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Premessa 
  

La presente Variante urbanistica è relativa alla procedura ai sensi dell’art. 14-
ter Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., approvativa del progetto di Rinnovo e 
potenziamento rete acquedotto completamento rete fognaria e adeguamento 
e potenziamento depuratore in borgata Rochemolles del comune di 
Bardonecchia. In coerenza con la legislazione la procedura di variante segue 
quanto previsto dal comma 15bis dell’art. 17bis della l.r. 56/77. 
 
L’intervento è previsto nel “Programma degli interventi 2020-2023 e Piano 
delle Opere Strategiche 2020- 2023” approvato dalla Conferenza dell’Autorità 
d’ambito con deliberazione n. 759 del 23/7/2020, rubricato al n. 5382 con 
codice di priorità “B”. 
 
L’intervento in progetto è finalizzato: 
1. per quanto riguarda la rete di distribuzione dell’acquedotto, a incrementare 
la potenzialità della fornitura idropotabile, provvedendo al completamento 
degli anelli della rete in modo da migliorarne l’efficienza e ridurre gli interventi 
di manutenzione straordinaria, per riparazioni di urgenza, sui manufatti 
esistenti; 
2. per quanto riguarda la rete di fognatura, all’ampliamento della rete e 
dell’impianto di depurazione esistente, e alla realizzazione di una pista di 
accesso alle nuove vasche in progetto. 
 
La variante urbanistica è redatta per rendere coerente le opere in progetto alla 
strumentazione urbanistica comunale e per l’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio delle aree private interessate. In considerazione che 
le opere di sottoservizio non incidono sull’uso dei suoli la variante interessa solo 
le aree in cui è prevista la realizzazione della pista di accesso e le aree occupate 
delle nuove vasche di depurazione in progetto e delle relative opere di 
sistemazione dei terreni circostanti. 
 
Il comune di Bardonecchia ha un piano regolatore vigente approvato con D.G.R. 
n. 27-41717 del 05.03.1985. Tale strumento è stato adeguato al P.A.I. nel 2010. 
Nel 2021 il Comune ha adottato il Progetto Preliminare del Nuovo P.R.G.C.: 
adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 16.06.2021; tale 
strumento urbanistico è in salvaguardia. 
 
La variante in oggetto deve quindi modificare gli elaborati di entrambi gli 
strumenti urbanistici. 
 
 

Modifica degli usi del 
suolo che necessitano 
una variante urbanistica 

Le opere in progetto che necessitano una modifica alle previsioni di PRGC sono: 
- adeguamento e ampliamento dell’impianto di depurazione esistente: è 
prevista la dismissione dell’impianto esistente e la conseguente realizzazione di 
nuovo impianto di trattamento tipo Imhoff, costituito da due vasche, con una 
potenzialità depurativa di circa 150 abitanti equivalenti ciascuna; lo scarico 
delle vasche avverrà in sponda destra del Torrente Rochemolles con una 
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tubazione in polipropilene DN 300 mm, di circa 50 m di lunghezza; tale opera 
ricade in area con destinazione agricola per entrambi gli strumenti urbanistici, 
vigente e adottato. 
- Realizzazione della pista di accesso al nuovo depuratore: per raggiungere 
l’area di intervento sarà realizzata una pista che avrà una lunghezza 
complessiva di circa 200 m, larghezza di circa 3 m e finitura con uno strato di 
pietrisco di spessore pari a 5 cm.; il tratto terminale della pista di accesso in 
prossimità delle fosse tipo Imhoff, lato versante sarà protetto con una palificata 
di sostegno ad una parete; tale opera ricade in area con destinazione agricola 
per entrambi gli strumenti urbanistici, vigente e adottato. 
- prolungamento della scogliera esistente: in corrispondenza dell’impianto di 
depurazione esistente è presente una scogliera in massi sciolti (circa 30 m), 
posta a protezione dell’impianto, attualmente in condizioni di dissesto, per la 
quale è previsto il ripristino funzionale, nonché il suo prolungamento con un 
nuovo tratto di lunghezza pari a 30 m.; tale opera ricade in area con 
destinazione agricola per entrambi gli strumenti urbanistici, vigente e adottato. 
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Inquadramento territoriale 
 
Le opere oggetto di variante sono situate all’esterno della borgata di 
Rochemolles, posta a nord ovest del capoluogo di Bardonecchia, nel fondovalle 
omonimo e a vale della diga del lago di Rochemolles. La borgata accessibile 
dalla strada provinciale n. 235 è costituita da un vecchio nucleo rurale 
caratterizzato che ha conservato i caratteri originari delle borgate alpine.  

 
Le opere interessano tutta la borgata andando a potenziare e rinnovare lsa 
rete acquedottistica e fognaria. Le opere che riguardano i sottoservizi (rete 
distribuzione, scarichi, collettori e opere accessorie sono coerenti co gli usi 
previsti dagli strumenti urbanistici, mentre è necessario adeguare la i PRGC 
per la realizzazione della strada di accesso e il nuovo depuratore. 
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Modifica degli strumenti urbanistici: PRGC vigente e 
PRGC adottato 

  
 Modifica agli elaborati del PRGC vigente 
  
 Il Piano regolatore vigente inserisce le aree oggetto di interventi che 

necessitano una variante, le opere connesse al depuratore e alla strada di 
accesso,  in zona agricola.  
La variante al PRGC vigente individua: 
-  una zona APU, aree per attrezzature pubbliche urbane e comprensoriali, per 
l’area interessata dal nuovo depuratore, comprendendo al suo interno anche il 
depuratore esistente e in via di dismissione e le opere accessorie;  
- una strada in progetto lungo il tracciato della pista di accesso al nuovo 
depuratore. 
 
Le aree APU sono regolate dall’art. 32 delle norme vigenti che prevedono 
espressamente la destinazione d’uso “impianti di depurazione”: 
 

ART. 32 - AREE PER L'ISTRUZIONE, ATTREZZATURE DI INTERESSE 
COMUNE E ATTREZZATURE PUBBLICHE URBANE E 
COMPRENSORIALI 
1. Tali zone sono destinate ad opere ed attrezzature pubbliche o di 
pubblico interesse (edifici per l'istruzione, centri civili e sociali, 
sanitari, amministrativi, ecc., chiese, conventi, caserme, impianti di 
depurazione e incenerimento, produzione e trasformazione di 
energia elettrica, edifici per impianti telefonici, ecc., attrezzature 
per l'educazione, la cultura, lo sport, l'assistenza sociale e sanitaria, 
con riferimento alla gioventù, ecc.). L'attuazione del Piano è prevista 
a Concessione Edilizia. 
2. Gli edifici pubblici sottostaranno unicamente alle norme delle 
leggi speciali che ne regolano la costruzione. 
3. Gli edifici di pubblico interesse, devono rispettare i seguenti indici. 
Ief Indice di edificabilità fondiaria: 3 mc/mq 
H Altezza massima: 14 metri 
Dc Distanza minima dal ciglio stradale: 5 metri 
Df Distanza minima tra fabbricati: 10 metri 
Rs Rapporto tra altezza/larghezza stradale: 1/1 
Rc Rapporto tra altezza/distanza dal confine: 1/2 
Sl Superficie libera minima: 2/3 Sf. 
Eventuali edifici di tipo complementare quali "Dopolavori", "Case 
Albergo", "Attrezzature per la ricettività periodica" con esclusione di 
unità immobiliari di proprietà privata, potranno essere ammessi 
solo mediante l'adozione di una apposita variante allo S.U. che fissi 
parametri, dimensioni e modalità attuative ecc., e sempreché esista 
la garanzia che le aree pubbliche o di uso pubblico siano 
opportunamente sostituite. Tali interventi sono attuabili solo 
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attraverso P.P.A. e convenzione che garantisca l'uso a rotazione 
degli immobili. 
3bis. Nell’area individuata per la realizzazione della nuova centrale 
ENEL e della cabina elettrica di cui al progetto definitivo approvato 
don Deliberazione della Giunta Regionale n. 26-9190 del 14 luglio 
2008, valgono gli indici urbanistici edilizi come riportati nel 
documento PIDRO00540 “Relazione tecnica illustrativa - 
Integrazioni al documento PIDRO 00512 Rev. 00”  
3tris. A seguito dell’approvazione con D.C.C. n. n. 8 del 5.03.2009 del 
“Piano delle Alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari anno 
2009” ai sensi dell’art.58 del D.L. 25/06/2008 n.112, i lotti 
individuati al Catasto Terreni di Bardonecchia al foglio 25 part. 399 
hanno il seguente indice di edificabilità fondiaria - Ief: 3,3 mc/mq. 
4. Tutti gli interventi previsti in queste aree sono ammessi solo se 
conformi alle indicazioni contenute negli 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. 
 
 

 Le strade sono regolate dall’art. 30 delle norme vigenti 
 

ART. 30 - ZONE DESTINATE ALLA VIABILITA' 
1. Le zone destinate alla viabilità comprendono: 
a. le strade ed in genere le aree di circolazione; 
b. gli spazi destinati a servizio di infrastrutture speciali; 
c. i nodi stradali; 
d. i parcheggi; 
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...). 
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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 pubblico 
passaggio 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. 
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 
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 Una porzione della strada in progetto è interna alla fascia di rispetto cimiteriale 
indicata nelle tavole di Piano vigente. 
 

Modifica elaborati  Tali varianti modificano gli elaborati cartografici del piano vigente. In 
particolare è necessario aggiornare:  

 la tavola 3C4 – Zonazione scala 1:2000, che rappresenta le zone 
normative del PRGC, inserendo una nuova zona APU e la strada in 
progetto. 

 La tavola 3D4 – Zonazione - indicazione delle classi di idoneità 
all’utilizzazione urbanistica - scala 1:2000, inserendo una nuova zona 
APU e la strada in progetto. 

 
 

Tavola 3C4 Stralcio Tavola 3C4 vigente 

 
  
 Stralcio tavola 3C4 in variante 



 

11 
 
Architetto Giovanni Alifredi 
B.ta Muretti, 3 - 10069 Villar Perosa (To) - cell 392 5637300 - g.alifredi@iperpiano.eu 
 

 
 
 

 

 
Tavola 3D4 

 
Stralcio Tavola 3D4 vigente 
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 Stralcio tavola 3D4 in variante 

 
  
 Modifica agli elaborati del nuovo PRGC – progetto preliminare 
  
 Il progetto preliminare del nuovo Piano regolatore vigente inserisce le aree 

oggetto di interventi che necessitano una variante, le opere connesse al 
depuratore e alla strada di accesso,  in zona agricola e per una piccola porzione 
all’interno dell’area per impianti IMP012. Infatti questo strumento urbanistico 
riconosce l’infrastruttura del depuratore esistente, perimetrandolo con una 
zona destinata ad impianti.  
La variante al PRGC vigente inserisce le seguenti modifiche: 
-  amplia la zona IMP012 a tutta l’area interessata dal nuovo depuratore e le 
opere accessorie;  
- inserisce il tracciato della strada in progetto come nuova strada di piano. 
 
Le aree IMP sono regolate dall’art. 29.2 delle norme del nuovo Piano Regolatore 
che prevedono espressamente la destinazione d’uso “impianti di depurazione”: 
 

ART. 29.4 AREE PER IMPIANTI TECNOLOGICI PUBBLICI O DI 
INTERESSE PUBBLICO (IMP) 
1. Sono aree che il PRGC individua o destina a spazi per servizi 
speciali, attrezzature, impianti tecnologici pubblici o di interesse 
collettivo quali attrezzature e impianti attinenti alla protezione civile 
e all'attività antincendio, impianti tecnici ed edifici delle attività 
tecniche, pubbliche o di interesse pubblico che richiedono specifiche 
aree (energia, telefonia, gas, telecomunicazioni, nettezza urbana, 
trasporti pubblici, depurazione, potabilizzazione, teleriscaldamento, 
ecocentri ecc.), attrezzature pubbliche per attività mercatali. 
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2. Nella tabella sinottica dei servizi allegata alle presenti norme sono 
specificati gli usi delle singole aree ed eventuali condizioni che 
regolano l’attuazione delle previsioni. 
3. Nella realizzazione o ristrutturazione degli immobili ed impianti si 
dovrà porre particolare attenzione alla mitigazione degli impatti 
paesaggistici ed alla realizzazione di eventuali barriere acustico - 
visive ovvero di zone di transizione qualora vi sia prossimità con 
l’ambiente urbano ed in particolare con le zone abitative. 
4. Si vedano le specificazioni riportate nella Tabella delle aree e 
attrezzature per servizi pubblici (4D), nonché le limitazioni 
all’utilizzazione urbanistica riportate al Titolo 5 in funzione della 
classe di pericolosità geomorfologica. 
 

 
 Le strade sono regolate dall’art. 27  delle norme del nuovo Piano Regolatore 

 
ART.27 ZONE DESTINATE ALLA VIABILITA' (ZV) 
1. Il Piano regolatore generale definisce gli spazi pubblici destinati o da 
destinarsi alla viabilità principale nel territorio comunale, sia carrabile, 
sia ciclo-pedonale; le relative aree, oltre che alla realizzazione di 
impianti e manufatti per la circolazione, sono destinate agli spazi e alle 
opere di servizio della stessa, nonché all'insediamento di opere 
infrastrutturali e a rete ed alle ulteriori utilizzazioni come precisato a 
seguire. Ulteriori e diversi percorsi e spazi possono essere individuati 
nell’ambito degli SUE, e mediante altre forme di progettazione e 
pianificazione attuativa del P.R.G.C. 
2. La rete della viabilità storica e delle strade vicinali esistenti deve 
essere salvaguardata e valorizzata unitamente agli elementi strutturali 
che la costituiscono. La realizzazione di nuove strade agricole e a uso 
forestale deve rispettare le disposizioni della L.R.4/2009. 
3. Negli edifici e nei manufatti esistenti sugli spazi definiti quali aree 
pubbliche destinate alla viabilità in progetto (esclusi gli spazi destinati 
ad altri trasporti in sede propria), sono consentiti solo interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria; su tali spazi sono consentiti 
altresì la manutenzione, il ripristino e la costruzione di recinzioni, a 
condizione che, in caso di costruzione o ricostruzione, venga stipulato e 
registrato a favore dell’Amministrazione Comunale apposito atto 
pubblico nel quale l’interessato rinunci anche per sé suoi aventi causa, 
alla pretesa di indennizzi attinenti l'opera sia in caso di esproprio sia di 
cessione bonaria finalizzati alla realizzazione dell'infrastruttura 
prevista dal piano, e nel quale si impegni, in tale circostanze, alla 
demolizione di tali manufatti a propria totale cura e spesa. 
4. I limiti delle aree di cui al presente articolo si estendono comunque 
alla superficie appartenente al demanio dell’ente proprietario o 
gestore dell’infrastruttura stradale o comunque con l’area occupata dal 
tracciato stradale (carreggiata, marciapiedi, banchine, parcheggi, cigli 
e piedi scarpata) qualora differiscano dai limiti individuati 
cartograficamente nelle tavole di PRGC e non siano evidenziate nella 
stessa cartografia modificazioni del tracciato in progetto. 
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5. Nella realizzazione delle nuove zone destinate alla viabilità previste 
a progetto dal P.R.G.C. possono essere introdotte modifiche alle 
dimensioni ed ai tracciati stradali raffigurati che, per non comportare 
modifica al Piano, debbono essere contenute nell’ambito delle fasce di 
rispetto qualora definite ovvero comunque contenute nell’ambito di 20 
m. 
6. Le zone destinate alla viabilità comprendono: 
a. le strade ed in genere le aree e i percorsi pubblici o d'uso pubblico; 
b. i nodi stradali, gli slarghi, le piazze, gli spazi comunque pertinenziali 
alla viabilità; 
c. i parcheggi pubblici o d'uso pubblico dove non individuati nella 
cartografia di Piano (es. parcheggi in asse con la strada). 
7. Le strade sono classificate 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 m 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. 
Per quanto attiene alla classificazione delle strade nel territorio 
comunale si rimanda al Piano Urbano del Traffico approvato con D.C.C. 
n. 15/2009 e s.m.i. 
8. Gli spazi destinati al servizio delle infrastrutture speciali (trafori, 
autostrade, ecc.) sono destinati ad ospitare i parcheggi, i caselli, uffici 
per la gestione ed i fabbricati a servizio della mobilità. 
9. Gli interventi sull’area dello svincolo autostradale all’interno della 
rispettiva zona AVU002, devono essere conformi a quanto previsto 
nella relativa scheda. 
10. 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: 
- realizzazione di parcheggi qualora la sede stradale sia sufficiente a 
garantire il regolare traffico carraio e pedonale, ovvero da individuare 
nel sottosuolo quali autorimesse pubbliche o autorimesse privati 
realizzate anche ai sensi dell’art. 9 c. 4 della L. 122/89; 
- installazione di chioschi per la vendita di giornali ed in generale per 
servizi ed esercizi connessi alla ricettività turistica secondo le 
disposizioni inserite negli appositi regolamenti comunali; 
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- 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, opere di 
arredo urbano in genere, manufatti temporanei per manifestazioni ed 
eventi. 
11. L'apertura e la sistemazione di una strada privata deve essere 
autorizzata dal Comune in base ad un progetto conforme alle 
prescrizioni del R.E. In caso di realizzazione di strade private aperte al 
pubblico è comunque a carico del 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. 
Tali obbligazioni devono essere formalizzate mediante atto pubblico 
debitamente registrato a cura e spese dei proponenti. Il Comune ha 
facoltà di richiamare i proprietari inadempienti alla esecuzione delle 
opere di manutenzione che eventualmente non venissero eseguite con 
diligenza e tempestività e, 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. 
12. Si vedano le specificazioni riportate nelle rispettive schede di 
sottozona nonché le limitazioni all’utilizzazione urbanistica riportate al 
Titolo 5 in funzione della classe di pericolosità geomorfologica. 

 
 Negli elaborati del nuovo piano regolatore, progetto preliminare, gli interventi 

risultano essere completamente interni alla fascia di rispetto cimiteriale di 200 
metri. Inoltre il mappale interno alla zona IMP012 del progetto preliminare 
risulta essere gravato di uso civico. Dal punto di vista urbanistico la variante al 
progetto preliminare non modifica la destinazione d’uso di tale particella 
(distinta la foglio 7 particella 72) che viene confermata ad area per impianti 
tecnologici pubblici o di interesse pubblico. 
 

Modifica elaborati Tali varianti modificano gli elaborati cartografici del progetto preliminare del 
nuovo piano regolatore. In particolare è necessario aggiornare:  

 la tavola 3C6 – Zonazione scala 1:2000, che rappresenta le zone 

normative del PRGC, ampliando la zona IMP012. 

 La tavola 3D6 – Zonazione - indicazione delle classi di idoneità 
all’utilizzazione urbanistica - scala 1:2000, inserendo la strada in 
progetto e ampliando la zona IMP012. 

 La tavola 3G – Vincoli urbanistici e fasce di rispetto – scala 1:5.000, 
ampliando la zona IMP012 e inserendo la nuova fascia di rispetto del 
depuratore, pari a 100 metri dal confine della zona. 
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Tavola 3C6 Stralcio Tavola 3C6 progetto preliminare adottato 

 
  
 Stralcio Tavola 3C6 variante 
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Tavola 3C6 Stralcio Tavola 3C6 progetto preliminare adottato 

 
  
 Stralcio Tavola 3C6 variante 
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Tavola 3G2 Stralcio Tavola 3C6 progetto preliminare adottato 

 
  
 Stralcio Tavola 3C6 
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ELENCO ELABORATI DI VARIANTE 
 

- Elaborato A – Relazione illustrativa 

- Tavola 3C4 del PRGC vigente 

- Tavola 3D4 del PRGC vigente 

- Tavola 3C6 del progetto preliminare del nuovo PRGC 

- Tavola 3D6 del progetto preliminare del nuovo PRGC 

- Tavola 3G2 del progetto preliminare del nuovo PRGC 

 


