debbono essere sottoposti a procedura di Valu-

tazione (preventiva fase di verifica di assoggettabilità o direttamente in processo valutati-

vo) o casi di esclusione. Per quanto riguarda le varianti parziali, queste sono, a seguito 

delle modifiche alla L.U.R. introdotte con la L.R. 3/2013 e la L.R. 17/2013, di norma as-

soggettate alla fase di Verifica di V.A.S. al fine di verificare le ricadute paesaggistico-

ambientali delle previsioni di variante. Solo alcune fattispecie di varianti, per particolari 

adeguamenti dello strumento urbanistico a norme/opere specifiche, sono escluse ex-lege 

dal procedimento di V.A.S.; caso nel quale non si ricade. 
  

Si provvede pertanto, contestualmente all’adozione del progetto preliminare di va-

riante, a svolgere la fase di verifica di assoggettabilità a V.A.S. secondo le disposizioni di 

legge. A tal fine nella presente relazione, che nella prima fase procedurale costituisce an-

che il Rapporto Preliminare (in particolare la parte seconda) si forniscono le informazioni 

ed i dati necessari per accertare le ricadute ambientali della variante utili ai soggetti com-

petenti in materia ambientale a valutare gli interventi, sulla base dei quali l’Organo Tecni-

co Comunale potrà formulare il parere di competenza “Provvedimento di Verifica” deci-
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dendo l’assoggettamento o meno della variante alla fase di Valutazione. In caso di esclu-

sione, in tale provvedimento, potranno essere dettate prescrizioni di carattere ambientale 

da recepire in sede di P.R.G.  
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2. LA SITUAZIONE URBANISTICA 
 

 

Il Comune di Morozzo è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Delibe-

ra Giunta Regionale n. 13-23150 in data 18 novembre 1997 e successiva Variante Genera-

le n. 1 approvata con deliberazione Giunta Regionale n. 13-8537 del 07 aprile 2008. 

Nel periodo precedente alla Variante Generale n. 1 al PRGC sono state approvate le 

seguenti Varianti: 

 

VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.C. 

Approvazione con Deliberazione Consiglio Comunale n. 24 in data 21 settembre 1999. 

 

VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C. 

Approvazione con Deliberazione Consiglio Comunale n. 29 in data 24 agosto 2000. 

 
VARIANTE PARZIALE N. 3 AL P.R.G.C. 

Approvazione con Deliberazione Consiglio Comunale n. 14 in data 12 giugno 2002. 

 

VARIANTE PARZIALE N. 4 AL P.R.G.C. 

Approvazione con Deliberazione Consiglio Comunale n. 15 in data 12 giugno 2002. 

 

VARIANTE PARZIALE N. 5 AL P.R.G.C. 

Approvazione con Deliberazione Consiglio Comunale n. 18 in data 12 settembre 2003. 

 
VARIANTE PARZIALE N. 6 AL P.R.G.C. 

Approvazione con Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 in data 23 giugno 2004. 

 

Nel periodo successivo alla Variante Generale n. 1 al P.R.G.C. sono state approvate le se-

guenti Varianti: 

VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.G.C. 

Approvazione con Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 in data 26 settembre 2006. 

 

VARIANTE PARZIALE N. 8 AL P.R.G.C. 
Approvazione con Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 in data 18 dicembre 2008. Ol-

tre alle modificazioni oggetto della Variante stessa, sono state introdotte modificazioni 

“ex officio” dettate dalla Giunta Regionale in sede di approvazione di Variante Generale 

al P.R.G.C. n. 1. 

 

VARIANTE PARZIALE N. 9 AL P.R.G.C. 

Approvazione con Deliberazione Consiglio Comunale n. 18 in data 21 maggio 2010. 

 

VARIANTE ai sensi art. 17 c. 12 lettera b) L.r. 56/77 s.m.i. (VARIANTE NON VA-
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RIANTE) 

Approvazione con Deliberazione Consiglio Comunale n. 29 in data 09 ottobre 2013. 

Adeguamento di limitata entità localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli 

spazi ed alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale ineren-

te il fabbricato EX ECA. 

 

VARIANTE PARZIALE N. 10 AL P.R.G.C. 

Approvazione con Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 in data 06 ottobre 2014. 

 

Pertanto questa procedura assume la numerazione progressiva (n. 11) così da mantenere la 
consequenzialità sino ad oggi adottata. 
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3. OBIETTIVI ED OGGETTI DELLA VARIANTE 
 

 

Come anticipato sin dalla premessa, con la presente variante si intende dare soddi-

sfazione a due specifiche necessità, portate recentemente a conoscenza dell’Ammi-

nistrazione Comunale, che interessano il settore produttivo-agricolo con puntuali modifi-
che inerenti le attività di allevamento e produttive. Come si vedrà in seguito le previsioni 

di variante non comportano rilocalizzazioni della capacità edificatoria di piano (modifica 

tra le più comuni che si effettuano in sede di procedimento di variante parziale), ma inte-

grazioni di carattere normativo che risultano essere estremamente importanti per 

l’economia del territorio comunale. Si deve dunque evidenziare che sovente può verificar-

si uno scostamento tra quanto ipotizzato nella formazione o revisione dello strumento ur-

banistico e le condizioni che in realtà si riscontrano alla data di attuazione della program-

mazione. I fattori che possono influenzare tale discordanza sono quelli più comuni (socia-

li, economici, etc.) ma allo stesso tempo anche i più difficili da prevedere, soprattutto in 
considerazione che la media temporale su cui un piano regolatore si basa è convenzional-

mente di un decennio. 

 

Tale difficoltà ha trovato nell’attuale periodo di depressione economica un fattore 

amplificatore che ha quantomeno influenzato il parametro temporale delle ipotesi di svi-

luppo in un territorio comunale. Pertanto gli strumenti urbanistici, al fine di non accentua-

re tale difficoltà, devono ricercare, per quanto possibile, di potersi adattare alle situazioni 

intervenute modificandosi con tempistiche e modalità attuative adatte, così da evitare un 

maggiore grado di staticità. Il procedimento maggiormente adatto per tale scopo è quello 
delle cosiddette varianti parziali che è caratterizzato da un iter preciso dai tempi contenuti; 

anche se con le ultime modifiche apportate alla L.R. 56/77, introdotte dalla L.R. 3/2013 

prima e dalla L.R. 17/2013 poi, sono venute a dilatarsi proprio le tempistiche indispensa-

bili per giungere all’approvazione. Tale fattore coincide con la necessità di assoggettare la 

totalità (fanno eccezione infatti limitati casi) delle varianti ai piani regolatori al procedi-

mento di V.A.S.; comprese dunque anche le varianti parziali. Sempre le ultime disposi-

zioni regionali in materia di pianificazione urbanistica hanno mutato considerevolmente il 

campo applicativo del procedimento di variante parziale, introducendo nuove specifiche 

limitazioni sulle tipologie di modifiche consentite che devono essere accuratamente veri-
ficate in sede di redazione della variante e puntualmente richiamate negli atti deliberativi 

del procedimento, pena la nullità della variante. Rimanendo ancora in tema di novità legi-

slative introdotte, si deve rimarcare il nuovo compito attribuito alla Provincia in quanto 

ente cui spetta il controllo dell’effettiva correttezza applicativa del procedimento di va-

riante parziale.  

 

Ciò premesso si evidenzia che un P.R.G.C., affinché si qualifichi come efficiente, 

deve configurarsi come strumento capace di adattarsi e modificarsi con tempi che siano il 

più possibile contenuti e per quanto possibile coincidenti con quelli della vita sociale ed in 
particolar modo di quelli dell’economia. Pare infatti evidente che uno strumento urbanisti-
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co, del quale vi sia pure una dotazione di previsioni sufficienti per i singoli settori (esem-

pio residenziale piuttosto che produttivo), non idoneo a “seguire” i mutamenti delle esi-

genze sia pressoché inutile. Da qui l’importanza che le varianti parziali hanno condotto 

dal ’97, data nella quale sono state introdotte nel nostro ordinamento, sino ad oggi e la 

speranza di poterne continuare l’applicazione in modo costante e semplicistico, ovviamen-

te con i dovuti controlli, verifiche e cautele. 

 

Essendo l’ultima variante parziale (la n° 10) stata redatta nel corso del 2014 ha evi-

dentemente seguito i dettami della “nuova” disciplina secondo le modifiche introdotte alla 

L.U.R. dalle L.R. 3/2013 e L.R. 17/2013. 
 

Pertanto la presente variante è la seconda che il Comune di Morozzo predispone 

successivamente alle consistenti modificazioni intervenute a livello regionale in materia 

urbanistica nel corso dell’anno 2013. Ciò significa che si dovranno integrare alcuni “ela-

borati” integrativi o diversi da quelli che si era abituati a redigere e valutare per le varianti 

afferenti alla presente tipologia. Si vedrà successivamente nel dettaglio che occorre preve-

dere puntuali verifiche atte a dimostrare l’applicabilità del procedimento di variante par-

ziale; pertanto viene nel presente testo dedicato un intero capitolo: il punto quattro se-

guente.  
 

 

3.1 Modifiche e precisazioni di carattere normativo interessante le 
strutture per ricovero animali e loro distacchi previsti nell’edifi-
cazione; definizione altezze per strutture tecniche in ambito 
produttivo 

 

Al presente punto vengono descritti due interventi di carattere esclusivamente nor-

mativo che si rendono necessari per specificare determinati aspetti che si sono palesati re-
centemente e sono stati portati a conoscenza dell’Amministrazione. E’ infatti una conse-

guenza logica la necessità di “metter mano” allo strumento pianificatorio comunale per 

riuscire ad adattarlo e modificarlo; non solo quindi a livello previsionale di aree con le va-

rie destinazioni ma anche per gli aspetti normativi. Nel caso poi del P.R.G.C. di Morozzo 

bisogna evidenziare che tali necessità sono dettate anche dal fattore di “datazione” dello 

strumento urbanistico (approvato nel 1997) che per ovvi motivi può necessitare di piccoli 

correttivi o specificazioni atte a migliorarne l’applicabilità ed adeguarlo alle situazioni che 

nel corso degli anni si presentano anche per l’evolvere delle normative. 

Pare infatti logico ipotizzare che nella stesura di un piano non si possano sviscerare 
puntualmente e con il giusto approfondimento tutte le varie casistiche e situazioni che si 

possono invece presentare nella sua applicazione giornaliera. Pertanto anche questi aspetti 

determinano la necessità di avere uno strumento di pianificazione che non sia “ingessato” 

o eccessivamente statico, bensì che muti con una certa frequenza e soprattutto rapidità. 

Solo tale caratteristica permette di ottenere un P.R.G. che sia aggiornato e che sia effetti-
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vamente in grado di soddisfare le necessità di sviluppo e governo di un territorio. 

Essendo però il presente procedimento regolamentato ai sensi del 5° comma dell’art. 

17 della L.U.R. (variante cosiddetta parziale), le possibilità operative di modifica sono 

condizionate dal rispetto di alcune prescrizioni atte ad impedire l’introduzione di modifi-

che alla struttura del Piano o che possano avere ricadute di carattere sovra comunale. Per-

tanto trattasi di correttivi e specificazioni che prendono in considerazione singoli aspetti 

puntuali e che hanno rilievo su ambiti territoriali specifici. 

In particolare la prima e principale modifica che si intende apportare con la presente 

variante, ha quale obiettivo la risoluzione di alcune casistiche che si sono presentate in 

questi anni nell’applicazione dello strumento urbanistico. In particolare trattasi di operare 
sul disposto di cui all’art. 26 delle Norme di Attuazione, regolamentate le attività di alle-

vamento assentite in ambito agricolo, ed in particolare sul sesto, settimo e decimo capo-

verso nei quali è disciplinata l’edificazione di strutture atte al ricovero degli animali de-

terminando dei distacchi minimi. Questo argomento è stato oggetto già di precedenti in-

terventi, rispetto a quello che era il testo originario introdotto in sede di pianificazione di 

P.R.G.C., operanti singolarmente con diversi procedimenti. Infatti da quella che è la “ba-

se”, datata 1997, si sono riscontrate negli anni esigenze varie; alcune volte generali, dun-

que riscontrabili in diversi ambiti del piano regolatore comunale, altre volte specifiche per 

un singolo territorio. Riconoscendo comunque ancora oggi la validità di mantenere una 
“struttura di base”, non si può fare altro che intervenire singolarmente per puntualizzare le 

singolarità che si evidenziano. Questa azione è volta a mantenere il “filo d’unione” della 

pianificazione di un ambito territoriale che da secoli ha una sua identità, rendendola però 

efficace come richiesto dagli operatori e da chi vive i singoli ambiti. Tale analisi risulta 

essere sicuramente importante per le verifiche di seguito condotte che stabiliscono, per la 

procedura di variante parziale, di non determinare modificazioni all’impianto strutturale 

del piano e non generano situazioni normative di rilevanza sovra comunale. Come si vedrà 

di seguito l’intervento consiste poi nel prevedere delle maggiori specificazioni ed una “de-

roga” per l’applicazione di una parte specifica del disposto normativo richiamato e dunque 
con applicazione circoscritta. 

Venendo alla modifica vera e propria si integra, come detto, parte del comma 6 

dell’art. 26 delle N. di A. dove sono stabiliti i distacchi che debbono essere rispettati 

nell’edificazione di impianti di allevamento di carattere aziendale e dunque non quelli che 

si configurano come intensivi. In particolare si è evidenziata la necessità di procedere la 

possibilità di ridurre il distacco imposto nei confronti delle aree riconosciute dal piano con 

destinazione extra agricola e per edifici di terzi per gli allevamenti a tipologia avicunicola 

che ad oggi non trova specificazione venendo assimilata dunque in quella generica ove ri-

cadono i suini. Talvolta, individuato infatti un ambito in cui vi sia la necessità di costruire, 
la scelta ultima e definitiva di localizzazione emerge proprio dall’insieme dei vincoli am-

bientali che si riscontrano e che rendono sovente obbligata univoca la scelta. E’ capitato 

che in sede progettuale questa situazione abbia trovato una sovrapposizione con altre limi-

tazioni che derivano da disposti normativi di vario genere (quali ad esempio urbanistici, 

geologici o ambientali – paesaggistici) rendendo così di fatto inattuabile l’idea che si era 
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ipotizzata. Se questa situazione si dovesse presentare un numero rilevante di volte, po-

trebbe portare a scoraggiare o obbligatoriamente far desistere gli operatori del settore. E-

videntemente una tale situazione vorrebbe dire creare un danno economico e sociale sul 

Comune di non poco conto, anche in considerazione dell’importante ruolo che 

l’allevamento ricopre in tale ambito territoriale (si richiama l’importanza dell’allevamento 

del Cappone di Morozzo). A questa considerazione si deve inevitabilmente fare riferimen-

to alle importanti azioni intraprese a livello di Comunità Europea ed a cascata a quello 

Nazionale e più locale (Regionale e Comunale), di ricerca di valorizzazione ed incentiva-

zione dell’economia agricola. Pare dunque necessario creare tutte le condizioni che conti-

nuino a creare lo sviluppo che effettivamente nei tempi recenti si è cominciato a percepire.  

Ciò detto si ammette, con la modifica introdotta, la possibilità, di adeguare il distac-

co a mt. 250 per i fabbricati altrui (con riduzione fino a 50 mt. con accordo) e mt. 500 per 

le zone urbanistiche perimetrate con diversa destinazione. Tale riduzione dovrà essere og-

getto di attenzioni atte a mantenere sempre la distanza maggiore possibile ed in particolare 

di prevedere accorgimenti tali da ridurre gli eventuali impatti che potrebbero generarsi (u-

bicazione delle strutture rispetto alle aree limitrofe, accorgimenti costruttivi quali orien-

tamenti e dislocazione delle aperture, introduzione di elementi filtro barriera, etc.). In mo-

do poi ancora più puntuale viene prevista ancora una specificazione per gli allevamenti 

specifici della tipologia “Cappone di Morozzo” che sono soggetti alle restrizioni imposte 
dal disciplinare del Consorzio e costituiscono più che vere e proprie “stalle” dei ricoveri 

legati alla custodia, prevalentemente notturna dato che l’allevamento avviene all’aperto 

con specifiche superfici di riferimento, che sono caratterizzati anche dalla sorta di “sta-

gionalità” della richiesta. Per questa tipologia specifica si impongono distacchi minori, 

dovuti dalla limitazione dei capi allevabili per ogni iscritto al consorzio (200 x ogni sog-

getto), rispetto all’allevamento avicolo generale in quanto si configura come tipologia 

“famigliare”. Vengono poi ancora dettati limiti per l’edificazione di superficie (150 mq. 

per allevamento) e di altezza (3 mt. alla gronda, o 4,5 mt. al colmo), demandando al R.E. 

la qualità architettonica.  

In ultimo l’Amministrazione Comunale ha ancora ritenuto necessario riscrivere, per 

meglio definire e modificare in modo più oculato, il comma che regolamenta le attività e-

dificatorie concesse per le aziende esistenti che non rispettano i distacchi minimi previsti 

per le nuove edificazioni; tale necessità nasce per far si che attività insediate sul territorio 

possano trovare le condizioni minime atte a farle permanere sul territorio. 

Con la presente modifica non si determina alcuna volumetria o superficie edificato-

ria nuova in quanto le possibilità costruttive sono mantenute quelle vigenti e specifiche 

per le singole aree urbanistiche sulle quali si prevede di intervenire. Ciò significa che non 

occorre produrre alcuna verifica atta a dimostrare il non incremento di C.I.R., superfici 
territoriali o S.U.L. di qualsivoglia destinazione. 

Rimanendo ancora in tema di verifiche occorre precisare un aspetto importante per 

dimostrare l’applicabilità del procedimento di variante parziale. Trattasi di una limitazione 

introdotta con la sostanziale revisione apportata alla L.R. 56/77 e s.m.i. nel corso del 2013 

e più precisamente con la Legge Regionale 3/2013. Come precedentemente richiamato 
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con tale atto la Regione ha introdotto importanti modificazioni al corpo della L.U.R. ed in 

particolare ha completamente riscritto l’art. 17 ove sono per l’appunto regolamentate le 

varianti parziali. Al nuovo comma 5, dell’art. 17 sono richiamate una serie di limitazioni 

che devono essere puntualmente verificate e dimostrate, sia all’interno della documenta-

zione di piano che dagli atti deliberativi, affinché la variante parziale possa essere validata 

dalla Provincia, alla quale è stato affidato il compito di “controllo” per la classificazione 

della variante quale parziale. Tra le varie limitazioni, dalla lettera a) alla h) del 5° comma 

richiamato, troviamo alla lettera g) il seguente limite: “non incidono sull’individuazione di 

aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell’idoneità geo-

logica all’utilizzo urbanistico recate dal P.R.G. vigente”. Analizzandolo con attenzione si 
può evincere che la previsione di modifica normativa non contrasta in alcun modo con 

quanto riportato. Infatti come prima cosa la norma non consente di “incidere” 

sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo prevedendo di mantenere le 

limitazioni in essere. La seconda preclusione è data dall’impossibilità di modifica della 

classificazione geologica prevista per le singole aree dal piano; anche in questo caso non 

si prevede alcun intervento che determini variazioni alle perimetrazioni delle singole clas-

si previste dallo strumento urbanistico vigente. Pertanto non si scorge alcun’altra eventua-

le possibilità di ravvisare dubbi su una non corretta applicazione dei disposti normativi 

della L.U.R. in riferimento a qualsivoglia problema procedurale. Nel successivo punto 
quattro si provvede comunque a richiamare puntualmente le verifiche necessarie. 

Come ultimo intervento si prevede di porre un limite minore di altezza per le struttu-

re “tecniche-accessorie” realizzabili in ambito produttivo per le quali ad oggi non è ben 

chiara l’applicazione del disposto normativo e dunque di una maggiore regolamentazione. 

Infatti nelle tabelle di zona delle singole aree è normata l’altezza di mt. 10,00 per gli edifi-

ci di produzione, uffici, servizi, abitazione e mt. 14 per le lavorazioni tecnologiche senza 

precisare se oltre tale limite possano essere assentiti elementi ulteriori quali macchinari, 

etc.. Si prevede pertanto in primo luogo di portare l’altezza da 14,00 mt. a 12,00 mt. preci-

sando che oltre tale limite non è ammesso alcun genere di elemento strutturale, accessorio, 
meccanico, etc.; pertanto da intendersi come altezza finita non superabile. 
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4. VERIFICA DELLE MODIFICHE APPORTATE 
 
 

Le modifiche precedentemente descritte apportate al P.R.G.C. vigente, come già ac-

cennato si configurano quale variante parziale ai sensi del 5° comma, art. 17 della Legge 

Urbanistica Regionale in quanto vengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

a) non modificano l’impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle 
modificazioni introdotte in sede di approvazione; 

b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra-

comunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza so-

vracomunale; 

c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più 

di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente leg-

ge;  

d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per 

più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge; 

e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all’atto 

dell’approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i 

diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in mi-

sura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a dieci-

mila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque 

ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per 

cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di comple-

tamento a destinazione residenziale; l’avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando 

gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio; 

f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG 
vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in 

misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila 

abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e 

i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a 

ventimila abitanti; 

g) non incidono sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifi-

cano la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata dal PRG 

vigente; 

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 24, nonché le norme di tute-
la e salvaguardia ad essi afferenti. 
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Le operazioni condotte consistono in integrazioni o variazioni allo strumento urbani-

stico, dettate da nuove necessità o diverse opportunità attuative, che hanno esclusivo rilie-

vo locale. In quanto tali non modificano in alcun modo l’assetto strutturale del Piano vi-

gente, ma semplicemente lo adattano a situazioni che si sono meglio precisate nel tempo. 

Si precisa ancora che gli argomenti trattati dalla presente variante non contrastano 

con piani o progetti sovracomunali approvati. Relativamente alle verifiche quantitative at-

te a dimostrare l’applicabilità della procedura di variante parziale si rammenta che in sede 

di formazione della presente variante si prevedono modifiche esclusivamente di carattere 

normativo interessanti in particolare l’ambito agricolo per l’edificazione dei locali per il 

ricovero degli animali. L’intervento agisce unicamente su parametri afferenti distacchi 
imposti e pertanto non determinante alcuna variazione quantitativa di superfici e volumi 

rispetto al piano vigente. 

Si riportano pertanto le verifiche ultime quantitative condotte in sede di Variante 

Parziale 10 che si prendono per effettive senza effettuare verifiche nella presente sede. 

 

VERIFICHE RELATIVE ALLE AREE A SERVIZI – art. 17 comma 5 lettere c) e d) L.R. 

56/77 s.m.i. 

 

a) Individuazione dotazione complessiva di aree a servizi del PRG alla data di approva-
zione 

 I dati della scheda quantitativa dei dati urbani della Variante Generale n. 1 sono i se-

guenti: 

 attrezzature a servizio insediamenti residenziali (art. 21.1) 

 a aree per l’istruzione dell’obbligo  mq. 13.430 

 b aree per attrezzature di interesse comune mq.  18.485 

 c aree per spazi pubblici, parchi, giochi, sport mq.  56.330 

 d aree per parcheggi pubblici mq. 15.650 

 TOTALE AREE A SERVIZI RESIDENZIALI mq. 103.895 
 

b) Indicazione della riduzione/aumento ammissibile della quantità globale di aree per 

servizi di cui all’art. 21 e 22 

 La riduzione/aumento ammissibile della quantità globale alle aree a servizi è di 0,5 

mq. per abitante. 

 Sulla scheda quantitativa della Variante Generale n. 1 sono indicati 3.576 abitanti teo-

rici 

 0,5 mq./ab x 3.576 ab. = mq. 1.788 

 La riduzione/aumento ammissibile nelle aree a servizi residenziali  
 è quantificata in  +/- mq.  1.788 
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c) indicazione eventuali variazioni della dotazione complessiva del precedente punto a) 

suddivise per variante o concesse in deroga 

 VARIANTE PARZIALE N. 7 dichiarata nessuna variazione 

 VARIANTE PARZIALE N. 8 dichiarata nessuna variazione 

 VARIANTE PARZIALE N. 9 

 -Riduzione spazi pubblici in area R.C.10  -270 mq. 

 -Aumento spazi pubblici per area sede C.R.I.  2.000 mq. 

   1.730 mq. 

 

 
 VARIANTE non VARIANTE Ex ECA 

 La variante ai sensi art. 17 c. 12 della L.R. 56/77 

s.m.i. ha interessato un edificio in Centro Storico 

CS1 individuato cartograficamente a standard-

attrezzature a servizio insediamenti residenziali- ma 

mai destinato a tale scopo. 

 La Variante non Variante ha eliminato il vincolo di 

interesse comune. La superficie dell’edificio (mq. 

180) non è presente nella sommatoria degli spazi 
pubblici della SCHEDA QUANTITATIVA DEI 

DATI URBANI della Variante Generale n. 1, quin-

di non si porta alcuna detrazione alla quantità delle 

aree a servizi suddetta (mq. 103.895). 

 Sommatoria V.P.7, V.P.8, V.P.9 e V.n.V.  + 1.730 mq. 

 

 

 La VARIANTE PARZIALE N. 10 

 Comporta le suddette variazioni 
 -SCHEDA 1 stralcio spazi pubblici C.R.I. - 2.000 mq. 

 -SCHEDA 8 riduzione spazi pubblici previsti nel 

lotto libero in R.C.5 retrostante la scuola  -300 mq. 

 -SCHEDA 9 aumento spazi pubblici in area CS1 – 

spazi pubblici di tipo b) oratorio +413 mq. 

    - 1.887 mq. 

 Somma algebrica V.P.7, V.P.8, V.P.9 e V.P.10  - 157 mq. 

 

 
 

 

 

 A seguito della approvazione della Variante Parziale n. 10, la dotazione delle aree a 

servizi del PRGC avrà subito le variazioni che si riassumono nel seguente specchietto: 
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Dati quantitativi aree a servizi 

Variante generale al P.R.G.C. n. 1 Success. Varian-
te Parziale n. 9 

Variante Parziale 
n. 10 

a) aree per l’istruzione dell’obbligo mq. 13.430 

b) aree per attrezz. di interesse comune mq. 18.485 

c) aree per spazi pubblici, parchi, giochi sport 

   mq. 56.330 

d) aree per parcheggi pubblici mq. 15.650 

TOTALE  mq. 103.895 

mq. 13.430 

mq. 20.485 (+2.000) 

 

mq. 56.060 (- 270) 

mq. 15.650 

mq.105.625  

 

mq. 13.430 
mq. 19.218 (-2.000+733) 
 
mq. 55.570 (-500-320+330) 

 

mq. 15.520 (-430+300) 

mq. 103.738 

Sommatoria modificazioni + 1.730 mq.  -887 mq.  

Somma algebrica modificazioni -157 mq. 

 

d) Verifica che il valore della sommatoria di cui al punto c) sia inferiore alla riduzio-

ne/aumento ammissibile di cui al punto b)  

 Sommatoria modifiche  -mq. 157 è inferiore alla quantità  
 Ammissibile +/- 1.788 mq.  

 

e) Verifica che il valore finale della dotazione complessiva delle aree a servizi sia supe-

riore ai minimi di legge. 

 La dotazione finale ad abitante risulta comunque essere: 

 valore finale compl. aree a servizi Mq. 103.895 – 157 = mq. 103.738 

 mq. 103.738/3.576 ab =  29,00 mq./ab. 

 

 

 

VERIFICA RELATIVA ALLA CAPACITA’ INSEDIATIVA RESIDENZIALE – art. 17 

comma 5 lettere e) L.R. 56/77 s.m.i. 

 

a) Individuazione della capacità insediativa residenziale teorica del PRG vigente 

 I dati della scheda quantitativa dei dati inerenti la capacità insediativa residenziale te-

orica della Variante Generale n. 1 sono: 3.576 abit. 

 

b) Indicazione delle variazioni della capacità insediativa residenziale teorica della dota-
zione complessiva del precedente punto a) suddivise per variante o concesse in deroga 

ovvero sommatoria delle stesse 

 VARIANTE PARZIALE N. 7 dichiarata nessuna variazione 

 VARIANTE PARZIALE N. 8 dichiarata nessuna variazione 

 VARIANTE PARZIALE N. 9 dichiarata nessuna variazione 

 Nessuna delle suddette Varianti Parziali ha variato la capacità insediativa né di sono 

state concessioni in deroga 

 

 
 La VARIANTE PARZIALE n. 10 

 Comporta le suddette variazioni 
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 -SCHEDA 4 incremento volumetrico 

 Volume esistente mc. 2040 x 20% + 408 mc. 

 -SCHEDA 8 diminuzione volumetrica  -  989 mc. 

 Somma algebrica V.P.7, V.P.8, V.P.9 e V.P.10 -   581mc. 

 

 La Variante Parziale n. 10 non prevede l’incremento della capacità insediativa resi-

denziale, ma anzi una diminuzione, che si quantifica in -6 abit. 

 

c) Per i comuni con meno di 10.000 abitanti che non intendano incrementare la capacità 

insediativa residenziale: verifica che il valore della sommatoria del punto b) non sia 
superiore a 0. 

 Il valore della sommatoria del precedente punto b) risulta di -6 abitanti quindi non su-

periore a 0. -6abit < 0 abitanti 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva di riutilizzare tale quantità volumetrica (mc. 581) 

e relativa capacità insediativa residenziale in una prossima Variante Parziale. 

 

 

VERIFICA RELATIVA ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, DIREZIONALI, COM-
MERCIALI, TURISTICO-RICETTIVE  – art. 17 comma 5 lettera f) L.R. 56/77 s.m.i. 

 

a) Individuazione di superfici territoriali di attività produttive, direzionali, commerciali, 

turistico-ricettive previste dal PRG vigente 

 I dati della scheda quantitativa dei dati inerenti le superfici territoriali produttive, di-

rezionali, commerciali, turistico-ricettive della Variante Generale n. 1 sono: 

 Impianti produttivi  mq. 263.255 

 Attrezzature commerciali, direzionali, ricreazioni private mq. 14.650 

 In sede di approvazione della Variante Generale n. 1 la Regione Piemonte ha chiesto 
fra le modificazioni “ex officio” (introdotte con la Variante Parziale n. 8) lo stralcio 

dell’area per insediamenti produttivi e commerciali di nuovo impianto PN1, con la 

conseguente riduzione di superficie territoriale di mq. 64.300, con un risultato di: 

 Impianti produttivi mq. 263.255 – 64.300 mq.  198.955 

 Attrezzature commerciali, direzionali, ricreazionali private mq.  14.650 

 

b) Indicazione delle variazioni delle superfici territoriali e della capacità edificatoria di 

cui al precedente punto a), suddivise per variante o concesse in deroga ovvero som-

matoria delle stesse. 
 IMPIANTI PRODUTTIVI – superfici territoriali 

 VARIANTE PARZIALE N. 7 nessuna variazione 

 VARIANTE PARZIALE N. 8 nessuna variazione 

 VARIANTE PARZIALE N. 9  

 Al Punto di Variante 7) sono state introdotte due attività produttive ubicate in zona 

impropria in area agricola con una superficie coperta massima di mq. 950 ciascuna 
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(tot. 1.900 mq.). Si calcola la relativa superficie territoriale con le indicazioni della 

Variante Parziale che detta l’utilizzo dei parametri delle aree agricole (art. 14) - rap-

porto di copertura massimo di 2/5 

 Superficie territoriale (mq. 1900/2/5)  + mq. 4.750 

 

    + mq. 4.750 

 La VARIANTE PARZIALE n. 10 

 Comporta la variazione 

 SCHEDA 7 stralcio porzione area produttiva P.C.4 

 Riduzione superf. Territoriale   - mq. 2.944 
 TOTALE VARIAZIONI Sup. territoriale VP7, VP8, VP9 e VP10  + mq. 1.806 

 

 IMPIANTI PRODUTTIVI – capacità edificatoria 

 VARIANTE PARZIALE N. 7 nessuna variazione 

 VARIANTE PARZIALE N. 8 nessuna variazione 

 VARIANTE PARZIALE N. 9  

 Modificazione 7) introduzione di due attività produttive ubicate  

 In zona impropria in area agricola mq. 4750 x 2/5  + mq. 1.900 

    + mq. 1.900 
 La VARIANTE PARZIALE n. 10 

 Comporta la variazione 

 SCHEDA 7 stralcio porzione area produttiva P.C.4 

 Riduzione sup. coperta – mq. 1594 x 3/5 - mq. 956,40 

 TOTALE VARIAZIONE Sup. coperta VP7, VP8, VP9 e VP10 + mq. 943,60 

 

 IMPIANTI ATTREZZATURE COMMERCIALI, DIREZIONALI, RICREAZIO-

NALI PRIVATE superficie territoriale e capacità edificatoria 

 VARIANTE PARZIALE N. 7 nessuna variazione 
 VARIANTE PARZIALE N. 8 nessuna variazione 

 VARIANTE PARZIALE N. 9 nessuna variazione 

 VARIANTE PARZIALE N. 10 nessuna variazione 

 TOTALE VARIAZIONE VP7, VP8, VP9 e VP10  0,00 

 

 

e. Per i comuni con meno di 10.000 abitanti: verifica che il valore della sommatoria del-

punto b) sia inferiore al 6% del totale 

 IMPIANTI PRODUTTIVI – superficie territoriale  
 Possibile aumento sup. territoriale  mq. 198.955 x 6% =  mq. 11.937,30 

 Sommatoria di cui al punto b)  mq. 1806 

 Il valore della sommatoria del precedente punto b) è inferiore al 6% della superficie 

territoriale vigente 

 Mq. 1.806 < 11.937,30 mq. possibile in aumento 
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 IMPIANTI PRODUTTIVI – capacità edificatoria 

 Aree produttive esistenti che si confermano P.E. (1-20)e 

 Aree produttive di completamento e riordino P.C. (1-4) 

 Sup. fondiaria mq. 155.720 x 3/5   mq.     93.432 

 Aree per insediamenti produttivi e commerciali di nuovo impianto  

 P.N.2 

 Sup fondiaria mq. 24.335 x ½  mq. 12.167,50 

 Totale capacità edificatoria PRGC vigente – sup. coperta  mq.105.599,50 

 CALCOLO POSSIBILE INCREMENTO 

 Mq. 105.599,50 x 6% =  mq. 6.335,97 
 Sommatoria di cui al punto b)  mq. 943,60 

 Il valore della sommatoria del precedente punto b) è inferiore al 6% della superficie 

coperta vigente 

 Mq. 943,60<6.335,97mq. possibile in aumento 

 

 

 IMPIANTI ATTREZZATURE COMMERCIALI, DIREZIONALI, RICREAZIO-

NALI PRIVATE  superficie territoriale e capacità edificatoria 

 TOTALE VARIAZIONI VP7, VP8, VP9 e VP10  0,00 
 Il valore della sommatoria del precedente punto b) è inferiore al 6% della superficie 

coperta vigente. 

 Si riassume in breve nel sottostante PROSPETTO NUMERICO la verifica dei para-

metri suddetti: 

 

 

 

VERIFICA RICHIESTA dalla  

NORMATIVA 

Riferimento 

normativo 

Dato nume-

rico somma-

toria varianti 
parziali 

 

AREE SERVIZI 

NON riduce /NON aumenta la quantità 

globale delle aree a servizi, di cui agli ar-

ticoli 21 e 22, per più di 0,5 metri qua-

drati per abitante, nel rispetto, comun-

que, dei valori minimi, di cui alla presen-

te legge 

Variazione possibile n. 3576x0,5 = 

+/-1788 mq. 

Art. 17 com-

ma 5 lettere 

c) e d) L.R. 

56/77 s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-157 mq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

verificata 

CAPACITA’ INSEDIATIVA RESI-

DENZIALE  

NON incrementa la capacità insediativa 

residenziale  

Art. 17 com-

ma 5 lettere 

e) L.R. 56/77 

s.m.i. 

 

 

 

-6 abitanti 

 

 

 

verificata 
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ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Il valore delle variazioni inerenti le su-

perfici territoriali sia inferiore al 6% del 

totale 

Variazione sup. territoriale  

max +11.937,30 mq. 

 
 

Art. 17 com-

ma 5 lettere 

f) L.R. 56/77 

s.m.i. 

 
 

 

 

 

+ 1.806 mq. 

 
 

 

 

 

Verificata 

Il valore delle variazioni inerenti gli in-

dici di edificabilità sia inferiore al 6% 

del totale  

Variazione sup. coperta 

max +6.335,97 mq. 

 

Art. 17 com-

ma 5 lettere 

f) L.R. 56/77 

s.m.i. 

 

 

 

 

+ 943,60 mq. 

 

 

 

 

Verificata 

ATTIVITA’ DIREZIONALI, COM-
MERCIALI, TURISTICO-RICETTIVE 

Il valore delle variazioni inerenti le su-

perfici territoriali sia inferiore al 6% del 

totale  

 
Art. 17 com-

ma 5 lettere 

f) L.R. 56/77 

s.m.i. 

 
 

 

 

0,00 mq. 

 
 

 

 

Verificata 

Il valore delle variazioni inerenti gli in-

dici di edificabilità sia inferiore al 6% 

del totale  

Art. 17 com-

ma 5 lettere 

f) L.R. 56/77 

s.m.i. 

 

 

 

0,00 mq. 

 

 

 

Verificata 

 

 

 Date le modifiche di variante previste non si rende necessario produrre gli elaborati (e-
stratto cartografico) atti a verificare la presenza dell’urbanizzazione primaria. 

 

 Viste le modifiche di variante previste non si rende necessario produrre un estratto del-

la cartografia redatta dal comune in cui sono state individuate le perimetrazioni dei 

centri e nuclei abitati ai sensi dell’art.81 della L.R. 56/77 e s.m.i. 

 Viste le modifiche di variante previste non si rende necessario produrre la verifica del-

la compatibilità acustica con il Piano di Zonizzazione Acustica vigente.  

 Viste le modifiche di variante previste non si rende necessario produrre la verifica del-

la compatibilità geologica ed idrogeologica.  

 

Come anticipato al precedente punto a) dell’elenco, sopra riportato, delle condizioni da ri-

spettare affinché si possa operare in sede di variante parziale, si esplicita che, con la pre-

sente variante, non si sono operate modifiche contrastanti le modificazioni introdotte in 

sede di approvazione del P.R.G. e delle sue varianti di carattere strutturale. Si allegano qui 

di seguito, per confermare quanto enunciato, le delibere di approvazione regionale che so-

no intercorse sino ad oggi. 
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PARTE SECONDA: 
ASPETTI AMBIENTALI DEL RAPPORTO PRELIMINARE 
------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 

1.1 Le norme comunitarie e dello Stato  
 

In data 27/06/2001 la direttiva europea 2001/42/CE “ La valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull’ ambiente” ha introdotto nel diritto comunitario la Va-

lutazione Ambientale Strategica (VAS), demandando agli Stati membri il compito di tra-

sferirla nella propria normativa. 

Lo Stato Italiano, dopo aver subito diversi procedimenti di infrazione ed essere stato 

sanzionato, ha provveduto mediante il D. Lgs 152 del 03/04/2006 “Norme in materia am-

bientale” che è entrato in vigore, per ciò che riguarda la VAS, disciplinata nel titolo II, il 

31/07/2007. 

Successivamente il D. Lgs 4 del 16/01/2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed in-

tegrative del D Lgs 152/06”  entrato in vigore il 13/02/2008, tra il resto, ha sostituito tutta 
la parte II del D. Lgs 152/06. 

Il nuovo testo, che peraltro appare più aderente alla direttiva comunitaria rispetto al 

D. Lgs 152/06, nel disciplinare contenuti e procedimento della VAS stabilisce un nuovo 

regime transitorio in attesa degli adeguamenti di ciascuna regione. 

L’articolo 35 del D. Lgs 152/06, come riscritto dal D. Lgs 4/08, dispone infatti che, 

in attesa delle leggi regionali, per le quali si assegnano 12 mesi, trovano applicazione le 

norme regionali al momento vigenti ed ancora, che trascorso il termine fissato per 

l’adeguamento, continueranno a valere le norme regionali vigenti in quanto compatibili; 

diversamente trovano diretta applicazione i disposti statali. 

 

1.2 Le norme regionali 
 

Nel caso della Regione Piemonte opera fin dal 1998 la L.R. 40 del 14/12/1998 “Di-

sposizioni concernenti la compatibilità ambientale e la procedura di valutazione” che, an-
ticipando per certi versi le previsioni europee, fissava già, mediante l’articolo 20, una pro-

pria disciplina di valutazione ambientale per piani e programmi. 

E’ quindi evidente come, in attesa di adeguamento legislativo regionale, abbia trova-

to applicazione l’articolo 20 della L.R 40/’98. 
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Al fine tuttavia di raccordare meglio, la disciplina regionale richiamata con le norme 

statali e tenendo conto della difficoltà per la Regione di legiferare entro i termini assegna-

ti, l’Assessorato competente aveva predisposto un atto di indirizzo formalizzato mediante 

la delibera di giunta regionale nr. 12-8931 del 9.6.08, pubblicata sul supplemento ordina-

rio nr. 1 al BUR nr. 24 del 12.06.08; nell’allegato II della D.G.R. richiamata venivano 

forniti gli indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica. 

Recentemente in occasione di un’importante azione di revisione della Legislazione 

Urbanistica Regionale (L.R. 56/77 e s.m.i.), avvenuta con la L.R. 3/2013 prima, la L.R. 

17/2013 ed ancora con la D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016 di revoca di quella del 2008, 

si sono definiti ulteriormente i procedimenti e gli adempimenti in materia di V.A.S. e co-
me questi ultimi si raccordino proceduralmente con l’iter urbanistico vero e proprio. 

Come è già stato illustrato nella Premessa della Parte Prima, per la Variante Parziale 

in oggetto occorre procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione 

ambientale. La variante infatti come nella maggior parte degli interventi di pianificazione 

urbanistica non ricade tra i casi di esclusione dal procedimento di V.A.S. previsti al c. 9, 

art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. 

 

1.3 Il procedimento della verifica preventiva 
 

L’Amministrazione comunale in sede di formazione del progetto preliminare di va-

riante, facendo riferimento ai criteri individuati dall’allegato I del D. Lgs. n. 4/2008 cor-

rettivo del D. Lgs. 152/2006, predispone una relazione tecnica, indispensabile per 

l’adozione della Variante Parziale, contenente le informazioni ed i dati necessari 
all’accertamento della probabilità di effetti significativi sull’ambiente conseguenti 

all’attuazione della variante di piano. Tale elaborato (Rapporto Preliminare), unito al pro-

getto di variante, è inviato alla Provincia e agli altri soggetti competenti in materia am-

bientale ritenuti opportuni (escluso l’Organo Tecnico Regionale) che, nei tempi previsti 

per legge, trasmettono il loro parere ambientale. 

L’Amministrazione comunale sulla base dei pareri pervenuti decide, nel termine 

massimo di novanta giorni, circa la necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale la 

variante. 

In caso di esclusione dalla Valutazione Ambientale, l’Amministrazione Comunale 
tiene conto, in fase di elaborazione del progetto definitivo di variante, delle eventuali indi-

cazioni e/o condizioni stabilite. 

Nel caso di esclusione dal processo valutativo, è necessario che il provvedimento di 

approvazione definitiva della variante di piano dia atto della determinazione di esclusione 

dalla Valutazione Ambientale. 
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2. LE INFORMAZIONI UTILI PER LA FASE DI VERIFICA 

 

2.1 Riferimento normativo 
 

Le informazioni utili per la fase di verifica di assoggettabilità alla valutazione della 

variante in oggetto sono quelle desumibili dall’allegato I del D. Lgs. 04/08 correttivo del 

D. Lgs. 152/06 e s.m.i.  

 

2.2 Generalità 
 

Come già anticipato al punto uno precedente ed ancora nella Parte Prima del presen-

te documento, alla quale si rimanda per le descrizioni degli oggetti di variante concernenti 

gli aspetti di carattere urbanistico, geologico ed acustica; dati gli interventi che si intendo-

no apportare con la presente variante parziale, la tipologia delle modifiche introdotte non-

ché l’iter di modifica al P.R.G. seguito si determina l’obbligatorietà dell’attivazione del 

procedimento di V.A.S. con lo svolgimento della fase preliminare di Verifica di Assogget-

tabilità al fine di appurare l’insorgenza di potenziali ricadute ambientali. A seguito della 
fase di verifica, ormai obbligatoria per la quasi totalità dei procedimenti urbanistici di 

formazione e variante dei piani regolatori (sono previsti limitati casi di esclusione, con-

nessi principalmente con adeguamenti a norme e piani sovraordinati), l’Organo Tecnico 

Comunale sarà in grado di stabilire se gli approfondimenti e le analisi di carattere ambien-

tale svolte sono sufficienti e dunque poter escludere la variante dalla procedura di Valuta-

zione o se invece ricorra il caso di proseguire l’iter di V.A.S. con ulteriori analisi in sede 

di Rapporto Ambientale. Qualora si verifichi il caso di esclusione occorrerà prevedere le 

eventuali correzioni, integrazioni, modifiche al progetto definitivo di variante al fine di re-

cepire le prescrizioni formulate dall’O.T. Comunale nel Provvedimento di Verifica. Tali 
prescrizioni sono desunte dai pareri che i soggetti con competenze in materia ambientale 

hanno fornito nella fase di consultazione secondo le specifiche competenze settoriali. 

Nel prosieguo si provvede dunque ad esaminare i singoli interventi valutandoli se-

condo criteri di carattere paesistico – ambientale fornendo in tal modo informazioni utili 

per tali analisi ed indispensabili per pervenire ad un giudizio globale sulla variante. Come 

già effettuato nella parte prima è possibile descrivere gli argomenti raccogliendoli per ti-

pologia di modifica e dunque permettere una maggiore sintesi utile a comprendere in mo-

do maggiormente immediato il “peso” della variante. 

Le modifiche introdotte vengono proposte nella seguente elencazione seguendo lo 
schema descrittivo ed i riferimenti dei capitoli di cui alla parte prima permettendo così una 

facilità di lettura tra le due parti del presente documento: 

 

1) modifiche e precisazioni di carattere normativo; 
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2.3 Analisi delle modifiche previste 
 

Dall’elenco precedentemente proposto, con il quale si intendono riassumere gli og-

getti della variante parziale n. 11 del Comune di Morozzo, si può immediatamente perce-
pire che nell’iter seguito è possibile ritrovare una specifica tipologia di modifica da appor-

tare. Ovviamente è possibile associare ad una medesima categoria differenti previsioni in 

quanto del tutto analoghe ma differenziate per “sfumature” che ne differiscono aspetti di 

carattere secondario. Dei settori per i quali lo strumento urbanistico è suddiviso secondo 

destinazione d’uso dalle aree ne viene ad essere interessato prevalentemente quello agri-

colo.  

 

Modifiche e precisazioni di carattere normativo 

 

Al  presente punto si esaminano le modifiche di carattere normativo, unica tipologia 

per la presente variante che come anticipato e  più volte ribadito al precedente capitolo si 

configurano come specificazioni / integrazioni di disposti vigenti, atte a puntualizzare al-

cuni aspetti non connessi direttamente con una zona di piano ma interessando maggior-

mente l’ambito agricolo. Come si vedrà nel prosieguo il presente intervento ha ricadute 
ambientali pressoché nulle in quanto non si originano previsioni aggiuntive a quanto oggi 

previsto dallo strumento urbanistico vigente. 

Come ampiamente e compiutamente descritto nella parte prima del presente docu-

mento, alla quale si rimanda per la descrizione dell’attività urbanistica intrapresa con il 

presente procedimento e per le motivazioni ed obiettivi che hanno mosso 

l’Amministrazione Comunale a darne avvio, gli interventi sono riconducibili ad una modi-

fica di carattere normativo afferente all’ambito agricolo ed in particolare all’attività di al-

levamento, ed una precisazione per le altezze delle strutture accessorie in zona produttiva. 

Nel primo caso trattasi di integrare l’articolo 26, comma 6, delle Norme di Attuazio-
ne nel quale sono dettate le condizioni per l’edificazione dei locali di ricovero degli ani-

mali (stalle) per le attività definibili come aziende; per quegli allevamenti in cui l’attività 

risulti essere meno connessa con il territorio nel quale sono ubicate (allevamenti intensivi) 

non si prevedono modificazioni di sorta. Al secondo capoverso del comma richiamato so-

no dettati i distacchi che questo genere di costruzione deve rispettare in sede di nuova edi-

ficazione, tra cui: distanze dai confini, distanze da edifici a destinazione residenziale della 

medesima proprietà (mt. 20); distanze da edifici residenziali di terzi (da mt. 100  a 500 se-

condo la tipologia di allevamento riducibili a mt. 100 con accordo); altezza massima (mt. 

8,50); indice fondiario (0,5 mq./mq.) distanza dalle aree a destinazione extra agricola (da 
mt. 300 a 800 secondo la tipologia di allevamento). Proprio in merito a quest’ultimo di-

stacco si sono ravvisate ed effettivamente verificate delle problematiche di applicazione in 

alcuni casi concreti di progettazione. Infatti come noto il territorio del Comune di Moroz-
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zo non è caratterizzato da un ambiente montano, pertanto presentante delle limitazioni nei 

confronti dell’edificazione dovuta dall’orografia e dei numerosi vincoli che lo caratteriz-

zano, ma per la diffusione dell’edificato sia in zona propria che agricola. Risulta pertanto 

difficoltoso trovare adeguati siti dove insediarsi senza particolari problematiche; si pensi 

poi ancora per adeguare superfici atte ad ospitare strutture di allevamento che sicuramente 

assumono dimensioni in estensione maggiori rispetto a qualsivoglia altro tipo di fabbricati 

richiesti nel territorio. Detto questo l’attuale situazione della disciplina dello strumento 

urbanistico vigente può divenire elemento fondamentale circa il conseguimento di un ri-

sultato positivo su interventi ed operazioni economiche. L’attività di allevamento risulta 

ricoprire un ruolo fondamentale nell’economia locale, dunque è compito 
dell’Amministrazione Comunale porre le necessarie attenzioni al fine di eliminare, ove 

tecnicamente e legislativamente ammesso, elementi che ne contrastino lo svolgimento; si 

pensi al ruolo che ha ricoperto recentemente l’allevamento e promozione del Cappone di 

Morozzo. 

Evidentemente il fattore economia non deve essere l’unico elemento cardine attorno 

al quale si debbano effettuare le valutazioni e muovere iniziative in quanto vi sono altret-

tante considerazioni da tenere in debita considerazione tra cui quelle ambientali; va da sé 

che però il fattore economico ha indiscusse incidenze anche su quello sociale che nel pre-

sente deve essere analizzato. 

Venendo alla modifica si concede la possibilità, a seguito di attente valutazioni e si-

mulazioni affrontate in considerazione del territorio specifico, di derogare la distanza per 

gli allevamenti avicunicoli da mt. 800 a mt. 500 richiesta per le nuove stalle nei confronti 

delle zone extra agricole. Si prevede di ammettere riduzioni sino ad una distanza minima 

di mt. 50, avendo preso come riferimento generale il valore imposto per l’edificazione re-

sidenziale del proprietario (20), per le abitazioni in zona agricola di terzi, in caso di dero-

ga mediante accordo, imponendo un vincolo di 250 m. generale. Viene comunque richie-

sta che in sede progettuale ed esecutiva, che vengano previste azioni volte alla riduzione e 

mitigazione delle eventuali interferenze che l’attività può generare nei confronti delle aree 
in prossimità (accorgimenti localizzativi progettuali – edificatori, integrazione con ele-

menti di barriera-filtro). In secondo luogo è stata ancora presa in esame un’altra tipologia 

di “allevamento” avente particolari caratteristiche tipologiche e soprattutto dimensionali; 

trattasi dell’allevamento del “Cappone di Morozzo” così come richiesto e regolamentato 

nel disciplinare del Consorzio. Infatti per ottenere tale riconoscimento sono imposti limiti 

del numero di capi allevabili per associato (200 animali) e caratteristiche di allevamento 

all’aperto con un minimo di superficie per animale più altre condizioni di allevamento non 

rilevanti ai fini urbanistici. Data dunque la tipologia, richiamata si è previsto di integrare 

le N. di A. con apposita regolamentazione che distingue questa attività da quella generica 
di allevamento avicolo che assume sicuramente caratteri ben differenti. In particolare si 

sono imposti distacchi ridotti e dimensioni per le strutture di ricovero degli animali. Per 

ultimo si è meglio precisato l’articolato che regolamenta l’attività edificatoria concessa 

per le aziende agricole esistenti che non riescono a soddisfare i requisiti minimi predispo-

sti per le nuove attività ma che ovviamente possono avere necessità di adeguamen-
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ti/ammodernamenti senza però che ciò determini ricadute particolarmente negative.   

In questo modo si concede di realizzare quanto già oggi previsto nelle singole aree 

urbanistiche dello strumento urbanistico modificando, secondo quanto previsto ex lege, la 

sola normativa di riferimento. Infatti i vari parametri ed indici edificatori delle aree di pia-

no non subiscono alcuna modifica/variazione venendo ad essere confermati nella loro to-

talità. Per questo motivo si ritiene di non incrementare le previsioni di piano. Secondo 

quanto detto si può considerare la modifica un adeguamento – precisazione di una norma 

che attualmente risulta essere non perfettamente esaustiva e precisa. Il fine ultimo e per-

tanto quello di conseguire un piano regolatore che risulti essere aggiornato ed applicabile 

sulla sua interezza, anche in raffronto alle dovute e necessarie connessioni e le normative 
di carattere sovraordinato. 

La seconda modifica prevede sostanzialmente di ridurre e meglio definire il parame-

tro edilizio inerente l’altezza massima conseguibile per le strutture tecniche/accessorie in 

ambito produttivo riducendole dagli attuali mt. 14,00 a mt. 12,00 comprensivi di ogni e-

lemento tecnologico e strutturale necessario. Pertanto anche questa modifica non produce 

impatti ambientali negativi anzi di carattere opposto e pertanto pienamente compatibile 

con le valutazioni qui condotte. 
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MATRICE  IMPATTI:  

Componente am-

bientale 

Tipo im-

patto 
Misure mitigazione compensazione 

Aria  

 NON NECESSARIE 

sufficiente il rispetto della normativa specifica in vigo-

re al fine di utilizzare fonti energetiche rinnovabili (D. 

Lgs 192/05 e L.R. 13/07)  

Acqua 

 NON NECESSARIE 

poiché risulta sufficiente il rispetto delle disposizioni 

normative vigenti 

Suolo 

 NON NECESSARIE 

in quanto interessa aree ove è già presente o assentita 

edificazione e non si prevede volume aggiuntivo  

Flora, fauna, ecosi-

stemi 

 
NON NECESSARIE 

in quanto non si determinano ricadute negative 

Rumore 

 NON NECESSARIE 

data la tipologia di previsione e la compatibilità con le 

aree limitrofe 

Paesaggio 

 
NON NECESSARIE 

non vi sono impatti rilevanti 

Patrimonio Culturale 
 

NON NECESSARIE 

non vi sono impatti rilevanti 

Popolazione 
 

NON NECESSARIE 

in quanto l’intervento è privo di ricadute 

Traffico veicolare 
 

NON NECESSARIE 

in quanto l’intervento è privo di ricadute 

Rifiuti 
 

NON NECESSARIE 

in quanto l’intervento è privo di ricadute 

Energia 
 

NON NECESSARIE 

in quanto l’intervento è privo di ricadute negative 

Elettromagnetismo 
 

NON NECESSARIE 

in quanto l’intervento è privo di ricadute 

Clima 
 NON NECESSARIE 

in quanto l’intervento è privo di ricadute 
 

impatto nullo o scarsamente rilevante  impatto medio  impatto elevato 
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2.4 Caratteristiche del piano 
 

In quale misura il pia-

no o il programma 

stabilisce un quadro di 

riferimento per pro-

getti ed altre attività, o 

per quanto riguarda 

l’ubicazione, la natu-

ra, le dimensioni, e le 

condizioni operative o 

attraverso la riparti-

zione delle risorse 

La Variante in oggetto rappresenta il riferimento per la realiz-

zazione degli interventi edilizi e delle connesse urbanizzazioni 

programmate per l’aggiornamento delle previsioni insediative 

in funzione di fabbisogni locali. 

Il quadro di riferimento definito dalla variante consiste 

nell’ordinaria attività di conformazione del suolo attraverso la 

fissazione di destinazioni d’uso e parametri urbanistico-edilizi 

coerenti con le disposizioni legislative regionali. 

In quale misura il pia-

no o il programma in-

fluenza altri piani o 

programmi, inclusi 

quelli gerarchicamen-

te ordinati 

La Variante per sua natura di variante urbanistica propria del 

livello comunale non determina ricadute su altri piani o pro-

grammi. 

Esplica invece gli effetti di trasformazione del suolo connessi 

agli interventi edilizi previsti. 

La pertinenza del pia-

no o del programma 

per l’integrazione del-

le considerazioni am-

bientali, in particolare 

al fine di promuovere 

lo sviluppo sostenibile 

La variante opera delle scelte urbanistiche per soddisfare in-

dubbi interessi di carattere pubblico, legati principalmente al 

settore agricolo o di attività in esso insediabili considerate 
compatibili mediante la modifica / specificazione di alcuni di-

sposti normativi. A questi si legano altri corrispondenti a previ-

sioni o modifiche atte a conseguire l’attuazione delle previsioni 

dello strumento urbanistico vigente connesse con vantaggi di 

carattere sociale ed economico. 

Problemi ambientali 

pertinenti al piano o al 

programma 

Come anticipato precedentemente la natura degli interventi 

previsti ha esclusiva valenza normativa da applicarsi in ambito 

agricolo e produttivo potendo, vista la caratterizzazione del ter-

ritorio comunale di Morozzo, ricadere all’interno di zone sotto-

poste a vincoli paesaggistici – ambientali senza comunque de-
terminare problematiche di carattere ambientale anche perché si 

modificano previsioni in parte già attuabili o previste dallo 

strumento urbanistico o meglio lo adattano alle effettive situa-

zioni presenti ed in atto. Si tratta di inserire ex novo o modifica-

re delle disposizioni puntuali al fine di adattare le previsioni di 

piano alle nuove esigenze dei singoli settori e/o aree che sono 

intervenuti in tempi recenti, così da garantire l’attuazione dello 

Strumento Urbanistico vigente con gli obiettivi prefissati.  

Come detto le modifiche di carattere normativo non producono 

direttamente o indirettamente ricadute negative sulle compo-
nenti ambientali e/o paesaggistiche poiché sono formulate al fi-

ne di conseguire una maggiore chiarezza applicativa di quanto 

oggi assentito e/o previsto o per permetterne un’effettiva appli-

cazione. 
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La rilevanza del piano 

o del programma per 

l’attuazione della 

normativa comunita-

ria nel settore 

dell’ambiente (ad es. 

piani e programmi 

connessi alla gestione 

dei rifiuti o alla prote-

zione delle acque) 

La Variante per la specificità delle sue previsioni non riveste 

significativa rilevanza ai fini dell’attuazione della normativa 

comunitaria nel settore ambientale. 

 

 

 

2.5 Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere inte-
ressate 
 

 

Probabilità, durata, fre-

quenza e reversibilità de-

gli effetti 

Gli effetti derivanti dall’attuazione degli interventi, tenen-

do conto che riguardano trasformazioni urbanistico-
edilizie del suolo, sono permanenti ed irreversibili. 

Carattere cumulativo de-

gli effetti 

Non sono rilevabili effetti cumulativi negativi. 

Si possono invece prevedere effetti cumulativi positivi in 

relazione alla risposta ai fabbisogni che affronta la variante 

per quanto concerne la locale situazione sociale ed econo-

mica. 

Natura transfrontaliera 

degli effetti 

I contenuti della variante non comportano effetti transfron-

talieri. 

Rischi per la salute umana 

o per l’ambiente (ad es. in 

caso di incidenti) 

Gli interventi previsti non comportano rischi per la salute 

umana e per l’ambiente. 

Entità ed estensione nello 

spazio degli effetti (area 

geografica e popolazione 

potenzialmente interessa-

te) 

L’area geografica e la popolazione interessata è quella 
strettamente locale. 

Valore e vulnerabilità 

dell’area che potrebbe essere 

interessata a causa: 

- delle speciali caratteristi-

che naturali o del patri-

monio culturale 

- del superamento dei livelli 

di qualità ambientali o dei 

valori limite dell’utilizzo 

intensivo del suolo 

Non si prevedono interferenze dirette od indirette su aree 

con particolari caratteristiche naturali o sul patrimonio cul-

turale locale. 

Gli interventi della variante inoltre tendono a garantire va-

lori di utilizzo del suolo ottimali sia per la densità insedia-

tiva prevista sia per il rapporto tra insediamenti ed aree per 

servizi. 
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Effetti su aree o paesaggi 

riconosciuti come protetti 

a livello nazionale, comu-

nitario o internazionale 

Non si verificano interferenze tra gli interventi previsti ed 

aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazio-

nale, comunitario o internazionale. 

 

 

2.6 Misure di mitigazione 
 

Data la natura degli interventi previsti, da valutarsi comunque a seguito 

dell’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità, non si ravvisa la necessità 

di individuare all’interno delle norme di piano disposizioni atte  a  migliorare  

l’inserimento  paesaggistico e la sostenibilità ambientale; eventualmente prescrizioni sa-

ranno frutto della fase di consultazione degli enti con competenze in materia ambientale, 

attivata mediante la procedura di Verifica di V.A.S.. 
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ALLEGATI: 

 
 
1 Inquadramento stradale / 
 
2  Estratto foto aerea  
 
3. Estratto Piano Paesaggistico Regionale: Tav. P2 Beni Paesaggistici 
 
4. Estratto Piano Paesaggistico Regionale. Tav. P4.7 Componenti Pae-

saggistiche 

 

5. Estratto Piano Territoriale Provinciale: Carta dei caratteri territoriali 

 

6. Estratto Piano Territoriale Provinciale: Carta delle Tutele paesistiche 

 

7. Estratto Piano Territoriale Provinciale: Carta dei Valori culturali 

 

8. Estratto Piano Territoriale Provinciale: Carta della capacità d’uso dei 

suoli 

 

9. Estratti PRG vigente 

 

10. Estratti PRG variato 
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Allegato 5 
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