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RELAZIONE ILLUSTRATIVA VARIANTE PARZIALE
– ai sensi art. 17 comma 7 L.R. 56/77 smi –

PREMESSA
Il Comune di Mango è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale e l’attuale
previsione urbanistica vigente è quella contenuta nella Variante Strutturale Generale n. 2,
approvata con D.G.R. n. 4-4901 del 14.11.2012.
A seguito di tale approvazione non sono intervenute successive modificazioni dello
strumento urbanistico, a parte quelle contenute nella Variante Parziale n. 1, il cui progetto
preliminare è stato adottato con delibera del C.C. n. 26 del 27.11.2015.

Il Comune di Mango ha predisposto il presente progetto di Variante Parziale n. 2 ai sensi
del comma 7 dell’art. 17 della L.R. 56/77 e smi con lo scopo di:
1. Modificare l’art. 11 delle norme di attuazione vigenti con lo scopo di consentire un

intervento di riqualificazione di un edificio esistente completamente estraneo al
contesto storico ed ambientale, appositamente contrassegnato in cartografia sulla Tav.
3.0/V2 “Planimetria di progetto IV – Assetto del nucleo antico” scala 1:1.000;

2. Stralciare un’area edificabile di completamento residenziale in ambito urbanistico R.C.4
ed un’area vincolata con destinazione “verde pubblico” in ambito urbanistico R.E.2;

3. Modificare l’art. 14 delle norme di attuazione vigenti con lo scopo di consentire, per il
lotto già contrassegnato in ambito R.C.14, un intervento di completamento di struttura
esistente con apporto di cubatura una tantum pari a 900 mc., anche per l’edificazione
di due edifici distinti e senza possibilità di trasferimento di volumetria ad altri lotti;

4. Trasformare l’area produttiva esistente P.E.1 in area edificabile di completamento
residenziale R.C.19 con previsione di demolizione di edificio artigianale esistente per la
realizzazione di nuovo fabbricato abitativo con consistenza quantitativa massima di
790 mc.

5. Ricollocare una porzione dell’area vincolata con destinazione “verde pubblico”,
stralciata al punto 2, in altra zona su sito di proprietà comunale.

La Variante Parziale in questione è già stata sottoposta a procedura di Verifica di
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del comma 8 dell’Art. 17 e
dell’art. 3 bis della L.R. 56/77 e smi (si rimanda all’apposito capitolo).
I riferimenti normativi della procedura derivano dall’applicazione dell’art. 20 della L.R.
40/98, dal D.Lgs. 152/2006 e smi, dalla L.R. n. 56/77 e smi, (in particolare come
modificata dalla L.R. 03/2013) e dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008.
Considerato che il procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. di cui sopra ha
dato esito negativo, il Consiglio Comunale potrà procedere all’adozione del progetto
preliminare. A seguito dell’adozione lo stesso progetto sarà depositato presso la segreteria
comunale e pubblicato per estratto all’Albo Pretorio on-line del comune per 30 giorni
consecutivi durante i quali chiunque potrà prenderne visione; dal quindicesimo al
trentesimo giorno di pubblicazione chiunque potrà presentare osservazioni e proposte nel
pubblico interesse, riferite agli ambiti ed alle previsioni della variante.
La delibera di adozione e gli atti dovranno essere contestualmente inviati alla Provincia di
Cuneo che, entro 45 giorni dalla ricezione, potrà pronunciarsi in merito alle condizioni di
classificazione come parziale della presente variante, al rispetto dei parametri di cui al
comma 6 dell’art. 17 della L.R. 03/13, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP
o i progetti sovracomunali approvati; la pronuncia medesima si intende positiva se essa
non interviene entro il termine predetto.
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La variante proposta è classificata come Variante Parziale ai sensi dell’art. 17 della L.R.
56/77 e s.m.i. così come modificata dalla L.R. 3/2013 in quanto le modifiche introdotte:

 non modificano l’impianto strutturale del PRG vigente, e le modificazioni introdotte in
sede di approvazione;

 non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra-
comunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza
sovra-comunale;

 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;

 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;

 non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all’atto
dell’approvazione del PRG vigente;

 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;

 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;

 non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 24, nonché le norme di tutela
e salvaguardia ad essi afferenti;

La variante rispetta i parametri di cui all’art.17 comma 5, lettere c), d), e) e f) della L.R.
56/77 e s.m.i, riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a
eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga, come di seguito
evidenziato nei prospetti relativi agli oggetti di variante eventualmente interessati da tali
verifiche.
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OGGETTI E MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE PARZIALE N. 2

La variante parziale n. 2 in questione ha lo scopo di modificare ed integrare gli elaborati
grafici e tecnici del P.R.G.C. vigente, nello specifico le variazioni apportate sono riassunte
e motivate come segue:

o La modifica dell’art. 11 “Aree edificate di origine antica di recupero ambientale – C.S.”
delle norme di piano è prevista per consentire un intervento di ristrutturazione edilizia e
parziale sopraelevazione che si propone di ottenere la sostanziale riqualificazione di un
fabbricato esistente.
Attualmente l’edificio in questione è completamente estraneo al contesto storico ed
ambientale in cui si trova essendo stato oggetto di molteplici lavori nel corso degli anni ’70
e successivi. Come si può evincere dalle fotografie sottostanti l’architettura e le finiture
presenti non rispecchiano in alcun modo la classica tipologia piemontese ed in particolare
quella dei borghi rurali delle Langhe.

Figura 1 – Prospetto Nord Figura 2 - Particolare prospetto Ovest

L’attuale proprietà ha intenzione di investire sull’edificio, che già ospitava il Ristorante
Albergo Italia, per la realizzazione di una nuova struttura ricettiva ed i lavori necessari per
la completa riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’edificio non trovano il necessario
riscontro nelle norme generiche attualmente
vigenti.
L’attuale tavola di centro storico in scala
1:1.000 identifica la costruzione con la lettera
“b” che in legenda lo descrive come “edifici in
contrasto ambientale per tipologia e materiali e
nuove costruzioni”. Il retino apposto sul
fabbricato però consente, con intervento
diretto, solo la ristrutturazione di tipo A e
previa redazione di Piano di Recupero la
ristrutturazione di tipo B, senza ammettere
alcun adeguamento delle altezze. Tali
condizioni in realtà non agevolano la
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riqualificazione dell’opera, in quanto questa deve
avvenire mediante interventi pesanti, sostanziali e di
modifica della sagoma di copertura (almeno in parte).
La variante parziale in essere si propone di
individuare in cartografia tale struttura, sita nel centro
storico di Mango, per riconoscere al fabbricato la
possibilità di intervento diretto per la completa
ristrutturazione (con divieto di demolizione e
ricostruzione) e per consentirne una modesta
sopraelevazione, necessaria a rendere l’edificio e
l’attuale copertura architettonicamente inseriti e
compatibili con il contesto storico.
Gli aggiornamenti normativi proposti per il singolo
edificio non modificano gli ambiti individuati ai sensi
dell’articolo 24 della L.R. 56/77 smi, nonché le norme
di tutela e salvaguardia ad essi afferenti, come
prescrive la legge, ma consentono, mediante una norma puntuale, di operare per la
realizzazione di un importante investimento e di migliorare sostanzialmente un’architettura
che attualmente non può riconoscersi nel centro storico in cui si colloca.



3

o Il secondo oggetto di variante prevede lo stralcio di un’area edificabile di completamento
residenziale in ambito urbanistico R.C.4 e di un’area adiacente sottoposta a vincolo con
destinazione “verde pubblico” in ambito urbanistico R.E.2. Tale modifica è stata
espressamente richiesta dal privato cittadino proprietario delle aree, il quale non intende
dar corso alla realizzazione di alcun intervento edilizio ivi consentito.
L’amministrazione, preso atto di tale volontà espressa, ha deciso di accogliere l’istanza al
fine di poter impiegare la volumetria che scaturisce dal presente stralcio in altri ambiti
urbanistici esistenti ed in particolare in area R.C.14 (aumentando l’apporto di cubatura già
previsto da 500 mc. a 900 mc.) ed in area P.E.1 (trasformata con la presente VP2 in
R.C.19 con capacità edificatoria massima di 790 mc.).

Area edificabile oggetto di stralcio in R.C.4: - 1.194 mq.
Indice di densità edilizia fondiaria in R.C.4: 1 mc./mq.
Volumetria massima assentibile sul lotto oggetto di stralcio: 1.194 mc.

Area sottoposta a vincolo “verde pubblico” oggetto di stralcio: - 1.800 mq.
Una porzione di tale area stralciata, per una superficie complessiva di 1.550 mq., viene
ricollocata in un’area di proprietà comunale in ambito di fascia di rispetto cimiteriale (vedi
oggetto 5). Tale previsione rispetta quanto previsto dal comma 3 dell’art. 27 della L.R.
56/77 smi.
La restante porzione di 250 mq. non più reperita è soggetta alla verifica di cui alla lettera
c) del comma 5 dell’art. 17 della L.R. 56/77 smi.

Dalla Relazione di Adeguamento della Variante Strutturale Generale n. 2, approvata con
D.G.R. n. 4-4901 del 14.11.2012, Tabella n. 11 “Dimensionamento aree pubbliche per tipo
di destinazione a Mango” emerge che le “Aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo
sport esistenti ed in progetto”  sono nettamente superiori ai minimi previsti dalla legge
(12,5 mq/ab):
65.545 mq. > 40.900 mq.
+ 24.645 mq.
24.645 mq. – 250 mq. = + 24.395 mq. – VERIFICATO.
Dalla stessa tabella emerge inoltre che il complesso delle aree pubbliche esistenti ed in
progetto è superiore ai minimi previsti dalla legge (25 mq/ab):
89.590 mq. > 83.300 mq.
+ 6.290 mq.
6.290 mq. – 250 mq. = + 6.040 mq. – VERIFICATO.
Lo stralcio dell’area sottoposta a vincolo “verde pubblico” in area R.E.2 per un totale di 250
mq. può essere effettuato mantenendo le previsioni di piano comunque superiori ai minimi
di legge (art. 21 della L.R. 56/77 smi).

Per la verifica di cui alla lettera c) del comma 5 dell’art. 17 della L.R. 56/77 smi,
considerato che il Comune di Mango risulta avere 1334 abitanti (fonte Censimento 2011),
la variante non può ridurre 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, per cui:
1.334 ab. x 0.5 mq/ab. = 667 mq.
250 mq. (stralcio aree per servizi previsto) < 667 mq. – VERIFICATO.
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o L’oggetto n. 3 propone una modifica dell’art. 14 delle norme di attuazione vigenti con lo
scopo di consentire, per il lotto edificabile già contrassegnato in area R.C.14, l’intervento di
completamento di struttura esistente previsto, ma con un apporto di cubatura superiore.
Attualmente lo strumento urbanistico prevede la possibilità di realizzare un edificio di
cubatura massima pari a 500 mc. La variante parziale in questione, utilizzando parte della
volumetria resa disponibile dallo stralcio dell’area edificabile in R.C.4, di cui al punto
precedente, intende aumentare la cubatura massima fino a 900 mc., anche per la
realizzazione di due edifici sul mappale di riferimento (F.6 mappale n. 460). La nuova
norma non consente il trasferimento e/o la cessione di tale volumetria in altri ambiti o lotti.
La nuova previsione rispetta i parametri della variante parziale in quanto non incrementa la
capacità insediativa residenziale prevista all’atto dell’approvazione del PRG vigente.

1.194 mc. disponibili da stralcio lotto in R.C.4 – 400 mc. nuovo apporto al lotto in R.C.14
(da 500 mc. a 900 mc.) = + 794 mc. volumetria ancora disponibile.

o Il quarto oggetto si propone di trasformare l’area produttiva esistente P.E.1 in area
edificabile di completamento residenziale R.C.19. La nuova norma in ambito R.C. di cui
all’art. 14  prevede la completa demolizione dell’edificio artigianale esistente in loco come
condizione necessaria per la realizzazione di un nuovo edificio abitativo con consistenza
quantitativa massima di 794 mc.. Tale previsione consente di superare la criticità
urbanistica determinatasi con l’individuazione di un’area produttiva in una zona
assolutamente “impropria” e di sostituire l’attuale struttura artigianale con un’architettura di
tipologia residenziale più consona al luogo e rispettosa del contesto.
Per il lotto è prevista una volumetria massima ammissibile di 794 mc. utilizzando la
rimanente parte di quella resa disponibile dallo stralcio dell’area edificabile in R.C.4, di cui
al secondo punto; inoltre è previsto il mantenimento della fascia a verde privato verso la
strada comunale.
La nuova previsione rispetta i parametri della variante parziale in quanto non incrementa la
capacità insediativa residenziale prevista all’atto dell’approvazione del PRG vigente.

1.194 mc. disponibili da stralcio lotto in R.C.4 – 400 mc. nuovo apporto al lotto in R.C.14
(da 500 mc. a 900 mc.) – 794 mc. nuovo apporto al lotto R.C.19 = 0 mc. volumetria
ancora disponibile.

o Il quinto oggetto si propone di ricollocare una porzione dell’area vincolata con destinazione
“verde pubblico”, stralciata al punto 2, in altra zona comunale. In particolare l’area, per una
superficie complessiva di 1.550 mq., viene spostata dall’ambito R.E.2 in zona di vincolo
cimiteriale, su particelle di proprietà comunale.
La previsione rispetta quanto previsto dal comma 3 dell’art. 27 della L.R. 56/77 smi.
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Norme di piano: le modifiche apportate alle norme di attuazione si evidenziano nel
fascicolo denominato “Norme Tecniche di Attuazione – articoli oggetto di variante”. Nel
nuovo testo le modifiche inerenti la Variante Parziale sono stampate in carattere “nero
grassetto”.
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STRALCIO NTA OGGETTO DI VARIANTE

La presente variante parziale apporta modeste modifiche normative agli artt. 11, 14 delle
NTA vigenti.
Le modifiche sono scritte in carattere “grassetto”.
Gli stralci sono evidenziati in carattere barrato.

Articoli normativi attualmente vigenti:

- ART. 11 - Aree edificate di origine antica di recupero ambientale (C.S.)

Sono le aree i “centro storico” individuate sulla tavola 3.0/V2 in scala 1:1.000,

costituente l’elaborato grafico di progetto del P.R.G.

In altre parole sono le parti dell’abitato di interesse ambientale, o anche

solamente documentario, ove per le condizioni di degrado ed obsolescenza si rende opportuno il

recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente.

In tali aree gli obiettivi principali sono la conservazione, il risanamento, la

ricostruzione, una migliore utilizzazione ed, in generale, la rivitalizzazione del patrimonio edilizio

esistente.

In esse oltre alle abitazioni sono ammessi negozi di vendita al dettaglio,

magazzini, depositi, botteghe artigiane (purchè non siano causa di molestia), edifici pubblici e di

interesse generale. Nelle aree comprese nell’ambito dell’ “Addensamento storico rilevante A.1”,

evidenziato sulla tavola 8/V2, sono ammesse attività di vendita al dettaglio ai sensi di quanto

definito al successivo articolo 20 bis.

Sono esclusi industrie, macelli, stalle, scuderie, porcilaie, pollai e ricoveri animali

per allevamento, fermo restando le limitazioni previste dall’Art. 216 del Testo Unico Leggi

Sanitarie di cui al R.D. 27.07.1934 n. 1265 e successive modificazioni, nonché quelle norme

emanate ed emandate relative alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

Il P.R.G. si attua con intervento edilizio diretto (permesso di costruire o denuncia

di inizio attività) o tramite Piani di Recupero, oppure mediante Piani Particolareggiati Esecutivi.

Il P.R.G. indica, tramite la Tav. 3.0/V2 “Planimetria di progetto IV – Assetto del

nucleo antico” scala 1:1.000, gli interventi ammessi sia con intervento diretto che tramite

Strumento Urbanistico Esecutivo.

Gli ambiti di S.U.E. dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
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- comprendere tutte le unità immobiliari costituenti un unico corpo di fabbrica;

- essere estesi a tutto l’insieme edilizio caratterizzato da un unico momento costruttivo e

comunque da una evidente continuità tipologica.

Il rilascio del permesso di costruire è di norma subordinato alla formazione di

Piano di Recupero, o di Piano Particolareggiato, per gli interventi di:

- ristrutturazione edilizia di tipo B: sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi

mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in

tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi

dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

La ristrutturazione é volta al riutilizzo di edifici esistenti attraverso interventi di

trasformazione edilizia e d'uso. La ristrutturazione é quindi il tipo di intervento che permette

le maggiori e più sistematiche trasformazioni dei fabbricati, mantenendone tuttavia le

dimensioni e salvaguardandone caratteri, tipologie ed elementi di pregio.

La ristrutturazione edilizia di tipo B – ammette variazioni di superficie utile e recupero di

volumi, in particolare consente l’incremento delle superfici utili, ovvero il riutilizzo di volumi

esistenti destinati ad usi diversi compatibili con quelli ammessi nel “Centro Storico” e con i

caratteri strutturali degli edifici.

Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B prevista per gli edifici ubicati

nel “Nucleo Antico” non sono ricompresi quelli consistenti nella demolizione e successiva

ricostruzione del fabbricato; gli interventi di ristrutturazione di tipo B sono ammessi solo sui

fabbricati contrassegnati con apposita retinatura sulla tavola 3.0/V2;

- ristrutturazione edilizia di tipo B integrale “ReBi” oltre agli interventi ammessi per la

ristrutturazione di tipo B e cioè l’aumento della superficie utile e il riutilizzo dei volumi esistenti

destinati ad usi diversi compatibilmente con quelli ammessi nel “Nucleo antico” e con i caratteri

strutturali degli edifici stessi, sono ammessi anche interventi consistenti nella demolizione e

successiva ricostruzione dei fabbricati a condizione che non vengano modificate la

conformazione planovolumetrica e le distanze preesistenti secondo le definizioni dei parametri

edilizi riportate nel regolamento edilizio comunale e nella tabella di zona n. 1; gli interventi di

ristrutturazione di tipo B integrale sono ammessi solo sui fabbricati contrassegnati con apposita

retinatura sulla tavola 3.0/V2;
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- utilizzazione per fini abitativi delle strutture tecniche originariamente destinate al servizio

agricolo, con l'esclusione tassativa delle tettoie, quando tali strutture siano sostanzialmente

incorporate nel nucleo abitativo preesistente;

- in sede di ristrutturazione edilizia è applicabile il disposto di cui al successivo Art. 33.

In assenza dello strumento urbanistico esecutivo sono ammessi interventi diretti di:

- manutenzione ordinaria: precisati al successivo Art. 31, lettera a;

- manutenzione straordinaria: : precisati al successivo Art. 31, lettera b;

- restauro e risanamento conservativo: precisati al successivo Art. 31, lettera c;

- ristrutturazione edilizia di tipo A: sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi

mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in

tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi

dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

La ristrutturazione é volta al riutilizzo di edifici esistenti attraverso interventi di

trasformazione edilizia e d'uso. La ristrutturazione é quindi il tipo di intervento che permette

le maggiori e più sistematiche trasformazioni dei fabbricati, mantenendone tuttavia le

dimensioni e salvaguardandone caratteri, tipologie ed elementi di pregio.

La ristrutturazione edilizia di tipo A - si riferisce ad interventi che, pur in presenza di

modificazioni, integrazioni e sostituzioni di elementi anche strutturali, non configurano

aumenti di superfici e di volumi.

La ristrutturazione di tipo A assicura, per ragioni ambientali o strutturali, il mantenimento

dell'impianto originario dell'edificio ed esclude trasformazioni urbanistiche di rilievo e

maggiori carichi urbanistici.

E’ ammessa la modificazione della destinazione d'uso purché la nuova destinazione sia

compatibile con quelle ammesse nel “Nucleo Antico” e  con i caratteri strutturali degli edifici.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A sono ammessi solo sui fabbricati

contrassegnati con apposita retinatura sulla tavola 3.0/V2;

- ristrutturazione edilizia e adeguamento delle altezze dei piani alle norme igienico-sanitarie,

con un innalzamento massimo di m. 1,10 della linea di gronda e della quota del colmo, senza

superare quelle degli edifici confinanti, per l’edificio ubicato in Via Vittorio Emanuele ed

appositamente evidenziato sulla tavola 3.0/V2.
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Le aree libere o rese libere sono inedificabili.

I progetti debbono comunque rispettare le seguenti modalità:

- le coperture devono essere ricostruite in coppi laterizi piemontesi vecchi di recupero secondo

la sagoma ed i particolari architettonici che conservino le caratteristiche tipologiche esistenti

dell’edificio interessato dall’intervento e più in generale della zona;

- le finestre, balconi, cornicioni, gronde, comignoli, ingressi, luci, scale esterne e comunque ogni

elemento progettuale non possono subire alterazioni contrastanti rispetto a quella originaria; in

particolare è consentito soltanto l'uso dei serramenti in legno e chiusure esterne a persiane

gelosie alla piemontese (con aletta larga); inoltre i balconi dovranno essere eseguiti in lastre di

pietra, o legno, se preesistevano di tale tipo oppure in solettina di cemento di spessore cm. 8-10

con modiglioni in pietra o cemento intonacato tradizionale; le finestre devono avere davanzali in

pietra e stipiti ed architravi in muratura intonacata; i cornicioni devono essere realizzati in legno

“a pantalera” con esclusione di rivestimenti in tavolato a vista, oppure in calcestruzzo o mattoni
del tipo sagomato, essi devono avere la sporgenza minima di 50 cm; i canali devono essere in

vista, in lamiera verniciata o in rame; i pluviali in lamiera verniciata, in rame o in ghisa; i camini

nuovi dovranno essere eseguiti avendo a modello quelli presenti nel centro storico; i nuovi

intonaci dovranno essere eseguiti con frattazzo "alla piemontese" sull'esempio di quelli presenti

negli edifici di più antico impianto;

- le volte, se non in condizioni stabili precarie a tutela della pubblica incolumità, devono essere

mantenute ed i solai in legno di pregevole fattura devono essere ripristinati con le

caratteristiche tipologiche preesistenti;

- è prescritto il mantenimento della pietra a vista delle murature, ove preesistente, intonaci di

finitura rustici, ringhiere in ferro conformi al preesistente o se mancanti, non contrastanti con

le tipologie di zona;

- non è consentito l'uso, sulla facciata principale e sugli altri prospetti, di rivestimenti di muri o

stipiti di finestre e porte in marmo, materiale ceramicato o similari. fa eccezione l'uso della pietra

di Luserna o similare, martellinata per zoccolature, davanzali, soglie o gradini scale esterne;

- in caso di ricostruzione di muri perimetrali obsoleti non è consentita la modifica dei fili di

fabbricazione preesistenti e l'incremento della superficie utile di calpestio;

- in caso di interventi di risanamento e di manutenzione straordinaria delle facciate è fatto obbligo

di eliminare i materiali contrastanti con quelli descritti ai punti precedenti; in particolare per gli

“edifici in contrasto ambientale per tipologia e materiali e le facciate in forte contrasto
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ambientale appositamente evidenziati sulla tavola 3.0/V2 le difformità dovranno essere eliminate

e sostituite con materiali e tipologie conformi alle presenti norme e qualsiasi intervento previsto

è subordinato all’eliminazione di tali difformità.

Contestualmente agli interventi ammessi dal P.R.G. si dovrà anche prevedere

l'eliminazione di tettoie, baracche, depositi, accumuli di materiali, ed ogni altra costruzione

accessoria, ritenute in sede di rilascio di permesso di costruire, incompatibili con l'ambiente.

Le destinazioni d'uso in atto, sono di norma, confermate: sono consentite, nei

limiti di cui al precedente Art. 10, variazioni alle destinazioni d'uso. E’ ammessa altresì, in caso di

interventi di ristrutturazione edilizia, l’utilizzazione a fini abitativi delle strutture tecniche

originariamente destinate al servizio dell’agricoltura, con esclusione delle tettoie, quando tali

strutture siano sostanzialmente incorporate nel fabbricato principale già in parte destinato a

residenza.

Per il decoro dell'ambiente tutti gli edifici che non presentino le sufficienti

condizioni di manutenzione, di sicurezza e di rispetto dei valori ambientali, nonchè presentino

condizioni statiche inaccettabili per la pubblica incolumità, il Sindaco potrà imporre al proprietario

dell’immobile l'esecuzione di tutte quelle opere che risultino indispensabili per ovviare agli

inconvenienti suddetti.

In ogni caso il Comune potrà con specifiche deliberazioni consiliari, indicare gli

interventi sugli immobili, aree o complessi edilizi, che in aggiunta alle indicazioni del P.R.G.,

dovranno essere subordinati alla formazione di strumento urbanistico esecutivo.

Non sarà ammessa in alcun caso la realizzazione di recinzioni cieche per nuove

delimitazioni fondiarie.
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- ART. 14 - Aree residenziali esistenti e di completamento (R.C.)

Le aree residenziali esistenti e di completamento sono le zone urbanizzate

destinate, nel rispetto delle previsioni del P.R.G. dei vincoli ed indici contenuti nelle N.T.A. e nelle

relative Tabelle di Zona, prevalentemente alla residenza.

In esse sono ammessi usi sussidiari ed attività compatibili con la destinazione

abitativa di cui al precedente Art. 10. Nelle aree comprese nell’ambito dell’ “Addensamento

storico rilevante A.1” sono ammesse attività di vendita al dettaglio previa verifica di quanto

definito al successivo articolo 20 bis “Insediamenti commerciali”.

Le previsioni del P.R.G. si attuano, di norma, con interventi diretti tramite

permesso di costruire o D.I.A., fatto salvo il ricorso a strumenti urbanistici esecutivi (Piani Esecutivi

Convenzionati o Piani di Recupero) quando le infrastrutture tecniche e sociali delle aree risultano

insufficienti o quando sia necessaria una ristrutturazione del tessuto urbanistico esistente ossia la

demolizione e ricostruzione estesa ad un fabbricato plurifamiliare o ad un complesso di fabbricati.

Le porzioni di territorio da assoggettare alla preventiva formazione di strumenti

urbanistici esecutivi sono delimitate in sede di formazione di Programma Pluriennale di Attuazione

o con specifiche delibere consiliari ai sensi dell'Art. 32, 2° comma e Art. 34, 1° comma della Legge

Regionale 56/77 e successive modifiche ed integrazioni.

In assenza di strumento attuativo e nel rispetto delle presenti norme e delle

tabelle allegate, è consentito operare con permesso di costruire o D.I.A. (quest’ultima ove

ammessa) nei casi seguenti:

1) Interventi sui fabbricati esistenti:

- adeguamento igienico sanitario e di altezza dei piani presistenti, nei limiti di cui al

successivo art. 34 con ampliamento non superiore per ogni unità abitativa al 20% del

volume esistente e comunque a 75 mc;

- parziale demolizione e ripristino delle apparecchiature murarie deteriorate;

- demolizione e ricostruzione con recupero della volumetria nel rispetto delle dimensioni del

perimetro (inteso come somma di tutti i lati) e di altezza preesistenti per i fabbricati

unifamiliari salva la verifica della volumetria massima che non dovrà comunque superare

quella risultante dall'applicazione dell'indice di fabbricabilità e salvo gli aumenti di

volumetria di cui al punto precedente;
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- utilizzazione per fini abitativi di magazzini esistenti o delle strutture tecniche

originariamente destinate al servizio agricolo, quando tali strutture siano sostanzialmente

incorporate nel nucleo abitativo preesitente con esclusione tassativa delle tettoie;

- modesti ampliamenti delle abitazioni, necessari al miglioramento degli impianti igienico-

sanitari o al miglioramento funzionale delle stesse, non eccedenti il 20% della superficie

utile esistente; 25 mq di superficie utile sono comunque consentiti, fatte salve le

prescrizioni fissate nelle tabelle di zona;

- la sopraelevazione di porzioni di fabbricati esistenti, per consentire l'aumento di cubatura

di cui ai punti precedenti o il miglioramento funzionale dei fabbricati stessi, potrà avvenire,

anche in deroga alle distanze fissate dalle Tabelle di Zona, sui fili di fabbricazione esistenti

purchè il fabbricato che risulta dalla sopraelevazione non sia munito di superfici finestrate

verso i confini prospicienti e l'altezza della sopraelevazione non superi quella della parte

del fabbricato non interessata dalla sopraelevazione stessa;

- ampliamento “una tantum” di mc. 250, oltre al 20% già previsto al 1° trattino del punto 1,

per il fabbricato ubicato nel Capoluogo, compreso nell’area R.C.11 e puntualmente

segnalato sulla tavola 8/V2  “Assetto del Capoluogo (1:2.000)”. L’intervento potrà essere

eseguito in aderenza al fabbricato esistente sul lotto di proprietà o staccato dallo stesso e

nel rispetto delle distanze fissate dalla tabella di zona n. 14;

- apporto di nuova cubatura di mc. 700 sul fabbricato appositamente individuato con il

numero (1) sulla Tav. 8/VP8 “Assetto del Capoluogo (1:2.000)” di Variante Parziale n. 8 e

sulla Tav. 8/V2, realizzato sull’ex lotto libero dell’area  R.C.8 lungo la strada Provinciale

all’uscita del Capoluogo per Neive, al fine di rendere abitabile il sottotetto esistente di n. 3

unità abitative;

- ristrutturazione, tramite demolizione e successiva ricostruzione assoggettata a permesso di

costruire diretto, del fabbricato Rivetti Gabriele (F. 13 mappali 428 – 441) in area R.C.11

appositamente individuato con il numero (4) sulla Tav. 8/VP8 “Assetto del Capoluogo

(1:2.000)” di Variante Parziale n. 8 e sulla Tav. 8/V2,, in Via del Cimitero o dei Martini al

quale è consentito un apporto di nuova cubatura in rispetto a quello esistente di mc. 400

(oltre l’aumento già previsto del 20% al 1° trattino punto 1) e la maggiorazione dell’altezza

preesistente in modo da ottenere un piano terreno e n. 2 piani superiori abitabili.

L’intervento è vincolato all’impegno del proprietario ad arretrare il fabbricato ad una

distanza dal ciglio stradale da concordarsi con la Giunta Comunale al momento della
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presentazione del progetto ed a cedere gratuitamente al Comune il terreno necessario per

l’ampliamento della strada Comunale stessa.

Dovranno essere impiegati materiali esterni e forme architettoniche similari all’edilizia

presente nelle aree di centro storico;

- nell’area R.C.17 (ex P.E.4) sono previste la demolizione degli edifici a destinazione produttiva

e ricostruzione con recupero della volumetria preesistente a fini residenziali, con

ampliamento fino al 40% della volumetria preesistente. La porzione di fabbricato

evidenziata con il numero 1 sulla tavola 8/V2 “Assetto del Capoluogo”, ricadeva nell’area a

vincolo cimiteriale, potrà essere recuperata a fini residenziali solo mediante demolizione e

ricostruzione nell’ambito dell’area R.C17.

La volumetria preesistente dovrà essere qualificata tramite perizia asseverata firmata da

tecnico abilitato.

Le esigenze supplementari per superficie di deposito, magazzino, sosta coperta,

potranno essere soddisfatte mediante costruzione di bassi fabbricati e tettoie purchè siano

rispettate le seguenti:

- il nuovo inserimento dovrà derivare da uno studio esteso a tutta l'area di proprietà al fine di

uniformarlo all'impianto tipologico esistente mediante prosecuzione di edifici a schiera o

contrapposizioni simmetriche agli edifici esistenti con esclusione tassativa di maniche interne,

salve le norme successive;

- la nuova costruzione non potrà superare i 60 mq di superficie coperta e dovrà essere eseguita

con tecniche e materiali simili ai tradizionali; murature portanti in mattoni a vista o intonacati,

struttura del tetto in legno, copertura in coppi piemontesi, serramenti in legno;

- la superficie coperta risultante, computata includendo tutti i fabbricati insistenti sul lotto o sui

lotti contermini formanti le proprietà, non dovrà essere superiore ad 1/2 della totale superficie

fondiaria;

- l'altezza del fabbricato e la pendenza del tetto dovranno rigorosamente uniformarsi a quella dei

fabbricati preesistenti e circostanti; in difetto di riferimenti l'altezza massima ammessa è mt

3,00 su di un unico piano;

- la distanza dell'edificio da pareti finestrate dovrà essere non minore di 10 mt; i bassi fabbricati

possono essere a confine salvo le distanze da pareti finestrate fissate dal codice civile;
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- sono tassativamente da escludersi strutture ed elementi prefabbricati nelle varie parti

dell'edificio (murature, tamponamenti, copertura) ad esclusione di eventuali orizzontamenti.

La normativa specifica è articolata nel Regolamento Edilizio Comunale.

2) Nuovi interventi edilizi nei lotti liberi, individuati sulla cartografia di Piano, che alla data di

entrata in vigore del P.R.G. risultino serviti da accesso diretto da via pubblica o di uso pubblico

ed in aree già dotate delle infrastrutture tecniche, ovvero esiste l'impegno del Comune di

realizzarle, ovvero quando il concessionario le realizzi contestualmente al fabbricato.

Tali interventi dovranno rispettare le tipologie edilizie prevalenti e l'indice di utilizzazione

fondiaria massima previsto dalle relative tabelle di zona. Gli spazi pubblici a verde e parcheggi,

contrassegnati dalla cartografia di Piano sui lotti edificabili, dovranno essere realizzati a cura e

spese del concessionario contestualmente all'attuazione dei lotti e dismessi gratuitamente al

Comune o mantenuti ad uso pubblico a scomputo della quota parte degli oneri di

urbanizzazione primaria riferita, nelle tabelle parametriche comunali, a detti servizi.

Sul lotto compreso all'interno dell'area R.C.14 appositamente contrassegnato

sulla tavola 8/V2 "Planimetria di Progetto III - Assetto del Capoluogo" è consentito il

completamento della struttura esistente al fine di realizzare un fabbricato unifamiliare avente

cubatura massima pari a 500 mc.

Nell’area R.C.8 la strada del Campeto e la strada interna ad essa adiacente

dovranno essere riunite al fine di avere un unico accesso sulla strada provinciale Mango – S.

Stefano Belbo.

Per il lotto in area R.C.8 posto a valle della Strada Provinciale l’altezza dei fabbricati di mt. 9,00, di

cui alla Tabella di zona 11, è ridotta a mt. 7,00 misurato sul fronte di valle e sono consentiti

esclusivamente fabbricati con un piano fuori terra ed un piano seminterrato. Le mansarde

dovranno avere altezza massima sui lati pari a mt. 1,60 (nel caso non siano abitabili dovranno

avere altezza media interna inferiore a mt. 2,70 con superficie finestrata illuminante derivante da

lucernari e/o finestre inferiore a 1/8 della superficie del pavimento con limite massimo di 1 mq.

finestrato ogni 10 mq. di pavimento al netto dei muri), il fronte a valle dei fabbricati dovrà avere

una altezza massima di mt. 7,00 alla gronda e a monte inferiore a 5,50 mt. in modo da dare

un’altezza media tra il fronte a valle e quello a monte non superiore a mt. 5,50.
Sempre per il lotto posto a valle della Strada Provinciale, la realizzazione di nuove costruzioni

dovrà essere attuata con permesso di costruire diretto previa stipula, ai sensi 5° comma art. 49

L.R. 56/7 di atto unilaterale di impegno dei richiedenti da trascriversi nei pubblici registri, dal quale

risulti l’impegno dei richiedenti stessi:
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 ad eseguire a loro cura e spese tutte opere di urbanizzazione secondo un progetto approvato

dalla Giunta Comunale, previo lo scomputo completo degli oneri di urbanizzazione primaria e

secondaria;

 alla dismissione delle aree destinate a spazi pubblici da reperire secondo la quantità e

ubicazione evidenziate in cartografia sulla tavola 8/V2 “Assetto del Capoluogo” contraddistinta

come verde pubblico.

Nell’area R.C.18 del Capoluogo il recupero a destinazione residenziale della

porzione costituente la ex area produttiva P.E.3 si attua mediante Piano Esecutivo Convenzionato

(P.E.C.) il cui ambito è evidenziato sulla tavola 8/V2 “Assetto del Capoluogo” e coincide con la

perimetrazione della ex area P.E.3.

Il recupero dovrà avvenire tramite intervento di ristrutturazione urbanistica e

potrà essere realizzata la volumetria derivante dall’applicazione dell’indice di densità edilizia

territoriale pari a mc/mq. 1,2, dovranno essere osservati parametri definiti dalle relative tabelle di

zona.

Lo strumento urbanistico esecutivo oltre alla quantità di spazi pubblici pari a 15 mq/ab. destinati a

verde e parcheggi già individuati in cartografia dovrà prevedere ulteriori 10 mq/ab., ai sensi

dell’art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i., che potranno essere monetizzati o dismessi gratuitamente a favore

del Comune.

L’individuazione topografica operata dalla tavola di Piano delle aree per servizi, può essere

diversamente disposta nell’ambito di P.E.C. fermo restando la quantità complessiva prevista,

qualora l’A.C. ne riscontri l’utilità determinata da una migliore accessibilità e possibilità di

fruizione.

Sia per gli interventi di cui al punto 1), sia per quelli di cui al punto 2) e sia per

quelli puntualmente normati relativi all’area R.C.17 potranno essere richiesti ed individuati, di volta

in volta dalla Commissione Edilizia, in fase di esame del permesso di costruire, gli spazi per

parcheggio pubblico o ad uso pubblico secondo gli standards previsti all’Art. 21 L.R. 56/77, anche

quando gli stessi non sono contrassegnati sulla cartografia di Piano.

La normativa specifica è articolata dal Regolamento Edilizio Comunale e

secondo i disposti degli artt. 39, 40, 41, dovranno comunque essere mantenuti gli allineamenti e le

tipologie degli edifici contigui esistenti.

Le altezze massime e i limiti massimi di confrontanza e di distanza dai confini

sono fissati dalle Tabelle di Zona.
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L'edificazione può essere autorizzata anche quando l'intervento si configura

come ampliamento di fabbricato esistente ubicato in aderenza al lotto individuato sulla cartografia

di Piano.

La tav. 8/V2 “Assetto del Capoluogo 1:2.000” individua con apposita campitura

l’area del distributore di carburante esistente “: in essa si confermano le destinazioni in atto e

sono consentiti gli interventi di adeguamento e completamento dell’impianto nel rispetto delle

prescrizioni fissate dalla D.G.R. n. 48-29266 del 31.1.2000 e dalla L.R. n. 8/99.

Ogni intervento dovrà rispettare tutti i vincoli e le prescrizioni di cui alle tavole

di Progetto: tav. 0.9/V2 "Vincoli"; tav. 8/V2 "Assetto del Capoluogo" e tav. 9/V2 "Assetto delle

frazioni", ed in particolare dovrà essere verificata l'appartenenza alle classi di edificabilità e

conseguentemente dovranno essere rispettate le relative prescrizioni contenute nel successivo

art. 25, nella "Relazione e normativa geologica", nella “Relazione geologico-tecnica sulle aree di

nuova espansione urbanistica” di Variante n. 1 e nella “Relazione geologico-tecnica sulle aree di

nuova espansione urbanistica” di Variante Strutturale n. 2 redatte dal geologo dott. Orlando

Costagli.
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Articoli normativi modificati:

- ART. 11 - Aree edificate di origine antica di recupero ambientale (C.S.)

Sono le aree di “centro storico” individuate sulla tavola 3.0/V2 in scala 1:1.000,

costituente l’elaborato grafico di progetto del P.R.G.

In altre parole sono le parti dell’abitato di interesse ambientale, o anche

solamente documentario, ove per le condizioni di degrado ed obsolescenza si rende opportuno il

recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente.

In tali aree gli obiettivi principali sono la conservazione, il risanamento, la

ricostruzione, una migliore utilizzazione ed, in generale, la rivitalizzazione del patrimonio edilizio

esistente.

In esse oltre alle abitazioni sono ammessi negozi di vendita al dettaglio,

magazzini, depositi, botteghe artigiane (purchè non siano causa di molestia), edifici pubblici e di

interesse generale. Nelle aree comprese nell’ambito dell’ “Addensamento storico rilevante A.1”,

evidenziato sulla tavola 8/V2, sono ammesse attività di vendita al dettaglio ai sensi di quanto

definito al successivo articolo 20 bis.

Sono esclusi industrie, macelli, stalle, scuderie, porcilaie, pollai e ricoveri animali

per allevamento, fermo restando le limitazioni previste dall’Art. 216 del Testo Unico Leggi

Sanitarie di cui al R.D. 27.07.1934 n. 1265 e successive modificazioni, nonché quelle norme

emanate ed emandate relative alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

Il P.R.G. si attua con intervento edilizio diretto (permesso di costruire o denuncia

di inizio attività) o tramite Piani di Recupero, oppure mediante Piani Particolareggiati Esecutivi.

Il P.R.G. indica, tramite la Tav. 3.0/V2 “Planimetria di progetto IV – Assetto del

nucleo antico” scala 1:1.000, gli interventi ammessi sia con intervento diretto che tramite

Strumento Urbanistico Esecutivo.

Gli ambiti di S.U.E. dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

- comprendere tutte le unità immobiliari costituenti un unico corpo di fabbrica;

- essere estesi a tutto l’insieme edilizio caratterizzato da un unico momento costruttivo e

comunque da una evidente continuità tipologica.
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Il rilascio del permesso di costruire è di norma subordinato alla formazione di

Piano di Recupero, o di Piano Particolareggiato, per gli interventi di:

- ristrutturazione edilizia di tipo B: sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi

mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in

tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi

dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

La ristrutturazione é volta al riutilizzo di edifici esistenti attraverso interventi di

trasformazione edilizia e d'uso. La ristrutturazione é quindi il tipo di intervento che permette

le maggiori e più sistematiche trasformazioni dei fabbricati, mantenendone tuttavia le

dimensioni e salvaguardandone caratteri, tipologie ed elementi di pregio.

La ristrutturazione edilizia di tipo B – ammette variazioni di superficie utile e recupero di

volumi, in particolare consente l’incremento delle superfici utili, ovvero il riutilizzo di volumi

esistenti destinati ad usi diversi compatibili con quelli ammessi nel “Centro Storico” e con i

caratteri strutturali degli edifici.

Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B prevista per gli edifici ubicati

nel “Nucleo Antico” non sono ricompresi quelli consistenti nella demolizione e successiva

ricostruzione del fabbricato; gli interventi di ristrutturazione di tipo B sono ammessi solo sui

fabbricati contrassegnati con apposita retinatura sulla tavola 3.0/V2;

- ristrutturazione edilizia di tipo B integrale “ReBi” oltre agli interventi ammessi per la

ristrutturazione di tipo B e cioè l’aumento della superficie utile e il riutilizzo dei volumi esistenti

destinati ad usi diversi compatibilmente con quelli ammessi nel “Nucleo antico” e con i caratteri

strutturali degli edifici stessi, sono ammessi anche interventi consistenti nella demolizione e

successiva ricostruzione dei fabbricati a condizione che non vengano modificate la

conformazione planovolumetrica e le distanze preesistenti secondo le definizioni dei parametri

edilizi riportate nel regolamento edilizio comunale e nella tabella di zona n. 1; gli interventi di

ristrutturazione di tipo B integrale sono ammessi solo sui fabbricati contrassegnati con apposita

retinatura sulla tavola 3.0/V2;

- utilizzazione per fini abitativi delle strutture tecniche originariamente destinate al servizio

agricolo, con l'esclusione tassativa delle tettoie, quando tali strutture siano sostanzialmente

incorporate nel nucleo abitativo preesistente;

- in sede di ristrutturazione edilizia è applicabile il disposto di cui al successivo Art. 33.

In assenza dello strumento urbanistico esecutivo sono ammessi interventi diretti di:
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- manutenzione ordinaria: precisati al successivo Art. 31, lettera a;

- manutenzione straordinaria: : precisati al successivo Art. 31, lettera b;

- restauro e risanamento conservativo: precisati al successivo Art. 31, lettera c;

- ristrutturazione edilizia di tipo A: sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi

mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in

tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi

dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

La ristrutturazione é volta al riutilizzo di edifici esistenti attraverso interventi di

trasformazione edilizia e d'uso. La ristrutturazione é quindi il tipo di intervento che permette

le maggiori e più sistematiche trasformazioni dei fabbricati, mantenendone tuttavia le

dimensioni e salvaguardandone caratteri, tipologie ed elementi di pregio.

La ristrutturazione edilizia di tipo A - si riferisce ad interventi che, pur in presenza di

modificazioni, integrazioni e sostituzioni di elementi anche strutturali, non configurano

aumenti di superfici e di volumi.

La ristrutturazione di tipo A assicura, per ragioni ambientali o strutturali, il mantenimento

dell'impianto originario dell'edificio ed esclude trasformazioni urbanistiche di rilievo e

maggiori carichi urbanistici.

E’ ammessa la modificazione della destinazione d'uso purché la nuova destinazione sia

compatibile con quelle ammesse nel “Nucleo Antico” e  con i caratteri strutturali degli edifici.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A sono ammessi solo sui fabbricati

contrassegnati con apposita retinatura sulla tavola 3.0/V2;

- ristrutturazione edilizia e adeguamento delle altezze dei piani alle norme igienico-sanitarie,

con un innalzamento massimo di m. 1,10 della linea di gronda e della quota del colmo, senza

superare quelle degli edifici confinanti, per l’edificio ubicato in Via Vittorio Emanuele ed

appositamente evidenziato sulla tavola 3.0/V2.

- per l’edificio “ex ristorante-albergo Italia” appositamente contrassegnato in cartografia sulla

tavola 3.0/V2 è ammessa con intervento diretto, previo parere di cui al comma 7 dell’art. 49

della L.R. 56/77 smi, l’esecuzione di una ristrutturazione edilizia (con l’esclusione della

totale demolizione e ricostruzione) per la riqualificazione dell’intero complesso. L’intervento

potrà comportare la parziale sopraelevazione dell’edificio per l’adeguamento igienico

sanitario di cui all’art. 33 delle presenti norme e/o per l’adeguamento architettonico della

copertura al contesto insediativo storico esistente, anche con la risagomatura e l’alterazione

delle pendenze della stessa al fine di conformarla alla tipologia “piemontese”; la
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sopraelevazione ammessa dovrà avvenire nel pieno rispetto dei fili di fabbricazione esistenti

ai sensi del D.M. 1444/68, non potrà comportare aumenti di superficie utile lorda, non potrà

comportare aumento dei numeri dei piani fuori terra e comunque non potrà essere

superiore a 120 cm.

Le aree libere o rese libere sono inedificabili.

I progetti debbono comunque rispettare le seguenti modalità:

- le coperture devono essere ricostruite in coppi laterizi piemontesi vecchi di recupero secondo

la sagoma ed i particolari architettonici che conservino le caratteristiche tipologiche esistenti

dell’edificio interessato dall’intervento e più in generale della zona;

- le finestre, balconi, cornicioni, gronde, comignoli, ingressi, luci, scale esterne e comunque ogni

elemento progettuale non possono subire alterazioni contrastanti rispetto a quella originaria; in

particolare è consentito soltanto l'uso dei serramenti in legno e chiusure esterne a persiane

gelosie alla piemontese (con aletta larga); inoltre i balconi dovranno essere eseguiti in lastre di

pietra, o legno, se preesistevano di tale tipo oppure in solettina di cemento di spessore cm. 8-10

con modiglioni in pietra o cemento intonacato tradizionale; le finestre devono avere davanzali in

pietra e stipiti ed architravi in muratura intonacata; i cornicioni devono essere realizzati in legno

“a pantalera” con esclusione di rivestimenti in tavolato a vista, oppure in calcestruzzo o mattoni
del tipo sagomato, essi devono avere la sporgenza minima di 50 cm; i canali devono essere in

vista, in lamiera verniciata o in rame; i pluviali in lamiera verniciata, in rame o in ghisa; i camini

nuovi dovranno essere eseguiti avendo a modello quelli presenti nel centro storico; i nuovi

intonaci dovranno essere eseguiti con frattazzo "alla piemontese" sull'esempio di quelli presenti

negli edifici di più antico impianto;

- le volte, se non in condizioni stabili precarie a tutela della pubblica incolumità, devono essere

mantenute ed i solai in legno di pregevole fattura devono essere ripristinati con le

caratteristiche tipologiche preesistenti;

- è prescritto il mantenimento della pietra a vista delle murature, ove preesistente, intonaci di

finitura rustici, ringhiere in ferro conformi al preesistente o se mancanti, non contrastanti con

le tipologie di zona;

- non è consentito l'uso, sulla facciata principale e sugli altri prospetti, di rivestimenti di muri o

stipiti di finestre e porte in marmo, materiale ceramicato o similari. fa eccezione l'uso della pietra

di Luserna o similare, martellinata per zoccolature, davanzali, soglie o gradini scale esterne;
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- in caso di ricostruzione di muri perimetrali obsoleti non è consentita la modifica dei fili di

fabbricazione preesistenti e l'incremento della superficie utile di calpestio;

- in caso di interventi di risanamento e di manutenzione straordinaria delle facciate è fatto obbligo

di eliminare i materiali contrastanti con quelli descritti ai punti precedenti; in particolare per gli

“edifici in contrasto ambientale per tipologia e materiali e le facciate in forte contrasto
ambientale appositamente evidenziati sulla tavola 3.0/V2 le difformità dovranno essere eliminate

e sostituite con materiali e tipologie conformi alle presenti norme e qualsiasi intervento previsto

è subordinato all’eliminazione di tali difformità.

Contestualmente agli interventi ammessi dal P.R.G. si dovrà anche prevedere

l'eliminazione di tettoie, baracche, depositi, accumuli di materiali, ed ogni altra costruzione

accessoria, ritenute in sede di rilascio di permesso di costruire, incompatibili con l'ambiente.

Le destinazioni d'uso in atto, sono di norma, confermate: sono consentite, nei

limiti di cui al precedente Art. 10, variazioni alle destinazioni d'uso. E’ ammessa altresì, in caso di

interventi di ristrutturazione edilizia, l’utilizzazione a fini abitativi delle strutture tecniche

originariamente destinate al servizio dell’agricoltura, con esclusione delle tettoie, quando tali

strutture siano sostanzialmente incorporate nel fabbricato principale già in parte destinato a

residenza.

Per il decoro dell'ambiente tutti gli edifici che non presentino le sufficienti

condizioni di manutenzione, di sicurezza e di rispetto dei valori ambientali, nonchè presentino

condizioni statiche inaccettabili per la pubblica incolumità, il Sindaco potrà imporre al proprietario

dell’immobile l'esecuzione di tutte quelle opere che risultino indispensabili per ovviare agli

inconvenienti suddetti.

In ogni caso il Comune potrà con specifiche deliberazioni consiliari, indicare gli

interventi sugli immobili, aree o complessi edilizi, che in aggiunta alle indicazioni del P.R.G.,

dovranno essere subordinati alla formazione di strumento urbanistico esecutivo.

Non sarà ammessa in alcun caso la realizzazione di recinzioni cieche per nuove

delimitazioni fondiarie.
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- ART. 14 - Aree residenziali esistenti e di completamento (R.C.)

Le aree residenziali esistenti e di completamento sono le zone urbanizzate

destinate, nel rispetto delle previsioni del P.R.G. dei vincoli ed indici contenuti nelle N.T.A. e nelle

relative Tabelle di Zona, prevalentemente alla residenza.

In esse sono ammessi usi sussidiari ed attività compatibili con la destinazione

abitativa di cui al precedente Art. 10. Nelle aree comprese nell’ambito dell’ “Addensamento

storico rilevante A.1” sono ammesse attività di vendita al dettaglio previa verifica di quanto

definito al successivo articolo 20 bis “Insediamenti commerciali”.

Le previsioni del P.R.G. si attuano, di norma, con interventi diretti tramite

permesso di costruire o D.I.A., fatto salvo il ricorso a strumenti urbanistici esecutivi (Piani Esecutivi

Convenzionati o Piani di Recupero) quando le infrastrutture tecniche e sociali delle aree risultano

insufficienti o quando sia necessaria una ristrutturazione del tessuto urbanistico esistente ossia la

demolizione e ricostruzione estesa ad un fabbricato plurifamiliare o ad un complesso di fabbricati.

Le porzioni di territorio da assoggettare alla preventiva formazione di strumenti

urbanistici esecutivi sono delimitate in sede di formazione di Programma Pluriennale di Attuazione

o con specifiche delibere consiliari ai sensi dell'Art. 32, 2° comma e Art. 34, 1° comma della Legge

Regionale 56/77 e successive modifiche ed integrazioni.

In assenza di strumento attuativo e nel rispetto delle presenti norme e delle

tabelle allegate, è consentito operare con permesso di costruire o D.I.A. (quest’ultima ove

ammessa) nei casi seguenti:

1) Interventi sui fabbricati esistenti:

- adeguamento igienico sanitario e di altezza dei piani presistenti, nei limiti di cui al

successivo art. 34 con ampliamento non superiore per ogni unità abitativa al 20% del

volume esistente e comunque a 75 mc;

- parziale demolizione e ripristino delle apparecchiature murarie deteriorate;

- demolizione e ricostruzione con recupero della volumetria nel rispetto delle dimensioni del

perimetro (inteso come somma di tutti i lati) e di altezza preesistenti per i fabbricati

unifamiliari salva la verifica della volumetria massima che non dovrà comunque superare

quella risultante dall'applicazione dell'indice di fabbricabilità e salvo gli aumenti di

volumetria di cui al punto precedente;



23

- utilizzazione per fini abitativi di magazzini esistenti o delle strutture tecniche

originariamente destinate al servizio agricolo, quando tali strutture siano sostanzialmente

incorporate nel nucleo abitativo preesitente con esclusione tassativa delle tettoie;

- modesti ampliamenti delle abitazioni, necessari al miglioramento degli impianti igienico-

sanitari o al miglioramento funzionale delle stesse, non eccedenti il 20% della superficie

utile esistente; 25 mq di superficie utile sono comunque consentiti, fatte salve le

prescrizioni fissate nelle tabelle di zona;

- la sopraelevazione di porzioni di fabbricati esistenti, per consentire l'aumento di cubatura

di cui ai punti precedenti o il miglioramento funzionale dei fabbricati stessi, potrà avvenire,

anche in deroga alle distanze fissate dalle Tabelle di Zona, sui fili di fabbricazione esistenti

purchè il fabbricato che risulta dalla sopraelevazione non sia munito di superfici finestrate

verso i confini prospicienti e l'altezza della sopraelevazione non superi quella della parte

del fabbricato non interessata dalla sopraelevazione stessa;

- ampliamento “una tantum” di mc. 250, oltre al 20% già previsto al 1° trattino del punto 1,

per il fabbricato ubicato nel Capoluogo, compreso nell’area R.C.11 e puntualmente

segnalato sulla tavola 8/V2  “Assetto del Capoluogo (1:2.000)”. L’intervento potrà essere

eseguito in aderenza al fabbricato esistente sul lotto di proprietà o staccato dallo stesso e

nel rispetto delle distanze fissate dalla tabella di zona n. 14;

- apporto di nuova cubatura di mc. 700 sul fabbricato appositamente individuato con il

numero (1) sulla Tav. 8/VP8 “Assetto del Capoluogo (1:2.000)” di Variante Parziale n. 8 e

sulla Tav. 8/V2, realizzato sull’ex lotto libero dell’area  R.C.8 lungo la strada Provinciale

all’uscita del Capoluogo per Neive, al fine di rendere abitabile il sottotetto esistente di n. 3

unità abitative;

- ristrutturazione, tramite demolizione e successiva ricostruzione assoggettata a permesso di

costruire diretto, del fabbricato Rivetti Gabriele (F. 13 mappali 428 – 441) in area R.C.11

appositamente individuato con il numero (4) sulla Tav. 8/VP8 “Assetto del Capoluogo

(1:2.000)” di Variante Parziale n. 8 e sulla Tav. 8/V2,, in Via del Cimitero o dei Martini al

quale è consentito un apporto di nuova cubatura in rispetto a quello esistente di mc. 400

(oltre l’aumento già previsto del 20% al 1° trattino punto 1) e la maggiorazione dell’altezza

preesistente in modo da ottenere un piano terreno e n. 2 piani superiori abitabili.

L’intervento è vincolato all’impegno del proprietario ad arretrare il fabbricato ad una

distanza dal ciglio stradale da concordarsi con la Giunta Comunale al momento della
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presentazione del progetto ed a cedere gratuitamente al Comune il terreno necessario per

l’ampliamento della strada Comunale stessa.

Dovranno essere impiegati materiali esterni e forme architettoniche similari all’edilizia

presente nelle aree di centro storico;

- nell’area R.C.17 (ex P.E.4) sono previste la demolizione degli edifici a destinazione produttiva

e ricostruzione con recupero della volumetria preesistente a fini residenziali, con

ampliamento fino al 40% della volumetria preesistente. La porzione di fabbricato

evidenziata con il numero 1 sulla tavola 8/V2 “Assetto del Capoluogo”, ricadeva nell’area a

vincolo cimiteriale, potrà essere recuperata a fini residenziali solo mediante demolizione e

ricostruzione nell’ambito dell’area R.C17.

La volumetria preesistente dovrà essere qualificata tramite perizia asseverata firmata da

tecnico abilitato.

- nell’area R.C.19 (ex P.E.1) è prevista la demolizione dell’edificio produttivo esistente,

condizione necessaria per la nuova edificazione di fabbricato residenziale con volumetria

massima assentibile pari a 794 mc.; dovrà essere mantenuta la fascia verde privato

indicata in cartografia; la nuova costruzione dovrà ambientarsi nel contesto in cui si

colloca e rispettare le tipologie edilizie della zona nonché i parametri edilizi ed urbanistici

riportati nella relativa tabella di zona.

Le esigenze supplementari per superficie di deposito, magazzino, sosta coperta,

potranno essere soddisfatte mediante costruzione di bassi fabbricati e tettoie purchè siano

rispettate le seguenti:

- il nuovo inserimento dovrà derivare da uno studio esteso a tutta l'area di proprietà al fine di

uniformarlo all'impianto tipologico esistente mediante prosecuzione di edifici a schiera o

contrapposizioni simmetriche agli edifici esistenti con esclusione tassativa di maniche interne,

salve le norme successive;

- la nuova costruzione non potrà superare i 60 mq di superficie coperta e dovrà essere eseguita

con tecniche e materiali simili ai tradizionali; murature portanti in mattoni a vista o intonacati,

struttura del tetto in legno, copertura in coppi piemontesi, serramenti in legno;

- la superficie coperta risultante, computata includendo tutti i fabbricati insistenti sul lotto o sui

lotti contermini formanti le proprietà, non dovrà essere superiore ad 1/2 della totale superficie

fondiaria;
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- l'altezza del fabbricato e la pendenza del tetto dovranno rigorosamente uniformarsi a quella dei

fabbricati preesistenti e circostanti; in difetto di riferimenti l'altezza massima ammessa è mt

3,00 su di un unico piano;

- la distanza dell'edificio da pareti finestrate dovrà essere non minore di 10 mt; i bassi fabbricati

possono essere a confine salvo le distanze da pareti finestrate fissate dal codice civile;

- sono tassativamente da escludersi strutture ed elementi prefabbricati nelle varie parti

dell'edificio (murature, tamponamenti, copertura) ad esclusione di eventuali orizzontamenti.

La normativa specifica è articolata nel Regolamento Edilizio Comunale.

2) Nuovi interventi edilizi nei lotti liberi, individuati sulla cartografia di Piano, che alla data di

entrata in vigore del P.R.G. risultino serviti da accesso diretto da via pubblica o di uso pubblico

ed in aree già dotate delle infrastrutture tecniche, ovvero esiste l'impegno del Comune di

realizzarle, ovvero quando il concessionario le realizzi contestualmente al fabbricato.

Tali interventi dovranno rispettare le tipologie edilizie prevalenti e l'indice di utilizzazione

fondiaria massima previsto dalle relative tabelle di zona. Gli spazi pubblici a verde e parcheggi,

contrassegnati dalla cartografia di Piano sui lotti edificabili, dovranno essere realizzati a cura e

spese del concessionario contestualmente all'attuazione dei lotti e dismessi gratuitamente al

Comune o mantenuti ad uso pubblico a scomputo della quota parte degli oneri di

urbanizzazione primaria riferita, nelle tabelle parametriche comunali, a detti servizi.

Sul lotto compreso all'interno dell'area R.C.14 appositamente contrassegnato

sulla tavola 8/V2 "Planimetria di Progetto III - Assetto del Capoluogo" è consentito il

completamento della struttura esistente con apporto di cubatura una tantum pari a 900 mc. da

impiegarsi anche eventualmente per l’edificazione di due edifici distinti, ma esclusivamente sul

mappale identificato al N.C.T. al Foglio n. 6 particella n. 460, senza possibilità alcuna di cessione

di volumetria ad altri lotti.

Nell’area R.C.8 la strada del Campeto e la strada interna ad essa adiacente

dovranno essere riunite al fine di avere un unico accesso sulla strada provinciale Mango – S.

Stefano Belbo.

Per il lotto in area R.C.8 posto a valle della Strada Provinciale l’altezza dei fabbricati di mt. 9,00, di

cui alla Tabella di zona 11, è ridotta a mt. 7,00 misurato sul fronte di valle e sono consentiti

esclusivamente fabbricati con un piano fuori terra ed un piano seminterrato. Le mansarde

dovranno avere altezza massima sui lati pari a mt. 1,60 (nel caso non siano abitabili dovranno

avere altezza media interna inferiore a mt. 2,70 con superficie finestrata illuminante derivante da

lucernari e/o finestre inferiore a 1/8 della superficie del pavimento con limite massimo di 1 mq.
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finestrato ogni 10 mq. di pavimento al netto dei muri), il fronte a valle dei fabbricati dovrà avere

una altezza massima di mt. 7,00 alla gronda e a monte inferiore a 5,50 mt. in modo da dare

un’altezza media tra il fronte a valle e quello a monte non superiore a mt. 5,50.
Sempre per il lotto posto a valle della Strada Provinciale, la realizzazione di nuove costruzioni

dovrà essere attuata con permesso di costruire diretto previa stipula, ai sensi 5° comma art. 49

L.R. 56/7 di atto unilaterale di impegno dei richiedenti da trascriversi nei pubblici registri, dal quale

risulti l’impegno dei richiedenti stessi:

 ad eseguire a loro cura e spese tutte opere di urbanizzazione secondo un progetto approvato

dalla Giunta Comunale, previo lo scomputo completo degli oneri di urbanizzazione primaria e

secondaria;

 alla dismissione delle aree destinate a spazi pubblici da reperire secondo la quantità e

ubicazione evidenziate in cartografia sulla tavola 8/V2 “Assetto del Capoluogo” contraddistinta

come verde pubblico.

Nell’area R.C.18 del Capoluogo il recupero a destinazione residenziale della

porzione costituente la ex area produttiva P.E.3 si attua mediante Piano Esecutivo Convenzionato

(P.E.C.) il cui ambito è evidenziato sulla tavola 8/V2 “Assetto del Capoluogo” e coincide con la

perimetrazione della ex area P.E.3.

Il recupero dovrà avvenire tramite intervento di ristrutturazione urbanistica e

potrà essere realizzata la volumetria derivante dall’applicazione dell’indice di densità edilizia

territoriale pari a mc/mq. 1,2, dovranno essere osservati parametri definiti dalle relative tabelle di

zona.

Lo strumento urbanistico esecutivo oltre alla quantità di spazi pubblici pari a 15 mq/ab. destinati a

verde e parcheggi già individuati in cartografia dovrà prevedere ulteriori 10 mq/ab., ai sensi

dell’art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i., che potranno essere monetizzati o dismessi gratuitamente a favore

del Comune.

L’individuazione topografica operata dalla tavola di Piano delle aree per servizi, può essere

diversamente disposta nell’ambito di P.E.C. fermo restando la quantità complessiva prevista,

qualora l’A.C. ne riscontri l’utilità determinata da una migliore accessibilità e possibilità di

fruizione.

Sia per gli interventi di cui al punto 1), sia per quelli di cui al punto 2) e sia per

quelli puntualmente normati relativi all’area R.C.17 potranno essere richiesti ed individuati, di volta

in volta dalla Commissione Edilizia, in fase di esame del permesso di costruire, gli spazi per

parcheggio pubblico o ad uso pubblico secondo gli standards previsti all’Art. 21 L.R. 56/77, anche

quando gli stessi non sono contrassegnati sulla cartografia di Piano.
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La normativa specifica è articolata dal Regolamento Edilizio Comunale e

secondo i disposti degli artt. 39, 40, 41, dovranno comunque essere mantenuti gli allineamenti e le

tipologie degli edifici contigui esistenti.

Le altezze massime e i limiti massimi di confrontanza e di distanza dai confini

sono fissati dalle Tabelle di Zona.

L'edificazione può essere autorizzata anche quando l'intervento si configura

come ampliamento di fabbricato esistente ubicato in aderenza al lotto individuato sulla cartografia

di Piano.

La tav. 8/V2 “Assetto del Capoluogo 1:2.000” individua con apposita campitura

l’area del distributore di carburante esistente “: in essa si confermano le destinazioni in atto e

sono consentiti gli interventi di adeguamento e completamento dell’impianto nel rispetto delle

prescrizioni fissate dalla D.G.R. n. 48-29266 del 31.1.2000 e dalla L.R. n. 8/99.

Ogni intervento dovrà rispettare tutti i vincoli e le prescrizioni di cui alle tavole

di Progetto: tav. 0.9/V2 "Vincoli"; tav. 8/V2 "Assetto del Capoluogo" e tav. 9/V2 "Assetto delle

frazioni", ed in particolare dovrà essere verificata l'appartenenza alle classi di edificabilità e

conseguentemente dovranno essere rispettate le relative prescrizioni contenute nel successivo

art. 25, nella "Relazione e normativa geologica", nella “Relazione geologico-tecnica sulle aree di

nuova espansione urbanistica” di Variante n. 1 e nella “Relazione geologico-tecnica sulle aree di

nuova espansione urbanistica” di Variante Strutturale n. 2 redatte dal geologo dott. Orlando

Costagli.

Mango, lì dicembre 2015

I REDATTORI

(Dott. Riccardo Borello) (Arch. Giorgio Soria)



28

PIANO REGOLATORE GENERALE

DI    M A N G O

AREA RESIDENZIALE ESISTENTE E DI COMPLETAMENTO   (R.C.19)

DESTINAZIONE: UBICAZIONE: TABELLA

RESIDENZIALE R.C. 19 N. 19/quater

SUPERFICIE TERRITORIALE (St) mq. 2.262

SUPERFICIE FONDIARIA (Sf) mq. 2.262

SUPERFICIE COPERTA (Sc) mq.

VOLUME EDIFICATO (Ve) mc.

DENSITA' TERRITORIALE ESISTENTE (dte) mc/mq

DENSITA' FONDIARIA ESISTENTE (dfe) mc/mq

SUPERFICIE FONDIARIA LOTTI LIBERI mq. 2.262

STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI: ---

CARATTERISTICHE EDIFICATORIE:

It    (indice di densità edilizia territoriale) mc/mq

If    (indice di densità edilizia fondiaria) mc/mq

H    (altezza massima) m 6,50

Rc  (rapporto di copertura) 1/2

Dc  (distanza min. dal confine) m 5,00

D (distanza min. dai fabbricati) m 10,00

Ds  (distanza min. dal ciglio stradale) m 5,00

INTERVENTI AMMESSI SU EDIFICIO ESISTENTE:
Manutenzione ordinaria.


