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RELAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE – ASPETTI
URBANISTICI
-----------------------------------------------------------------------------------------1. PREMESSA
Il Comune di Villanova Mondovì, dotato di Piano Regolatore Comunale (nel prosieguo identificato come P.R.G.C.) formato ai sensi della L.R. 56/77 e s.m. ed i., intende variare il proprio strumento urbanistico al fine di soddisfare alcune necessità legate prioritariamente al settore residenziale o ad esso connesse. Come verrà descritto in modo dettagliato nel prosieguo, la variante in questione è motivata da un sicuro interesse pubblico in
quanto si origina dall’esigenza di agevolare l’attuazione sotto il profilo urbanistico di alcune previsioni dello strumento urbanistico tali da evitarne la staticità e dunque perseguendo gli obiettivi di sviluppo sociale ed economico del territorio comunale, per aggiornare alcune indicazioni di piano e per introdurre puntuali specificazioni di carattere normativo. 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 Valutazione (preventiva fase di verifica di assoggettabilità o direttamente in processo valutativo) 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 assoggettate alla fase di Verifica di V.A.S. al fine di verificare le ricadute paesaggisticoambientali 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, preliminarmente all’adozione del progetto preliminare di variante, 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 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 competenti in materia ambientale a valutare gli interventi, sulla base dei quali l’Organo Tecnico
Comunale potrà formulare il parere di competenza “Provvedimento di Verifica” decidendo l’assoggettamento o meno della variante alla fase di Valutazione. In caso di esclusione,
in tale provvedimento, potranno essere dettate prescrizioni di carattere ambientale da recepire in sede di P.R.G.

SU_217_17

3

2.

SITUAZIONE URBANISTICA

Il Comune di Villanova Mondovì è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. nr.
63-13647 del 23/03/1992 e successivamente oggetto di una prima variante approvata con
D.G.R. nr 14-23483 del 22/12/1997.
L’Amministrazione Comunale dopo la prima variante ed a seguito della L.R. 41/97
ha approvato alcune varianti parziali ai sensi del 7° comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e
s. m. ed int. e precisamente:
- variante parziale n. 1 adottata con d.c. n. 32 del 25/05/1998, approvata con d.c. n. 43
del 27/07/1998 volta ad adeguare alcune aree residenziali, produttive e per servizi;
- variante parziale n. 2 adottata con d.c. n. 21 del 22/02/1999, approvata con d.c. n. 28
dello 03/05/1999, per ampliare l’area P1.1;
- variante parziale n. 3 adottata con d.c. n. 57 del 24/09/1999, approvata con d.c. n. 65
del 29/10/1999, per un ulteriore ampliamento dell’area P1.1;
- variante parziale n. 4 adottata con d.c. n. 63 del 27/09/2000, approvata con d.c. n. 73
del 29/11/2000 per un terzo ampliamento dell’area P1.1;
- variante parziale n. 5 adottata con d.c. n. 74 del 29/11/2000 relativa all’area APS.1 ed
alla sistemazione della viabilità provinciale antistante l’area stessa, successivamente
sospesa in quanto non paiono sufficientemente definiti i termini degli interventi da realizzarsi sull’area da parte della proprietà stessa e della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici;
- variante parziale n. 6 adottata con d.c. n. 14 del 16/04/2002, approvata con d.c. n. 29
del 26/06/2002, avente per oggetto l’adeguamento dello strumento urbanistico alle disposizioni nazionali e regionali sul commercio;
- variante parziale n. 7 adottata con d.c. n. 25 del 25/03/2004 approvata con d.c. n. 22
del 31/05/2004 per il soddisfacimento di puntuali esigenze legate al riconoscimento di
aree residenziali e di una nuova area produttiva, la previsione di “corridoio infrastrutturale” di circonvallazione dell’abitato di Villanova, e l’adeguamento delle Norme di
Piano al Regolamento Edilizio e alla nuova nomenclatura introdotta dal Testo Unico in
materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001).
Nel contempo l’Amministrazione ha avviato la formazione di una Variante di carattere strutturale al fine di adeguare il proprio strumento urbanistico al Piano per l’Assetto
Idrogeologico del bacino del Po – P.A.I. Tale Variante denominata “Variante 2004” che è
stata approvata dalla Regione con D.G.R. n. 15-3810 del 18/09/2006.
Con d. c. n. 2 del 14/02/2008 l’Amministrazione Comunale ha approvato la variante
parziale n. 9 relativa ad alcune precisazioni di carattere normativo.
L’11 marzo del 2009 con d. c. n. 14 l’Amministrazione ha adottato la variante par-
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ziale n. 10 avente per oggetto l’ampliamento di alcune aree per servizi pubblici e della
viabilità esistente, alcuni aggiornamenti cartografici, lo stralcio di alcune aree residenziali
pertinenziali di edifici esistenti, l’inserimento di alcune aree residenziali di completamento attigue alle aree urbanizzate, la correzione di alcuni errori materiali ed alcune modifiche
normative.
Con delibera consiliare n. 14 del 22 aprile 2010 l’Amministrazione Comunale ha
adottato una variante parziale n. 11 avente per oggetto la rilocalizzazione di alcune aree
residenziali di completamento, alcune modifiche normative ed alcune modifiche cartografiche per l’aggiornamento delle tavole di piano. Tale variante, pubblicata dal 28/04/2010
al 28/05/2010, con le relative controdeduzioni alle osservazioni formulate è stata adottata
in forma definitiva. Con d. c. n. 41 del 2/9/2010
In data 2/09/2010 con d.c. n. 42 l’Amministrazione Comunale ha adottato definitivamente anche la variante parziale n. 12 con la quale ha disciplinato l’installazione degli
impianti fotovoltaici in zona agricola in applicazione della Delibera della giunta comunale
con la quale erano state stabilite le “Linee guida per la realizzazione di impianti di generazione di energia elettrica mediante conversione statica della radiazione solare (parchi
fotovoltaici) Impianti a terra”
Il 13 luglio del 2011 l’Amministrazione ha approvato la variante parziale n. 13 con
d. c. n. 48, avente una serie di interventi puntuali relativi ad aree residenziali, terziarie,
produttive, ad interventi sulla viabilità e ad alcune modifiche alle norme di attuazione del
Piano .
Successivamente è stata approvata definitivamente con d.c. n. 3 del 30/01/2012 la
variante parziale n. 14 avente per oggetto una serie di richieste puntuali presentate in
Comune da parte di privati che da un lato possono risolvere alcuni problemi connessi
all’attuazione delle previsioni di Piano e dall’altro rappresentano per la pubblica amministrazione un miglioramento nella dotazione di spazi per i servizi pubblici e per la pubblica
viabilità e la necessità di recepire un comma 8 relativo alla modifica del perimetro di alcune aree.
A questa sono poi seguite la variante parziale n. 15, 16 e la n. 17, aventi nuovamente
diversi oggetti portati all’attenzione dell’Amministrazione, approvate rispettivamente con
d.c. n. 47 del 29/10/2012; d.c. n. 46 del 24/11/2014 e d.c. n. 27 del 30/07/2015.
Ad oggi nuove necessità impellenti e specifiche hanno determinato il bisogno di redigere una nuova variante al piano vigente che, per gli oggetti trattati e le tipologie di modifica previste, si configura come variante parziale (la n. 18).
Si segnala che l’Amministrazione Comunale ha intrapreso due procedimenti di varianti strutturali puntuali per altrettanti casi specifici concernenti ambiti produttivi e similari (“Variante 2012” e “Variante 2016”).
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3.

OBIETTIVI ED OGGETTI DELLA VARIANTE

Come anticipato sin dalla premessa, con la presente variante si intende dare soddisfazione ad alcune necessità, di cui l’Amministrazione Comunale è venuta a conoscenza
in tempi recenti, che interessano alcuni settori puntualmente individuabili ed in modo preponderante quello residenziale. Come si vedrà in seguito alcune delle previsioni in variante determinano rilocalizzazioni della capacità edificatoria di piano (modifica tra le più
comuni che si effettuano in sede di procedimento di variante parziale) che possono risultare particolarmente indispensabili affinché gli “attori” che agiscono sul territorio possano
riscontrare le giuste condizioni atte a soddisfare le principali esigenze così da portare a
compimento quanto programmato dal P.R.G.. Si deve dunque evidenziare che sovente può
verificarsi uno scostamento tra quanto ipotizzato nella formazione o revisione dello strumento urbanistico e le condizioni che in realtà si riscontrano alla data di attuazione della
programmazione. I fattori che possono influenzare tale discordanza sono quelli più comuni (sociali, 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 convenzionalmente 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 sviluppo in un territorio comunale. Pertanto gli strumenti urbanistici, al fine di non accentuare 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 indispensabili 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 procedimento di V.A.S.; comprese dunque anche le varianti parziali. Sempre le ultime disposizioni 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 verificate 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 legislative introdotte, si deve rimarcare il nuovo compito attribuito alla Provincia in quanto
ente cui spetta il controllo dell’effettiva correttezza applicativa del procedimento di variante 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 urbanistico, del quale vi sia pure una dotazione di previsioni sufficienti per i singoli settori (esem-
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pio residenziale piuttosto che produttivo), non idoneo a “seguire” i mutamenti delle esigenze 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, ovviamente con i dovuti controlli, verifiche e cautele.
Essendo l’ultima variante parziale (la n° 17) stata adottata dopo l’entrata in vigore
della Legge Regionale n° 3 del 25/03/2013 ha dunque dovuto seguire i dettami della
“nuova” disciplina. Pertanto con la presente variante, non essendo la prima che il Comune
di Villanova Mondovì predispone successivamente alle consistenti modificazioni intervenute a livello regionale in materia urbanistica nel corso dell’anno 2013, si dovranno riproporre ed aggiornare le verifiche atte a dimostrare l’applicabilità del procedimento di variante parziale tenendo conto dei vari iter che si sono susseguiti; a tale fine viene dedicato
nel presente documento un intero capitolo: il quarto punto seguente.
3.1 Modifiche attinenti ad aree per servizi pubblici ed infrastrutture
connesse alla residenza: ampliamenti (estratto 1)
Come effettuato anche con precedenti varianti parziali (in ultimo con la V.P. 17) si
rende opportuno porre l’attenzione sulle previsioni di piano interessanti le aree per servizi
pubblici previste dallo strumento urbanistico vigente ai sensi dell’art. 21 della L.U.R.; pertanto la dotazione degli standards che un P.R.G.C. deve prevedere, in sede di sua formazione revisione e modifica, per garantire un soddisfacimento minimo dei servizi prettamente connessi con l’ambito residenziale e dunque richiesti per la popolazione. Come detto, la regolamentazione del reperimento di tale dotazione è sancita dalla legislazione regionale all’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. con la richiesta di prevedere una quantità minima pari a mq 25 per abitante (18 mq/ab per casi specifici in cui il presente Comune non
si ricade). Per tale valore viene poi ancora dettata una ripartizione di massima atta a soddisfare i bisogni secondo specifiche necessità settoriali: 5 mq/ab da adibire ad attrezzature
per l’istruzione, 5 mq/ab per aree ad attrezzature di interesse comune (religiose, sociali,
culturali, sanitarie, assistenziali, amministrative, etc…), 12,5 mq/ab di aree per verde parco, gioco – sport; 2,5 mq/ab per parcheggi pubblici.
Si deve quindi porre attenzione che tale requisito venga ad essere soddisfatto indicando ovviamente quelle aree ad attrezzature che posseggono tale carattere di funzione
pubblica, ma anche inserendo in piano le zone in cui vi è una previsione futura di acquisizione e realizzazione. All’interno delle norme di attuazione di P.R.G vengono fornite e
dettate le modalità e le tempistiche affinché le zone in progetto possano essere realizzate.
Pare ovvio sottolineare che anche per questo settore di piano si possano verificare mutamenti della loro necessità in una determinata area o ancora in una precisa collocazione. Infatti come mutano le esigenze e le condizioni dell’ambito residenziale in modo più o meno
diretto si devono modificare anche le progettazioni a suo tempo previste per i servizi ad
esso attinenti.
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Con la presente variante parziale, si è valutata la necessità di intervenire esclusivamente su un’area ricadente nella tipologia sopra descritta in quanto per specifiche motivazioni l’Amministrazione ha valutato l’opportunità effettiva di rivederne il dimensionamento oggi previsto. Infatti si prevede di ampliare la zona per servizi pubblici con destinazione istruzione posta in località Branzola a monte di via Pianfei al fine di annettere
anche una porzione più marginale a tutt’oggi inutilizzata ma comunque facilmente trasformabile per i fini dell’ambito nel quale viene ricompresa. Trattasi di quei terreni posti
in prosecuzione dell’area a servizi in direzione dell’area residenziale di recente edificazione a capacità insediativa esaurita o residua “R4.1”.
La superficie interessata, pari a mq. 377, risulta essere in capo ad una proprietà privata che però ha manifestato la disponibilità a cederla alla struttura dell’asilo infantile.
Questa condizione risulta essere di assoluto rilievo poiché permette di introdurre la previsione senza obbligo di attivare le procedure di cui al D.P.R. 327/01 in ordine alla comunicazione di avvio del procedimento per un eventuale esproprio. Evidentemente la previsione permette di migliorare la struttura oggi presente con indubbi vantaggi di carattere pubblico.
Come detto si rendono obbligatorie alcune verifiche quantitative atte a dimostrare
l’applicabilità del procedimento di variante parziale, per le quali si rimanda al successivo
punto quattro.
3.2 Riduzione della capacità edificatoria in aree residenziali compromesse e completamento mediante riconversione in zona a
verde privato inedificabile o viabilità privata (estratti 2-3-4)
Come anticipato sin da subito, la presente variante parziale al P.R.G.C. vigente interessa in modo specifico e preponderante il settore residenziale. L’Amministrazione Comunale, in tempi più o meno recenti, ha infatti raccolto e vagliato diverse segnalazioni e
richieste formulate principalmente per soddisfare bisogni afferenti a tale ambito che prevedono già nell’immediatezza la previsione o ampliamento di nuove aree residenziali mediante trasferimenti di volumetria. Tale aspetto è importante poiché verificandosi nuove
richieste previsionali, come nei precedenti procedimenti, queste possono trovare accoglimento. Infatti la possibilità di poter soddisfare le richieste di aree edificabili, che ovviamente determinano l’inserimento di una nuova capacità edificatoria all’interno del piano,
può avvenire sostanzialmente con due modalità operative. La prima è quella di intraprendere una procedura di variante strutturale con la quale risulta ammissibile prevedere nuovi
volumi quali incrementi alle previsioni di P.R.G. (ovviamente rispettando alcune disposizioni normative di carattere gerarchico sovraordinato che vanno a regolamentare le scelte
sia di ubicazione che quantitative); la seconda tipologia è connessa all’utilizzo del procedimento semplificato delle cosiddette varianti parziali. Quest’ultima scelta però implica il
rispetto di alcune specifiche regole atte a limitarne l’utilizzo. Tra queste, oltre ad alcune
prescrizioni connesse alla possibilità di localizzazione (modificate recentemente con
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l’emanazione della L.R. 3/2013 e 17/2013), ve ne è una molto importante che ne preclude
in modo determinante l’applicazione, ovvero l’impossibilità di incrementare la capacità
insediativa residenziale. Ciò fa si che non si possano prevedere volumi aggiuntivi, rispetto
alle previsioni dello strumento urbanistico generale approvato, consentendo però la loro
rilocalizzazione in altre zone del territorio comunale idonee.
Tutto quanto detto sino ad ora serve per introdurre le modifiche che si provvedono a
descrivere in seguito. Sono infatti, come precisato precedentemente, pervenute
all’Amministrazione Comunale alcune puntuali richieste di rinuncia all’edificabilità attribuita dal Piano su aree per le quali la proprietà, avente proprie motivazioni e comunque in
modo preponderante per motivi economici, non ritiene più utile mantenere in essere tali
previsioni poiché non paiono esservi ad oggi le condizioni che avevano condotto alle scelte pianificatorie.
Proprio grazie a questa tipologia di rinunce, comportanti una contrazione della volumetria realizzabile, è possibile poter disporre di una capacità edificatoria da poter reimpiegare in ambito territoriale ove si riscontri esservi un’esigenza che risulta quindi direttamente legata ad un fabbisogno abitativo. Codesta possibilità fa si che il P.R.G. non risulti essere uno strumento eccessivamente “statico” e pertanto incapace di adattarsi in tempi
idonei al mutare dei fattori socio-economici che sono tra gli elementi principali su cui si
basa uno strumento urbanistico efficiente. Per tali considerazioni la duttilità di piano, offerta da queste operazioni, ricerca il perseguimento di un indubbio interesse pubblico.
Le modifiche previste consistono, entrando maggiormente nell’operatività tecnica
dell’intervento urbanistico vero e proprio, nell’eliminare la capacità edificatoria assegnata
ad alcune aree di piano riconvertendo la superficie fondiaria in ambiti inedificabili posti
all’interno del tessuto residenziale esistente. Ciò risulta possibile imponendo sui mappali
oggetto di richiesta il vincolo di verde privato inedificabile. Infatti le aree interessate posseggono tutte un indice edificatorio applicabile sulla superficie fondiaria libera in quanto
classificate come ambiti R4 “aree a destinazione residenziale di recente edificazione a capacità insediativa esaurita o residua” o R3 “Complessi privi di interesse storico-artisticoambientale che richiedono interventi di riqualificazione edilizia o di sostituzione”.
Gli interventi sono dunque tutti analoghi per tipologia operativa distinguendosi pertanto esclusivamente per la localizzazione territoriale e per le superfici oggetto di modifica con gli annessi parametri costruttivi (indici di difficoltà fondiaria) desumibili dalle tabelle di zona. Si tratta di tre modifiche che in alcuni casi accomunano differenti richieste
poiché i mappali interessati, ancorché contigui, risultano essere in capo a proprietà diverse. Più specificatamente si interviene in zona R3.6 del Concentrico riclassificando alcuni
lotti posti nel centro edificato di Via Morozzo di mq. 908; per il quale è previsto un indice
edificatorio di 0,80 mc./mq. e dunque si determina un volume pari a mc. 726. Per quanto
attiene ai nuclei si riclassifica un’area in zona R4.1 a Madonna del Pasco di mq. 68 per
corrispondenti mc. 48.
In modo del tutto analogo a quanto descritto pocanzi in riferimento agli interventi
del presente punto (individuazione di aree con vincolo di V.P.I.) ed in riproposizione di
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alcune modifiche introdotte con la precedente variante parziale n. 16, si prevede di aggiornare un’indicazione cartografica. Infatti è recentemente (nel corso del 2014) emersa la
necessità di individuare in modo specifico le aree costituenti le viabilità a carattere privato, mediante apposita grafia sugli elaborati grafici, oggi ricomprese all’interno della superficie fondiaria. Questa caratteristica determina una duplice conseguenza; la generazione di
una capacità edificatoria (in quanto lotti liberi con singolo riconoscimento catastale sul
quale applicare un indice edificatorio) eventualmente da utilizzare ed il corrispondente assoggettamento alla corresponsione dell’imposta sui terreni al Comune. Evidentemente
quest’ultima condizione è quella che ha portato a richiedere agli Uffici Comunali di prevedere, dietro esplicita individuazione e valutazione, un’ “alternativa” urbanistica con la
quale rappresentare lo stato in essere senza determinare tale situazione. In particolare con
la presente variante di riconosce, in ambito R4.4 a nord di Via Mondovì poco dopo
dell’intersezione con via Nosala, un tratto di viabilità privata pari a mq. 649 determinanti
un volume di mc. 519 (indice fondiario di 0,8 mc./mq.).
Complessivamente le modifiche determinano un recupero di cubatura pari a mc.
1.293 (726 + 48 + 519). Tale quantità diviene nuovamente disponibile così da poter essere
reimpiegata, assieme a quella derivante da precedenti varianti parziali, secondo quanto
detto precedentemente e contemplato all’art. 17, commi 5 e seguenti, della L.R. 56/77 e
s.m.i. regolamentante proprio i procedimenti delle varianti parziali. Questa dotazione potrà così essere reimpiegata per sopperire alle necessità di cui si è fatto cenno, mantenendola a disposizione per le future varianti in cui si presenterà tale tipologia di bisogni. Relativamente alla volumetria “in recupero”, derivante proprio dall’eliminazione della capacità
edificatoria, si rimanda allo schema di verifica riportato al successivo punto quattro.
3.3 Assegnazione volumetria in aree esistenti di Piano (estratti 3-5)
Come descritto ai punti precedenti, con alcune modifiche che si sono apportate, si è
addivenuti in possesso di una determinata consistenza edificatoria derivante da diverse riduzioni e stralci di capacità oggi non sfruttata che può dunque essere reimpiegata in altre
zone del territorio comunale mediante procedimento di variante parziale e dunque mantenendo la dotazione complessiva inalterata e soprattutto priva di incrementi. Si ricorda
nuovamente che non è infatti assentito, mediante procedura di variante ai sensi dei c. 5 seguenti dell’art. 17 della L.U.R., incrementare la C.I.R. di piano, fatta eccezione per una
limitata casistica nella quale non si rientra. Come anticipato precedentemente risulta assai
importante che un P.R.G. risulti capace di modificarsi con procedure semplici e veloci al
fine di sopperire a quelle necessità e bisogni che si vengono a determinare via via nel corso della sua durata applicativa. Nel settore residenziale questo permette di soddisfare fabbisogni abitativi, solitamente di modeste dimensioni, che risultano essere legati normalmente alle necessità di singoli nuclei famigliari locali. Come detto una differente soluzione sarebbe praticabile con procedura di variante strutturale per la quale occorrono tempistiche assai maggiori vanificando talvolta la volontà amministrativa d’intervento; senza
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tener conto dei maggiori oneri economici e procedurali sempre più difficoltosi da sostenere. Oltretutto operando con stralci e riassegnazioni – rilocalizzazioni si ottiene una quasi
totale compensazione, sicuramente è garantita quella volumetrica, delle superfici oggetto
di previsione con quelle stralciate e dunque agendo con una sorta di principio “perequativo” ambientale; variazioni in tal senso possono determinarsi da indici edificatori diversi o
da aree ricomprese nelle perimetrazione ma sulle quali vi sono imposti vincoli di utilizzo
(sovente a verde) in quanto configurabili come pertinenze. Proprio in uno dei due casi qui
esaminati si può evidenziare come in realtà si possono verificare situazioni in cui i trasferimenti/incrementi volumetrici non determinato consumo di nuovo suolo, infatti si prevedono incrementi, come evidenziato già dal titolo del presente punto, su aree residenziali
vigenti riconosciute nel piano senza ampliarne le perimetrazioni o comunque se ciò avviene a parità di superficie. Pertanto i maggiori volumi non corrispondono a sottrazioni di
suolo vergine destinato alle aree agricole, o comunque libero posto a confine con gli ambiti urbani; applicando pertanto un principio di salvaguardia da compromissioni edificatorie e pertanto di carattere irreversibile.
La prima modifica consiste dunque sostanzialmente nell’eliminare una limitata superficie (mq. 1.976) individuata quale verde privato inedificabile all’interno del tessuto
edificato dell’ambito a capacità insediativa esaurita e di completamento R4.1 di Madonna
del Pasco. Così facendo si riconducono i terreni quale superficie fondiaria, per la quale è
prevista l’applicazione di un indice edificatorio e dunque acquisendo potenzialità edificatoria; nel caso specifico si ricomprende la superficie composta dall’intera proprietà catastale in una zona urbanistica autonoma denominata R4.1.1. Questo si rende necessario in
quanto per la zona interessata viene previsto di assegnare, in aggiunta alla capacità edificatoria già attualmente determinata per la porzione di proprietà non soggetta al vincolo di
verde privato inedificabile (mq. 366 x 0,7 mc./mq. = 256 mc.), una volumetria specifica e
puntuale pari a mc. 400; ritenendo questo un valore soddisfacente per edificare un edificio
unifamiliare (questa valutazione la si troverà anche in successivi interventi descritti nei
punti che verranno trattati dalla presente relazione).
Precisato dunque che non si determinano variazioni di estensione delle superfici delle zone, si deve rimarcare come l’incremento della volumetria assentita rimanga comunque sempre all’interno di limiti quantitativi complessivi consoni agli ambiti nei quali si
opera così da non determinare incongruenze tipologico- costruttive con ricadute di carattere sia urbanistico che ambientale. L’area sulla quale si interviene è una zona residenziale
satura e di completamento posta nella frazione di Madonna del Pasco identificata con sigla R4.1 localizzata in direzione nord lungo la strada dei Castellini, oggi con evidente presenza di edificazione.
Nel secondo caso si prevede di ampliare in modo assolutamente contenuto l’ambito
residenziale, sempre a carattere esistente saturo e di completamento R4, posto a monte di
Via Roccaforte a sud del Concentrico identificato con sigla R4.14. La modifica prevede di
estendere l’attuale perimetro all’intera superficie di proprietà al fine di annettere interamente una particella catastale oggi suddivisa circa a metà con parte in ambito agricolo.
L’intervento prende atto sostanzialmente dello stato di fatto riconducendo in zona resi-
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denziale una superficie di 553 mq. (corrispondente ad un volume di mc. 277) così da permettere una funzionale gestione dell’area.
Per le verifiche di tipo quantitativo si rimanda al successivo punto quattro ove viene
algebricamente dimostrata la compensazione delle volumetrie messe in “gioco” e dunque
il non incremento di C.I.R..

3.4 Individuazione nuovi lotti residenziali e nuova area di completamento mediante trasferimento/assegnazione di volumetria
(estratti 4-6-7-8-9)
Come detto uno degli obiettivi principali della presente variante è quello di creare
una nuova offerta di aree destinate ad ospitare strutture abitative residenziali e dunque diversificando, anche se quantitativamente e territorialmente in modo puntuale e limitato la
scelta oggi presente derivante dalle previsioni urbanistiche più o meno recenti. Si tratta infatti, per la maggioranza dei casi, di previsioni derivanti dal vecchio progetto di impianto
del piano, opportunamente modificato con successive varianti di carattere strutturale aventi quale ultima previsione del 2004 conclusasi nel 2006.
A tal proposito bisogna rimarcare che dall’approvazione di tale revisione con cui si
sono generate nuove previsioni insediative sono trascorsi molti anni. Inoltre occorre evidenziare che la data di avvio di quest’ultima, dunque quella su cui è sicuramente più logico fare riferimento per la datazione delle scelte poiché è nell’avvio di una variante il momento programmatorio, corrisponde all’anno 2004 dal quale sono inesorabilmente passati
ben tredici anni. Da tale considerazione emerge la necessità di porre mano al piano regolatore al fine di adattarlo secondo il mutare delle esigenze che si sono evidenziate in questo
periodo. Tale possibilità è ammessa proprio mediante la procedura della variante cosiddetta parziale, art. 17, c. 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. con la quale si può intervenire in modo
limitato sullo strumento urbanistico ma con modalità e tempistiche assai più “snelle” e rapide.
In tal modo si può pensare di rimettere in gioco aree che da tempo sono presenti sul
P.R.G. e per le quali non si è vista alcuna possibilità, almeno recentemente, di trasformazione. Così facendo si evita di avere, come ricordato precedentemente, una situazione di
immobilità e staticità determinata appunto da previsioni urbanistiche che non rispecchiano
più le esigenze di settore. Naturalmente questa operazione, come preannunciata, implica il
rispetto di alcune limitazioni che ne condizionano l’operatività. In primis si deve ottenere
il consenso delle proprietà da cui si prevede la sottrazione della capacità edificatoria cosa
nel presente caso superata poiché si ha a disposizione una discreta quota volumetrica, derivante da riduzioni di aree effettuate con la presente variante (vedi punto 3.2 precedente)
e precedenti procedimenti, da poter ridistribuire sul territorio comunale. Superato tale importantissimo, anzi fondamentale aspetto, bisogna ricordare che non è possibile creare
nuove aree avulse da un centro o tessuto edificato poiché viene richiesta una contiguità
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previsionale con altre aree edificate.
Nelle previsioni di variante trattasi sempre di scelte di aree poste in contiguità con
zone residenziali già completamente urbanizzate (urbanizzazioni primarie), e dotate dunque di tutti i servizi necessari con le urbanizzazioni e le reti infrastrutturali realizzate o facilmente allacciabili. Pare evidente come la discriminante della modalità di intervento può
essere ricondotta esclusivamente alla dimensione delle previsioni dalle quali si ravvisa o
meno la necessità di reperire aree a standard o di prevedere delle cessioni. Oltretutto le
nuove aree previste sono a tutti gli effetti dei completamenti di frangia di zone edificate,
configurandosi come logiche prosecuzioni dell’urbanizzato. Ad avvalorare questa affermazione viene d’aiuto un altro nuovo requisito, per l’impiego delle varianti parziali, imposto dalla Regione Piemonte nello scorso anno (L.R. 3/2013 e 17/2013) ove si ammettono nuove previsioni insediative solo all’interno o in contiguità alle perimetrazioni dei centri abitati, che devono essere predisposte dai comuni e poi avvallate dalla Regione stessa,
e dunque in siti con vocazione alla trasformazione edilizia; a tal riguardo si ricorda che il
comune di Villanova Mondovì si è dotato di tale strumento, seguendo la procedura di cui
all’art. 81 della L.U.R. mediante approvazione finale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 25/09/2014 (ovviamente a tale atto sono preceduti l’adozione preliminare d.c.c. n. 9 del 10/04/2014, le osservazioni regionali presentate con nota prot.
14081/DB0831 del 30/05/2014 integralmente recepite in sede definitiva). Sempre le due
leggi regionali richiamate impongono che le aree di nuova previsione siano dotate di opere di urbanizzazione primaria ove prevedere i necessari allacci determinando dunque
l’individuazione di zone prossime dell’edificazione e pertanto di non impegnare suoli
avulsi dal contesto edificato e che pertanto possono presentare particolari caratteri e peculiarità di naturalità o valore agricolo – agronomico. Queste condizioni paiono essere delle
garanzie affinché le varianti rispondano a requisiti di sostenibilità ambientale che sono poi
puntualmente verificati in sede di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. a cui questi procedimenti sono sottoposti.
Sempre in merito agli aspetti ambientali bisogna ricordare l’elemento positivo precedentemente evidenziato, ovvero che trattandosi di rilocalizzazioni di volumetrie derivanti da stralci, eseguiti sempre con procedimento di variante parziale, si ottiene una generica compensazione tra suolo “liberato” da una possibile edificazione e terreno oggetto
di nuova potenzialità. Ovviamente è impossibile ottenere un esatto pareggio tra superfici
stralciate e nuove aree, poiché non vi è quasi mai una diretta corrispondenza dettata da
differenti fattori tra cui applicazione di indici edificatori differenti o dall’assegnazione di
volumetrie su aree che possano essere già individuate come edificabili o addirittura edificate. In questi ultimi due casi sicuramente si otterrebbero condizioni oltremodo favorevoli
determinando una riduzione del consumo di suolo. Nei casi presi in esame dalla presente
variante si prevede l’ampliamento di aree esistenti, pertanto sicuramente rispettose delle
condizioni precedentemente comunicate e comunque imposte ex lege.
Fatta questa premessa, dovuta al fine di illustrare in modo opportuno le motivazioni
che hanno mosso l’Amministrazione Comunale nelle scelte pianificatorie e dunque degli
obiettivi perseguiti, si procede nell’illustrazione delle singole aree oggetto di previsione.
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Nella quasi totalità dei casi trattasi di nuove previsioni poste nell’ambito del tessuto edificato del Capoluogo o delle frazioni di Villanova Mondovì, aventi dimensioni e quantità
edificatorie medio/piccole strettamente connesse al soddisfacimento di esigenze abitative
famigliari. Conseguenza diretta sarà ovviamente anche il ridotto consumo di nuovo suolo
in trasformazione, anche in considerazione della probabile tipologia edilizia (edifici singoli) che comporta sicuramente delle ampie aree verdi di pertinenza riducendo al minimo le
superfici permeabili.
Nel primo caso previsto trattasi sostanzialmente di riconvertire un lotto singolo R5.2
(Censito a Catasto al Fg. 17, mappale 64 parte) attualmente classificato in zona E area
agricola in prosecuzione della perimetrazione dell’ambito R6.4 area residenziale di nuovo
impianto a completamento dell’intervento di cui all’art.4 della L.R. 20/09 e s.m.i. posto
sui terreni medesimi.
Così facendo si rende possibile conferirgli una propria capacità edificatoria da poter
realizzare, valutata in mc. 400 e contemporaneamente provvedere a fissare anche tutti gli
altri parametri edificatori necessari a regolamentarne la trasformazione. Al fine di mantenere un’uniformità urbanistica i parametri adottati, in particolare l’altezza, numero di piani, rapporto di copertura, sono del tutto analoghi a quelli delle aree limitrofe. Come facilmente riconoscibile negli allegati prodotti in calce al documento l’ambito interessato
“chiude” l’abitato di San Grato in direzione Villanova dettando un limite ben definito e
definibile con l’intervento in “deroga” precedentemente richiamato. Con la nuova previsione si interviene assegnando di fatto una quota volumetrica ben definita (400 mc. e sup.
terr. di 1.336 mq.) che, come detto in occasione della precedente tipologia di variante
(punto 3.3 precedente), risulta essere una quantificazione minima utile per la realizzazione
di un edificio unifamiliare. Va da sé che il singolo intervento non è considerabile come
“speculazione” poiché atto a rispondere a puntuali esigenze di un singolo nucleo familiare. Altra considerazione deriva dal fatto che in sede attuativa viene imposto l’allargamento
della viabilità comunale e dell’innesto dell’intersezione di questa con la strada in progetto
di servizio alla trasformazione dell’intervento edilizio derivante dall’applicazione della
L.R. 20/09 e s.m.i.
Sempre rimanendo nel medesimo nucleo viene previsto un altro lotto singolo (R5.3)
in posizione nord ad ultimazione della lottizzazione dell’area R6.3 completamente attuata
avente un’estensione di mq. 1.351 e nuovamente prevedendo una volumetria “secca” di
mc. 400 derivante dalle considerazioni precedentemente condotte.
Considerando nuovamente la medesima tipologia di modifica ci si sposta in zona
Capoluogo ove viene individuato un altro lotto di completamento (R5.44) nuovamente a
completamento/integrazione dell’area residenziale di nuovo impianto R6.11 anch’essa attuata in modo totale e racchiuso a nord da strutture residenziali agricole. Anche in questo
caso in modo del tutto analogo ai due precedenti si assegna una capacità edificatoria puntuale di mc. 400 su di un’area avente un’estensione di mq. 1.034 in “seconda linea” da Via
degli Eula.
Spostandosi verso il confine comunale in direzione Mondovì e più precisamente nel-
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la propaggine est dell’abitato di Villanova identificabile con il nucleo Bongiovanni, si
prevede di riconoscere un altro lotto di completamento lungo via Torre Bongioanni di mq.
1.765 e con previsione di 800 mc. (R5.46).
Ultimo lotto di completamento previsto deriva da una riduzione di volumetria mediante imposizione di vincoli di verde privato inedificabile all’interno dell’area di completamento del nucleo Bongiovanni richiamato (R4.9) che determina il recupero di una cubatura pari a 437 mc. (mq. 875 soggetto a vincolo). La nuova superficie edificabile (R5.45),
di mq. 1.207, viene riconosciuta in contiguità con l’area di nuovo impianto R6.20 in via di
attuazione. Sull’area viene, in aggiunta ai 437 mc., introdotta una quota di volumetria integrativa di 163 mc. così da arrivare ad un totale di 600 mc.
Quale ultima previsione, differente per quantificazione delle precedenti, viene ad essere prevista una nuova zona residenziale di nuovo impianto R6.24 ad implementazione
dell’area R6.20 in fase di realizzazione. La nuova area, che si sviluppa lungo Via Torre
Bongiovanni, prevede sostanzialmente una lottizzazione con viabilità centrale ricoprendo
un’estensione complessiva di mq. 7.427 e assegnazione di volume pari a mc. 3.713.
Quest’intervento è la logica prosecuzione della programmazione urbanistica di impianto
del P.R.G.C. vigente atta a sviluppare l’urbanizzato di Villanova all’interno
dell’urbanizzato ed infrastrutturato. Evidentemente trattasi di una modifica determinante
consumo di suolo che deve essere ponderato e che sarà oggetto di specifica valutazione al
successivo punto quattro.
3.5 Ridefinizione ambito produttivo esistente senza incremento di
capacità edificatoria (estratto 9)
Come per quanto detto afferente all’ambito residenziale, si deve rimarcare che anche
per le previsioni insediative produttive via sia una sostanziale “datazione” delle scelte pianificatorie che necessitano dunque di alcuni interventi correttivi. Da tale considerazione
emerge la necessità di porre mano al piano regolatore al fine di adattarlo secondo il mutare delle esigenze che si sono evidenziate in questo periodo. Tale possibilità è ammessa
proprio mediante la procedura della variante cosiddetta parziale, art. 17, c. 5 della L.R.
56/77 e s.m.i. con la quale si può intervenire in modo limitato sullo strumento urbanistico
ma con modalità e tempistiche assai più “snelle” e rapide.
In tal modo si può pensare di rimettere in gioco aree che da tempo sono presenti sul
P.R.G. e per le quali non si è vista alcuna possibilità, almeno recentemente, di trasformazione ovvero per le destinazioni qui considerate di prevedere gli ampliamenti consentiti ex
lege. Così facendo si evita di avere, come ricordato precedentemente, una situazione di
immobilità e staticità determinata appunto da previsioni urbanistiche che non rispecchiano
più le esigenze di settore. Naturalmente questa operazione, come preannunciata, implica il
rispetto di alcune limitazioni che ne condizionano l’operatività. In primis si deve ottenere
il consenso delle proprietà da cui si prevede la sottrazione della capacità edificatoria, cosa
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nel presente caso superata poiché per le aree terziarie ed artigianali è ammesso un ampliamento massimo da impiegare e ridistribuire sul territorio comunale, ma soprattutto
perché con i precedenti interventi si è tornati in possesso di capacità edificatoria inutilizzata mediante riduzione di ambiti previsti dal P.R.G. vigente. Superato tale importantissimo, anzi fondamentale aspetto, bisogna ricordare che non è possibile creare nuove aree
avulse da un centro o tessuto edificato poiché viene richiesta una contiguità previsionale
con altre aree edificate.
Nell’unica previsione di variante trattasi di scelta di area già riconosciuta in piano
regolatore con destinazione produttiva (P1.8) posta in contiguità con zone analoghe completamente urbanizzate (urbanizzazioni primarie), e dotate dunque di tutti i servizi necessari con le urbanizzazioni e le reti infrastrutturali realizzate o facilmente allacciabili. Ad
avvalorare questa affermazione viene d’aiuto un altro nuovo requisito, per l’impiego delle
varianti parziali, imposto dalla Regione Piemonte nello scorso anno (L.R. 3/2013 e
17/2013) ove si ammettono nuove previsioni insediative solo all’interno o in contiguità alle perimetrazioni dei centri abitati, che devono essere predisposte dai comuni e poi avvallate dalla Regione stessa, e dunque in siti con vocazione alla trasformazione edilizia; a tal
riguardo si ricorda che il comune di Villanova Mondovì si è già dotato di tale strumento
ricomprendendo l’ambito in oggetto in tale perimetrazione (vedasi punto quattro successivo). Sempre le due leggi regionali richiamate impongono che le aree di nuova previsione
siano dotate di opere di urbanizzazione primaria ove prevedere i necessari allacci determinando dunque l’individuazione di zone prossime dell’edificazione e pertanto di non impegnare suoli avulsi dal contesto edificato e che pertanto possono presentare particolari caratteri e peculiarità di naturalità o valore agricolo – agronomico. Queste condizioni paiono
essere delle garanzie affinché le varianti rispondano a requisiti di sostenibilità ambientale
che sono poi puntualmente verificati in sede di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. a
cui questi procedimenti sono sottoposti.
Per quanto attiene l’idoneità geologica trattasi di sito idoneo (classe I di idoneità
geologica priva di problematiche) sul quale in sede esecutiva verrà ancora comunque effettuato uno studio puntuale utile per la progettazione edilizia in considerazione anche della classificazione sismica (zona III°) dell’intero territorio comunale. Una seconda verifica
da predisporre interessa più specificatamente le dimensioni e le quantificazioni della previsione in sé. Infatti come anticipato per gli ambiti artigianali e ricettivi esistono dei limiti
che è necessario osservare in modo puntuale ed algebrico per non sconfinare dall’ambito
del procedimento di variante parziale. A differenza però dell’area residenziale è ammesso
incrementare entro un limite massimo, stabilito nel 6% della dotazione dello strumento
urbanistico per le aree aventi medesima destinazione urbanistica, la capacità del P.R.G.C.,
oltre ovviamente alla possibilità di operare dei trasferimenti con rilocalizzazione di ambiti
e dunque di superficie territoriale vera e propria o solo di capacità edificatoria che in questo caso è espressa in superficie coperta o S.U.L.. Di operazioni simili se ne sono già effettuate in altri procedimenti di variante, pertanto nel conteggio si deve obbligatoriamente
tenere in considerazione la loro sommatoria senza tralasciare alcuna variazione. Come si
può riscontrare, anche dalla variante parziale ultima con la quale si è intervenuti in tali
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ambiti, si è sempre operato in tal senso tenendo traccia dei singoli passaggi. Ad oggi questa procedura è divenuta obbligatoria, a seguito delle modifiche intervenute con la L.R.
3/2013 e L.R. 17/2013 imponendo di produrre uno scherma riassuntivo sia negli elaborati
di variante che nei singoli atti deliberativi. Il controllo di queste condizioni è, come già
detto, stato affidato alle Provincie le quali si devono esprimere sia in merito alla conformità della variante con il proprio Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) e con i progetti sovracomunali approvati, sia in merito alle condizioni di classificazione del procedimento
come variante parziale e dunque al rispetto dei parametri fissati ai commi 5 e 6, art. 17
della L.U.R.. Detto questo si ricorda immediatamente che con precedenti varianti si era intervenuti in ambiti operando diversi incrementi determinando ancora un residuo minimo
del 6% a disposizione. Con la presente variante non si sono effettuate riduzioni di aree ancora da edificare pertanto la dotazione è rimasta quella vigente.
Come si vedrà al punto quattro delle verifiche gli stralci effettuati sono in quantità
tali da sopperire al nuovo fabbisogno del presente intervento nonché di un altro di seguito
descritto.
In conclusione le modifiche affrontate per tale ambito sono confluite in una parziale
e assolutamente contenuta ridefinizione della perimetrazione dell’area produttiva P1.8 che
si sviluppa lungo via Torre Bongiovanni per il tratto che si distacca da via Mondovì. Tale
modifica è utile per ricomprendere all’interno dell’area urbanistica una marginale porzione di terreno (di mq. 790) in parte già costituito dalla viabilità pubblica (mq. 138), in parte
da un’area a servizi in progetto (parcheggio mq. 105 e verde mq. 126) e in parte quale
area pertinenziale delle edificazioni antistanti (mq. 421). Nell’atto di riconoscimento si
prevede di imporre il vincolo di area a verde privato inedificabile così da non ammettere
di fatto edificazioni ma utilizzi accessori. Evidentemente questa quota in incremento, ancorchè contenuta utilizzerà la quota di incremento precedentemente richiamata come di
seguito verificato.
Si precisa inoltre che vengono apportate alcune modifiche alla perimetrazione
dell’area per sopperire a lievi incongruenze tra la base catastale e la situazione reale. Questa operazione porta a una leggera riduzione della superficie territoriale che sottratta alla
modifica precedentemente descritta determina un aumento di superficie pari a mq. 689
(790 – 101).
3.6 Stralcio area APS2.1 con ridefinizione perimetro e incremento
destinazioni d’uso con S.U.L. area IDC (estratti 9-10)
Analogamente a quanto descritto per le aree produttive anche per le zone a carattere
terziario si è riscontrata la necessità di intervenire sulle perimetrazioni esistenti e nello
specifico sull’area individuata con la sigla APS2.1 posta ad ovest del territorio comunale,
ai confini con il comune di Cuneo e Pianfei.
Si tratta di un’area con carattere turistico-ricettivo (pista karts) esistente e di comple-
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tamento che fa parte di una più vasta zona per progetti speciali “area agrituristica attrezzata” che interessa i terreni limitrofi all’area verso il limite nord definito dalla S.P. per Pianfei.
Pertanto, nell’area APS2.1, su esplicita richiesta presentata dai proprietari dei terreni, si è operata una scelta pianificatoria dettata da un’attenta analisi programmatoria che si
pone quale obiettivo principale il perseguimento dello sviluppo futuro delle aree, garantendo la prosecuzione dell’obiettivo generale della previsione consistente nella zona agrituristica. Si viene pertanto a ricondurre la superficie della sotto zona APS2.1 nella generica area APS2 e pertanto eliminando le possibilità sia di edificazione che di destinazione
d’uso ulteriori specificatamente prevista per la zona specifica APS2.1. Come si può riscontrare, la modifica ancorchè non territorialmente, determina delle riduzioni e limitazioni pertanto pienamente ammissibili nell’intervento di varianti parziali. Nell’effettuare
tale operazione si prevede ancora di ridefinire in modo puntuale la zona includendo dei
mappali erroneamente esclusi dall’area e dunque correggendo un’informazione di P.R.G.
che si sarebbe potuta effettuare anche con procedimento ex c. 12, art. 17 della L.U.R.
quindi escluso da verifiche di limiti quantitativi.
La seconda modifica consiste in una specificazione/integrazione di carattere normativo, con marginale ridefinizione dell’ambito per raccordo con limiti catastali, atta ad introdurre alcune possibilità edificatorie aggiuntive all’interno dell’area IDC posta in via
Mondovì contigua alle zone sia residenziali che commerciali e produttive. Lo strumento
urbanistico vigente regolamenta in modo dettagliato e compiuto queste aree per impianti
di distribuzione carburanti attraverso le Norme di Attuazione ed in particolare
dell’articolo 27 di queste. In tale disposto oltre a stabilire ove sono ammessi questi impianti si definiscono anche le attività e destinazioni assentite quali accessorie e di completamento a quella principale di distribuzione carburanti quali ad esempio officine, lavaggio
auto, vendita accessori, giornali, ristorazione e ricettività. In particolare vengono fissati
dei limiti quantitativi di superficie sia S.U.L. che rapporti di copertura. La modifica consiste, esclusivamente per la stazione indicata, di consentire una edificazione a fini ricettivicommerciali aggiuntiva di mq. 500 e prevedere, specificando, l’attività commerciale in
modo generico e non solo per specifiche merci; cosa di fatto non più rispondente alla
normativa sia comunitaria Europea che Statale in materia di liberalizzazione del commercio. Queste previsioni si completano con la prescrizione di imporre per qualsiasi attività di
nuova edificazione della dismissione delle superfici indicate in cartografia per il completamento del collegamento delle retrostanti aree residenziali e commerciali su via Mondovì
e dunque perseguendo un importante interesse pubblico.
3.7 Aggiornamenti documentazione di P.R.G.
Data l’occasione di intervento sullo strumento urbanistico-vigente, in modo particolare sugli elaborati grafici facenti parte di quest’ultimo, si intendono apportare alcune modifiche derivanti da aggiornamenti veri e propri di alcune indicazioni riportate. Si prevede
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di individuare alcune infrastrutture realizzate, quali ad esempio rotatorie, alcuni fabbricati
per i quali si è avuto un accatastamento successivo alla base utilizzata per il disegno di
piano così come per nuovi frazionamenti e la realizzazione di alcune viabilità indicate
quali previsioni.
In tal modo si cerca di rappresentare in modo più fedele possibile lo stato in essere,
riportando degli aggiornamenti messi in evidenza dall’Ufficio Tecnico Comunale dopo un
accurato lavoro di analisi cartografica. Questa modifica consente di mantenere pertanto un
adeguato grado di aggiornamento delle tavole di piano facilitando così la lettura e garantendo un migliore controllo ed applicabilità delle previsioni urbanistiche. Con il medesimo
principio di semplificazione del lavoro dell’U.T. comunale, nonché dei professionisti che
operano sul territorio, si è provveduto a recepire una previsione urbanistica formulata ai
sensi della L.R. 20/09 e s.m.i. e di zone di cava ultimate.
Si è poi ancora proceduto ad effettuare specificazioni nella terminologia impiegata
in alcuni disposti normativi per evitare interpretazioni nella lettura quali ad esempio
l’impiego del termine “lotto”, “sito”; si sono richiamati nei distacchi previsti dalle viabilità anche quelle private gravate da uso pubblico; si è puntualizzato che la S.U.L. a fini residenziali assentita a servizio delle attività produttive deve rientrare nel limite previsto
nelle singole aree urbanistiche; specificazioni nel limitare le superfici porticate assentite;
utilizzo di medesime unità di misura nell’articolato (S.U.L., volumi) e correzioni di errori
ed imprecisioni derivanti anche da adeguamenti di carattere normativo a disposizioni sovraordinate.
A tal proposito si segnala la correzione di un errore materiale, suffragato da valutazione di tecnico competente, nell’individuazione di un breve tratto di fascia di rispetto da
un impluvio tra Via Torino e Via Pianfei.
Tali aggiornamenti (catastali, viabilità, atti normativi, etc...) non determinano ricadute per le quali si debbano prevedere verifiche di correttezza procedimentale.
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4.

VERIFICA DELLE MODIFICHE APPORTATE

Le modifiche precedentemente descritte apportate al P.R.G.C. vigente, come già accennato 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 sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
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 legge;
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 misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila 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 completamento 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 modificano 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 tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
Le operazioni condotte consistono in integrazioni o variazioni allo strumento urbanistico, dettate da nuove necessità o diverse opportunità attuative, che hanno esclusivo rilie-
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vo locale. In quanto tali non modificano in alcun modo l’assetto strutturale del Piano vigente, 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 atte a dimostrare l’applicabilità della procedura di variante parziale si rammenta che in sede
di formazione della presente variante si prevedono modifiche delle aree residenziali, con
riduzioni di capacità edificatoria tramite riconversione in zone a verde privato inedificabile o viabilità private, assegnazione di volumetria ad aree esistenti di piano e localizzazione
di nuovi lotti edificabili con assegnazione di volumetria. Queste modifiche vengono, nel
complesso, a determinare un aumento di volumetria che, utilizzando i vari accantonamenti
della presente variante e dei precedenti piani fino ad oggi approvati, non vanno a modificare la capacità insediativa residenziale di P.R.G., che rimane invariata. Analogamente si
amplia un’area produttiva, si provvede a ridefinire una situazione degli spazi pubblici con
un ampliamento; medesima considerazione vale anche per le altre modifiche apportate
(precisazioni o integrazioni normative) che hanno comunque confermato le previsioni
quantitative dello strumento urbanistico vigente.
Il piano ha una capacità insediativa residenziale (C.I.R.) prevista di 10.605 ab.

 Per le aree residenziali si precisa che, con gli interventi previsti ai punti 3.2, 3.3 e 3.4
precedenti si prevede una serie di modifiche alle aree residenziali che nel complesso
producono un aumento di cubatura che, utilizzando i vari accantonamenti di cubatura
sino ad oggi apportati, non si va ad aumentare la C.I.R. di piano e nel complesso si ottiene ancora un avanzo di cubatura che viene mantenuta in disponibilità per le future
varianti. Nel dettaglio le modifiche possono essere ordinate secondo l’impatto che producono sulla variante in termini di cubatura. Si provvede dunque ad elencare le aree residenziali che producono una riduzione di cubatura senza prevedere alcuna rilocalizzazione.
Vengono di seguito riportati i calcoli necessari ed eseguire la verifica:
Aree ridotte/stralciate
R3.6 Concentrico .................................................................................. mc.
R4.4 Concentrico .................................................................................. mc.
R4.9 Bongiovanni ................................................................................. mc.
R4.1 Madonna del Pasco....................................................................... mc.
R4.1 Madonna del Pasco....................................................................... mc.
Totale cubatura in riduzione ................................................................. mc.

- 726
- 519
- 437
- 256
- 48
1.986

Aree ampliate/nuove
R4.14 Concentrico ................................................................................ mc.

+ 277
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R5.2 San Grato ...................................................................................... mc. + 400
R5.3 San Grato ...................................................................................... mc. + 400
R5.44 Concentrico ................................................................................ mc. + 400
R5.45 Concentrico ................................................................................ mc. + 600
R4.4.1 Madonna del Pasco .................................................................... mc. + 656
R5.46 Bongiovanni ............................................................................... mc. + 800
R6.24 Concentrico ................................................................................ mc. + 3.713
Totale cubatura in aumento ................................................................... mc. + 7.246

Si provvede a dimostrare l’applicabilità del procedimento di variante parziale dalla quale
emergono i seguenti dati:
− Riduzione volume
mc - 1.986
− Incremento volume mc + 7.246
mc + 5.260
Si precisa ancora che dalle precedenti varianti parziali si è determinato un residuo di
volumetria oggi in disponibilità pari a mc 6.535,3 che può essere utilizzato impedendo
oggi l’impiego dell’incremento assentito per legge (art.17, c. 5 della L.U.R.).
Pertanto dai calcoli e dati precedentemente riportati si evidenzia che permane una
volumetria in disponibilità per soddisfare future esigenze pari a mc 1.275,3 (6.535,3 –
5.260) mediante l’utilizzo delle varianti parziali.



Per quanto riguarda le aree a standard pubblici si deve rilevare, ai fini delle verifiche,
che con la presente variante si opera una modifica interessante tali ambito e pertanto si
deve far riferimento a quanto intervenuto con i precedenti procedimenti di variante
parziale aggiornandone i dati di riferimento con le modifiche introdotte della presente
variante. A tal proposito si richiama l’ultima variante con la quale si è intervenuto sulle aree a standard: Variante Parziale n° 17 dalla quale emerge che complessivamente
con tale tipologia di variante si è venuta a determinare una riduzione complessiva pari
a mq 2.657.
Con la presente variante si è aumentata un’area per servizi, pertanto:
Aree per servizi
A1.2 in R2.1 Branzola........................................................................... mq.
Totale
mq.

+ 377
+ 377

Essendo gli abitanti teorici insediabili pari a 10.605 ed essendo prevista una variazione di più o meno 0,5 mq/ab, secondi i disposti dell’art. 17, c. 5 della L.U.R., si ha:
abit. 10.605 x (± 0,5) mq/ab = ± 5.302,5 mq da poter sfruttare
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Da tali dati si è dimostrato di aver operato nel complessivo delle varianti parziali formulate compresa la presente una variazione totale delle aree per servizi pari a mq. – 2.280 (2.657 + 377) e dunque rientrante nel limite imposto dalla L.U.R.:
mq. – 2.280 ≤ 5.302,5 mq.

 Relativamente alle aree produttive, si precisa che con la presente variante si apporta un
ampliamento di Superficie Territoriale pari a mq. 623. Pertanto la situazione inerente la
capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all’art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., risulta essere modificata.
Vengono di seguito riportati i calcoli necessari ed eseguire la verifica:
Superficie territoriale aree produttive
P1.8 Concentrico ................................................................................... mq.
Totale
mq.

+ 689
+ 689

Essendo la Superficie Territoriale delle aree produttive pari a mq. 488.412,
l’incremento ammesso del 6% è pari a mq. 29.304,7; ne sono già stati sfruttati con le precedenti varianti parziali mq. 19.454 e con questa si produce un incremento di mq. 689,
portando un saldo complessivo fino alla presente variante di mq. 20.143 (19.454 + 689);
quindi rimangono a disposizione ancora mq. 9.161,7 (29.304,7 – 20.143) per future esigenze.


Relativamente alle aree terziarie, si precisa che con la presente variante non
si apporta alcuna variazione di Superficie Territoriale o indici, ma con norma specifica
si assegnano 500 mq di S.U.L. aggiuntiva in zona IDC compensati dallo stralcio
dell’area APS2.1 ove erano previsti 800 mq. di S.U.L.. Pertanto la situazione inerente
la capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all’art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., risulta essere variate.
Essendo la Superficie Territoriale delle aree terziarie pari a mq. 73.328 l’incremento
ammesso del 6% è pari a mq. 4.399,7. Con le precedenti varianti parziali si sono
inoltre effettuate diverse riduzioni portando un saldo complessivo fino alla presente
variante di mq. 2.814, ai quali si devono aggiungere 600 mq. di S.T. eliminati con al
presente variante (300 mq. di S.U.L. ipotizzando un indice di 0,5 mq/mq); quindi
rimangono a disposizione ancora mq. 7.813,7 (4.399,7 + 2.814 + 600) per future
esigenze.

Per una rapida verifica si predispone la tabella riassuntiva seguente.
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TABELLE RIASSUNTIVE PER LE VERIFICHE DI CUI
ALL’ART.17, C.5

Variante 1/96
+ Variante 2004

Varianti parziali
VP1

Capacità Insediativa
Residenziale (C.I.R.)
9.700 + 905 = 10.605
Variazione servizi (art. 21
Incremento 4%
L.U.R.)
+/- 0,5
5.302,5 mq
ab
aree servizi
mq.

aree residenziali
mc.

+ 2.770

S.T. aree
Produttive

S.T. aree
Terziarie

450.580 +
37.832 =

35.280 +
38.048 =

488.412
0,06
29.304,7 mq

73.328
0,06
4.399,7 mq

aree produttive
Sup.Ter. mq.

aree terziarie
Sup.Ter. mq.

+ 1.470

VP2

+ 9.364

VP3

+ 18.300

VP4
VP5
VP6
VP7
VP8

- 2.445
- 191

- 53

VP10

+ 727

+ 44

VP11

- 2.485

- 10

- 1.639

VP9

VP12
VP13

- 92

+ 600

VP14

+ 92

+ 185

VP15

- 554

VP16

- 2.240

- 4.308

- 2.456

VP17

- 1.238

- 1.654,3

- 4.779

VP18

+ 377

+ 5.260

+ 689

- 600

- 2.280

- 1.275,3

+ 20.143

- 3.414

TOTALE MODIFICHE

RESIDUO A
DISPOSIZIONE
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+ 7.582,5 mq

- 1.275,3 mc

- 3.022,5 mq

+ increm. 4%

9.161,7 mq

- 1.960

7.813,7 mq
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 Date le modifiche di variante previste si rende necessario produrre gli elaborati (estratto cartografico) atti a verificare la presenza dell’urbanizzazione primaria nelle zone di
previsione delle nuove aree.
ESTRATTO URBANIZZAZIONI

R2.1 Servizi A1.2 Branzola
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R5.45 Concentrico

R4.14 Concentrico

R5.2 San Grato

R5.3 San Grato
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R5.44 Concentrico

R5.46 Bongiovanni

R6.24 Concentrico

P1.8 Concentrico

 Viste le modifiche di nuove previsioni o incrementi di capacità edificatorie di aree residenziali (descritte ai punti 3.3 - 3.4 precedenti) e di incrementi di superficie di aree a
servizi e produttive (punti 3.1 – 3.5 precedenti) si provvede a riportare un estratto della 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. Si ricorda che una
delle condizioni dettate dalla normativa regionale affinché si possano inserire previsioni insediative in sede di procedimento di variante parziale consiste nel ricadere
all’interno o di essere in contiguità alle perimetrazioni richiamate.
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R2.1 Servizi A1.2 Branzola

R5.45 Concentrico
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R4.1.1 Madonna del Pasco

R4.14 Concentrico
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R5.2 San Grato

R5.3 San Grato

R5.44 Concentrico

R5.46 Bongiovanni

R6.24 Concentrico
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 Come anticipato al precedente punto a) dell’elenco, sopra riportato, delle condizioni
da rispettare affinché si possa operare in sede di variante parziale, si esplicita che, con
la presente variante, non si sono apportati interventi contrastanti le modificazioni introdotte in sede di approvazione del P.R.G.C. e delle sue varianti di carattere strutturale. Si allegano qui di seguito, per confermare quanto enunciato, le delibere di approvazione regionale che sono intercorse sino ad oggi.
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5. VERIFICA DI COMPATIBILITA’ CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
5.1

Premessa

Nel presente capitolo si procede alla verifica della compatibilità delle modifiche apportate dalla Variante al P.R.G. del Comune di Villanova Mondovì con il piano di classificazione acustica, della quale è stata approvata una prima variante con d.c. 35 del
20/10/2015.
La verifica è necessaria, come richiamato dalla nota 12891/19.9 del 25/08/2003
dell’Assessorato Regionale all’Urbanistica, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 52/2000 ed in base alle sue risultanze potrà derivare, ad approvazione avvenuta dello strumento urbanistico, l’eventuale necessità di revisione della classificazione acustica nel contempo definitasi.
La presente analisi fornisce le indicazioni sulla compatibilità o sulle modifiche da
apportare per ottenere la compatibilità tra la variante al P.R.G. e la classificazione acustica.
Al termine dell’iter approvativo della variante del P.R.G. si avvierà il processo di
revisione della classificazione acustica, se necessario, che, redatta da tecnico competente
in acustica, dovrà essere soggetta allo stesso iter approvativo a cui è stato sottoposto il
progetto originario.

5.2

Criteri della zonizzazione acustica

Il piano di classificazione acustica adottato sulla base dei criteri e delle indicazioni
della D.G.R. 85-3802 del 06/08/01 attribuisce in funzione delle destinazioni d’uso del territorio comunale una propria classe acustica all’interno delle sei classi previste.
E’ importante sottolineare che si evidenziano contatti critici tra due aree diversamente classificate quando si registra un salto di due classi della zonizzazione acustica, per cui
possono affiancarsi ad esempio aree di classe II con aree di classe III e non di II con IV,
salvo che per queste ultime non siano previste fasce di cuscinetto adeguatamente dimensionate.
Si ricorda altresì che le zone urbanistiche inferiori a 12.000 mq si intendono assorbite ed
omogeneizzate rispetto alla zona circostante in cui ricadono e che quindi, in tal caso, le attività ivi ospitate debbono adeguarsi ai limiti di immissione propri della zona circostante.

SU_217_17

38

5.3

Aree oggetto di modifiche urbanistiche e verifiche

Ai fini della verifica in questione si tratta di evidenziare l’area oggetto della variante
con la destinazione prevalente attribuitale, di individuare la classe di zonizzazione acustica attribuita all’area in questione e la classe di zonizzazione acustica delle aree confinanti.
Si potranno così individuare le presenze di eventuali contatti critici, con le possibilità o meno di previsioni di fasce cuscinetto, ed infine definire le necessità di revisione della
zonizzazione acustica definita dal Comune.
Nella tabella che segue si riportano dunque gli elementi utili per la verifica e le annotazioni di chiarimento.

Zone urbanistiche previste dal
P.R.G.
e destinazione
prevalente
R2.1 Servizi A1.2 Branzola
R4.1.1 Madonna del Pasco
R5.45 Concentrico
R4.14 Concentrico
R5.2 San Grato
R5.3 San Grato
R5.44 Concentrico
R5.46 Bongiovanni
R6.24 Concentrico
P1.8 Concentrico

5.4

classe di
zonizzazione
acustica della
zona

Classi di
zonizzazione
acustica
confinanti

2
2
3
3-4
3
3
3
3
3
3

1–2
2
3
3-4
3
3
2-3
3
3
3

presenza di
contatti critici

necessità di
revisione
zonizzazione
acustica

NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
SI

Conclusioni

Le nuove destinazioni d’uso previste dalla variante al P.R.G.C. del Comune di Villanova Mondovì non risultano completamente compatibili con l’attuale piano di classificazione acustica del territorio, pertanto risulta essere necessaria la revisione del piano di
zonizzazione acustica.
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R4.1.1 Madonna del Pasco

40

R5.45 Concentrico

R4.14 Concentrico

R5.2 San Grato

R5.3 San Grato
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R5.44 Concentrico

R5.46 Bongiovanni

R6.24 Concentrico

P1.8 Concentrico
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6.

VERIFICA DI COMPATIBILITA’ CON LA CARTA DI SINTESI

Come già ricordato in precedenza, il P.R.G.C. vigente di Villanova Mondovì è adeguato al Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino del Po (P.A.I.) e perciò dotato della Carta
di Sintesi della pericolosità geomorfologica e di idoneità all’utilizzazione urbanistica del
territorio.
Tale carta è stata, come richiesto, trasposta sulla cartografia di P.R.G.C. al fine di
verificare le previsioni urbanistiche vigenti e regolamentare l’uso del territorio.
Sotto il profilo geologico ed idrogeologico le previsioni descritte risultano tutte
compatibili; in particolare si pongono approfondimenti per alcune zone oggetto di specifiche previsioni che richiedono una puntuale verifica, come di seguito evidenziato:

Zone urbanistiche previste
dal PRGC a destinazione
prevalente

classe di zonizzazione
geologica della zona

R2.1 Servizi A1.2 Branzola

servizi

II

R4.1.1 Madonna del Pasco

residenziale

II

R5.45 Concentrico

residenziale

I

R4.14 Concentrico

residenziale

II

R5.2 San Grato

residenziale

I-II

R5.3 San Grato

residenziale

I

R5.44 Concentrico

residenziale

I-II

R5.46 Bongiovanni

residenziale

I-II

R6.24 Concentrico

residenziale

I

produttiva

I

P1.8 Concentrico
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R2.1 Servizi A1.2 Branzola

R4.1.1 Madonna del Pasco

R5.45 Concentrico

R4.14 Concentrico
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R5.2 San Grato

R5.3 San Grato

R5.44 Concentrico

R5.46 Bongiovanni
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R6.24 Concentrico
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P1.8 Concentrico
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PARTE TERZA:
DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA VAS
-----------------------------------------------------------------------------Il presente documento, formato dalla parte Prima, assieme al Rapporto Preliminare è
stato inviato ai soggetti competenti in materia ambientale, individuati in Provincia di Cuneo, Settore Tutela Ambiente, A.R.P.A. Piemonte Struttura Semplice _ Attività di produzione e A.S.L. CN1 Dipartimento di prevenzione – Servizio igiene e sanità pubblica, al fine di espletare la fase di verifica di assoggettabilità a V.A.S. della Variante urbanistica
predisposta dal Comune di Villanova Mondovì avente come oggetti di intervento: alcune
modifiche attinenti aree per servizi pubblici ed infrastrutture connesse alla residenza; la
riduzione della capacità edificatoria mediante riconversione in aree a verde privato inedificabile (V.P.I.) o viabilità privata; l’assegnazione di volumetria in aree esistenti di piano;
l’individuazione di nuovi lotti residenziali e nuova area di completamento mediante trasferimenti di volumetria; la ridefinizione di un ambito produttivo senza incremento della
capacità edificatoria della capacità edificatoria; lo stralcio dell’area APS2.1 con ridefinizione perimetro e incremento e destinazioni d’uso area IDC; l’aggiornamento della documentazione P.R.G..
A seguito dell’attivazione della procedura di Verifica nei modi precedentemente illustrati ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m., sono pervenuti i pareri espressi da Provincia di
Cuneo con nota prot. 32841 del 24.04.2017, A.R.P.A. Piemonte con nota prot. 31552 del
10.04.2017, A.S.L. CN1 con nota prot. 40697 del 20.04.2017.
L’organo tecnico comunale, istituito presso l’Unione Montana Mondolè svolgente la
funzione per diverse Amministrazioni Comunali tra le quali anche quella di Villanova
Mondovì, ai sensi della L.R. 40/98, in conformità ai pareri resi dai soggetti competenti in
materia ambientale ha emesso il provvedimento di verifica, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs.
152/06 e s.m., nel quale si esclude la Variante Parziale nr.18 del comune di Villanova
Mondovì dalla procedura di Valutazione prescrivendo la necessità di integrare le norme di
P.R.G.C. al fine di introdurre disposti atti a ridurre gli impatti degli interventi programmati sull’ambiente, così come segnalato nei parei dei soggetti consultati ed in particolare:
•

Risparmio ed approvvigionamento idrico
- ogni intervento edilizio di nuova costruzione ad uso residenziale dovrà essere
dotato di un’adeguata cisterna interrata per la raccolta e il successivo riutilizzo delle acque meteoriche di una dimensione minima pari a 0,06 mc. per mq.
di superficie coperta, con un minimo di 10 mc. Tali acque potranno essere
reimpiegate per usi compatibili quali l’irrigazione delle aree verdi di pertinenza degli edifici;
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- si richiede che, ove tecnicamente attuabile, per gli usi compatibili vengano
previsti sistemi atti a reperire acque al di fuori del pubblico servizio di acquedotto;
- tutti gli interventi di nuova edificazione dovranno prevedere il collegamento,
dove già disponibili e/o tecnicamente fattibile, a reti duali in coerenza con
quanto previsto dall’art. 146 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
- si richiede di garantire la funzionalità e la salvaguardia di canali e opere di
presa al fine di evitare di compromettere l’irrigabilità dei terreni ed il mantenimento dell’attuale stato di biodiversità e connettività ecologica;
- i piani e i progetti attuativi delle previsioni urbanistiche dovranno documentare le modalità di recapito delle acque bianche al fine di verificare l’idoneità
dei ricettori previsti.
•

Controllo dei livelli di impermeabilizzazione del suolo
- il 30% dell’area di ciascun intervento edilizio di nuova costruzione sia destinato a superfici permeabili e drenanti (rapporto di permeabilità). Si possono
conteggiare a tali fini le superfici a grigliato “proteggi prato” nella misura del
90% e le superfici con autobloccanti posati su sabbia nella misura del 50%;
- la pavimentazione delle nuove aree a parcheggio pubblico e/o di uso pubblico
dovrà favorire la permeabilità del suolo, mediante il ricorso a soluzioni tecniche drenanti e a elevato grado di inerbimento (marmette autobloccanti forate,
sterrati inerbiti, parcheggi su prato armato, …), mentre le protezioni al piede
per la messa a dimora di esemplari arborei dovranno essere costituite da griglie che permettano la percolazione delle acque meteoriche. Si richiede infine
di mettere in atto sistemi e soluzioni tecniche finalizzati a limitare gli impatti
determinanti degrado del suolo ( erosione, contaminazione, impermeabilizzazione).

•

Contenimento dell’inquinamento acustico
- dovrà essere garantito il rispetto dei livelli sonori interni agli edifici residenziali previsti dalla normativa di settore ( L.447/95, L.R. 52/2000, D,G.R. n.
46-14762 del 14/02/2005).

•

Tutela e sviluppo del verde
In sede di progettazione:
- dovranno essere chiaramente evidenziate, in accordo con l’Ufficio Tecnico
Comunale, le superfici destinate alla sistemazione e/o alla formazione di aree
verdi pubbliche o ad uso pubblico, con l’indicazione delle zone alberate, a
prato, a giardino o ad aiuola;
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- dovrà essere valutata la necessità di piantumare fasce di vegetazione arboreaarbustiva a confine delle aree di trasformazione. Tali formazioni vegetali assolvono diverse funzioni ambientali, che spaziano dalla protezione contro le
emissioni acustiche e gli inquinanti atmosferici, alla depurazione dei deflussi
idrici, alla connessione e compensazione ecologica, fino a quella di habitat
per diverse specie faunistiche. La realizzazione di quinte arboreo-arbustive
dovrà essere rigorosamente prevista in caso di nuovi edifici residenziali che si
interfacciano con ambiti agricoli integri;
- dovranno essere individuate le specie arboree e arbustive più idonee (valutandone la compatibilità con le condizioni ecologiche stazionali, scelta di specie
autoctone di provenienza locale, rustiche, a scarsa necessità di manutenzione,
…), il numero di esemplari da piantumare (in funzione della dimensione
dell’area di intervento e dell’ordine di grandezza delle piante, non in quantità
inferiore ad 1 albero ogni 50 mq. di verde) e i sesti di impianto per favorire
una loro corretta distribuzione;
- le previsioni dovranno interferire il meno possibile con la vegetazione arborea
di pregio ambientale (filari etc..) prevedendo azioni di ripristino o compensative qualora ciò non sia possibile;
- per le fasi di cantiere, si richiede di adottare tutte le precauzioni possibili per
non trasferire in loco terreni di riporto/suolo fertile contenenti semi o propaguli vegetativi di specie alloctone invasive oltre a controllare il possibile sviluppo delle stesse tramite l’inerbimento in tempi rapidi dei cumuli di terra accantonati attraverso la semina di miscugli di specie erbacee autoctone e compatibili con la stazione;
•

Contenimento delle forme di inquinamento luminoso
- dovranno essere previsti: l’utilizzo di led per l’illuminazione delle aree e dei
percorsi di accesso ai nuovi edifici, la limitazione della dispersione di flusso
luminoso mediante l’utilizzo di lampade per l’illuminazione pubblica ad alta
efficienza, la regolamentazione degli orari di accensione dell’illuminazione
decorativa e l’applicazione di regolatori di flusso luminoso.

•

Isole ecologiche.
- In sede di realizzazione delle opere urbanizzative dovranno essere previsti,
compatibilmente con la tipologia di raccolta adottata dal Comune, appositi
spazi da destinare ad isole ecologiche per la sistemazione dei cassonetti al di
fuori delle sedi viabili e dei marciapiedi, dotati di idonei elementi di mitigazione visiva - arredo.

•

Risparmio ed approvvigionamento energetico
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- negli interventi edilizi di nuova costruzione, o di intervento su edifici esistenti, dovrà essere garantita la sostenibilità energetico-ambientale prevedendo
accorgimenti e misure finalizzate alla minimizzazione dei consumi di energia
e l’utilizzo di impianti e sistemi ecocompatibili derivanti da fonti energetiche
rinnovabili (solare-termico, fotovoltaico, etc...) secondo il D.Lgs. 192/05 e la
L.R. 13/07;
- l’installazione di sistemi solari termici e fotovoltaici dovrà fare riferimento alle seguenti indicazioni:
- gli impianti dovranno essere preferibilmente integrati alla copertura ovvero
all’organismo edilizio;
- i serbatoi di accumulo dovranno essere preferibilmente posizionati
all’interno degli edifici.
•

Inserimento paesaggistico dei nuovi edifici
- in tutte le aree disponibili le fasi di progettazione e realizzazione del verde
dovranno svilupparsi contestualmente a quelle di edificazione, in modo da garantire, fin da subito, soluzioni paesaggisticamente apprezzabili;
- l’Amministrazione comunale potrà richiedere, nei casi di eventuale criticità
paesaggistica, la realizzazione di barriere verdi con funzione di filtro visuale
anche dove non espressamente previste;
- in sede di progettazione dovranno essere adeguatamente valutati i seguenti
aspetti:
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impianto urbanistico (disposizione planimetrica dei nuovi edifici e delle
relative aree di pertinenza, rapporto con la viabilità di accesso e di distribuzione, rapporto con la morfologia del luogo, rapporto con le aree
limitrofe);

-

caratteri tipologico-compositivi degli edifici (altezza, ampiezza delle
maniche, rapporti tra pieni e vuoti, tipologia delle coperture, tipologia
delle bucature, rifiniture delle facciate, tipologie dei serramenti, delle
ringhiere, materiali costruttivi, insegne e colori);

-

coerenza dei nuovi interventi con le eventuali preesistenze di pregio architettonico o di valore storico-documentario che testimoniano la tradizione edilizia e la cultura materiale locale;

-

valutazione della localizzazione dei nuovi edifici con riferimento a possibili impatti con l’avifauna e solo in tal caso prevedere accorgimenti
costruttivi che possano limitare tale problematica;

-

tutti i nuovi interventi edilizi dovranno assumere quale riferimento quanto
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stabilito negli “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti.
Buone pratiche per la progettazione edilizia” e negli “Indirizzi per la qualità
paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione
locale”, approvati dalla Regione Piemonte con DGR n. 30-13616 del
22/03/2010.
Si precisa che le attenzioni proposte precedentemente risultano essere già i buona
parte introdotte nella norme di attuazione di P.R.G.C. con la precedente variante parziale e
per le quali si dovrà dare applicazione per alcune delle previsioni introdotte a suo tempo;
ciò a sancire l’attenzione già attualmente posta dallo strumento urbanistico vigente.
Relativamente ai pareri richiamati si precisa ancora in risposta ad alcuni rilievi
quanto segue:
Provincia di Cuneo
In merito a quanto richiamato dal Settore Viabilità si prende atto delle due precisazioni
inerenti l’ampliamento della zona R4.14 e A1.2 che concernono aspetti progettuali a livello esecutivo di attuazione delle previsioni ai quali si rimanda. Relativamente alle indicazioni di carattere generale formulate sempre dall’Ufficio di Protezione Civile se ne prende
atto tenendone in debito conto nei procedimenti specifici. Si apprende favorevolmente il
giudizio positivo dell’Ufficio Pianificazione attinente alla compatibilità degli oggetti di
variante con il Piano Territoriale Provinciale, prendendo in considerazione i richiami e
precisando che la documentazione di variante fornisce tutti i dati necessari alla verifica
della corretta applicazione del procedimento di variante parziale. In riferimento alla correzione di un errore materiale inerente la corretta localizzazione di un impluvio con relativa
fascia di rispetto si provvede ad integrare la documentazione con un elaborato radatto dal
geologo redattore delle analisi di adeguamento del P.R.G. al P.A.I., ribadendo che non si
modificano disseti e/o classificazione delle classi geologiche. Si rimarca il parere di non
assoggettabilità a V.A.S. espresso dall’ufficio controllo emissioni ed energia; si precisa
ancora che l’Amministrazione ha concluso l’aggiornamento del P.C.A. del 2015 e provvederà a mandare copia all’ufficio scrivente. In merito al contributo dell’Ufficio Acque si
acquisiscono le informazioni fornite e si precisa che la presente variante mette in atto previsioni volte alla preservazione della componente acqua con integrazioni di carattere normativo.
ARPA Piemonte
Si acquisisce il parere di non assoggettamento della presente variante a valutazione evidenziando l’attuale presenza delle disposizioni di carattere ambientale proposte al fine di
perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale e paesaggistica.
Per l’aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica si segnala che il Comune ha dato
incarico, ad un professionista qualificato, per tale adempimento che è in fase di elaborazione nella procedura di una variante a valenza strutturale.
In ordine alla specifica prescrizione del parere ARPA circa la necessità di individuazione
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di “adeguate compensazioni ecologiche al consumo di suolo effettuato, in modalità perequativa o cumulativa con altre previsioni urbanistiche”, si precisa, come evidenziato sia
dalla documentazione di P.R.G. che col Rapporto Preliminare, che la variante, essendo di
“carattere” parziale, ha un’intrinseca valenza e connotazione compensativa in quanto risulta impossibile per il Comune in esame determinare incrementi di C.I.R. (dunque volumetrici). Si evidenzia infatti come la previsioni di nuovi lotti/aree edificabili a destinazione residenziale siano “frutto di operazioni di stralci e/o riduzioni della capacità edificatoria dello strumento urbanistico approvato dalla Regione Piemonte, sia con la presente che
con precedenti varianti. Va da sé che tale operazione determina delle algebriche compensazioni in termini di volumi con assimilazioni corrispondenti anche al consumo di suolo
(riconduzione ambiti in aree agricole, a verde privato inedificabile o pertinenziali a fabbricati ma “sterili”). Alla luce di quanto detto si ravvisa che la variante risponde di fatto al
principio compensativo non rendendosi necessarie operazioni ecologiche ulteriori; tali accorgimenti risultano probabilmente più propri di una variante strutturale Generale formulata a seguito di analisi territoriali di ampia portata.
ASL CN 1
Viene recepito il parere di non assoggettamento a V.A.S. prendendo atto
dell’affermazione “comunica di non rilevare la sussistenza, per quanto di competenza, di
problematiche ambientali tali da richiedere l’assoggettabilità a V.A.S.”.
In ultimo si deve ancora evidenziare che nel periodo di pubblicazione della procedura di
V.A.S. (verifica) sono giunte in comune tre osservazioni presentate da soggetti privati e
più precisamente:
n
1

prot.
3336

data
14.04.2017

2

3706

28.04.2017

3

3710

28.04.2017

proponente
BRUNO IVO PER B. e T. IMMOBILIARE
SOCIETA’ IMMOBILIARE BERTOLOTTI GIOVANNI S.R.L.
EDILVETTA S.R.L.

area trattata dalla variante
AREA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO
R5.2 DI SAN GRATO
AREA RESIDENZIALE DI NUOVO IMPIANTO
R6.24 DI VIA TORRE BONGIOVANNI
AREA RESIDENZIALE DI NUOVO IMPIANTO
R6.24 DI VIA TORRE BONGIOVANNI

Si deve rimarcare che nessuna delle tre osservazioni ha valenza ambientale e dunque
non risulta essere pertinente alla procedura oggetto di pubblicazione, per tale motivazione
non possono trovare accoglimento secondo quanto espresso nel parere dell’Organo Tecnico Comunale al quale si rimanda.
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PARTE QUARTA:
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

---------------------------------------------------------------------------A seguito del deposito e pubblicazione del progetto preliminare di variante sono
giunte nr.7 osservazioni da soggetti privati o pubblici. Relativamente al parere provinciale
di cui al c.7, art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i, la Provincia di Cuneo ha, con proprio provvedimento, espresso parere di regolarità tecnica favorevole in quanto si sono riscontrati tutti
i requisiti e condizioni tecniche necessarie a classificare la variante quale parziale (commi
5 e 6, art.17 della L.U.R.) così come è stato verificato il parere di compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale e con progetti sovraccomunali approvati; in tale parere sono
stati formulati alcuni rilievi da considerarsi quali osservazioni di cui al comma 7 dell’art.
17 della L.R. 56/77 e s.m.i..
Per concludere l’iter di variante occorre pertanto contro dedurre alle osservazioni
pervenute, compreso quanto esplicitato dalla Provincia di Cuneo, e successivamente approvare in via definitiva la variante.
A seguito dell’esame e valutazione delle osservazioni (otto in totale) si precisa che
vengono accolte nr. 2 osservazioni, parzialmente accolte nr.2 osservazioni e non accolte
nr.4 osservazioni (comprensive dei contributi pervenuti dalla Provincia di Cuneo). Per le
specifiche determinazioni in merito alle singole osservazioni si rimanda a quanto riportato
nel fascicolo osservazioni e controdeduzioni facente parte degli elaborati di variante.

SU_217_17

54

•

ALLEGATI:

1

Inquadramento stradale /territoriale

2

Estratto foto aerea

3

Estratti PRG vigente

4

Estratti PRG variato
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Allegato 1
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