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1. INTRODUZIONE 

1.1. 1.1. 1.1. 1.1. PREMESSEPREMESSEPREMESSEPREMESSE    

L'area interessata dal Piano Attuativo in oggetto è sita a Villanova Mondovì (CN) in Corso Marconi e risulta 

essere ricompresa, nello strumento urbanistico generale vigente, nel perimetro della zona “R1”. 

La zona R1 è individuata come zona di recupero del patrimonio edilizio esistente, ove sono obiettivi prioritari la 

conservazione, il risanamento ed una migliore utilizzazione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, in 

attuazione della legge 457/78. 

Comprende le parti del territorio comunale urbanizzato e caratterizzato da complessi di interesse storico artistico 

e/o ambientale ed il tessuto edificato di immediato intorno, da assoggettare a preventivi “PIANI DI RECUPERO” 

di cui all’art. 28 della legge n. 457/1978. 

Nel Piano Attuativo i volumi in progetto concordano con i parametri di utilizzazione fissati nel P.R.G., e le 

destinazioni d'uso previste corrispondono a quelle indicate nelle N.T.A. del vigente P.R.G., articolo 40: 

“…Nell’ambito ubicato a lato di Corso Marconi indiv iduato in cartografia, da assoggettare a S.U.E. è 

ammesso il recupero del volume esistente e la reali zzazione di una superficie massima di mq. 396 

con destinazione commerciale mediante la formazione  di un edificio posto in prosecuzione degli 

edifici adiacenti su C.so Marconi con altezza massi ma alla gronda di m. 13,50 e quattro piani fuori 

terra. L’attuazione dell’intervento è comunque subo rdinata alla demolizione e dismissione delle aree 

di cui punto seguente...” 

A seguito della lettura del riferimento normativo interessato, occorre precisare che: 

• il volume esistente risulta pari a mc. 3557,14 in forza di quanto attestato con l’apposita perizia denominata 

“Relazione di perizia relativa allo stato di consistenza di un fabbricato civile sito in Villanova Mondovi – 

Corso Marconi” asseverata presso il Tribunale Civile e Penale di Mondovi in data 10.11.2005 Cron. 3402 

redatta dall’Arch. Alessandro Preve e dall’Arch. Danilo Coccalotto di Mondovi: tale perizia costituisce parte 

integrante della documentazione presente negli atti dell’Archivio Comunale e non viene prodotta in questa 

sede ritenendo che la stessa sia ampiamente approvata dal Comune di Villanova Mondovì, 
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• la demolizione e dismissione citata nell’ultimo capoverso riguarda l’area di Piazza Filippi comunemente 

denominata “Casa Torta” per la quale è stata eseguita la completa demolizione,  previa presentazione di 

apposita S.C.I.A. prot. 4347 in data 24.04.2012 e successivo Certificato di Collaudo prot. 8911 del 

13.09.2012, e che è stata oggetto di cessione gratuita al Comune di Villanova Mondovì per mezzo di Atto 

rogito Notaio Maddalena Catalano stipulato in data 28.02.2013 rep. 52340 racc. 18689, registrato a 

Mondovì il 07.03.2013 al n. 809 Serie 1T e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

Mondovì in data 08.03.2013 art. 1225 cas. 1615. 

Ai sensi della Legge Regionale 56/77, art. 40, comma 7, i Piani di Recupero devono essere assoggettati a 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ovvero a verifica di assoggettabilità alla VAS (screening) 

laddove non siano già stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi della Legge 

Regionale 14 dicembre 1998, n. 40. 

Il presente documento rappresenta il Rapporto Preliminare della procedura di verifica di assoggettabilità alla 

VAS del Piano di Recupero in oggetto. 

Nel presente capitolo del Rapporto Preliminare, sono riassunti i principali aspetti normativi, procedurali e 

metodologici relativi alla procedura di screening del Piano di Recupero in oggetto, nonché sinteticamente 

illustrati i riferimenti metodologici adottati per la verifica dell’integrazione dei principi dello sviluppo sostenibile nel 

PA in oggetto, così come richiesto dall’allegato II della direttiva 42/2001/CE. 

Il modello metodologico procedurale generale per lo screening di un Piano di Recupero quale quello proposto 

dal PA è definito, a livello regionale, dalla DGR IX/761 del 10 novembre 2010 che prevede l’elaborazione di un 

Rapporto Preliminare da sottoporre ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente 

interessati. Tale documento deve contenere le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi 

sull’ambiente, secondo i criteri e le modalità definiti in primis dall’allegato II della direttiva 2001/42/CE, e 

costituisce un supporto per la valutazione della necessità o meno di assoggettare il PA in oggetto all’intero 

processo di VAS. 
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1.2. ASPETTI NORMATIVI E PROCEDURALI GENERALI1.2. ASPETTI NORMATIVI E PROCEDURALI GENERALI1.2. ASPETTI NORMATIVI E PROCEDURALI GENERALI1.2. ASPETTI NORMATIVI E PROCEDURALI GENERALI 

1.2.1. Quadro normativo della VAS1.2.1. Quadro normativo della VAS1.2.1. Quadro normativo della VAS1.2.1. Quadro normativo della VAS    

L’adozione da parte del Parlamento Europeo della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, ha rappresentato un significativo passo in 

avanti nel contesto del diritto ambientale europeo. Essa ha introdotto per la prima volta il principio della 

valutazione degli effetti sull’ambiente da applicare non ad un progetto, come sino ad ora accaduto con la 

procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per le opere di rilevante entità ai sensi della direttiva 

85/337/CEE, ma ad uno strumento di pianificazione, mediante una procedura detta di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS). 

A livello nazionale la direttiva è stata recepita dal D.Lgs. 152/2006 del 3 aprile 2006 “Norme in materia 

ambientale” così come modificato dal D.Lgs. 04/2008 del 16 gennaio 2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed 

integrative del D.Lgs. 152/2006 recante norme in materia ambientale”  e dal D.Lgs. 128/2010 del 29 giugno 

2010 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, 

a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.” 

La procedura di VAS è avviata dall’Autorità Procedente contestualmente alla elaborazione del piano o 

programma e comprende le seguenti fasi: 

a) svolgimento di una verifica di assoggettabilità; 

b) elaborazione del rapporto ambientale; 

c) svolgimento di consultazioni; 

d) valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni; 

e) decisione; 

f) informazione sulla decisione; 

g) monitoraggio. 

A livello regionale il riferimento normativo è la L.R. 56/77, in particolare l’art. 3 bis, modificato dall’art. 2 della L.R. 

17/2013 e l’art. 5 della L.R. 3/2013. Tale articolo illustra sinteticamente le finalità della VAS, i suoi contenuti, le 

tempistiche e le modalità di svolgimento della procedura stessa. 

Nello specifico il comma 4 della sopraccitata L.R. 56/77 specifica le fasi in cui si articola la VAS per gli strumenti 

di pianificazione a livello comunale, come nel nostro caso, definendo:   
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a) redazione del documento preliminare; 

b) eventuale verifica di assoggettabilità; 

c) specificazione dei contenuti del rapporto ambientale; 

d) redazione del rapporto ambientale, del piano di monitoraggio e della sintesi non tecnica; 

e) espressione del parere motivato, da rendere prima dell'approvazione dello strumento; 

f) redazione della dichiarazione di sintesi, che costituisce parte integrante della deliberazione conclusiva di 

approvazione; 

g) monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti all'attuazione dello strumento.     

 

1.2.2. Aspetti1.2.2. Aspetti1.2.2. Aspetti1.2.2. Aspetti    procedurali della verifica di esclusione dalla VASprocedurali della verifica di esclusione dalla VASprocedurali della verifica di esclusione dalla VASprocedurali della verifica di esclusione dalla VAS    

L’articolo 3 della direttiva 2001/42/CE  stabilisce l’ambito di applicazione della VAS, in particolare i comma 1 e 2 

specificano che: 

1. “I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono 

soggetti ad una valutazione ambientale […]. 

2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi: 

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della 

gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della 

destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli 

allegati I e II della direttiva 85/337/CEE; 

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli 

articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE”. 

Il comma 3 specifica però che “per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l’uso di piccole 

aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione 

ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi 

sull’ambiente”. In altri termini per i piani che determinano l’uso di piccole aree e per le modifiche (varianti) minori 

dei piani la necessità della procedura VAS deve essere stabilita caso per caso. I criteri di cui tenere conto per 

tale verifica sono riportati nell’allegato II alla direttiva 2001/42/CE e quindi tale allegato costituisce un riferimento 

obbligatorio per la definizione dei contenuti del Documento di Sintesi. 
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L’articolo 6 comma 3 del D.Lgs. 04/2008 recepisce i contenuti della direttiva e specifica che nei casi suddetti la 

valutazione ambientale è necessaria qualora l’Autorità Competente ritenga che possano avere impatti 

significativi sull’ambiente. La procedura per la verifica di assoggettabilità si compone delle seguenti fasi (articolo 

12): 

1. l’Autorità Procedente trasmette all’autorità competente un Rapporto Preliminare (Documento di Sintesi) 

contenente la descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi 

sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del decreto (che 

riprende i contenuti dell’allegato II della 2001/42/CE ndr.); 

2. l’Autorità Competente in collaborazione con l’Autorità Procedente individua i soggetti competenti in materia 

ambientale e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere, che viene inviato entro trenta 

giorni; 

3. l’Autorità Competente, sulla base dei criteri di cui all’allegato I del decreto e tenuto conto delle osservazioni 

pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente; 

4. l’Autorità Competente, sentita l’Autorità Procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni 

dalla trasmissione, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla 

VAS e, se necessario, definendo le necessarie prescrizioni; 

5. il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico. 

La Regione Piemonte ha individuato l’ambito di applicazione della VAS al comma 7 dell’art. 40 della L.RL 56/77, 

indicando che “sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS esclusivamente i piani particolareggiati 

attuativi di PRG che non sono già stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi della 

legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di 

valutazione). Non sono sottoposti a VAS o a verifica i piani particolareggiati che non comportano variante 

quando lo strumento sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilità ambientale ai sensi della l.r. 

40/1998, ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di 

edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti 

e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.”, precedentemente la stessa Legge, 

all’articolo 41 bis, comma 6, indica che “per il procedimento di formazione del piano di recupero si applica 

l’articolo 40”. 
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Nel nostro caso specifico la variante di piano che detta i parametri da seguire per sviluppare il Piano di 

Recupero in oggetto non è stata sottoposta a VAS e quindi necessita attivare la procedura preliminare. 

 

1.3. ESCLUDIBILITÀ DEL1.3. ESCLUDIBILITÀ DEL1.3. ESCLUDIBILITÀ DEL1.3. ESCLUDIBILITÀ DEL    PIANO DI RECUPERO PROPOSTOPIANO DI RECUPERO PROPOSTOPIANO DI RECUPERO PROPOSTOPIANO DI RECUPERO PROPOSTO    DALLA PROCEDURA DI VASDALLA PROCEDURA DI VASDALLA PROCEDURA DI VASDALLA PROCEDURA DI VAS    

Sulla base di quanto definito dalle direttive regionali (cfr. par. 1.2.2) come precondizione di escludibilità, per la 

variante in oggetto, è stato possibile rilevare che: 

a) non costituisce quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della 

direttiva 85/337/CEE e successive modifiche; 

b) non produce effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE, vista la distanza significativa dei più vicini SIC (Alte 

Valli Pesio e Tanaro, codice IT1160057; Oasi di Crava Morozzo, codice IT1160003; Faggete di Pamparato, 

Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea, codice IT1160026) e, soprattutto, trattandosi di 

Piano di Recupero esclusivamente connesso alla riqualificazione di un’area prettamente urbana, già 

precedentemente edificata. 

Vista quindi la sussistenza delle pre-condizioni di cui sopra si è ritenuto di poter avviare la procedura di 

verifica di esclusione dalla VAS del Piano di Recupero in oggetto. 
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    Collocazione del Piano di Recupero di Corso Marconi in relazione ai vicini SIC: 

- SIC  IT1160003: Oasi di Crava Morozzo;    

- SIC  IT1160026: Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea    

- SIC  IT1160057: Alte Valli Pesio e Tanaro;    

    

P. di R. C.so Marconi 

SIC  IT1160057 

SIC  IT 1160026 

SIC  IT 1160003 
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1.4. CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE1.4. CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE1.4. CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE1.4. CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE    

Il Rapporto Preliminare deve fornire le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi 

sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell’allegato II della direttiva 

2001/42/CE, fatti propri dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalla L.R. 56/77 e s.m.i.. 

I criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi sono i seguenti: 

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: 

a) in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per 

quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle 

risorse; 

b) in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente 

ordinati; 

c) la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile; 

d) problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 

e) la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente. 

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei 

seguenti elementi: 

f) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 

g) carattere cumulativo degli effetti; 

h) natura trasfrontaliera degli effetti; 

i) rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

j) entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate); 

k) valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali o 

del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, dell'utilizzo intensivo 

del suolo; 

l) effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 

 

 



10 

 

2. IL PIANO DI RECUPERO DI CORSO MARCONI 

2.1. ELEMENTI DI CARATTERE URBANISTICO2.1. ELEMENTI DI CARATTERE URBANISTICO2.1. ELEMENTI DI CARATTERE URBANISTICO2.1. ELEMENTI DI CARATTERE URBANISTICO    

2.1.1. Metodologia di intervento2.1.1. Metodologia di intervento2.1.1. Metodologia di intervento2.1.1. Metodologia di intervento    

Il Piano di Recupero (P.d.R.) nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge deve prevedere: 

- un esame dettagliato ed analitico dello stato di fatto del comparto soggetto a P.d.R., da cui risultino le 

eventuali preesistenze storiche, la situazione statica ed igienica dell'edificato, le destinazioni d'uso degli 

edifici distinte per funzioni, l'analisi sociale della popolazione (n. abitanti insediati, affollamento, topografia 

sociale, etc.) le volumetrie esistenti divise per destinazioni d'uso, le aree o gli edifici di uso pubblico esistenti; 

- gli interventi edilizi consentiti e/o prescritti in base all'elenco delle definizioni degli interventi per i singoli 

edifici o per complessi edilizi, destinazioni d'uso dei fabbricati; 

- norme di attuazione integrative che definiscono le modalità per l'attuazione degli interventi; 

- relazione tecnica illustrativa che descriva lo stato dei luoghi, i criteri di scelta degli interventi, i criteri di 

applicazione della loro tipologia ai singoli immobili. 

- Nel P.d.R. le prescrizioni precedenti dovranno essere integrate come segue: 

- esame dettagliato dello stato di fatto urbanistico da cui risulti evidenziato il sistema viario veicolare e 

pedonale, la situazione delle eventuali connessioni con il territorio circostante; 

- profili regolatori con l'indicazione da rispettare nella stesura dei progetti esecutivi previsti; 

- vedute prospettiche del comparto, in numero sufficiente ad illustrare lo stato dei luoghi dopo gli interventi 

proposti. 

 

2.1.2. Coerenza con la disciplina urbanistica vigente2.1.2. Coerenza con la disciplina urbanistica vigente2.1.2. Coerenza con la disciplina urbanistica vigente2.1.2. Coerenza con la disciplina urbanistica vigente    

Il piano attuativo in argomento è stato predisposto, coerentemente con la disciplina urbanistica contenuta nello 

strumento generale vigente. 

Il P.d.R. prevede di recuperare la volumetria edilizia preesistente, che risulta pari a mc. 3557,14 in forza di 

quanto attestato con l’apposita perizia denominata “Relazione di perizia relativa allo stato di consistenza di un 

fabbricato civile sito in Villanova Mondovi – Corso Marconi” asseverata presso il Tribunale Civile e Penale di 

Mondovi in data 10.11.2005 Cron. 3402 redatta dall’Arch. Alessandro Preve e dall’Arch. Danilo Coccalotto di 
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Mondovi, aggiungendo un piano terreno a destinazione commerciale, come previsto dall’apposita norma di 

P.R.G.. 

Bisogna precisare che il fabbricato preesistente era già stato demolito precedentemente, a seguito di 

un’ordinanza comunale, a causa del suo stato di degrado ed abbandono che risultava essere pericoloso anche 

per la posizione centrale del fabbricato all’interno dell’abitato del comune di Villanova Mondovì. 

In virtù dell’ordinanza di demolizione e della possibilità di realizzare, sul fabbricato, un Piano di Recupero era 

stata realizzata la Perizia Asseverata sopra citata.   

Nelle allegate planimetrie si può meglio vedere la posizione del lotto in oggetto e la sua specifica 

perimetrazione. 
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Planimetria dell’ambito di intervento – fuori scala 
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2.2. LA PROPOSTA PROGETTUALE DEL P.D.R. 2.2. LA PROPOSTA PROGETTUALE DEL P.D.R. 2.2. LA PROPOSTA PROGETTUALE DEL P.D.R. 2.2. LA PROPOSTA PROGETTUALE DEL P.D.R. DDDDI CORSO MARCONII CORSO MARCONII CORSO MARCONII CORSO MARCONI    

2.2.1. Stato di2.2.1. Stato di2.2.1. Stato di2.2.1. Stato di    fattofattofattofatto    

L’area interessata dal Piano di Recupero in oggetto risulta censita presso l’Agenzia del Territorio di Cuneo come 

di seguito: 

Catasto Terreni   

Foglio Particella Superficie Qualità Classe Redd. Dominicale Redd. Agrario 

31 638  09 36 ENTE URBANO    

 

Catasto Fabbricati 

Foglio Particella Sub. Ubicazione Cat. Cl. Cons. Rendita 

31 638 17 C.SO MARCONI n. 13.23 piano: T  F/4 U   

 

Risulta di proprietà della medesima società, il fabbricato attiguo all’area R1*, censito presso l’Agenzia del 

Territorio di Cuneo come di seguito:  

Catasto Fabbricati 

Foglio Particella Sub. Ubicazione Cat. Cl. Cons. Rendita 

31 664 13 C.SO MARCONI n. 26 piano: T  C/1 7 85 m2  

 

Il presente Piano di Recupero è relativo ad un’area collocata nel centro del Comune di Villanova Mondovì, in 

prossimità della Chiesa parrocchiale di San Lorenzo, lungo l’asse d’ingresso al paese, da Mondovì verso il 

centro storico, denominato Corso Marconi. 

Lo stato di fatto dell'ambito territoriale considerato dal presente piano di recupero è caratterizzato da un vuoto 

urbano, originato dalla demolizione del fabbricato preesistente, all’interno di una cortina fabbricata che si 

sviluppa lungo Corso Marconi. 

 

Non esistono sull'area piantumazioni di rilievo, di cui si debba prevedere la rimozione. 
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In particolare l’area risulta in condizioni di degrado, essendo presenti ancora porzioni di muratura del fabbricato 

preesistente ed essendo lasciato incolto il terreno con presenze di erbe ed arbusti selvatici; dovrà quindi essere 

realizzato un intervento di demolizione delle parti di fabbricato residue e poi successivamente l’intervento di 

costruzione del fabbricato in progetto. 

Il fabbricato preesistente si sviluppava in aderenza al fabbricato che, ancora oggi, si eleva sul mappale 660 

(visibile sulla sinistra dell’area oggetto di intervento, nella planimetria in allegato al paragrafo precedente), 

mentre, verso il fabbricato presente sul mappale 664 (ad oggi di proprietà della ditta proponente il Piano di 

Recupero) si trovava il terreno di pertinenza del fabbricato oggetto di Piano di Recupero, libero da costruzioni 

(visibile sulla destra dell’area oggetto di intervento, nella planimetria in allegato al paragrafo precedente).   

 

Preliminarmente allo sviluppo del progetto è stata effettuata un’attenta ricognizione per conoscere il patrimonio 

edilizio esistente nei dintorni del lotto, anche alla luce del fatto che nel territorio edificato del comune di Villanova 

Mondovì vige il Piano del Colore che ha come principale obbiettivo quello di salvaguardare le molteplici 

peculiarità del sito. Si sono così analizzate le tipologie di serramenti, scuri, ringhiere, balconi, cornicioni presenti 

nei dintorni e sulle specifiche schede del Piano del Colore così da desumere quale fosse il miglior tipo di 

intervento per un puntuale recupero ambientale. 

Inoltre sul fabbricato preesistente erano state date delle precise indicazioni, dalle schede di progetto del Piano 

del Colore, relative alla ristrutturazione del fabbricato e non alla sua demolizione. Lo sviluppo del progetto tiene 

anche presente queste prescrizioni. 

 

La strada su cui si affaccia il fabbricato in progetto, Corso Marconi, è dotata di tutti i sottoservizi, dai quali 

verranno realizzati i vari allacciamenti necessari. 
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2.2.2. Il progetto2.2.2. Il progetto2.2.2. Il progetto2.2.2. Il progetto    

Il fabbricato si svilupperà su quattro piano fuori terra, più un piano sottotetto ed un piano sotterraneo; 

prospetticamente sarà articolato in quattro diversi “blocchi”, in modo tale da non risultare troppo imponente. I 

quattro blocchi avranno altezza diversa: i due esterni, ovvero quelli a diretto contatto con i fabbricati confinanti 

esistenti, consteranno di soli tre piani fuori terra più il sottotetto, mentre i due centrali, più alti di un piano, 

saranno sfalsati per quanto riguarda l’imposta delle solette di interpiano, anche per assecondare il naturale 

andamento del terreno.  

Il disegno architettonico delle facciate nasce da un’attenta analisi dei palazzi dei centri storici cittadini e dei 

fabbricati limitrofi: avrà una scansione regolare e cadenzata per quanto riguarda la disposizione delle aperture, 

le quali saranno piuttosto strette e alte, a differenza delle proporzioni tipiche delle aperture dei fabbricati 

moderni. Tale rigida disposizione delle aperture in facciata ha fortemente condizionato l’organizzazione degli 

spazi interni. 

I balconi della facciata principale (su Corso Marconi) saranno in pietra come i sottostanti modiglioni, con disegno 

ripreso dai modelli della tradizione locale.  

Il cornicione verrà realizzato con idonee sagome e tinteggiato secondo le indicazioni derivanti dalla lettura del 

vigente “Piano del Colore” di cui si tratterà meglio nello specifico di seguito. 

 

A piano terreno verrà realizzato un porticato, che sarà asservito ad uso pubblico, con aperture quadrate a 

scansione regolare, che darà accesso ai locali al piano con destinazione commerciale, ai due vani scala ed 

all’accesso carraio che permetterà il collegamento con il piano sotterraneo. 

L’area di P.d.R. confina a nord-est con un fabbricato di un piano fuori terra, di proprietà della società richiedente 

(come già specificato in precedenza), corrispondente al mappale 664, a sud-est con Corso Marconi, a sud-ovest 

con un fabbricato di tre piani fuori terra, corrispondente al mappale 760, e con il mappale 722 e a nord-ovest con 

i mappali 721/723, di pertinenza a dei fabbricati, e con i mappali 469/861/1862, non edificati. 

Si precisa che la porzione di fabbricato posta a sud-ovest e caratterizzata da una manica di profondità 

decisamente inferiore al resto del fabbricato, sarà oggetto di cessione alla vicina proprietà da cielo a terra. 

Tale porzione di fabbricato sarà quindi internamente indipendente, ma esternamente risulterà inserita 

armonicamente all’interno del disegno delle facciate del fabbricato in progetto, per quanto riguarda la scansione 



19 

 

delle aperture, i balconi e le finiture. Si svilupperà su tre piani fuori terra, più un sottotetto non abitabile e non 

agibile, in quanto avrà altezza massima di colmo pari a mt 1,46, non avrà un piano sotterraneo, come il resto del 

fabbricato, se non per quanto riguarda la porzione di “abbandonato rustico” necessario per raggiungere in tale 

porzione la superficie di portanza del terreno. 

Il negozio collocato in questa parte di fabbricato, di metratura decisamente inferiore rispetto agli altri locali 

commerciali in progetto, avrà accesso diretto da Corso Marconi, e non disporrà di un locale retro ma solamente 

di servizi igienici. A piano primo e secondo sarà definita solo la facciata del fabbricato, mentre internamente 

verrà lasciato ad ogni livello un unico locale che sarà successivamente suddiviso e collegato al fabbricato 

attiguo già esistente secondo i dettami di un progetto che la proprietà contigua si riserva di presentare in futuro. 

 

Il fabbricato rimanente, indicativamente, sarà così composto: 

• a piano sotterraneo : troveranno collocazione 16 autorimesse singole ed 11 cantine, a servizio delle unità 

abitative poste ai piani superiori; il piano sotterraneo sarà raggiungibile solo tramite l’ascensore, o con la 

rampa di accesso carraia che sbocca in Corso Marconi, al fine di permettere un utilizzo più razionale del 

piano sotterraneo; 

• a piano terreno : verranno realizzati tre locali commerciali di varie metrature, dotati di servizi igienici, di retro 

e di ampi terrazzi sul fronte nord/ovest, accessibili dal porticato, gli ingressi ai due vani scala di accesso ai 

piani superiori, la centrale termica, due locali tecnici e la corsia di accesso al piano primo sotterraneo; 

• a piano primo : verranno realizzati quattro appartamenti, due per ogni vano scala, di varie metrature, 

composti da ingresso, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, ripostiglio, due camere, uno o due bagni, 

balconi sul fronte sud/est e terrazzi sul fronte nord/ovest; 

• a piano secondo : verranno realizzati quattro appartamenti, due per ogni vano scala, composti da ingresso, 

soggiorno con angolo cottura, disimpegno, ripostiglio, una o due camere, uno o due bagni, balconi sul fronte 

sud/est e sul fronte nord/ovest. L’alloggio più piccolo, con una sola camera e senza ripostiglio, accessibile dal 

vano scala B, sarà collegato ad un soprastante sottotetto non abitabile tramite scala interna; 

a piano terzo : verranno realizzati due appartamenti per il vano scala A, composti da ingresso, soggiorno con 

angolo cottura, disimpegno, ripostiglio, camera, bagno, balconi sul fronte sud/est e sul fronte nord/ovest e scala 

interna di collegamento al soprastante locale sottotetto non abitabile, ed un appartamento per il vano scala B, 

composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, disimpegno, ripostiglio, camera con cabina armadio, due 
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bagni, balconi sul fronte sud/est e sul fronte nord/ovest e scala interna di collegamento al soprastante locale 

sottotetto non abitabile; 

• a piano sottotetto : oltre ai locali sottotetto non abitabili, collegati ai sottostanti alloggi, troveranno 

collocazione due locali tecnici, uno per ogni vano scala, accessibili tramite una scala retrattile dal pianerottolo 

del vano scala del terzo piano. 

 

Data la peculiarità del progetto che interviene come recupero di un vuoto urbano, precedentemente occupato da 

un edificio che presentava caratteristiche di degrado poi demolito a seguito di un’ordinanza municipale, che si 

colloca nel territorio compreso all’interno del Piano del Colore, vengono di seguito elencate alcune prescrizioni 

tipologiche e metodologiche di cui sarà cura da parte del progettista tenere conto in fase di progettazione 

esecutiva e di intervento operativo. 

a) Materiali di facciate: di tipo tradizionale con intonaci qualitativamente simili a quelli originali che ancora si 

possono individuare nei dintorni. 

b) Copertura: di tipo tradizionale a capanna con pendenza adeguata a quella appartenente alla tradizione 

costruttiva locale. 

c) Parapetti balconi: in ferro verniciato, delle cromie abbinate a quelle scelte per la facciata, le finestre e 

persiane e gli ornati architettonici, di disegno semplice o simile a quelli presenti nei dintorni. 

d) Finestre: realizzate preferibilmente in legno o alluminio ed acciaio verniciati, con tipologia, dimensioni e 

colori riscontrabili nelle forme tradizionali ed in conformità con il contesto in cui i fabbricati sono inseriti; 

finestre della stessa facciata dovranno avere la stessa forma e la stessa cromia 

e) Persiane: del tipo alla piemontese, preferibilmente in legno o alluminio ed acciaio verniciati, con tipologia, 

dimensioni e colori riscontrabili nelle forme tradizionali, si dovranno armonizzare sia con il colore 

dell’intonaco che dei serramenti; persiane della stessa facciata dovranno avere la stessa forma e la stessa 

cromia. 

f) Ornati architettonici, cornici e cornicioni:  dovranno riferirsi ai modelli locali ed essere semplici. 

g) Colori: partendo dalla scheda di progetto del Piano del Colore, che fa rientrare il fabbricato preesistente tra 

quelli a “facciata semplice a cromia definita” ed indica come colore di fondo il “giallo Villanova” e come 

colore delle cornici l’”avorio”, parte della facciata avrà tali colori e gli altri colori dovranno essere scelti in 

base ai criteri di abbinamento cromatico indicato all’interno del Piano del Colore stesso. 
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All’interno del Piano di Recupero saranno consentiti movimenti di terra esclusivamente all’interno del lotto 

oggetto di intervento al fine di limitare i disagi al regolare svolgimento della vita quotidiana del paese. 

 

2.2.3. Opere di urbanizzazione primari2.2.3. Opere di urbanizzazione primari2.2.3. Opere di urbanizzazione primari2.2.3. Opere di urbanizzazione primaria e secondaria previstea e secondaria previstea e secondaria previstea e secondaria previste    

Tutte le opere di urbanizzazione primaria interne alla perimetrazione del Piano di Recupero saranno realizzate a 

cura e spese della società Proponente, e precisamente saranno: 

a) opere di risanamento e di sistemazione del suolo eventualmente necessaria per rendere il terreno idoneo 

all’insediamento; 

b) sistema viario pedonale e veicolare per l’accesso all’edificio in progetto; 

c) porticato coperto di proprietà privata ma asservito ad uso pubblico; 

d) opere di adduzione e distribuzione rete idrica; 

e) rete impianti per lo smaltimento acque bianche e nere; 

f) sistemazione della distribuzione energia elettrica, canalizzazioni gas e telefono; 

g) sistemazione rete ed impianto illuminazione interna al P.d.R.. 

 

Gli standard urbanistici prevedono inoltre la dotazione minima di aree per servizi ed attrezzature pubbliche e di 

uso pubblico, individuando aree da destinare a parcheggio ed aree da destinare a verde. Vista l’impossibilità di 

reperire aree direttamente collegate al Piano di Recupero, da destinare a tale scopo, e la vicinanza di aree con 

tale destinazione in zone limitrofe si chiede la possibilità di monetizzare la prevista dotazione a standard, per un 

importo stimato pari a €uro 5.422,35.  

 

Come indicato negli elaborati del Piano di Recupero è stata prevista la realizzazione di un porticato da destinare 

ad uso pubblico. 
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  Planimetria, prospetti e sezioni di progetto – fuori scala  
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3. ELEMENTI DEL QUADRO PROGRAMMATICO ED AMBIENTALE 

Gli strumenti urbanistici sovra comunali che sono stati analizzati ai fini della verifica della compatibilità con i 

vincoli ambientali e territoriali previsti dalla pianificazione in progetto, sono i seguenti:  

� Piano territoriale regionale (Ptr) approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011;  

� Piano paesaggistico regionale (Ppr) adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 04 agosto 2009;  

� Piano territoriale di coordinamernto provinciale (Ptcp) adottato con D.C.R. n. 241-8817 del 24 febbraio 

2009.  

 

3.1. 3.1. 3.1. 3.1. Il Piano Territoriale Regionale (PIl Piano Territoriale Regionale (PIl Piano Territoriale Regionale (PIl Piano Territoriale Regionale (Ptrtrtrtr))))    

Con D.G.R. 16-10273 del 16 dicembre 2008 la Giunta Regionale ha adottato il Nuovo Piano Territoriale 

Regionale (Ptr) che prevede il totale rinnovo dei contenuti, degli strumenti e delle politiche territoriali del vigente 

Piano territoriale regionale.  

 

La filosofia del nuovo piano è quella di operare, in sinergia con altri livelli di pianificazione, per uno sviluppo 

integrato e sostenibile del territorio regionale, superando la cultura del vincolo per privilegiare quella della 

responsabilità e della competenza. L’obiettivo è quello di utilizzare al meglio le potenzialità del territorio 

piemontese, inteso come insieme di sistemi locali il cui sviluppo deve essere governato nel rispetto di tre principi 

fondamentali (coesione territoriale, sviluppo policentrico ed eco pianificazione) che trovano il riferimento nella 

sussidiarietà. E’ in questa logica che il piano definisce le strategia a livello regionale e sovra regionale 

demandando i necessari approfondimenti e la loro attuazione agli Enti che operano alle scale inferiori attraverso 

momenti di verifica e confronto.  

 

Il nuovo Piano territoriale regionale basa la sua analisi conoscitiva ed interpretativa del territorio sul Quadro di 

riferimento strutturale (Qrs)  che: 

 



26 

 

� analizza le componenti “patrimoniali” costituite da quanto di materiale e immateriale sia depositato sul 

territorio e lo caratterizza durevolmente, come risultato di processi di medio e lungo periodo1; 

� considera le dinamiche in atto e le progettualità territoriali e settoriali in relazione alle regole di trasformazione 

di lungo periodo proprie dei vari territori; 

� individua i sistemi territoriali e funzionali di livello regionali come “Ambiti territoriali sovracomunali nei quali si 

integrano la dimensione ambientale, quella sociale e quella economica ed esprimono sistemi di creazione del 

valore”; 

� riconosce le reti di connessione materiale (infrastrutture) e intangibili (funzionali, organizzative, pattizie) che 

legano tra loro i luoghi e i soggetti pubblici e privati ai vari livelli del territorio.  

Il territorio regionale è analizzato, descritto ed interpretato secondo una logica scalare2. Si parte dal livello dei 

sistemi locali, rappresentato dagli Ait, per passare ai quadranti e alle province fino alle reti che a livello regionale 

e sovra regionale connettono i sistemi territoriali regionali tra loro e con quelli sovra regionali.  

Il territorio del comune di Villanova Mondovì si colloca nel “quadrante Sud-Ovest” che corrisponde 

principalmente alla Provincia di Cuneo e raggruppa gli Ait di Saluzzo, Savigliano, Bra, Alba, Fossano, Cuneo, 

Mondovì e Ceva. 

I 570.000 abitanti si distribuiscono soprattutto nella fascia pedemontana e pedecollinare, dove si allineano anche 

quasi tutti i centri urbani che formano una rete piuttosto densa, mentre quasi tutta la zona montana interna è in 

condizioni critiche di sotto-popolamento. 

Tra le caratteristiche rilevanti del quadrante si evidenziano: le risorse primarie; il ricco patrimonio ambientale 

naturale rappresentato dalla montagna alpina, con un buon grado di protezione; l’altrettanto ricco patrimonio 

architettonico ed urbanistico; i sistemi agro-industriali della pianura, del pedemonte saluzzese e di altre 

specialità di rilevante valore economico; l’ampio ventaglio di specializzazioni manifatturiere con la presenza di 

alcune grandi imprese multinazionali; la limitata ma importante presenza di sistemi produttivi locali nel settore 

agroalimentare e suo indotto, lapideo e del mobile d’arte; la posizione di transito verso la Liguria e la Francia; la 

spiccata vocazione turistica che si basa soprattutto sul patrimonio alpino, su stazioni di sport invernali (Limone e 

Frabosa) idroponiche e termali (Lurisia, Valdieri, Vinadio e Garessio), sull’ormai consolidata immagine 

                                                           
1
 Si tratta di risorse produttive naturali, patrimonio ambientale naturale, storico culturale e paesaggistico, capitale fisso 

infrastrutture ed impianti vari, strutture economiche e di servizio stabilmente localizzate, capitale umano. All’interno di 

queste componenti si distinguono i valori patrimoniali che sono tali indipendentemente dal loto utilizzo e le risorse che 

riguardano quella parte del patrimonio che può essere usata in modo sostenibile. 
2
 Il territorio regionale è stato suddiviso in 4 quadranti: nord-est, sud-est, quadrante metropolitano e sud-ovest. 
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internazionale delle Langhe e su una serie di manifestazioni culturali e fieristiche di livello nazionale ed 

internazionale; la presenza di sedi universitarie.  

A livello provinciale vengono identificati gli Ambiti di Integrazione Territoriale 3 (Ait) , di dimensione intermedia 

tra quella comunale e quella provinciale.  

Gli Ait sono costituiti da insiemi di Comuni gravitanti su un centro urbano principale, che dà il nome all’Ait stesso, 

e rappresentano ambiti ottimali per la pianificazione strutturale locale, per costruire processi di copianificazione e 

strategie di sviluppo condivise. A questa scala vengono evidenziate le relazioni di prossimità tra fatti, azioni e 

progetti che coesistono ed interagiscono negli stessi luoghi4. 

Il comune di Villanova Mondovì appartiene all’”Ait 32 – Mondovì”, che è definito di livello medio ed è costituito 

dai Comuni di Mondovì, Bastia Mondovì, Briaglia, Carrù, Ciglié, Clavesana, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, 

Magliano Alpi, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Montaldo di Mondovì, Morozzo, Niella Tanaro, 

Pamparato, Piozzo, Roburent, Rocca de' Baldi, Rocca Ciglié, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Torre 

Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì e presenta le seguenti caratteristiche: 

1. Componenti strutturali  

L’Ait, corrisponde alla sub-regione storica del Monregalese. Si estende dai massicci delle prealpi liguri 

piemontesi, a un breve tratto di alta pianura terrazzata del Tanaro e ai versanti collinari di questo fiume che 

appartengono alle Langhe e gravitano anche in parte su Ceva. La popolazione (60.081 abitanti) è 

principalmente concentrata attorno a Mondovì e lungo l’asse del Tanaro, percorso dalle principali vie di 

comunicazione. Le risorse primarie principali sono quelle forestali e pedologiche. E’ rilevante il patrimonio 

naturale (parco naturale Alta valle Pesio e Tanaro, fasce fluviali del Tanaro, Ellero e Pesio) e quello storico-

culturale (centro storico di Mondovì, Santuario di Vicoforte, ecc.). E’ presente un buon livello di nodalità, limitato 

dall’arretratezza della linea ferroviaria per Savona e dalla distanza dagli aeroporti internazionali. Le attività 

produttive si fondano sull’agricoltura della pianura e della collina delle Langhe (vigneto) e sull’industria, che 

presenta caratteristiche di qualità, ma anche di frammentazione. Sono presenti vari settori: agroalimentare, 

concimi e mangimi, componentistica auto, legno, ceramica e vetro, stampa ecc. Il turismo, oltre che sul 

                                                           
3
 Per ogni Ait e’ stata redatta una scheda che analizza: le componenti strutturali dell’AIT; il sistema insediativo; il ruolo 

regionale e sovra regionale dell’area; dinamiche evolutive; progetti e scenari in atto; la progettazione integrata; 

l’interazione tra l’interazione tra le componenti. 
4
 Le relazioni riguardano l’ambiente, il paesaggio, i beni culturali, le risorse primarie, le attività produttive, la circolazione, 

le centralità, il commercio, il turismo, le entità locali, le localizzazioni demografiche, il capitale cognitivo locale, quello 

sociale , quello istituzionale e quant’altro di pertinenza del Ptr. 
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patrimonio naturale, culturale e paesaggistico può contare su alcune stazioni di sport invernali (Prato Nevoso, 

Artesina, ecc.) il cui raggio di attrazione si estende alla vicina Liguria, ma che negli ultimi anni hanno sofferto, 

talvolta, per insufficiente innevamento.  

2. Il sistema insediativo  

Mondovì, centro principale dell’ambito, si connota per uno sviluppo di tipo arteriale verso nord, lungo la SP n. 

564 e la SS n. 28 dove si impone un’area per attività produttive di notevoli dimensioni e verso ovest per 

un’espansione residenziale di tipo ramificato. La maggior parte dei sistemi insediativi minori, nel territorio 

pianeggiante come sui rilievi, sono caratterizzati da sviluppi insediativi di tipo arteriale (Niella Tanaro, Magliano 

Alpi, Vicoforte e Roccaforte Mondovì in particolare). L’espansione residenziale è piuttosto contenuta nell’ambito 

e le maggiori superfici previste sono soprattutto di completamento. Le previsioni per aree industriali sono 

localizzate in maniera dispersa sul territorio, organizzate in piccoli agglomerati. Le maggiori superfici si 

individuano a Mondovì, ma anche a Carrù, Roccaforte Mondovì e Villanova si rilevano previsioni di ampliamenti 

piuttosto rilevanti di tipo arteriale.  

3. Ruolo regionale e sovraregionale  

Mondovì, collegato a Savona dall’autostrada A6 e dalla ferrovia, gioca un ruolo storico di cerniera tra il Piemonte 

meridionale e il Ponente ligure, su cui esercita anche una limitata attrazione per quanto riguarda il turismo 

montano e gli sport invernali.  

4. Dinamiche evolutive, progetti, scenari  

Il percorso evolutivo di medio-lungo periodo dell’Ambito è quello tipico di uno sviluppo”senza fratture”. Esso ha 

infatti conservato la forte base agricola e ha accresciuto il livello di occupazione industriale, cambiando 

gradualmente l’organizzazione, le tecniche produttive e i prodotti stessi secondo le esigenze del mercato, con un 

marcato e diffuso individualismo imprenditoriale. Può tuttavia far leva su una vocazione di più antica data nel 

campo della formazione scolastica superiore e sui legami più forti e diretti con Savona.  

5. Progettazione integrata 

La progettazione integrata dell’ambito, che riguarda principalmente le zone montane e il comune principale, 

presenta una notevole potenzialità, sia per lo sviluppo interno dell’ambito sia per le politiche territoriali di livello 

regionale. Nonostante queste potenzialità, essa presenta un debole ancoraggio territoriale e una media 

organizzazione degli attori locali, di modo che risulta evidente la necessità di valorizzare maggiormente il 

capitale territoriale locale e di favorire una migliore organizzazione degli attori locali, in specifico per quanto 
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riguarda la partecipazione degli attori privati attualmente solo debolmente attivi. Le prospettive di sviluppo alla 

base della progettazione integrate sono fondamentalmente rivolte allo sviluppo dell’agricoltura (comparto ago-

alimentare di nicchia) e dell’offerta ricettiva intorno al tema del benessere (terme e strutture per il benessere) e 

del prodotto neve (sport invernali).Tali prospettive sono coerenti con la notevole dotazione di capitale territoriale 

che caratterizza l’ambito, in particolare per quanto riguarda le risorse ambientali e culturali e quelle connesse 

alla posizione, mentre minore attenzione è dedicata alle risorse immateriali, in particolare il capitale cognitivo e 

organizzativo. Le possibilità di sviluppo previste dalla progettazione integrata devono però anche confrontarsi 

con alcune criticità derivanti principalmente dalle interazioni con altri processi espansivi, in particolare l’elevata 

pressione insediativa.   

6. Interazioni tra le componenti  

Per quanto riguarda le attività produttive e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale sarebbe 

importante portare a sistema molte attività e iniziative che si relazionano in modo ancora troppo poco coordinato 

tra loro e alle componenti locali. Allo stesso modo la ristretta porzione delle Langhe gravitante su Mondovì si 

dovrebbe legare maggiormente con il più vasto distretto albese per quanto riguarda le sue risorse specifiche viti-

vinicole, paesaggistiche e turistiche.  

 

Sebbene il Comune di Villanova Mondovì non venga segnalato nella cartografia allegata al Ptr come centro di 

particolare interesse con specifiche peculiarità di pianificazione territoriale, il Piano di Recupero in oggetto segue 

in linea di principio le prescrizioni di azione dettate dal Ptr relativamente ai centri storici. 

Il Piano di Recupero, infatti, prevede la realizzazione di un fabbricato che ben si integri con la realtà locale, 

seppur prevedendo lo sviluppo della volumetria residenziale e della superficie commerciale concesse dalle 

Norma di Attuazione del P.R.G.C., partendo dall’analisi dei fabbricati esistenti e dallo studio delle peculiarità 

estetiche dei fabbricati storici presenti nei dintorni (peraltro ben analizzati e descritti all’interno del Piano del 

Colore). 
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Estratto della Tavola di Progetto del Ptr, scala 1:250.000 
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3333....2222....    Il Piano TerritorialeIl Piano TerritorialeIl Piano TerritorialeIl Piano Territoriale    di Coordinamentodi Coordinamentodi Coordinamentodi Coordinamento    ProvincialeProvincialeProvincialeProvinciale    ((((PtPtPtPtccccp)p)p)p)    

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Cuneo ha come peculiarità principale quella di aver 

coniugato la necessità di essere in continuità con il Ptr, con la volontà di innovare il processo di pianificazione, 

per meglio cogliere sia le peculiarità che le opportunità.  

La continuità con l’applicazione regionale è innanzitutto leggibile nella struttura della normativa di tutela 

paesistica ambientale ed in particolare nella considerazione rivolta al patrimonio storico-culturale. 

I numerosi elementi di innovazione, tanto nelle politiche che nella dotazione strumentale, del Piano che il Ptcp 

cerca di introdurre sono:  

a. Poli funzionali : individuati in rapporto ad una pluralità di caratteri che ne definiscono l’attrattività (reti delle 

comunicazioni primarie, presenza di attività economiche che generano flussi di relazione oltre alla dimensione 

locale, sedi di università e di grandi centri commerciali ecc).  

b. Aree ecologicamente attrezzate : interessano ciascuno dei 22 sistemi locali individuati dal Ptcp e riguardano 

zone industriali di interesse sovracomunale da re-infrastrutturare in rapporto alla accessibilità, riqualificare 

rispetto ai caratteri ecologici, potenziare in relazione alle dotazioni dell’accoglienza e articolare rispetto a funzioni 

e ruoli territoriali più aggiornati e cioè tenendo conto del segmento del marketing.  

c. Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPI L): comportano il riconoscimento in sede comunale di zone 

naturalistiche da integrare alla Rete ecologica provinciale, in modo da rendere i sistemi locali protagonisti delle 

politiche ambientali. 

d. Rapporto con i P.R.G. : il Ptcp riconosce nei Piani Regolatori Generali dei comuni lo strumento cardine del 

governo del territorio ed il proprio principale interlocutore cui sono affidati compiti decisivi nella attuazione così 

come nel perfezionamento e nella evoluzione del Piano Territoriale 

 e. Conferenze di pianificazione : individua un nuovo percorso attraverso il quale la formazione dei Piani 

Regolatori diviene occasione di verifica, confronto e concertazione preventiva con la Provincia e tra i Comuni. 

Questo nuovo percorso si rivolge intanto, nel disposto normativo, ai Comuni di maggiori dimensioni ma, come 

facoltà, è estesa a tutti i comuni cuneesi, anche i più piccoli e  periferici.  

f. Nuove forme di progettualità territoriale : che il Piano introduce ed attraverso le quali il Piano intende 

suscitare ed animare un protagonismo consapevole e responsabile da parte delle istituzioni locali ed al tempo 

stesso promuovere la costruzione di strumenti, ricchi ad un tempo - senza dover rinunciare all’una per l’altra – di 
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strategia e di operatività, con i quali intercettare positivamente i flussi e le stagioni della finanziabilità comunitaria 

e nazionale, oltreché regionale. 

 

Come rappresentato nell’allegato stralcio della Tavola IGT 227NO - Carta degli Indirizzi di Governo  del 

Territorio , il Comune di Villanova Mondovì è individuato come Centro integrativo di secondo livello, il cui nucleo 

è caratterizzato da “Aree urbane a matrice storica”, da “Aree prevalentemente residenziali” ed “Aree a servizi”. 

Non sono segnalati nella tavola Poli funzionali di rilievo, né altre particolari peculiarità. 

L’intervento in progetto si colloca nell’area urbana a matrice storica, quindi in un contesto edificato con 

specifiche peculiarità. 

 

Tavola IGT 227NO - Carta degli Indirizzi di Governo del Territorio, scala 1:25.000
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Nell’allegato stralcio della Tavola CTP 227 - Carta dei Caratteri Territoriali e  Paesistici , dove il Comune di 

Villanova Mondovì non presenta particolari caratteristiche dal punto di vista territoriale e paesistico. L’unica 

indicazione è quella di essere un Centro storico di medio valore regionale. 

 

Tavola CTP 227 - Carta dei Caratteri Territoriali e Paesistici, scala 1:50.000 
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Il Piano di Recupero oggetto del presente Documento Preliminare si inserisce nel contesto urbanizzato del 

centro storico di Villanova Mondovì, sito per il quale non ci sono specifiche prescrizioni. 

 

3.3. Il Piano Paesaggistico Regionale (Ppr)3.3. Il Piano Paesaggistico Regionale (Ppr)3.3. Il Piano Paesaggistico Regionale (Ppr)3.3. Il Piano Paesaggistico Regionale (Ppr)    

Il Piano Paesaggistico Regionale, approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. 53-11975 il 04.08.2009 e 

redatto in attuazione del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (D.Lgs. 42/2004 ex L. 431/1985 Galasso) e 

della “Convenzione europea del paesaggio” (C.E.P.), è stato predisposto per promuovere e diffondere la 

conoscenza del paesaggio piemontese e il suo ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile dell’intero territorio 

regionale, e per attivare un processo di condivisione con gli enti pubblici a tutti i livelli del quadro conoscitivo e 

regolativo in esso contenuto.  

Il Ppr disciplina le proprie analisi e previsioni attraverso: 

� la definizione del quadro strutturale, che definisce le risorse, i caratteri e le opzioni di fondo da considerare ai 

fini delle scelte paesaggistico-ambientali, così come di quelle urbanistico-insediative, economiche-territoriali e 

infrastrutturali; 

� l’individuazione degli ambiti di paesaggio e delle unità di paesaggio; 

� il riconoscimento dei beni paesaggistici; 

� la descrizione delle componenti del paesaggio; 

� la rappresentazione della rete di connessione paesaggistica, costituita da elementi della rete ecologica, dalla 

rete storico-culturale e dalla rete fruitiva. 

Il territorio regionale è stato suddiviso in 76 ambiti di paesaggio, distintamente riconosciuti e analizzati secondo 

le peculiarità naturali, storiche, morfologiche e insediative, al fine di cogliere i differenti caratteri strutturanti, 

qualificanti e caratterizzanti i paesaggi. Il Ppr definisce per ciascun ambito, in apposite schede e nei riferimenti 

normativi, gli obiettivi di qualità paesaggistica da raggiungere, le strategie e gli indirizzi con cui perseguirli, 

rinviandone la precisazione ai piani provinciali e locali. Gli ambiti di paesaggio sono ulteriormente articolati in 

535 unità di paesaggio (UP) intese come sub-ambiti connotati da specifici sistemi di relazioni che conferiscono 

loro un’immagine unitaria, distinta e riconoscibile. Le UP sono raccolte in nove tipologie normative, individuate 

sulla base degli aspetti paesaggistici prevalenti. 
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Il riconoscimento dei beni paesaggistici, soggetti a tutela secondo la vigente normativa in materia, non esaurisce 

il campo d’attenzione del Ppr, che considera anche le altre componenti del paesaggio (sotto l’aspetto 

naturalistico-ambientale, storico-culturale, scenico-percettivo e urbanistico-insediativo) la cui disciplina è 

necessaria per una efficace tutela dei primi e che concorrono a diffondere sull’intero territorio regionale i valori 

paesaggistici. 

 

Il comune di Villanova Mondovì è incluso nell’ambito 60 (“Monregalese”) del Ppr. Si tratta di un ambito piuttosto 

omogeneo, contraddistinto da una UP “urbano rilevante alterato” (6003), consistente nell’agglomerato urbano 

della città di Mondovì, da una UP “naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità” (6004), 

consistente nella zona collinare compresa tra Mondovì e Niella Tanaro, e tre UP “naturale/rurale o rurale a 

media rilevanza e integrità” (6001, 6002, 6005), consistenti nelle zone lungo il torrente Pesio, tra Vicoforte e San 

Michele e tra Mondovì e Villanova Mondovì; all’interno di quest’ultima UP è compreso anche il centro storico del 

comune di Villanova Mondovì. 

 

Tavola P3 - Ambiti e unità di paesaggio, scala 1:250.000 
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Il Ppr, nella Tavola P4, riconosce e identifica gli insediamenti aggregati, storicamente consolidati in quanto 

testimonianze di valore storico, culturale o documentario. In particolare identifica e distingue i centri storici in tre 

ranghi, I-II-III. 

Il comune di Villanova Mondovì è classificato come centro storico di II rango: “centri amministrativi e di mercato 

di rilievo regionale o con specializzazione funzionale rilevante”. Con riferimento ai centri storici classificati per 

rango il Ppr persegue tre obiettivi principali 

1- la conservazione attiva dei valori ad essi associati; 

2- la valorizzazione dei sistemi di relazioni; 

3- il miglioramento delle condizioni di conservazione e della qualità complessiva del contesto fisico e 

funzionale.     

 

Tavola P4.7 - Componenti paesaggistiche, scala 1:100.000 
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L’intervento oggetto del Piano di Recupero si colloca nel pieno centro storico del Comune di Villanova Mondovì 

e ha come obiettivo principale quello di realizzare un fabbricato che ben si integri nel contesto costruito 

all’interno del quale si andrà a collocare, riprendendo le peculiarità architettoniche e i caratteri edilizi tipici del 

contesto circostante e della zona.  

 

4. CONCLUSIONI 

Le analisi effettuate in relazione al Piano Territoriale Regionale, al Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale ed al Piani Paesaggistico Regionale hanno permesso di evidenziare che gli effetti ambientali 

imputabili alla realizzazione del Piano di Recupero qui proposto debbono ritenersi irrilevanti, viste le 

caratteristiche territoriali ed ambientali dell’ambito oggetto di intervento e, soprattutto, i contenuti della Piano di 

Recupero stesso attinenti alla realizzazione di un fabbricato, parte residenziale e parte commerciale, posto 

all’interno di un vuoto urbano, venutosi a creare a seguito della demolizione di un fabbricato preesistente, che 

versa tutt’oggi in uno stato di abbandono ed incuria. 

Si ritiene quindi che, il Piano di Recupero in oggetto, possa essere escluso dalla procedura di VAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


