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CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA n. 13/2021 
 
  

L'UFFICIO TECNICO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
  
Visti: 
- gli atti d'ufficio; 
- le assunte informazioni; 
- l’art.107 del D.leg.267 del 18 Agosto 2000; 
- il vigente strumento di pianificazione urbanistica e le relative Norme Tecniche di Attuazione (P.P. zone B del 
Capoluogo, appr. con D.G.R. n°138-26491 del 01/07/1983, e variante di adeguamento del P.R.G.C. alla L.R. 
56/77 appr. con D.G.R. n°27-41717 del 05/03/1985); 
- la legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e s.m. e i.; 
- il Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con 
deliberazione n°1/99 e pervenuto a questo Comune il 04/08/1999 ed approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001; 
- il verbale di condivisione del quadro dei dissensi in sede di tavolo tecnico regionale ai sensi delle DGR n. 31-
3749 del 6.08.01 – DRG n. 45-6656 del 15.07.02 e DRG n. 1-8753 del 18.03.03, trasmesso dalla Regione 
Piemonte con nota 12.06.2009 prot. 25116/0809; 
- il Progetto definitivo della variante di adeguamento del P.R.G.C. al P.A.I. (art. 18 delle norme di attuazione del 
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico) approvato con D.C.C. n. 46 del 15.11.2010 e s.m.i.; 
- la Proposta Tecnica di Progetto Preliminare della revisione generale di P.R.G.C. adottata con D.C.C. n. 2 del 
22.04.2015; 
- il R.D. N°3267 del 30 dicembre 1923 sulle aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici; 
Vista la domanda pervenuta in data 10/02/2020 prot.  da parte di COMUNE DI BARDONECCHIA. 

 
CERTIFICA QUANTO SEGUE 

  

P.R.G.C. vigente del Comune di Bardonecchia 
 
che nell'area normativa delle aree per parcheggi pubblici - PP (art.30 NtA) ricadono gli immobili siti nei seguenti 
mappali:  
Parzialmente - Comune censuario di Melezet:  
Foglio 16, mappali n° 546/p e 550 
 
 
che nell'area normativa delle zone integrate di sviluppo turistico - ZIST (art.25 NtA) ricadono gli immobili siti nei 
seguenti mappali:  
Totalmente - Comune censuario di Melezet:  
Foglio 16, mappale n° 466 
Parzialmente - Comune censuario di Melezet:  
Foglio 16, mappali n° 546/p e 550 
 
 

 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
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AREA TECNICA - S.U.E. 

IMPOSTA DI BOLLO 
ESENTE 



che nell'area normativa delle zone destinate alla viabilità (art.30 NtA) ricadono gli immobili siti nei seguenti 
mappali:  
Parzialmente - Comune censuario di Melezet:  
Foglio 16, mappali n° 546/p e 550 
 
 
Unità di Intervento di P.R.G.C. 
 
che nell' U.I. n. 6A di P.R.G.C.(piano non approvato) ricadono gli immobili siti nei seguenti mappali:  
Totalmente - Comune censuario di Melezet:  
Foglio 16, mappali n° 466, 546/p, 550 
 
Aree di rispetto, tutela e vincolate 
 
che nella zona vincolata per scopi idrogeologici secondo l'art. 1 del R.D. n. 3267 del 30.12.1923 ricadono gli 
immobili siti nei seguenti mappali:  
Totalmente - Comune censuario di Melezet:  
Foglio 16, mappali n° 466, 546/p, 550 
 
Classi della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica 
che nella classe geologica IIIA1 (art. 35.1 NtA) ricadono gli immobili siti nel seguente mappale:  
Parzialmente - Comune censuario di Melezet:  
Foglio 16, mappale n° 546/p 
 
che nella classe geologica IIIb2 (art. 35.8 NtA) ricadono gli immobili siti nei seguenti mappali:  
Totalmente - Comune censuario di Melezet:  
Foglio 16, mappali n° 466 e 550 
Parzialmente - Comune censuario di Melezet:  
Foglio 16, mappale n° 546/p 
 
 
La localizzazione dei mappali che compaiono nella sovrastante certificazione è stata ottenuta mediante 
sovrapposizione di carte catastali e CTR con quelle urbanistiche, anche attraverso adattamenti di scala. Tale 
procedimento, di modello unicamente grafico, può quindi contenere errori materiali derivanti dal sistema 
adottato. 
Salvo modifiche degli strumenti urbanistici, il presente certificato ha validità di un anno. 
Si fa presente che i mappali inclusi interamente o parzialmente all'interno del perimetro delle Unità di Intervento, 
hanno la stessa capacità insediativa indipendentemente dalla destinazione d'uso indicata dal piano. 
Si fa presente che alcuni mappali potrebbero ricadere, anche se non specificato nel presente certificato, 
parzialmente o totalmente in zone d’acqua ex art. 36 delle NtA di PRGC o in aree destinate alla viabilità ex art. 
30 delle Nta di PRGC. 
Si fa presente che tutto il territorio comunale di Bardonecchia è vincolato ex L. 29.06.1939 n. 1497 e D. Lgs. 
42/2004 – parte III, in forza del D.M. 21.02.1953. 
Il certificato non riporta le informazioni relativamente ad eventuali vincoli di uso civico presenti sulle particelle ai 
sensi della L. 1766/27. 
 
Le norme edificatorie riferite alle aree trattate sono riportate nei seguenti Allegati: 
Allegato n°1 (Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. Vigente) 
Allegato n°2 (Norme Tecniche di Attuazione per zone sottoposte a vincolo idrogeologico) 
Allegato n°3 (Estratti cartografici) 
 
Si omette la normativa relativa ai Piani Esecutivi specifici, compreso il P.P. delle zone B del concentrico, 
comunque disponibile presso l’ufficio scrivente. 
 
Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di 
pubblici servizi. 
  

Il Responsabile del Servizio 
Ing. Francesco CECCHINI  

[f.to digitalmente] 
 UT.ED.PRIV/fc  



Allegato N. 1 
 

Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. Vigente 
 

ART. 13 - DISCIPLINA GENERALE 

1. Queste zone, nel rispetto degli indici stabiliti, sono destinate prevalentemente alla residenza. 
 
2. Sono inoltre ammessi: studi professionali, uffici, negozi, magazzini ed attività commerciali in genere, nei limiti e con le 
caratteristiche fissate dal successivo art. 20bis, botteghe artigiane (purché non siano causa di pericolo e/o molestia), nonché 
gli edifici pubblici o di pubblico interesse. 
 
3. La costruzione di edifici pubblici o di pubblico interesse è ammessa, nel rispetto degli indici delle varie zone, sempre a 
semplice Concessione Edilizia. 
 
 4. La costruzione degli altri edifici permessi nelle varie zone potrà avvenire: 
a. previa approvazione di Piani Particolareggiati o Piani Esecutivi Convenzionati: 
1) Nella zona A1 di rispetto dei valori storico-ambientali, sulle unità di intervento in cui tali strumenti siano prescritti dal piano. 
2) Nella zona B2/S (di nuovo impianto con particolari caratteristiche tipologiche). 
 3) In tutte le zone di espansione residenziale (zone C). 
4) In tutte le zone residenziali per effetto della formazione di comparti volontari, o per gli interventi subordinati a strumento 
esecutivo dalle presenti norme o comunque ove prescritto dai Programmi di Attuazione. 
 b. a semplice concessione edilizia: 
1) Nelle aree di completamento secondo quanto previsto dalle norme particolari di zona. 
 2) Ove previsto dalle presenti norme in relazione a specifici interventi. 
 
5. Tutti i fabbricati dovranno osservare un distacco dal confine di proprietà pari ad H/2 e comunque non inferiore a 5 metri. 
 
6. Per quanto attiene le distanze fra i fabbricati, si richiamano le norme del Decreto Interministeriale del 02.04.1968, n.1444. 
 
7. Le costruzioni a confine sono consentite, nel rispetto della distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate, quando gli 
strumenti urbanistici di dettaglio prevedano costruzioni a schiera. Inoltre per accordo tra i vicini potranno essere abbinate due 
costruzioni a cavallo del confine di proprietà; in tali casi l'edificazione dovrà comunque avvenire con architettura unitaria. 
Qualora preesista una costruzione sul confine, il Sindaco potrà, di volta in volta e sentita la Commissione Igienico-Edilizia, 
valutare se sia ammissibile o meno l'abbinamento dei fabbricati. 
 
8. E' fatto obbligo di conservare le alberature esistenti riconosciute di pregio dagli Uffici competenti e di sostituire ogni albero 
abbattuto con altro di pari essenza. 
 
9. In relazione alla configurazione morfologica dei luoghi e/o in presenza di rilevanti depressioni del terreno, valutate anche 
attraverso un inquadramento esteso alle aree adiacenti all'unità di intervento o eventualmente definite dalla strumentazione 
urbanistica attuativa, la Commissione Edilizia Comunale, per una più equilibrata fusione tra l'intervento ed il contesto urbano 
circostante, può imporre o approvare quote di riferimento, anche per terreno sistemato, diverse rispetto a quelle che 
deriverebbero dalla lettura della norma in vigore, senza che ciò costituisca variante o deroga alla norma stessa. In ogni caso 
devono essere rispettate le condizioni oroidrografiche dei terreni posti lungo il perimetro dell'unità e sono comunque esclusi 
artificiosi rilevati di terreno. Resta altresì fermo il rispetto degli indici plano-volumetrici di zona e le prescrizioni della perizia 
geotecnica, ove richiesta. 
 
10. Quando siano previsti rilevanti movimenti di terreno o comunque ove la situazione o sistemazione plano-altimetrica lo 
consigli, l’Amministrazione Comunale dovrà richiedere che sia prodotta idonea perizia geotecnica, redatta da tecnico 
specializzato di comprovata esperienza. 
 
11. In relazione alle Leggi 30.04.1976, n.373 e 29.05.1982, n.308 e s.m. contenenti norme per il contenimento dei consumi 
energetici negli edifici, oltre ai casi di nuove costruzioni o di ristrutturazioni di edifici esistenti previsti dalla legge, il Sindaco, 
quando la Commissione Edilizia Comunale abbia accertato la sussistenza delle condizioni tecniche per la loro applicazione, 
può autorizzare o anche richiedere l'esecuzione di interventi atti ad adeguare l'isolamento termico degli edifici a quanto 
previsto dalle citate leggi. Ove tali interventi richiedessero la chiusura, anche solo invernale, di spazi liberi (come pilotis e 
porticati), ciò dovrà avvenire previo atto d'obbligo verso il Comune idoneo a garantire l'originaria destinazione d'uso 
dell'immobile. 
 
12. Tutti gli interventi previsti in queste aree sono ammessi solo se conformi alle indicazioni contenute negli articoli 35 - 35.1 
– 35.2 - 35.3 - 35.4 - 35.5 – 35.6 - 35.7 - 35.8 - 35.9 - 35.10 - 35.11 - 35.12 - 35.13 - 35.14 - 35.15 - 35.16 - 35.17 - 35.18 - 
36. 

 



ART. 25 - ZONE INTEGRATE DI SVILUPPO TURISTICO 

1. Sono definite zone integrate di sviluppo turistico le parti del territorio comunale suscettibili di sviluppo complementare 
all'attività turistico-ricettiva in connessione con impianti di risalita o comunque di interesse turistico generale. 
 
2. Esse sono di massima individuate in prossimità delle località sedi di stazioni di partenza e di arrivo degli impianti principali 
di risalita, senza interferire con i servizi e con le aree di pertinenza degli stessi e nei limiti definiti dalla cartografia di piano 
con apposita simbologia. 
 
3. Sono destinate, in rapporto alle esigenze dello sviluppo raggiunto o prevedibile nelle singole località suddette, ad interventi 
che assicurino l'integrazione funzionale tra diverse tipologie di edifici destinati alla ricettività turistica. In particolare, 
nell'ambito di ogni zona, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: 
A. immobili destinati alla ricettività alberghiera o paralberghiera, come definiti nel precedente art.23; 
B. edifici accessori, come definiti dal seguente 4° comma; 
C. edifici a destinazione residenziale stabile e/o turistica. 
Nell'ambito di ogni zona integrata di sviluppo turistico, come definita dal P.R.G., la quota di residenzialità, di cui alla 
precedente lettera "C, non potrà superare il 20% del totale complessivo dei volumi come sopra definiti (A+B+C); nella zona di 
Colomion (Campo Smith) il totale complessivo dei volumi è riferito all'intera unità di progettazione esecutiva n.11, come 
definita dalla cartografia del presente P.R.G. 
 
4. In queste zone, oltre alle costruzioni funzionali di cui alle lettere A e C del comma precedente, è altresì consentita la 
realizzazione di edifici pubblici o di uso pubblico connaturati con le predette destinazioni (scuole sportive, sedi di clubs e 
circoli ricreativi, ristoranti, negozi, locali pubblici e di spettacolo. ecc.), nonché delle abitazioni necessarie per il personale di 
custodia, direzione e gestione delle singole attrezzature. 
In caso di realizzazione di strutture di servizio comportanti carico urbanistico dovranno essere altresì recuperate aree per 
attrezzature nella misura minima fissata dal punto 3 dell'art.21 della L.R. 56/77. 
 
5. Le costruzioni consentite nella zona devono rispettare i seguenti indici. 
Iet   Indice di edificabilità territoriale così suddiviso: 
      - per gli edifici accessori di cui al comma precedente: 2.000 mc/ha 
      - per gli altri edifici (lettere A e C del 3° comma): 10.000 mc/ha  
Le piste di pattinaggio, campi da tennis, piscine, palestre, bocciodromi e attrezzature sportive in genere non saranno 
conputati nè come volumetria nè come superficie coperta. 
Dc   Distanza minima dai confini: 10 metri  
Ds   Distanza minima dal ciglio stradale: 10 metri  
Df    Distanza tra fabbricati: 10 metri 
 
6. Poichè trattasi di zona da razionalizzare, l'edificazione avviene previa approvazione di Piani Particolareggiati di attuazione 
estesi all'intera unità di progettazione esecutiva come definita dal successivo 10° comma. 
Nell'area 6/A Planà sita nel comprensorio sciistico di Melezet, di cui al comma 10 del presente articolo, sono consentite, 
anche in assenza della formazione del Piano Particolareggiato, le opere previste dalla Legge 285/2000 per le Olimpiadi 
Invernali Torino 2006. In merito al bacino artificiale del  Planà la relativa fascia di rispetto è da intendersi come indicato nelle 
Tavole di Piano. 
 
7. In sede di approvazione di tali piani, l'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle indicazioni fornite dai Programmi 
Pluriennali d'Attuazione, esprimerà giudizio vincolante anche in ordine alla congruità della tipologia, dei parametri edilizi qui 
non definiti e della dimensione degli interventi proposti, i quali dovranno prevedere una dotazione di parcheggi pubblici e di 
uso pubblico che tenga conto anche delle esigenze derivanti dai vicini impianti di risalita. In sede attuativa, oltre alle aree per 
servizi pubblici individuate dal P.R.G. ed evidenziate in cartografia, dovranno essere recuperate nuove aree per attrezzature 
nel rispetto dei seguenti parametri minimi: 
- Parcheggi di uso pubblico: 20 mq ogni 90 mc 
- Verde attrezzato: 20 mq ogni 90 mc 
 
8. In queste zone, anche per gli edifici ricettivi non si applicano gli incrementi di cubatura di cui ai punti 8, 9 e 10 dell'art.23. 
 
9. Nelle zone di cui al presente articolo non sono comunque ammessi campeggi ed altre simili attrezzature. 
 
10. Il Piano Regolatore Generale individua le localizzazioni principali per le "zone integrate di sviluppo turistico" in 
corrispondenza delle stazioni di base dei comprensori sciistici consolidati nel Comune di Bardonecchia, allo scopo di 
garantire il necessario raccordo tra residenzialità turistica ed attività sportive. Tali zone sono organizzate, unitamente ad altre 
aree con diversa destinazione urbanistica, in apposite "unità di progettazione esecutiva", così definite: 
- per il comprensorio sciistico di Melezet: unità di intervento PLANA' (n.6/A) e S.Sisto (n.6/B) coordinate in un ambito 
progettuale unitario; 
- per il comprensorio sciistico di Colomion: unità di intervento n.11 come definita nella cartografia di Piano; 
- per il comprensorio sciistico dello Jafferau: unità di progettazione esecutiva come definita in cartografia ai sensi del 
precedente art.13 bis. 
Tali unità di progettazione esecutiva sono attuate con le procedure di cui al precedente 6° comma e per esse valgono altresì 



le specificazioni di seguito riportate. 
 
11. Nell'ambito del comprensorio sciistico di Melezet lo strumento urbanistico esecutivo di cui al comma precedente dovrà 
inoltre prevedere il recupero tipologico e funzionale dell'antico nucleo di baite circostanti la Cappella di S.Sisto. Allo scopo di 
crearne coerente cornice per i nuovi insediamenti previsti nella Z.I.S. di S.Sisto, si applicano le norme di cui all'art.15 
riguardanti le caratteristiche tipologiche definite per le zone A1; mentre per gli edifici esistenti valgono le norme di cui 
all'art.18. 
 
12. La zona integrata di sviluppo del Colomion viene definita, unitamente alle aree con altra destinazione urbanistica, 
nell'ambito territoriale dell'unità di intervento n.11 di Campo Smith. 
 
13. La zona integrata di sviluppo dello Jafferau, dovendo rispondere ad esigenze di raccordo territoriale con la restante parte 
del Comune censuario di Millaures, fermi i disposti delle presenti norme e le prescrizioni di P.R.G., viene subordinata 
all'approvazione del Piano Particolareggiato, di cui al precedente 6° comma, che è verificato attraverso le disposizioni del 
precedente art.13 bis. 
 
14. Tutti gli interventi previsti in queste aree sono ammessi solo se conformi alle indicazioni contenute negli articoli 35 - 35.1 
– 35.2 - 35.3 - 35.4 - 35.5 – 35.6 - 35.7 - 35.8 - 35.9 - 35.10 - 35.11 - 35.12 - 35.13 - 35.14 - 35.15 - 35.16 - 35.17 - 35.18 - 
36. 

 

ART. 30 - ZONE DESTINATE ALLA VIABILITA' 

1. Le zone destinate alla viabilità comprendono: 
 a. le strade pubbliche o di uso pubblico ed in genere le aree di circolazione; 
 b. gli spazi destinati a servizio di infrastrutture speciali; 
 c. i nodi stradali; 
 d. i parcheggi pubblici o di uso pubblico; 
 e. strade private. 
 
a. Le strade sono classificate, con riferimento al D.M. 1.4.1968, n.1404, come segue: 
A) Autostrade con funzione internazionale, nazionale, regionale e relativi raccordi alla rete nazionale: sono accessibili solo 
dalle stazioni all'uopo predisposte. 
B) Strade di grande comunicazione e traffico, comprendenti itinerari internazionali; strade a scorrimento veloce: accessibili 
unicamente a mezzo di nodi con svincoli a più livelli. 
C) Strade di media importanza (calibro superiore a 10,50 metri) a carattere nazionale, regionale o comunale, ma con funzioni 
prevalentemente intercomunali: 
gli accessi sono consentiti attraverso strade di arroccamento sfocianti a distanze non minori di 300 mt. tra di loro rispetto a 
nodi esistenti o previsti. 
D) Strade di interesse locale: provinciali o comunali non comprese nelle categorie precedenti. 
E) Strade locali secondarie con funzione prevalentemente urbana, montana ed agricola. 
F) Strade interne, con funzioni di distribuzione capillare del traffico interno. 
 
b. Spazi destinati al servizio delle infrastrutture speciali (trafori, autostrade, ecc...). 
Essi sono destinati ad ospitare i parcheggi, i caselli, la direzione della gestione ed i fabbricati a servizio della mobilità. Su tali 
spazi potranno essere edificate le costruzioni funzionali alla destinazione di cui al titolo nonché edifici o impianti pubblici o di 
pubblico interesse (quali alberghi, ristoranti, attività commerciali in genere). Le costruzioni esistenti entro tale zona non 
possono essere ampliate, modificate o sopralzate, se non per essere adeguate alle funzioni di zona. 
 
c. Nodi stradali: sono i luoghi di confluenza di due o più strade. A seconda dell'intensità e del tipo di traffico da smistare 
potranno avere sistemazione: 
- ATTREZZATA  
- CANALIZZATA  
- REGOLAMENTATA I nodi sono a sistemazione attrezzata quando l'intensità ed il tipo di traffico sono tali da consigliare gli 
svincoli a più livelli senza intersezione dei flussi di traffico. 
I nodi sono a sistemazione canalizzata quando, con opportuni svincoli a livello, si favorisce la scorrevolezza del traffico 
disgregando le intersezioni dei flussi di traffico. 
Quando il traffico è minore e di minore intensità può essere prevista la semplice regolamentazione anche degli incroci con 
l'apposizione di opportuna segnaletica. 
La diversa sistemazione dei nodi stradali è evidenziata nella cartografia di piano. 
 
d. Parcheggi. 
Le aree a pubblico parcheggio sono evidenziate nella cartografia di piano. 
In sede di nuova realizzazione o di revisione della rete stradale potranno essere previsti parcheggi nelle aree di rispetto 
stradale o nelle fasce di arretramento volontario. 
In questi ultimi due casi le aree attrezzate a parcheggio potranno essere computate ai fini edificatori mediante l'applicazione 
dell'indice territoriale, nei limiti consentiti dalle presenti norme senza tener conto della loro variata destinazione specifica. 



 
e. Strade private. 
L'apertura e la sistemazione di una strada privata aperta al passaggio pubblico o collettivo deve essere autorizzata dal 
Comune in base ad un progetto che tenga conto delle disposizioni di cui all'articolo precedente. E' inoltre accollato al 
proprietario l'onere della costruzione, sistemazione, pulizia, illuminazione e scolo delle acque e di quanto altro occorrente per 
mantenere la strada in stato decoroso e di percorribilità, mediante atto pubblico debitamente registrato. 
 
2. Il Comune ha facoltà di richiamare i proprietari inadempienti alla esecuzione delle opere di manutenzione che 
eventualmente non venissero fatte con diligenza e tempestività ed, in caso di ulteriore inadempienza, provvedere in 
conformità della legge e delle disposizioni in merito vigenti. 
 Sono fatte salve le disposizioni relative ai Consorzi per le strade vicinali. 
 
2bis. Nelle zone di cui al presente articolo sono ammessi i seguenti interventi, oltre alle infrastrutture strettamente connesse 
alla viabilità secondo il Codice della Strada e regolamenti attuativi: 
- installazione di chioschi per la vendita di giornali ed in generale allestimenti per servizi ed esercizi connessi ai servizi 
pubblici ed alla ricettività turistica  secondo le disposizioni inserite negli appositi regolamenti comunali; 
- l’installazione di dehors annessi agli esercizi pubblici di somministrazione secondo le disposizioni inserite negli appositi 
regolamenti comunali; 
- l’installazione di manufatti a servizio della viabilità anche atti ad ospitare gli addetti al controllo del traffico e della sosta; 
- realizzazione di alberate, aree verdi, aree ludico-espositive, isole ecologiche, opere di arredo urbano in genere. 
 
2ter. Le verifiche rispetto al parametro Ds (distanza dal ciglio stradale) e la conseguente definizione di fascia di rispetto ai 
sensi dell’art. 39 comma 4, sono effettuate con riferimento alle strade pubbliche o di uso pubblico esistenti, 
indipendentemente dalla loro rappresentazione catastale o di  P.R.G.C. 
 
3. Tutti gli interventi previsti in queste aree sono ammessi solo se conformi alle indicazioni contenute negli articoli 35 - 35.1 – 
35.2 - 35.3 - 35.4 - 35.5 – 35.6 - 35.7 - 35.8 - 35.9 - 35.10 - 35.11 - 35.12 - 35.13 - 35.14 - 35.15 - 35.16 - 35.17 - 35.18 - 36. 
 

 

ART. 36 - ZONE D'ACQUA E REGOLE GENERALI DI RISPETTO IDROLOGICO 

1. Le zone d'acqua sono quelle occupate da fiumi, torrenti o specchi d'acqua, naturali od artificiali e le aree demaniali e 
private sui lati dei fiumi e dei torrenti. 
Queste ultime, che hanno carattere di salvaguardia idrogeologica, sono evidenziate nella cartografia di piano secondo un 
criterio indicativo che deve essere verificato localmente ai sensi del comma 5 e del comma 6 del presente articolo e sono 
soggette alle prescrizioni contenute nell’articolo 35.1 riguardante la classe IIIa1. 
 
2. Le zone suddette possono essere oggetto di sistemazione idrogeologica per la difesa del suolo ed il potenziamento delle 
alberature e del verde esistente. 
 
3. Nelle aree di cui ai commi precedenti, è fatto divieto di nuove costruzioni a uso residenziale e per usi produttivi, industriali, 
artigianali e commerciali. 
 
4. In tali zone sono permesse le attrezzature tecnologiche connesse con lo sfruttamento delle risorse idriche. 
Sono permesse in particolari zone e periodi dell'anno che non presentino pericolo, a giudizio insindacabile 
dell'Amministrazione Comunale, attrezzature per il tempo libero, il cui carattere di temporaneità dovrà venire garantito 
attraverso apposita convenzione. E' inoltre ammessa la conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove 
occorra, parcheggi pubblici. 
 
5. Lungo tutti i corsi d’acqua, compresi i tratti intubati, dovranno essere mantenute fasce di rispetto di inedificabilità assoluta 
di almeno 10 m dal ciglio superiore di ciascuna sponda o dal piede esterno di eventuali argini esistenti, ovvero di almeno 15 
metri per lato dal limite del demanio o dal limite della fascia direttamente asservita, in caso di passaggio su proprietà private; 
l’ampiezza delle suddette fasce è individuata sulle Carte di Piano, dovendo comunque essere confermata localmente in 
senso cautelativo sulla base dello stato dei luoghi nell’ambito delle indagini di cui all’art. 35.16. Nei confronti dei bacini 
naturali e/o artificiali dovranno essere garantiti arretramenti di 200 metri dal ciglio superiore di sponda o dal piede esterno di 
eventuali strutture/argini di contenimento, fatto salvo quanto diversamente indicato nelle Carte di Piano. Tutti gli edifici 
esistenti situati all’interno della fascia di rispetto dei corsi d’acqua (compresi i tratti intubati), sono da considerarsi in classe di 
pericolosità geomorfologica IIIb4 (art. 35.10). 
 
6. La copertura dei corsi d’acqua principali o del reticolato minore, mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione, non è 
ammessa in nessun caso. 
 
7. Le opere di attraversamento stradale dei corsi d’acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la 
larghezza della sezione di deflusso non vada in alcun modo a ridurre la larghezza dell’alveo a rive piene misurata a monte 
dell’opera; questo indipendentemente dalle risultanze della verifica della portata di massima piena. 
 



8. Nel caso di corsi d’acqua arginati e di opere idrauliche deve essere garantita la percorribilità, possibilmente veicolare, delle 
sponde a fini ispettivi e manutentivi. 
In caso di rifacimenti di tratti intubati i riali devono essere riportati a cielo aperto, utilizzando, dove tale operazione non è 
possibile, coperture mediante griglie metalliche asportabili e, ove occorra, transitabili. 
 
9. Per tutti i corsi d’acqua montani, stagionali o perenni, su tutto il territorio comunale siano essi di proprietà pubblica o 
privata, indipendentemente dalla classe di zonizzazione territoriale di appartenenza, anche quelli eventualmente non 
individuati negli elaborati grafici di piano, devono essere applicate le seguenti prescrizioni: 
a. In nessun caso deve essere permesso il restringimento e/o l'occlusione, anche parziale, dei corsi d'acqua, incluse le zone 
di testata, tramite riporti di materiali vari. 
b. Fatte salve le prescrizioni puntuali di cui al punto seguente, deve essere osservata ovunque una fascia di rispetto 
inedificabile dall’asse dell’alveo attuale di tutti i rii come prescritto dal comma 5 del presente articolo, ivi compresi que lle 
minori e le aste in zona di testata, anche nel caso di opere accessorie quali garages, piazzali e similari. 
c. Ogni tipo di intervento riguardante il suolo nella cui area ricade un corso d'acqua con intubamento preesistente, salvo 
motivati ed insormontabili ostacoli tecnici, deve prevedere il ripristino del deflusso a cielo aperto e la rinaturazione dell 'alveo 
utilizzando preferibilmente i metodi e i criteri dell’ingegneria naturalistica. 
d. Per ogni tipo di intervento, con riferimento alle acque meteoriche, di drenaggio superficiale e profondo, sorgive, ecc., 
dovranno essere accuratamente progettate, eseguite e collaudate le opere relative alla loro sistemazione in modo che tutte 
le acque interessanti l’area oggetto di intervento siano correttamente regimate e convogliate esclusivamente negli impluvi 
naturali, e ciò anche nelle fasi transitorie di cantiere, eventualmente mediante opere provvisionali; inoltre dovrà essere 
verificato che la sistemazione proposta non aggravi le condizioni di deflusso delle sezioni a valle dell’intervento. 
 
10. In merito alla stabilità dei versanti ogni tipo di intervento riguardante il suolo dovrà dimostrare che è sicuro rispetto ai 
dissesti che si possano eventualmente verificare nelle aree limitrofe e/o sui versanti sovrastanti e non influenti negativamente 
le stesse aree. 
 
11. Con particolare riguardo alla stabilità dei versanti, in sede esecutiva, ogni tipo di intervento riguardante il suolo dovrà 
essere subordinato ad indagini relative alla natura e alla sistemazione delle acque, ad indagini che dimostrino la compatibilità 
dell’intervento con la situazione idrogeologica locale e che dimostrino quantitativamente che la stabilità complessiva del 
versante, ad intervento ultimato, sia migliorata rispetto alle condizioni iniziali; il tutto dovrà essere verificato in sede di 
collaudo. 
 
12. Come misura precauzionale generale, al fine di mantenere e tutelare le attuali caratterizzazioni paesistiche naturali 
dell'ambiente e di salvaguardare le condizioni di stabilità idrogeologica dei suoli, sono sempre vietati i disboscamenti e le 
scorticature incontrollate dei terreni e la perturbazione dell’idrografia minore. 
 
13. Oltre ai divieti posti dalle leggi statali e regionali con finalità di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna e delle acque 
dagli inquinamenti, non é ammesso (salvo motivata deroga): 
a. aprire cave; 
b. eseguire movimenti di terra (sbancamenti, rilevati, riporti, scavi in    sottosuolo) per la creazione di terrazzi, piazzal i, 
autorimesse,    interrati e scantinati, giardini e colture specializzate in pendio, ecc.,    senza adeguati e controllati 
provvedimenti geotecnici stabilizzanti,    cautelativi o risarcitivi dell'assetto superficiale del suolo, in particolare    dei lati 
sottoripa e controripa, intendendo come tali le opere di sostegno,    rinsaldamento, inerbimento dei pendii, ecc., nonché di 
canalizzazione,    arginatura e drenaggio della rete grondante capillare e delle falde sub-    superficiali; 
c. eseguire intagli artificiali a fronti sub-verticali di altezza non     compatibile con la struttura dei terreni interessati; 
d. costruire muri di sostegno senza drenaggio efficiente del lato controripa     (in particolare senza tubi drenanti e dreno 
ghiaioso artificiale) o altra     idonea tecnologia; 
e. demolire edifici e strutture che esplichino, direttamente o indirettamente,     funzioni di sostegno dei suoli, senza la loro 
sostituzione con opere     migliorative della stabilità; 
f.  modificare il regime idrogeologico dei corsi d’acqua, in particolare: restringere gli alvei con muri di sponda e con opere di 
copertura; cambiare l'assetto del letto dei corsi d'acqua mediante discariche,  traverse, sbarramenti con reti metalliche, 
intubazioni, ecc.; alterare la direzione di deflusso delle acque; deviare, anche per singoli tratti, il percorso dei rivi senza 
comprovati motivi di protezione idrogeologica; 
g. addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica intercettata in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni, 
senza regimentarne il     conseguente deflusso; 
h. effettuare diversamenti delle acque di uso domestico sul suolo; 
i.  impermeabilizzare aree di qualsiasi genere senza la previsione di opere che assicurino una corretta raccolta ed un 
adeguato smaltimento delle acque     piovane; 
l.  costruire discariche, riporti di macerie ed altri materiali di rifiuto; 
n. asportare rocce, salvo che per motivi dichiarati ed accertati di ricerca scientifica. 
 
14. Nell'esecuzione di opere di urbanizzazione e di edificazione, al fine di preservare l'equilibrio idrogeologico, la stabilità dei 
versanti e la conseguente sicurezza delle costruzioni ed opere, sia dirette che indirette, devono essere seguiti i seguenti 
indirizzi: 
a. le superfici di terreno denudato vanno tutte rinverdite dovunque è  possibile, anche mediante piantagione di alberi e/o 
arbusti, va pure favorito l'inerbimento delle superfici non edificate, mediante specie  perenni locali, a radici profonde e molto 



umidificanti; 
b. l'impermeabilizzazione dei suoIi deve essere ridotta al minimo strettamente indispensabile; 
c. per diminuire la velocità del deflusso superficiale delle acque, il ruscellamento sulle strade asfaltate va contenuto con 
sistemi di     smaltimento frequenti e ben collocati; 
d. per contenere la predisposizione all'erosione, gli interventi e gli accorgimenti sopra indicati devono risultare più attenti e 
intesi nei luoghi ove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità a fenomeni 
erosivi. 

 

ART. 37 - AREE DI RISPETTO CIMITERIALE 

1. Le zone a vincolo cimiteriale sono destinate alle attrezzature cimiteriali; nelle aree di rispetto sono consentite solo piccole 
costruzioni per la vendita dei fiori od oggetti per il culto e l'onoranza dei defunti. 
L'edificazione di tali piccole costruzioni avviene previa stipula con il Comune di apposita convenzione a titolo precario. 
 
2. Nelle zone di rispetto dei cimiteri, definite dal Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art.338 del Testo Unico delle Leggi 
Sanitarie 27.07.1934, n.1265 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art.27 L.R. 56/77, non sono ammesse nuove 
costruzioni nè l'ampliamento di quelle esistenti; sono tuttavia ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria e la 
ristrutturazione senza aumento di volume degli edifici esistenti, oltreché la realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici 
anche attrezzati o di colture arboree industriali. 
 
3. Data la situazione oroidrografica della località e la presenza di edifici esistenti, la fasce di rispetto vengono riconfermate in 
50 metri su tutto il territorio comunale ad eccezione del nuovo cimitero del Geney intorno al quale è prescritta una fascia di 
150 metri. Tali valori valgono anche in caso di carente ed incompleta indicazione cartografica. 

 

ART. 38 - ZONE PER INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E RELATIVE FASCE DI RISPETTO 

1. Sono destinate ad impianti e costruzioni inerenti il servizio ferroviario, compresi gli scali merci, i servizi generali, gli edifici 
per i viaggiatori, il personale e le merci. 
 
2. Sugli immobili ed infrastrutture di proprietà e/o in uso delle F.S. siti in tali zone sono consentiti interventi di ristrutturazione 
edilizia. 
Fatta salva la realizzazione di infrastrutture necessarie per il miglioramento tecnologico, per eventuali edifici di tipo 
complementare quali dopolavori, case- albergo, attività sportive, ecc. - da individuare puntualmente previa adozione di 
specifica variante - gli indici relativi sono i seguenti: 
Ief   Indice di edificabilità fondiaria: 2,0 mc/mq  
H    Altezza massima: 14 metri  
Sl   Superficie libera, minimo: 2/3 Sf  
Dc  Distanza minima dai confini: 5 metri  
Ds  Distanza minima dal filo stradale da mantenersi a parcheggio di uso pubblico: 5 metri  
Df   Distanza minima tra fabbricati tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: 10 metri  
Rs  Rapporto tra altezza/larghezza stradale: 1/1  
Rc  Rapporto tra altezza/distanza dal confine: 1/1 
 
3. Le fasce di rispetto della rete ferroviaria sono quelle stabilite dalla Legge 02.11.1968, n.1202 e dal D.P.R. 11.07.1980, 
n.753, titolo III, art.49. In queste fasce non sono ammesse nuove costruzioni destinate ad abitazioni o ad attrezzature 
pubbliche o di uso pubblico. 
Sugli edifici privati eventualmente previsti nelle fasce di rispetto ferroviario potranno comunque essere effettuate operazioni 
di ordinaria e straordinaria manutenzione nonché di restauro e risanamento nel rispetto delle procedure fissate dal sopra 
citato D.P.R. 11.07.1980, n.753. 
 
4. Tutti gli interventi previsti in queste aree sono ammessi solo se conformi alle indicazioni contenute negli articoli 35 - 35.1 – 
35.2 - 35.3 - 35.4 - 35.5 – 35.6 - 35.7 - 35.8 - 35.9 - 35.10 - 35.11 - 35.12 - 35.13 - 35.14 - 35.15 - 35.16 - 35.17 - 35.18 – 36. 

 

ART. 39 - AREE DI RISPETTO STRADALE 

1. Sono quelle necessarie alla realizzazione di nuove strade, all'ampliamento di quelle esistenti od alla protezione dei nastri 
stradali nei confronti dell'edificazione.  
 
2. In tali zone è vietata ogni costruzione ed inoltre l'ampliamento o la modifica di quelle esistenti, fatto salvo quanto riportato 
a seguire. 
 
3. E' consentito a titolo precario e con apposita convenzione/atto d’obbligo unilaterale, autorizzare la costruzione di chioschi 
o stazioni di rifornimento al servizio di impianti per la distribuzione di carburanti per autotrazione o chioschi di assistenza alla 
mobilità, recinzioni, piccoli manufatti tecnici quali quadri e colonnine per la distribuzione dei servizi a rete, pensiline di 
protezione di passaggi pedonali e carrai, le tettoie per la collocazione  dei cassonetti per la raccolta rifiuti, legname o  per 
ospitare animali domestici nei limiti specificati al comma 1bis dell’art 28,  fatte salve per aree esterne ai centri abitati le 



prescrizioni del D.L. 30 aprile 1992, n.285. Per tali manufatti la convenzione, ovvero l’atto unilaterale d’obbligo, deve 
prevedere che gli oneri di smantellamento dell'opera siano a carico del proprietario dal fondo, qualora l'area sia interessata 
dall'attuazione di spazi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico a semplice richiesta del Comune o dell'ente proprietario 
della strada. 
Le deroghe succitate sono rilasciate previo parere tecnico favorevole degli uffici comunali competenti a condizione che i 
nuovi manufatti non diminuiscano la visibilità della strada, non intralcino le operazioni di sgombero neve o ledano altri 
eventuali pubblici interessi. Per tali interventi è necessario ottenere anche il parere favorevole dell'ente proprietario e/o 
competente della strada. 
 
4. La larghezza delle fasce di rispetto è indicata nella Tavola di Piano e comunque, al di fuori dei limiti di insediamento, non 
potranno essere inferiori a quelle prescritte dal Decreto Ministeriale 01.04.1968, n.1404. Qualora non altrimenti definito dalla 
cartografie di piano, deve essere rispettata una fascia di rispetto stradale parti al parametro Ds (distanza dal ciglio stradale) 
come definita in funzione della zona normativa, con riferimento alle strade pubbliche o di uso pubblico esistenti, anche se 
non cartografate. Per le fasce relative alle recinzioni vale quanto previsto all’art. 29. 
 
5. In tali fasce è ammessa la costruzione di manufatti interrati, destinati ad autorimesse e locali accessori non abitativi,  
aventi il solaio di copertura mantenuto a verde e posto a livello non superiore a quello della strada rispettata ribassato di 0,4 
metri, sempreché sia garantito sotto il profilo strutturale l'eventuale soprastante utilizzo da parte di autoveicoli in 
conseguenza dell'ampliamento delle carreggiate stradali. E’ ammessa la realizzazione di manufatti costituenti opere di 
urbanizzazione realizzati dal Comune o dagli enti preposti, previo parere favorevole dell’ente proprietario e/o competente 
della strada. 
 
6. Nelle fasce della larghezza di 60 metri poste sui due lati della superstrada di accesso al traforo del Frejus, oltre a quanto 
prescritto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al punto b. dell'art.30, nel rispetto dei parametri edilizi ed 
urbanistici definiti per gli edifici pubblici e di pubblico interesse nel precedente art.32. 
 
7. Il tracciato viario in progetto può subire variazioni senza che queste comportino variante di P.R.G., in sede di 
progettazione esecutiva, all’interno dell’area delimitata dalle fasce di rispetto indicate, o in sede di strumenti urbanistici 
esecutivi.  
All'interno delle fasce di rispetto dell'autostrada A32 Torino- Bardonecchia, è consentito l'ampliamento e la riqualificazione di 
tale infrastruttura come indicato nelle cartografie di PRG, secondo le procedure di cui alla Legge 285/2000 e nel rispetto delle 
normative e leggi vigenti. Per tale intervento, eventuali limitate modifiche di tracciamento in sede esecutiva, non costituiscono 
variante al PRG, purché, contenute all'interno della fascia di rispetto. 
 
7bis. Le precedenti definizioni sono da ritenersi sostitutive di quelle riportate nelle NtA del Piano Particolareggiato delle zone 
B, ai sensi dell’art. 12 comma 3 delle presenti norme. 
 
8. Tutti gli interventi previsti in queste aree sono ammessi solo se conformi alle indicazioni contenute negli articoli 35 - 35.1 – 
35.2 - 35.3 - 35.4 - 35.5 – 35.6 - 35.7 - 35.8 - 35.9 - 35.10 - 35.11 - 35.12 - 35.13 - 35.14 - 35.15 - 35.16 - 35.17 - 35.18 – 36. 
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Allegato N. 2 
 

Norme Tecniche di Attuazione per zone sottoposte a vincolo idrogeologico 
 

ART. 35.1 CLASSE IIIA1 

1. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, vale quanto indicato all'art. 31 della L.R. 56/77 
 
2. Sono possibili interventi finalizzati alla manutenzione, risanamento degli edifici esistenti. Sono pertanto ammessi interventi 
di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo, non sono ammesse nuove costruzioni, anche a destinazione agricola, ne ampliamenti volumetrici, ne cambi i 
destinazioni d'uso a favore delle attività residenziali e turistico ricettive, nonché cambi di destinazione d’uso che aumentino il 
livello di rischio. In ogni caso non sono ammessi aumenti di superfici abitabili anche se realizzato con interventi di mutamento 
di destinazione d’uso di locali esistenti, e la creazione di nuove unità immobiliari.  
 
3. Per le attività agricole esistenti sono ammessi modesti ampliamenti fino ad un massimo del 25 % della superficie utile 
lorda dei fabbricati rurali accessori (stalle, fienili, ecc.) e la realizzazione di impianti e strutture tecniche e tecnologiche di 
servizio (silos, concimaie, impianti di trattamento reflui, etc. ..); è ammessa inoltre la realizzazione di strutture tecniche 
funzionali alle attività alpeggio. 
 
4. Sono inoltre ammesse le seguenti opere a condizione che non aumentino il livello di rischio (comportando ostacolo al 
deflusso, limitando la capacità di invaso delle aree, diminuendo la stabilità dei versanti, compromettendo la possibilità di 
eliminare le cause che determinino le cause di rischio):  
- interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti 
di volume e superfici; 
- piste forestali a servizio dell'attività agricola; 
- la trivellazione dei pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere; 
- opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi; 
- interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni; 
- opere di regimentazione delle acque superficiali e sotterranee; 
- la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, 
compresi gli impianti scioviari,  previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato 
dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono 
destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere. 
- la ristrutturazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali. Gli interventi devono comunque 
garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere. 
- opere infrastrutturali primarie ed impianti tecnici di interesse comunale o sovracomunale di competenza degli Organi 
Statali, Regionali o di altri Enti Territoriali a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono 
manifestarsi all'interno delle aree delimitate, costituendo ostacoli al deflusso naturale delle acque e che non limitino le 
capacità di invaso delle aree inondabili. 
- le opere di demolizioni e i reinterri non funzionali alla successiva attività costruttiva, gli interventi idraulici e quelli di 
sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico e/o di dissesto nel rispetto del D.M.  11.03.1988 n. 47; 
- adeguamento tecnologico di impianti al servizio delle attività esistenti; 
- gli interventi di movimento terra per una manutenzione o modifica dei tracciati delle piste da sci purchè non 
influiscano negativamente sull’equilibrio idrogeologico delle aree interessate dai lavori. 
- la realizzazione di parcheggi a raso a servizio degli edifici, purché non in aree soggette ad esondazione EbA 
definite dallo studio idraulico, alvei e relative fasce di rispetto, aree a dissesto valanghivo (cfr. IIIa4) e purché non soggette a 
fenomeni franosi (cfr. IIIa3)  da crollo, saltazione, rotolio  di materiale, ed in ogni caso previa verifica geologico - tecnica 
effettuata ai sensi del comma 6. 
 
5. Non sono ammesse attività di discarica, di deposito, di smaltimento di rifiuti, realizzazione di depuratori di acque reflue. 
 
6. Tutti gli interventi oltre il restauro e risanamento conservativo e i cambi di destinazione d’uso degli edifici sono ammessi se 
verificati da indagini geologiche e geotecniche redatte come previsto dal comma 2 dell' art. 35.16 delle presenti NdA mirate a 
definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione. 
 
7. Ai fini dell'emissione del titolo abilitativo per la realizzazione delle opere, è necessaria la sottoscrizione di una 
dichiarazione liberatoria da parte del soggetto attuatore così come prevista all'art. 18 comma 7 delle Norme di Attuazione del 
PAI adottate con Deliberazione n. 18 del 26/04/2001. 
 
8. Le possibilità di insediamento di opere temporanee è subordinata alla verifica che le stesse non aumentino il livello di 
rischio (comportando ostacolo al deflusso, limitando la capacità di invaso delle aree, diminuendo la stabilità dei versanti, 
compromettendo la possibilità di eliminare le cause che determinino i fattori di rischio), con indagini geologiche e geotecniche 
redatte come previsto dal comma 2 dell' art. 35.16 delle presenti NdA. 
 
9. In loc. Pian del Colle, anche a seguito degli interventi realizzati per la riduzione del rischio legato all’attività torrentizia del 
corso d’acqua generatore del conoide, è ammessa la realizzazione di un campo golf con divieto assoluto di qualsiasi nuova 
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costruzione. L’area andrà comunque sottoposta a Piano di Protezione Civile. 

 

ART. 35.8 - CLASSE  IIIb 2 

1. In tali aree le previsioni urbanistiche sono subordinate all'attuazione e collaudo delle opere di riassetto territoriale così 
come previsto dal documento GEID1 - Cronoprogramma degli interventi per l'utilizzazione delle aree di classe IIIb2, IIIb3, 
IIIb4. I progetti delle opere di riassetto territoriale devono essere supportati da documentazione tecnica specifica che 
definisca la valenza tecnico urbanistica dell'opera stessa. Nel caso di opere in corso di realizzazione tale documentazione 
può accompagnare il collaudo tecnico-amministrativo. 
 
2. Fino alla data di collaudo delle opere di riassetto di cui al comma 1 sono ammessi solo interventi di demolizione senza 
ricostruzione, di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione 
edilizia e contestuali cambi di destinazione d'uso all'interno dei volumi esistenti  con la possibilità di suddivisione delle unità 
immobiliari, ampliamenti volumetrici per esigenze igienico – funzionali ai sensi dell'art. 5 comma 4, con le seguenti limitazioni: 
la superficie abitabile finale non può superare il doppio della superficie abitabile esistente prima dell'intervento. Sono inoltre 
ammessi interventi di chiusura di piani pilotis senza aumento delle superfici abitabili, quelli volti alla sola ed esclusiva 
realizzazione di tettoie, autorimesse fuori terra ed interrate che non aumentino il livello di rischio, da dimostrarsi ai sensi del 
comma 4, con le seguenti limitazioni: la realizzazione di autorimesse e locali interrati o seminterrati prima del collaudo delle 
opere di riassetto di cui al comma 1 è vietata in presenza di dissesti di tipo torrentizio (conoide). 
 
3. Per interventi di importanza strategica è possibile iniziare le opere contemporaneamente alla realizzazione degli interventi 
per la mitigazione del rischio di cui al comma 1. L'agibilità dei nuovi manufatti è subordinata all'avvenuto collaudo delle opere 
di riassetto. 
 
4. Tutti gli interventi oltre il restauro e risanamento conservativo, i cambi di destinazione d’uso degli edifici e altri interventi 
che comportino un aumentino la capacità insediativa sono ammessi se verificati da indagini geologiche e geotecniche redatte 
come previsto dal comma 2 dell' art. 35.16 delle presenti NdA mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di 
rischio ed a prescrive gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione.  
 
5. Ai fini dell'emissione del titolo abilitativo per la realizzazione delle opere, è necessaria la sottoscrizione di una 
dichiarazione liberatoria da parte del soggetto attuatore così come prevista all'art. 18 comma 7 delle Norme di Attuazione del 
PAI adottate con Deliberazione n. 18 del 26/04/2001. 
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Allegato N. 3 
 

Estratti cartografici 
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Legenda

Cartografia catastale (Aggiornamento settembre 2018)
Confini di mappa

Fabbricati

Particelle

Strade

Acque

Numeri particelle

Termine comunale

Termine particellare

Graffa di annessione

Punto trigonometrico

Punto fiduciale

Segno convenzionale di unione

Flusso scorrimento acque

Riporti particelle

Linee varie

Piano Regolatore Vigente - Carta geologica
CLASSE GEOLOGICA II

CLASSE GEOLOGICA III INDIFFERENZIATA 1

CLASSE GEOLOGICA III INDIFFERENZIATA 2

CLASSE GEOLOGICA III INDIFFERENZIATA 3

CLASSE GEOLOGICA IIIA1

CLASSE GEOLOGICA IIIA2

CLASSE GEOLOGICA IIIA3

CLASSE GEOLOGICA IIIB1

CLASSE GEOLOGICA IIIB2

CLASSE GEOLOGICA IIIB3

CLASSE GEOLOGICA IIIB4

CLASSE GEOLOGICA IIIB5/1

CLASSE GEOLOGICA IIIB5/2

CLASSE GEOLOGICA IIIB5/3

CLASSE GEOLOGICA IIIB5/4

CLASSE GEOLOGICA IIIC

CLASSE GEOLOGICA IIIa4

AREA PERIMETRATA AI SENSI DELLA L. 267/1998 - ZONA 1

AREA PERIMETRATA AI SENSI DELLA L. 267/1998 - ZONA 2
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Legenda

Cartografia catastale (Aggiornamento settembre 2018)
Confini di mappa

Fabbricati

Particelle

Strade

Acque

Numeri particelle

Termine comunale

Termine particellare

Graffa di annessione

Punto trigonometrico

Punto fiduciale

Segno convenzionale di unione

Flusso scorrimento acque

Riporti particelle

Linee varie

Piano Regolatore Vigente - Tavola urbanistica
LIMITE DELLE UNITA' URBANE DI INTERVENTO DEL P.P. DELLE ZONE B DEL CAPOLUOGO

FR - AREE E FASCE DI RISPETTO

AIC - AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

APU - AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE URBANE E COMPRENSORIALI

AI - AREE PER L'ISTRUZIONE

PU - AREE PER PARCHEGGI DI USO PUBBLICO

PP - AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI

VA - AREE PER VERDE ATTREZZATO (pubblico o di uso pubblico)

Vcs - AREE VERDI ALLO STATO NATURALE E DI ARREDO URBANO (Variante Campo Smith)

ICS - IMPIANTI DI USO PUBBLICO (Variante Campo Smith)

ZIcs - ZONE INNEVATE PER SPORT INVERNALI  (Variante Campo Smith)

ZAS - ZONE ATTREZZATE PER LO SCI (COMPRENSORI SCIISTICI)

ZF - ZONE FERROVIARIE

ZAcs - ZONE ALBERGHIERE ED EXTRAALBERGHIERE  (Variante Campo Smith)

ZIST - ZONE INTEGRATE DI SVILUPPO TURISTICO

ZC - ZONE PER CAMPEGGI

ATcm - ATTREZZATURE TURISTICO RICETTIVE (Variante Colonia Medai)

A - ZONE DI TUTELA STORICO-AMBIENTALE

A1 - ZONE DI RISPETTO DEI VALORI STORICO-AMBIENTALI

ZRcs - ZONE RESIDENZIALI (Variante Campo Smith)

B2 - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO



B2/S - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO

RS - ZONE RESIDENZIALI SATURE ED EDIFICI SOLATI

C - ZONE DI ESPANSIONE RESIDENZIALE

AREA DI RICOGNIZIONE

SAGOMA LIMITE DI FABBRICAZIONE FUORI TERRA (Variante Campo Smith)

VIABILITA' P.R.G. IN PROGETTO

PERCORSI PEDONALI PROTETTI

UNITA' DI INTERVENTO DEL P.R.G.

UNITA' DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA P.R.G.

AREE AD EDIFICAZIONE NON ATTUABILE PER RAGIONI DI NATURA GEOLOGICA ED IDROGEOLOGICA ai
sensi art. 35.17
ZONE DI TUTELA INDIRETTA TUR D'AMUN

AREE DI INTERESSE PARTICOLARMENTE IMPORTANTE (Tur d'Amun)

ADDENSAMENTI COMMERCIALI A1

LIMITE PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE ZONE B DEL CAPOLUOGO

LIMITE DELLA VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CAPOLUOGO

PARCO NATURALE VAL FREDDA

CONFINE COMUNALE


