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0. PREMESSA
Il Comune di Boves predispone la presente Variante parziale ai sensi dell’art 17 c.5) della L.R.56/77 e s.m.i.
per introdurre una serie di perfezionamenti puntuali dello strumento in vigore e anticipare alcuni contenuti
della futura Variante Strutturale art. 17 c.4) al PRG in corso di predisposizione, relativa alla riqualificazione
dell’area della ex Caserma Cerutti. Tale anticipazione si è resa necessaria per permettere in tempi rapidi la
creazione di un Polo formativo per le attività dell’Ente scuola Edile di Cuneo, dell’Associazione Scuole
Tecniche San Carlo, la cui attuale ubicazione in strutture comunali bovesane si presenta inadatta a possibili
sviluppi futuri per problemi di pericolosità idrogeologica, ed il contestuale insediamento di una unità di ricerca
operativa del Politecnico di Torino.
La Variante verterà quindi esclusivamente sull’integrazione puntuale dell’apparato normativo e cartografico
nell’ambito di applicazione dell’art 17 c.5 della LUR, escludendo a priori ogni modifica di tipo generale legata
all’assetto infrastrutturale comunale o al sistema dei vincoli territoriali ed idrogeologici vigenti.

1. ELABORATI DELLA VARIANTE PARZIALE
La Variante di PRG avrà i seguenti elaborati:
1. Relazione illustrativa (di cui al presente elaborato) comprensiva delle Controdeduzioni
alle osservazioni e dei Pareri pervenuti, in allegato
2. Tavole di Piano:
1L) Assetto generale del territorio comunale scala 1:10.000;
2L) Concentrico Boves scala 1:2.000;
3L) Frazione Fontanelle scala 1:2000;
6L) Frazione San Mauro scala 1:2.000;
12L) Zona industriale Regione Fontanelle scala 1:2.000;
1Lg) Progetto P.R.G. con sovrapposizioni classi di idoneità all’utilizzazione
urbanistica - Assetto generale del territorio comunale scala 1:10.000;
2Lg) Progetto P.R.G. con sovrapposizioni classi di idoneità all’utilizzazione
urbanistica - Concentrico Boves scala 1:2.000;
3Lg) Progetto P.R.G. con sovrapposizioni classi di idoneità
all’utilizzazione urbanistica - Frazione Fontanelle scala 1:2000;
6Lg) Progetto P.R.G. con sovrapposizioni classi di idoneità all’utilizzazione
urbanistica - Frazione San Mauro scala 1:2.000;
12Lg) Progetto P.R.G. con sovrapposizioni classi di idoneità all’utilizzazione
urbanistica - Zona industriale Regione Fontanelle scala 1:2.000;
3. Norme di attuazione
4. Relazione tecnica di verifica di assoggettabilita’ alla VAS.

Tutti gli altri elaborati di Piano non subiscono modifiche, quindi restano invariati e mantengono validità.
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2. SITUAZIONE URBANISTICA
2.1 Situazione urbanistica comunale
Il Comune di Boves è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Delibera Giunta Regionale n.3041944 in data 12 Marzo 1985, a cui si sono succedute le seguenti Varianti:.
▪ Variante Generale al PRGC n.1/93 - Approvata con D.G.R n.83-23506 del 15.03.1993.
▪ Variante Strutturale n.1 al PRGC (1° Variante 1995) - Approvata con D.G.R n.42-17900 del
01.04.1997
▪ Variante Strutturale n.2 al PRGC (1° Variante 1997) – Approvata con D.G.R n.5-29595 del
6.03.2000
▪ Variante Parziale n.1 al PRGC (1° Variante 1998) - Approvata con D.C.C. n.66 del 22.12.1998
▪ Variante Parziale n.2 al PRGC (2° Variante 1998) - Approvata con D.C.C. n.19 del 17.03.1999
▪ Variante Parziale n.3 al PRGC (1° Variante 1999) - Approvata con D.C.C. n.17 del 07.04.2000
▪ Variante Parziale n.4 al PRGC (2° Variante 1999) - Approvata con D.C.C. n.60 del 28.07.1999
▪ Variante Strutturale n.3 al PRGC – Approvata con D.G.R n. 3-2133 del 5.2.2001
▪ Variante Parziale n.5 al PRGC (2° Variante 2000) - Approvata con D.C.C. n.39 del 27.07.2000
▪ Variante Parziale n.6 al PRGC - Approvata con D.C.C. n.16 del 21.06.2001
▪ Variante Parziale n.7 al PRGC - Approvata con D.C.C. n.45 del 30.11.2001
▪ Variante Parziale n.8 al PRGC - Approvata con D.C.C. n.30 del 30.4.2002
▪ Variante Parziale n.9 al PRGC - Approvata con D.C.C. n.54 del 30.9.2002
▪ Variante Strutturale n.4 al PRGC – Adozione Progetto Preliminare con D.C.C. n.55 del 30.9.2002,
Adozione Progetto Definitivo con D.C.C. n.14 del 21.2.2003
▪ Variante Parziale n.10 al PRGC - Approvata con D.C.C. n.48 del 30.9.2003
▪ Variante Strutturale n.5 al PRGC (Variante di adeguamento al P.A.I) - Adozione Progetto Preliminare
con D.C.C. n.11 del 4.2.2004 (Revocata)
▪ Variante Strutturale n.6 al PRGC (Particolareggiato in Via Marzabotto – Via Divisione Cuneense, con
contestuale Variante Strutturale al PRGC) - Adozione Progetto Preliminare con D.C.C. n.13 del
4.2.2004, Controdeduzione alle osservazioni pervenute e Adozione Progetto Definitivo con D.C.C.
n.26 del 26.4.2004. (Revocata con D.C.C. n.87 del 28.11.2005)
▪ Variante Parziale n.11 al PRGC - Approvata con D.C.C. n.24 del 24.4.2004.
▪ Variante Strutturale n.7 al PRGC (Piano Particolareggiato ambiti “B4a–Cy” con contestuale Variante
Strutturale PRGC) - Adozione Progetto Preliminare con D.C.C. n.27 del 26.4.2004, Adozione
Progetto Definitivo con D.C.C. n.110 del 13.12.2004, Integrazione atti: D.C.C. n.68 del 3.10.2005,
Integrazione atti: D.C.C. n.87 del 28.11.2005, Controdeduzione a osservazioni regionali: D.C.C. n.46
del 8.6.2006, Approvazione Piano particolareggiato con D.G.R. n.13-5005 del 28.12.2006
▪ Variante Parziale n.12 al PRGC - Approvata con D.C.C. n.27 del 17.3.2006
▪ Variante Parziale n.13 al PRGC - Approvata con D.C.C. n.70 del 20.9.2006
▪ Variante Parziale n.14 al PRGC - Approvata con D.C.C. n.52 del 25.6.2007
▪ Variante Parziale n.15 al PRGC - Approvata con D.C.C. n.14 del 29.2.2008
▪ Variante Parziale n.16 al PRGC - Approvata con D.C.C. n.35 del 22.4.2009
▪ Variante Parziale n.17 al PRGC - Approvata con D.C.C. n.100 del 28.12.2009
▪ Variante Parziale n.18 al PRGC - Approvata con D.C.C. n.34 del 30.3.2010
▪ Variante Parziale n.19 al PRGC - Approvata con D.C.C. n.19 del 6.4.2011
▪ Variante Parziale n.20 al PRGC - Approvata con D.C.C. n.52 del 10.7.2012.
▪ Variante Parziale n.21 al PRGC - Approvata con D.C.C. n.71 del 28.09.2012
▪ Variante Strutturale n.8 al PRGC (Variante 2008) - Adozione Progetto Definitivo con D.C.C. n.8 del
13.3.2014
▪ Variante parziale n.22 al PRG – Approvata con DCC n.39 del 28/6/2016
▪
▪
▪

Il comune è inoltre dotato di :
Regolamento Edilizio adeguato al Regolamento edilizio tipo (LR19/99)
Piano di classificazione acustica approvato con DCC n. 38 del 22.04.2009
Adeguamento alla DCR n.563-13414 in base ai disposti della LR 28/89 recepito nel PRG.
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3. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE
3.1

Ragioni e formazione della Variante

La presente Variante, per le ragioni esposte in Premessa, si configura come un insieme di modifiche puntuali
all’interno dei principi ispiratori del PRG vigente, i quali non sono messi in discussione e neppure disattesi
dalla presente sede.
La Variante, di tipo parziale ai sensi dell’art.17 c.5 della L.R.56/77, come illustrato al punto successivo, si
affianca alle due Varianti di tipo strutturale, ai sensi dell’art.17 c.4, già in avanzata fase formativa, seppure
non ancora adottate, ovvero la Variante relativa alle ‘aree di impianto storico’ e la Variante relativa al
recupero della ‘ex Caserma Cerutti’.
Proprio dagli sviluppi in corso, volti al recupero della Casema Cerutti, è derivata l’esigenza di operare
l’’anticipazione’ di una parte delle previsioni della Variante strutturale in itinere, al fine di poter fornire
rapidamente le condizioni amministrative e garantire la coerenza urbanistica per la creazione del Polo
formativo per le attività dell’Ente scuola Edile di Cuneo, dell’Associazione Scuole Tecniche San Carlo. Il
tema della ex-Caserma Cerutti è quindi uno dei punti cardine dalla Variante parziale, la quale ha anche colto
l’occasione per affrontare una serie di problematiche di contenuta entità legate al miglioramento
dell’attuabilità del PRG vigente.
L’Amministrazione in ragione di tale obiettivo ha attivato in via preventiva una richiesta di informative estesa
a tutta la popolazione, al fine di verificare e risolvere, ove possibile, le diverse esigenze e/o le problematiche
attuative dello strumento in vigore, emerse in sede di ordinaria gestione dello strumento.
Tale richiesta ha avuto luogo mediante raccolta delle istanze tra il 3/10/2017 e il 10/10/2017 con evidenza
pubblica.
Sono arrivate 13 richieste da parte dei cittadini, di cui segue una brevissima sintesi relativa ai temi affrontati :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

modifica normativa articolo 18 commi 1a e 2a relativi alle recinzioni
trasformazione di area E1 in zona B
modifiche normative per area C32 a Rivoira
modifica dei parametri urbanistici in area B6m presso confine nord centro storico
ampliamento area D3d per attività in zona San Mauro –via Peveragno
modifica parametri di copertura in zona E1pc- Pensione per cani
stralcio area attualmente destinate a standard ricadente in SUE C6
stralcio area edificabile in area B6 da portare in area agricola E1, frazione Sant’ Anna e valutazione
della coerenza della classificazione in B6 rispetto alla classe di pericolosità presente
stralcio e riperimetrazione di area C28, modifica di modalità attuativa in Frazione San Mauro
richiesta di edificabilità in zona agricola E1
stralcio di area edificabile ricadente in zona Cd
stralcio da zona Cq1 e accorpamento a D3
modifiche normative relative alle modalità attuative per area C24 in Frazione Mellana.

Il comune -come ufficio tecnico interno- ha inoltre richiesto le modifiche che seguono:
-trasformazione di parte di area militare dismessa della Caserma Cerutti in parte in area a servizi e
in parte, per la porzione esterna, in area residenziale (di cui allo scopo precipuo della Variante),
-regolarizzazione dell’articolazione dell’area servizi esistente per verde e parcheggi di fronte alla
Casa di Riposo M. Calandri,
-trasformazione dell’area a servizi pubblici del comune oggi a parcheggio, in dotazione al
supermercato, in area a servizi privati sempre per il parcheggio.
I solleciti e le problematiche avanzati dai privati e le esigenze manifestate dal comune sono stati raccolti e
vagliati alla luce dei seguenti criteri generali:
a. ammissibilità in relazione ai parametri della LUR (art.17 c.5),
b. compatibilità e coerenza con la pianificazione sovraordinata (in specifico PPR, PTR, PTP ),
c. compatibilità con la tutela idrogeologica (classi di pericolosità, compatibilità delle richieste in assenza
di modifiche della situazione della carta di sintesi),
d. coerenza con le scelte di orientamento dell’amministrazione portate avanti con le Varianti strutturali in
itinere,
e. validità in relazione ad un miglioramento effettivo della funzionalità e dell’attuabilità dello strumento
urbanistico vigente,
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f. esclusione di nuovi interventi che interessino aree agricole esterne all’abitato, alterino l’assetto definito
dei limiti urbani definiti dal PRG in vigore, impattino negativamente su beni o su aree di interesse
storico-ambientale.
Le richieste sono state in generale accolte in ordine ad un miglioramento dell’attuabilità dello strumento, ad
eccezione di tre che sono state quindi demandate a varianti urbanistiche idonee (in corso e/o da attivare) in
quanto non potevano rientrare nei termini di cui sopra, ed in specifico:
1-modifica dell’art.18, che viene affrontata dalla Variante strutturale Centro storico in fase
redazionale;
4- aumento della capacità insediativa in area B6m in relazione ai parametri dell’art.17 c.5
10- richiesta di nuova edificabilità in area agricola in ragione del criterio di cui al punto f precedente.
I contenuti puntuali della Variante di cui al paragrafo seguente tengono quindi conto delle valutazioni
operate.

3.2

Specifica dei contenuti previsti

La Variante parziale interessa le modifiche/perfezionamenti dello strumento elencati a seguire, numerati in
riferimento all’individuazione cartografica di cui alle immagini allegate su foto aerea e su Carta tecnica:

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P

trasformazione di parte dell’area ex-militare in zona a servizi
trasformazione di parte di zona E1 in zona B3 in Concentrico
stralcio di parte di area edificabile da zona B6 in frazione Sant’Anna
stralcio di parte di area ricadente in SUE C6 in Concentrico
stralcio di parte di zona Cq1 e accorpamento a D3 in Concentrico
modifiche planimetriche minimali alla zona C28 in frazione San Mauro
modesto ampliamento di zona D3d in frazione San Mauro
perfezionamento del disegno delle aree a servizi in prossimità Casa di Riposo in Concentrico
stralcio di parte di area edificabile ricadente in zona Cd in Concentrico
modifiche di tipo normativo per zona C32 a Rivoira
modifiche di tipo normativo in zona E1pc in località Tetti Merano
riconoscimento di parte dell’area ex-militare quale zona residenziale
modifiche nella tipologia dei servizi in Concentrico
modifiche di tipo normativo per zona C24 a Mellana
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Individuazione delle aree di Variante su CTR-
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Individuazione delle aree di Variante su foto aerea (Google Earth 2017)
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3.3 Tipologia della Variante: verifiche di congruità rispetto all’art.17 c.5 e c.6
I contenuti previsti, si valuta che ricadano tutti nella casistica di cui al citato c.5) art.17 della LR 56/77, in
quanto:
a) non modificano l’impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni
introdotte in sede di approvazione:
le modifiche non intervengono su alcun elemento strutturale del PRG in vigore.
b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o
comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale:
le modifiche non intervengono sulla funzionalità delle infrastrutture ne comunale che sovracomunali.
c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri
quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge.
d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri
quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge:
le modifiche intervengono entro i parametri di legge mediante :
• riduzione/aumento ammissibile della quantità globale di aree per servizi di cui all’art. 21 e 22 della
L.R. 3/1 (0,5 mq x ab.) calcolato rispetto alla capacità insediativa residenziale teorica di 18856 ab
pari a. Mq 9428
• variazioni della dotazione complessiva relativa alle varianti precedenti intercorse. – 4339 mq
• variazione prevista dalla presente Variante con aumento di +3217 mq inferiore al limite consentito
• variazione risultante a seguito della Variante – 1122 mq inferiore al limite consentito (vedere tabella
riassuntiva che segue)
e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all’atto dell’approvazione del PRG vigente
in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con
un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa:
le modifiche che la Variante opera non modificano la capacità insediativa residenziale prevista dal PRG
vigente, seppure prevedano alcuni interventi di riduzione, tutti interni al tessuto urbanizzato, il cui saldo è
negativo, come da tabella che segue.
f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle
attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni
con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente
compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore
a ventimila abitanti:
le modifiche intervengono in modo marginale sulle aree produttive con un aumento di 1502 mq restando nei
termini del 6% (pari a 31907 mq), come da tabella che segue.
g) non incidono sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la
classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente:
la variante non modifica il quadro del dissesto ne la Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica
h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad
essi afferenti:
le modifiche non incidono su ambiti di cui all’art.24 LR56/77.
Si precisa, inoltre, ai sensi dell’art 17 c.6) della LUR, che non vi sono nuove ‘previsioni insediative’, e le
modifiche alle previsioni in essere interessano sempre aree interne o contigue a centri o nuclei abitati,
comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree
edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch’esse dotate di opere di urbanizzazione primaria
collegate funzionalmente con quelle comunali’.
La tabella seguente di sintesi viene modificata in accoglimento delle osservazioni pervenute, di cui
all’allegato 1.
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TABELLA COMPLESSIVA VARIANTI
CAPACITA
INSEDIATIVA
RESIDENZIALE
CIR
PRG
+
Variante 1/93+ 18856
Var strutt 1 e
Variazione
2+
Variante
servizi art incremento
2008
21 e 22
+4%

varianti parziali
numero
VP1

S.T.aree S.T.aree
produttive terziarie

531790

17017

+/-0,5

0,06

0,06

9428

31907

1021

aree
servizi
mq

aree
aree
aree
produttive terziarie
residenziali S.T.
S.T.
mc
mq
mq

0

0

0

0

VP2

0

0

0

0

VP3

435

0

0

0

VP4

0

0

0

0

VP5

2688

0

0

0

VP6

1580

0

0

0

VP7

0

0

0

0

VP8

2225

-1543

0

0

VP9

0

0

0

0

VP10

1045

1099

19466

0

VP11

-2144

-621

3087

0

VP12
VP13

822
600

304
0

1000
0

0
0

VP14

0

-100

1000

0

VP15

1061

0

532

0

VP16

-8552

706

-5023

0

VP17

-1642

-1968,6

3535

0

VP18
VP19

0
-91

0
555

0
2685

0
0

VP20

-187

-570

0

0

VP21

0

0

0

0

VP22

-2179

-4088,4

1659

0

1759

-9344

1502

0

-2580

-15571

29443

6848

-15571

2465

VP23*
TOTALE
MODIFICHE*
residuo
a
disposizione*

1021

* Modificata a seguito delle controdeduzioni
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3.4 Osservazioni pervenute
Il Progetto Preliminare della Variante è stato pubblicato dal 23/03/2018 al 22/04/2018 ed è stato possibile
presentare osservazioni dal 07/04/2018 al 22/04/2018.
Sono pervenute n.5 osservazioni nei termini di legge.
Di esse due attengono agli oggetti individuati dalla Variante (n.1,n.2), mentre le altre tre (n.3,n.4,n.5) non
attengono direttamente ad oggetti della Variante pur rispondendo a pieno titolo alle ragioni ed agli obiettivi
della Variante ovvero:
• coerenza con le scelte di orientamento dell’amministrazione portate avanti con le Varianti strutturali in
itinere,
• validità in relazione ad un miglioramento effettivo della funzionalità e dell’attuabilità dello strumento
urbanistico vigente,
• contenimento dei consumi di suolo in coerenza con obiettivi e direttive della pianificazione
sovraordinata.
In base a questi presupposti sono state analizzate e due di esse (n.3 e n.4) sono state valutate
positivamente ed accolte dall’Amministrazione. L’osservazione n.5, pur essendo coerente, non presentava le
condizioni procedurali per un accoglimento in questa fase.
Le controdeduzioni alle osservazioni sono riportate all’Allegato 1.
Le ricadute sono evidenziate nelle schede delle singole aree nella presente Relazione.

3.5 Recepimento pareri enti sovraordinati
Sono pervenuti tre pareri in merito alla Variante:
• ai sensi dell’art 17 c.5) da parte della Provincia di Cuneo,
• ai fini della verifica di assoggettabilità alla VAS da parte di Arpa, ASL e Provincia di Cuneo.
Nel capitolo 4 successivo si da atto dei pareri relative alla VAS.
La Provincia di Cuneo ha espresso il proprio parere positivo, come previsto dalla LR56/77, mediante
Determina Dirigenziale n. 660 del 10/05/2018 (di cui agli allegati in coda alla relazione), tenendo conto dei
contributi specifici del Settore tutela del territorio-Ufficio Pianificazione e del Settore viabilità Cuneo-Saluzzo.
Il Settore tutela del territorio-Ufficio Pianificazione valuta la Variante conforme al PTP e coerente con i
disposti dell’art 17 c.5 LR56/77.
Il Settore viabilità Cuneo-Saluzzo richiede rispetto alle aree oggetto di Variante quanto segue:
Area A -Trasformazione di parte dell’area ex-militare in zona servizi: ‘concordare con il settore Viabilità
Reparto di Cuneo le modifiche da attuare per adeguare l’accesso esistente all’area ex-militare dalla SP21
alla normative vigente. Nell’ottica di una riorganizzazione dell’area, ai fini della sicurezza stradale, sarebbe
opportuna una revisione totale degli accessi e delle intersezioni nel tratto compreso tra le due rotatorie di via
Mellana (SP21).’
Per quanto riguarda l’opportunità di revisione dell’intero tratto tra le due rotonde, l’osservazione è solo in
parte pertinente. La Variante parziale non risulta infatti lo strumento idoneo per intervenire nella Direzione
rilevata dal Settore, operando su un’area specifica preventivamente individuata e non sul tratto stradale.
Essendo in corso, come detto in premessa, la Variante strutturale dell’intera area dell’ex-caserma Cerutti
potrà essere più opportunamente verificata in quella sede la situazione degli accessi nel tratto indicato,
considerando comunque che si tratta di un settore della via Mellana/SP21 che vede un’edificazione
storicamente consolidata con accessi tutti esistenti.
Si ritiene quindi di integrare rispetto alla specifica area oggetto di Variante l’art.11 c.6 punto ‘Area F23’ ,
rispetto a quanto proposto in Progetto Preliminare, come segue in funzione dell’osservazione, demandando
la possibilità di operare diversamente all’amministrazione in sede di Variante strutturale:
Area F23
- distanza dalla viabilità pubblica mt.6, distanza dai confini come da art.16 o attuale ove inferiore;
- riqualificazione viabilità di accesso nel rispetto del disegno di Piano;
- reperimento aree parcheggio in misura non inferiore al 10% dell’area prevalentemente lungo la
viabilità, supportato da adeguate nuove piantumazioni o dal recupero delle esistenti;
- previsione di fasce a verde a concezione unitaria, opportunamente dotate di vegetazione arborea
ed arbustiva, lungo il margine sud-est dell’ambito verso il territorio rurale,
- definizione dell’assetto del verde che privilegi il mantenimento delle alberature esistenti, fatte
salve le verifiche qualitative e di stabilità ad esse relative, nel quadro dello schema di assetto,
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-

altezza massima : mt 10,5 o attuale ove superiore,
rispetto dell’art. 36 c.1m per gli aspetti di competenza,
permesso di costruire convenzionato,
adeguamento accesso dalla via Mellana da concordare con l’ente Provinciale - Settore Viabilità
Reparto di Cuneo.

Area G modesto ampliamento di zona D3d in frazione San Mauro: viene rammentato ‘che non sarà
possibile prevedere nuovi accessi oltre quello esistente’.
Si prende atto del parere che conferma una situazione già in essere lungo gli assi stradali Provinciali, e si
integra la norma di all’articolo 39 comma 3 punto 3h, come segue:
Nell’ambito normativo “D3.d“ in Via Peveragno si prescrive : l’inedificabilità di una fascia di 10 m. con la
conservazione dell’area esistente a verde arborato nella parte nord del lotto, e, solo in caso di interventi
eccedenti il risanamento conservativo, la riqualificazione del fronte strada e la formazione di fasce arboreoarbustive per la mitigazione complessiva dell’area; conservazione dei due accessi esistenti con
possibilità di adattamento previo parere di competenza.
Area N riconoscimento di parte dell’area ex-militare quale zona residenziale:
• Conservazione degli allineamenti attuali dalla SP21 (via Mellana)
• Accesso dalla ex-Caserma e/o dagli accessi esistenti
Si conferma che la norma prevista dal Progetto Preliminare per l’Ambito normativo B3b, presso ex
Caserma Cerutti, prevede già esattamente quanto richiesto.
Si ritiene quindi di apportare la sola integrazione per l’area A di proprietà Comunale, di cui alla norma
art.11.c.6 rispetto a quanto definito in sede di Progetto Preliminare.
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4. TERMINI DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI VAS E DELLA L.R.40/98
In relazione al Dlgs 152/06 ‘’Norme in materia ambientale’ che prevede la redazione della Valutazione
ambientale strategica ‘VAS’, si specifica che, ai sensi della recente modifica alla LR56/77 di cui alla
LR17/13, non sono più previste cause di esclusione dal processo di VAS, quindi la presente Variante è stata
sottoposta a ‘Verifica di assoggettabilità’.
L’amministrazione di Boves opera quindi la fase di “verifica preliminare “, fase iniziale di verifica per la
procedibilità della VAS, di cui all’art.7 c.4) e c.5) Dlgs 152/06, che recitano:
………
4. I piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche
dei piani e programmi di cui ai commi 2 e 3 che siano già stati approvati sono sottoposti a valutazione
ambientale strategica solo se possono avere effetti significativi sull'ambiente.
5. Ai fini dell'applicazione dei commi 3 e 4, l'autorità competente all'approvazione del piano o del programma
deve preliminarmente verificare se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere
effetti significativi sull'ambiente secondo i criteri di cui all'Allegato II alla parte seconda del presente decreto.
Analoga verifica deve essere eseguita quando si tratti di approvare una modifica di un piano o programma
già approvato.
L’autorità competente, in questo caso il Comune, deve quindi procedere alla consultazione ai sensi del
comma 6:
6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al comma 2 devono
essere consultate le altre autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere
interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma oggetto d'esame.
La relazione di verifica di assoggettabilità della Variante è stata redatta in base ai criteri di cui all’Allegato I “Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all’art.12” del D.Lgs. n.152/06,come
modificato dal Dlgs n. 4/08. Si è tenuto conto anche dei criteri di riferimento espressi dalla L.R.40/98 in
relazione sia al concetto di ‘sostanzialità’ delle modifiche introdotte dallo strumento urbanistico (di cui al
punto 3-‘ambito di applicazione’ Circ.PGR 13 gennaio 2003, n. 1/PET ), al fine circostanziare al meglio le
modifiche che la presente Variante intende introdurre.
Il comune di Boves è dotato al proprio interno di ‘struttura con specifica competenza in materia di tutela,
protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente’, con funzione di
Organo tecnico Comunale di cui si avvarrà anche per la presente Variante.
Nel caso presente sia per ragioni di merito (entità delle modifiche), che di opportunità rispetto alla tempistica,
verrà seguita la procedura ‘contestuale’, prevista dalle procedure regionali, inviando la Relazione di verifica
di assoggettabilità agli enti con competenze ambientali contestualmente alla fase di pubblicazione ai fini
urbanistici.
La fase di verifica di assoggettabilità, si concluderà quindi con l’emissione del provvedimento di verifica da
parte dell’autorità comunale competente, che tiene conto dei pareri trasmessi dai soggetti con competenza
ambientale e ne da riscontro in sede di approvazione del Progetto Definitivo.
Il documento di Verifica è stato sottoposto contestualmente all’esposizione del Progetto Preliminare
all’esame degli Enti competenti in materia ambientale ed in specifico:
•
Provincia di Cuneo— Settore Tutela ambiente
•
Arpa agenzia regionale per la protezione dell’ambiente-struttura complessa ‘Dipartimento di Cuneo
(Piemonte sud-ovet) Struttura semplice –attività di produzione
•
ASL CN1 Dipartimento di prevenzione S.O.C. igiene e sanità pubblica
I citati pareri sono allegati, insieme al parere dell’Organo Tecnico Comunale in calce alla presente relazione.
4.1 Verifica di compatibilita’ acustica
Il Comune di Boves è dotato di piano di classificazione acustica del territorio comunale approvato in via
definitiva con DCC n. 51 del 23/09/2004. In seguito, con DCC n. 38 del 22.04.2009, a seguito dell’adozione
da parte del Comune di numerose Varianti parziali al PRGC è stata approvata la revisione della
Classificazione Acustica del territorio comunale.
In relazione alla presente Variante non si prevedono in generale modifiche, con la sola eccezione dell’area E
che pur essendo compatibile, richiederà modifiche all’articolazione della classificazione vigente con un
passaggio di classe. La Relazione di compatibilità acustica ha accompagnato la relazione di verifica di
assoggettabilità alla VAS.
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4.2 Pareri degli enti con competenze ambientali
Come detto al precedente capitol 3.5, sono pervenuti i seguenti pareri di cui all’Allegato 2 della presente
Relazione:
• Provincia di Cuneo - Determina Dirigenziale n. 660 del 10/05/2018
• Arpa- dipartimento territoriale di Cuneo - contributo trasmesso con prot.30328 del 6/4/2018
• ASL CN1 servizio di igiene e sanità pbblica
I pareri relativi alla valutazione della Verifica di Assoggettabilità al processo di VAS della Variante sono
riportati in allegato alla presente relazione. Segue la disamina dei contenuti e le modalità di accoglimento.
In generale tutti i pareri confermano la ‘non necessità di assoggettamento’ al processo di VAS della variante
parziale.

Provincia di Cuneo - Determina Dirigenziale n. 660 del 10/05/2018
Settore tutela del territorio- Ufficio controlllo emissioni ed energia: non presenta osservazioni in merito e
ritiene che la Variante possa essere esclusa dalla procedura di VAS.
Settore gestione del territorio Ufficio Acque: non presenta osservazioni in merito e ritiene che la Variante
possa essere esclusa dalla procedura di VAS.
Richiede inoltre che le seguenti condizioni/indicazioni, siano inserite nel provvedimento conclusivo,
dell’Organo tecnico comunale, seppure tali indicazioni non siano direttamente attinenti con le modifiche
introdotte dalla Variante:
• impossibilità di individuazione di aree non idonee alla localizzazione di impianti da fonte rinnovabile
(D.lgs. 387/03);
• non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
• impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra
la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell’art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;
• non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
• segnalazione della necessità di acquisire la Concessione di derivazione ai sensi del
D.P.G.R.29/07/2003, n°10/R e s.m.i., in funzione della destinazione d’uso della risorsa, qualora
siano previsti nuovi prelievi;
• specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell’acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle
aree terrazzate, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di
concessione di derivazione.
• segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l’approvazione delle varianti di
destinazione d’uso del suolo non determina l’attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto,
non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta
specifica variazione della concessione di derivazione.

Arpa- dipartimento territoriale di Cuneo - contributo trasmesso con prot.30328 del 6/4/2018
L’Arpa ritiene che la Variante non debba essere assoggetata a VAS e presenta le seguenti riflessioni,
osservazioni al Progetto della Variante:
1, con riferimento alle proposte di intervento di trasformazione da aree agricole in aree di nuovo inserimento
con destinazione residenziale , da intendersi in termini generali naturalmente perchè nel merito la Variante
non opera simili proposte, richiede ai sensi dell’art 26 comma 2 del PTR/2011 ed in coerenza con il piano
territoriale provinciale che la pianificazione locale provveda, per i diversi ambiti, a definire azioni volte a
limitare le trasformazioni d’uso del suolo agricolo che comportano impermeabilizzazione, erosione e perdita
di fertilità; ed a prevedere delle opere di compensazione ecologicamente significative, in modalità anche
perequativa con altri interventi.
Per quanto riguarda l’art.26 Territori vocati allo sviluppo dell’agricoltura, del PTR stante che il territorio di
Boves non presenta classi di capacità di uso I (quindi la norma risulta applicabile alle II e III), le due sole
modifiche che potrebbero attenere all’applicazione dell’articolo sono la modifiche F e G, in quanto ricadenti
in parte in territorio agricolo. Occorre in questo senso ribadire quanto affermato in sede di Relaizone
illustrative del Progetto Preliminare,ovvero che :
-nel caso dell’area di cui alla lettera F la dimensione interessata è ininfluente sotto tutti i punti di vista e
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riguarda una regolarizzazione minima (55 mq) del confine di zona e non già ad una nuova
urbanizzazione;
-nel caso dell’area lettera G la superficie è estremamente contenuta (400 mq, ovvero il 14% dell’area cui
viene aggiunta) e costituisce il perfezionamento di un’area a destinazione extra-agricola non residenziale
esistente e consolidata e non una nuova destinazione in area Agricola ed in specifico non di una
destinazione residenziale.
Ne deriva che l’applicazione dell’art 26 del PTR non risulta pertinente concettualmente in entrambe le
situazioni.
La compensazione per i ‘maggiori consumi’ di suolo agricolo (455 mq) operati dalla Variante viene assolta in
termini generali, laddove vengono riportati ad usi agricoli 4500 mq (classe capacità d’uso III), cui si
sommano altri 14496 mq relativi all’accoglimento dell’osservazione n3 (area C22 classe capacità d’uso IV) di
suoli destinati attualmente alla trasformazione/urbanizzazione, per un bilancio totale della variante che vede
un recupero di aree agricole di classe III circa 10 volte superiore al consumo, e 42 volte superiore al
consumo complessivamente per la classe III e IV.
-richiede il recepimento nelle successive elaborazioni del piano e nelle fasi progettuali di dettaglio e nelle
Norme di attuazione delle seguenti prescrizioni a carattere mitigativo.
Per le indicazioni che seguono si precisa che sono già tutte ricomprese all’ art. 36 c.1m delle NTA del PRG
vigente in relazione alle nuove aree edificabili.
Risparmio ed approvvigionamento idrico
• ogni intervento edilizio di nuova costruzione, ove tecnicamente possibile e non determini
problematiche di carattere tecnico e/o con la presenza di falda acquifera superficiale, dovrà essere
dotato di un’adeguata cisterna interrata per la raccolta e il successivo riutilizzo delle acque meteoriche.
Tali acque potranno essere reimpiegate per usi compatibili quali l’irrigazione delle aree verdi di
pertinenza, per l’impianto antincendio, come sanitari per usi non potabili, etc.;
• tutti gli interventi di nuova edificazione dovranno prevedere il collegamento, dove già disponibili e/o
tecnicamente fattibile, a reti duali in coerenza con quanto previsto dall’art. 146 comma 2 del D.Lgs.
152/2006;
• si richiede di garantire la funzionalità e la salvaguardia di canali e opere di presa al fine di evitare di
compromettere l’irrigabilità dei terreni ed il mantenimento dell’attuale stato di biodiversità e connettività
ecologica.;
• i piani e i progetti attuativi delle previsioni urbanistiche dovranno documentare le modalità di recapito
delle acque bianche e nere al fine di verificare l’idoneità dei ricettori previsti.
Controllo dei livelli di impermeabilizzazione del suolo
• il 20% per ogni tipo di attività dell’area di ciascun intervento edilizio di nuova costruzione sia destinato
a superfici permeabili e drenanti (rapporto di permeabilità)
• la pavimentazione delle eventuali nuove aree a parcheggio pubblico e/o di uso pubblico dovrà favorire
la permeabilità del suolo, mediante il ricorso a soluzioni tecniche drenanti e a elevato grado di
inerbimento (marmette autobloccanti forate, sterrati inerbiti, parcheggi su prato armato, …), mentre le
protezioni al piede per la messa a dimora di esemplari arborei dovranno essere costituite da griglie che
permettano la percolazione delle acque meteoriche. Si richiede infine di mettere in atto sistemi e
soluzioni tecniche finalizzati a limitare gli impatti determinanti degrado del suolo (erosione,
contaminazione, impermeabilizzazione).
Tutela e sviluppo del verde
In sede di progettazione:
• dovrà essere valutata la necessità di piantumare fasce di vegetazione arborea arbustiva a confine
delle aree di trasformazione. Tali formazioni vegetali assolvono diverse funzioni ambientali, che
spaziano dalla protezione contro le emissioni acustiche e gli inquinanti atmosferici, alla depurazione dei
deflussi idrici, alla connessione e compensazione ecologica, fino a quella di habitat per diverse specie
faunistiche. La realizzazione di quinte arboreo arbustive dovrà essere rigorosamente prevista in caso di
nuovi edifici che si interfacciano con ambiti agricoli integri;
• per le aree a verde si chiede di prediligere la scelta di specie autoctone arbustive ed arboree a chioma
ampia e crescita veloce escludendo specie esotiche o di esclusivo valore ornamentale al fine di favorire
il più possibile la presenza temporanea e/o permanente di entomofauna ed avifauna in un più generale
contesto di rispetto e tutela della biodiversità, ovvero offrendo a tali faune sufficienti condizioni per il
soddisfacimento delle loro esigenze trofiche e spaziali; inoltre si chiede di tenere presente nella scelta
delle essenze la D.G.R. 46- 5100 del 18 dicembre 2012 e la documentazione scaricabile dal link;
Contenimento delle forme di inquinamento luminoso
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• dovranno essere previsti: l’utilizzo di led per l’illuminazione delle aree e dei percorsi di accesso ai
nuovi edifici, la limitazione della dispersione di flusso luminoso mediante l’utilizzo di lampade per
l’illuminazione pubblica ad alta efficienza, la regolamentazione degli orari di accensione
dell’illuminazione decorativa e l’applicazione di regolatori di flusso luminoso.
Risparmio ed approvvigionamento energetico
• negli interventi edilizi di nuova costruzione, o di intervento su edifici esistenti, dovrà essere garantita la
sostenibilità energetico-ambientale prevedendo accorgimenti e misure finalizzate alla minimizzazione
dei consumi di energia e l’utilizzo di impianti e sistemi ecocompatibili derivanti a fonti energetiche
rinnovabili (solare-termico, fotovoltaico, etc...) secondo l D.Lgs. 192/05 e la L.R. 13/07;
• l’installazione di sistemi solari termici e fotovoltaici dovrà fare riferimento alle seguenti indicazioni: gli
impianti dovranno essere preferibilmente integrati alla copertura ovvero all’organismo edilizio; i serbatoi
di accumulo dovranno essere preferibilmente posizionati all’interno degli edifici.
Inserimento paesaggistico dei nuovi edifici
• in tutte le aree disponibili le fasi di progettazione e realizzazione del verde dovranno svilupparsi
contestualmente a quelle di edificazione, in modo da garantire, fin da subito, soluzioni
paesaggisticamente apprezzabili;
• l’Amministrazione comunale potrà richiedere, nei casi di eventuale criticità paesaggistica, la
realizzazione di barriere verdi con funzione di filtro visuale anche dove non espressamente
previste;
• in sede di progettazione tutti i nuovi interventi edilizi dovranno assumere quale riferimento quanto
stabilito negli “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la
progettazione edilizia” e negli “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche
per la pianificazione locale”, approvati dalla Regione Piemonte con DGR n. 30-13616 del 22/03/2010.
Le proposte operate da Arpa che seguono, invece potranno essere oggetto di futura integrazione nell’ambito
di una variante generale, o quantomeno strutturale, del PRG, in relazione a modifiche che prevedano nuove
trasformazioni dei suoli, e non già, come nel caso della presente Variante parziale, di conferme dell’esistente
o di previsioni in essere.
Risparmio idrico
• Ai sensi dell’art. 146 del D.lgs 152/2006 3 dell’art. 42, comma 6 del PTA, per le finalità di risparmio
idrico si suggerisce, in aggiunta al riutilizzo delle acque meteoriche, siano utilizzate per tutti gli usi
compatibili, acque prelevate al di fuori del pubblico servizio di acquedotto.
• si richiede che, ove tecnicamente attuabile, per gli usi compatibili vengano previsti sistemi atti a
reperire acque al di fuori del pubblico servizio di acquedotto;
Rifiuti
• In merito ai rifiuti dovrà essere verificata la coerenza con i criteri definiti dalla DGR n. 32- 13426 del
1.03.2010 concernete i “Criteri tecnici regionali in materia di gestione dei rifiuti urbani”, la quale
prescrive che le Amministrazioni Comunali, negli strumenti di pianificazione urbanistica di competenza,
prevedano tra l’altro la localizzazione delle infrastrutture e dei punti di conferimento necessari alla
raccolta differenziata delle varie frazioni da cui sono composti i rifiuti urbani.
• in sede di progettazione dovrà essere condotta una valutazione della localizzazione e conformazione
dei nuovi edifici con riferimento a possibili impatti con l’avifauna e solo in tal caso prevedere
accorgimenti costruttivi che possano limitare tale problematica;
• per le fasi di cantiere, si richiede di adottare tutte le precauzioni possibili per non trasferire in loco
terreni di riporto / suolo fertile contenenti semi o propaguli vegetativi di specie alloctone invasive oltre a
controllare il possibile sviluppo delle stesse tramite l’inerbimento in tempi rapidi dei cumuli di terra
accantonati attraverso la semina di miscugli di specie erbacee autoctone e compatibili con la stazione;
L’Arpa richiede inoltre che le misure adottate in sede di Verifica di assoggettabilità per gli interventi previsti
vengano assunte in sede normative, operazione che la Variante ha già effettuato (vedi schede degli
interventi).
Per quanto riguarda la verifica di compatibilità acustica il settore Arpa competente non rileva situazioni di
incompatibilità.
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ASL CN1 servizio di igiene e sanità pbblica
L’Ente conferma la non necessità ad assoggetate la Variante alla VAS.
4.3 Delibera dell’Organo tecnico comunale
L’organo Tecnico Comunale, presi in esame i pareri citati, che escludevano la necessità di assoggettamento
alla VAS della Variante, unitamente al Documento tecnico di verifica, ha espresso il ‘parere conclusivo’ che
è stato oggetto di ‘Provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione ambientale’ in data 11 luglio
2018, come riportato all’Allegato 2 della presente Relazione.
Detto parere esclude la Variante parziale dall’assoggettamento alla VAS.
La deliberazione di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico richiamerà esplicitamente, in
riferimento alle fattispecie elencate, la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo.
Per quanto riguarda inoltre i disposti della L.R.40/98, si specifica che la presente Variante vede così
ottemperata anche la disciplina di cui all’art.20 della L.R.40/98.
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5. MODIFICHE DELLA VARIANTE
Le modifiche previste dalla Variante sono 14 e vengono a seguire descritte mediante schede analitiche,
ognuna delle quali riporta :
− stralcio su ortofoto e su CTR
− sintesi della modifica.
− situazione del PRG vigente con estratto tavole interessate
− situazione del PRG in variante con estratto tavole interessate
− dati quantitativi
− situazione dei vincoli
− situazione pericolosità idrogeologica
− rapporto con le aree urbane
− immagini dell’area
Le 14 aree interessate a vario titolo dalla Variante si collocano prevalentemente nell’ambito del concentrico
urbano (8 aree) restando tutte comunque esterne alle aree di impianto storico; mentre le restanti 6 aree
ricadono nelle frazioni più prossime al concentrico ovvero San Mauro, S. Anna, Rivoira, Mellana, con la sola
eccezione di un’area ricadente lungo la valle del t.Colla in loc. Tetti Merano.
Le aree ricadenti nel Concentrico sono le seguenti:
A
B
D
E
H
I
N
O

area ex-militare Caserma Cerutti con accesso dalla via Divisione Cuneense in prossimità della SP21
Bovesana
area in zona E1 lungo via Mellana in prossimità della SP21 Bovesana
area a servizi SPIV ricadente in SUE C6 ai margini del Concentrico lungo la via Borella in direzione
del t. Colla
area in zona Cq1 compresa tra via delle Alpi e la SP21
aree a servizi in prossimità Casa di Riposo M Calandri tra via Bene e via XXXI Dicembre
parte di area edificabile ricadente in zona Cd tra le vie dei Benedettini e Viglione
area esterna all’ex Caserma Cerutti con accesso dalla via Guardia di Frontiera in prossimità della via
Mellana,
modifiche nella tipologia dei servizi in Concentrico

Le aree ricadenti nel territorio esterno al concentrico sono le seguenti:
C
F
G
L
M
P

area edificabile ricadente zona B6 in frazione Sant’Anna localizzata lungo la via Cuneo
area limitrofa alla zona C28 di espansione in frazione San Mauro
area limitrofa alla zona D3d in frazione San Mauro, localizzata lungo la via Peveragno (autolavaggio)
area prossima alla frazione Rivoira ricompresa in zona C32 di nuovo impianto
attività di pensione per cani ricadente in zona E1pc in località Tetti Merano a sud di frazione Rivoira
modifiche di tipo normativo per zona C24 a Mellana

Le aree di cui alle schede analitiche vengono localizzate nell’immagine della pagina successiva sul supporto
del PRG vigente, sinteticamente rappresentato.
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Sintesi dell’articolazione delle zone del PRG vigente e indicazione delle aree di Variante
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AREA A
ortofoto Google 2018

cartografia CTR

luogo
Concentrico lungo SP 21 Bovesana –ex Caserma Cerutti, Via Divisione Cuneese
quota altimetrica 580 m slm
sintesi modifica
Trasformazione della destinazione da area militare ad area a servizi
La Variante parziale riguarda parte dell’area della ex-Caserma Cerutti, sito militare realizzato alla vigilia del
secondo conflitto mondiale, in piena attività fino alla fine degli anni ’80 e completamente dismesso alla fine
degli anni ’90, di cui è già prevista la riconversione complessiva nell'ambito di una Variante strutturale,
tutt'ora in corso. Essa propone una modifica ‘anticipatoria’ rispetto all’iter complessivo affrontato con la
Variante strutturale in corso, per permettere la creazione di un Polo formativo per le attività dell’Ente scuola
Edile di Cuneo, dell’Associazione Scuole Tecniche San Carlo e l’insediamento di una unità di ricerca
operativa del Politecnico di Torino.
La finalità dell’Amministrazione nel processo di recupero dell’area è duplice:
- riqualificare l’area senza snaturare l’identità e la storia del sito;
- agevolare l’insediamento di progetti in grado di generare un valore per la collettività attraverso attività
economicamente e socialmente sostenibili.
L’attuale ubicazione in strutture comunali bovesane dell’Ente scuola Edile di Cuneo e dell’Associazione
Scuole Tecniche San Carlo, si presenta inadatta a possibili sviluppi futuri per problemi di pericolosità
idrogeologica.
La rilocalizzazione degli istituti citati nell'ambito del recupero della Caserma Cerutti risulta completamente
coerente con le previsioni della Variante strutturale in corso di redazione, che prevede la riqualificazione
dell'area per usi misti: a servizi (privati e pubblici), residenziali e terziari dei volumi esistenti.
La Variante parziale interessa una porzione a sud dell’area, da destinare esclusivamente a servizi per
l’istruzione ed in parte a parcheggi, con adeguamento dell'accesso già esistente a sud.
Il Polo formativo, in questo modo potrà essere avviato fin da subito, in modo autonomo, senza alterare e in
coerenza con l'impianto proposto dalla Variante Strutturale in corso
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situazione del PRG vigente con estratto tavole interessate(le tavole sono tutte ruotate sull’orientamento a nord)

estratto tavola 2L Concentrico Boves (scala originale 1:2000)

estratto tavola 1L Assetto generale del territorio comunale (scala
originale 1:10000)

estratto tavola 2LG Progetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica -Concentrico Boves (scala
originale 1:2000)

estratto tavola 1LG Progetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica - Assetto generale del territorio
comunale (scala originale 1:10000)

norme vigenti
Il PRG vigente individua l’area della Caserma come “Area Demaniale Vincolo Militare”.
Le norme di Piano non fanno alcun riferimento a specifiche discipline per il comparto militare.
situazione del PRG in variante con estratto tavole interessate (le tavole sono tutte ruotate sull’orientamento a nord)

estratto tavola 2L Concentrico Boves (scala originale 1:2000)

estratto tavola 2LG Progetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica -Concentrico Boves (scala
originale 1:2000)

21
COMUNE DI BOVES— VARIANTE PARZIALE art.17 c.5) L.R.56/77
PROGETTO DEFINITIVO –RELAZIONE ILLUSTRATIVA
giugno 2018

estratto tavola 1L Concentrico Boves (scala originale 1:10000)

estratto tavola 1LG Progetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica -Concentrico Boves (scala
originale 1:10000)

norme in Variante
La Variante propone l’introduzione di una nuova area di tipo F2 per servizi generali, la F23, di cui
all’art.11 c.6 - spazi pubblici, parcheggi e verde, come segue:
……………………
Area F23
- distanza dalla viabilità pubblica mt.6, distanza dai confini come da art.16 o attuale ove inferiore;
- riqualificazione viabilità di accesso nel rispetto del disegno di Piano;
- reperimento aree parcheggio in misura non inferiore al 10% dell’area prevalentemente lungo la viabilità,
supportato da adeguate nuove piantumazioni o dal recupero delle esistenti;
- previsione di fasce a verde a concezione unitaria, opportunamente dotate di vegetazione arborea ed arbustiva,
lungo il margine sud-est dell’ambito verso il territorio rurale,
- definizione dell’assetto del verde che privilegi il mantenimento delle alberature esistenti, fatte salve le verifiche
qualitative e di stabilità ad esse relative, nel quadro dello schema di assetto,
- altezza massima : mt 10,5 o attuale ove superiore,
- rispetto dell’art. 36 c.1m per gli aspetti di competenza,
- permesso di costruire convenzionato,
- adeguamento accesso dalla via Mellana da concordare con l’ente Provinciale - Settore Viabilità
Reparto di Cuneo*.
*modificato a seguito del parere della Provincia di Cuneo
…………………….
Valgono per l’area F23 tutti i restanti disposti dell’art. 11.
dati quantitativi di verifica dei parametri art 17 c.5) LUR

ST area 8570 mq di cui:
SF23 servizi generali 7280 mq
SF viabilità 1290 mq
aumento standard (verifica art 17 c.5 LUR) = + 7280 mq

situazione vincoli
situazione pericolosità idrogeologica

nessun vincolo presente
classe II-1P art 71 c.3.1.1 NTA
– Pericolosità
geomorfologica moderata. Sono le aree idonee
all’utilizzo urbanistico con l’adozione di limitati
accorgimenti tecnici e sulla base di analisi geologiche
puntuali.
Classe II-1p
Settori sub-pianeggianti, interessati da problematiche
geotecniche, superabili nell’ambito del progetto relativo
alle fondazioni; condizionati da modesti allagamenti,
sempre a bassa energia, per i quali si evidenzia la
necessità di interventi manutentivi e/o caratterizzati da
un contesto geologico – geomorfologico ed
idrogeologico tale da rendere possibili una depressione
e/o un collasso superficiale dovuti al crollo di cavità
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sotterranee generate da attività ipogea.
Gli interventi edilizi ed urbanistici, eseguiti nel rispetto
delle prescrizioni contenute nel D.M. 14/01/2008 e
s.m.i., dovranno essere preceduti da una verifica
tecnica, con studi di dettaglio volta a dimostrare la
compatibilità dell’intervento e le condizioni di rischio
esistente in rapporto al condizionamento locale
presente.
rapporto con limite aree urbane (art 17 c.6 LUR)

Si precisa, ai sensi dell’art.17 c.6), che non si tratta di
una nuova ‘previsioni insediativa’, e che quindi non
ricade nella fattispecie normativa. (vedi anche capitolo
3.3)

immagini area
localizzazione foto (sono numerati i fabbricati esistenti
della caserma ai fini della localizzazione)

1A -vista dalla via divisione Cuneense con ex-Caserma
Cerutti da nord

2A -vista innesto via Divisione cuneense su via Mellana
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3A- vista fabbricato L fronte est-palazzina esterna sullo
sfondo

4A – vista fronte nord fabbricati H e G

5A -vista fabbricato G fronte nord

6A -vista fabbricati R e M fronti est
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AREA B
ortofoto Google 2018

cartografia CTR

luogo
Concentrico lungo SP 21 Bovesana via Mellana
quota altimetrica 580 m slm
sintesi modifica
riconoscimento di area agricola E1 (interclusa in tessuto edificato) come area residenziale consolidata B
La Variante parziale propone, su richiesta formulata dai cittadini interessati, la trasformazione di parte dell’area
classificata come zona E1 in zona B3, in quanto area residuale inclusa in una area a carattere urbano.
L’area a destinazione residenziale da sempre è inserita in una parte del tessuto urbano posto in prossimità della
SP21 Bovesana, caratterizzato dalla compresenza di un mix funzionale con prevalenti destinazioni residenziali, ma
connotato dalla altrettanto viva presenza di destinazioni artigianali, commerciali e agricole variamente diversificate
(in particolare l’area è contigua ad un’attività florvivaistica e di ‘acquariologia’ con commercializzazione dei prodotti
flovivaistici ) e dal polo di servizi sanitari della Casa di cura ‘Stella del mattino’. Occorre rilevare che l'area agricola
è "residuale" inquanto completamente inglobata dell’addensamento commerciale di tipo A4. Si tratta quindi di un
tessuto da sempre destinato agli usi urbani ancorchè di frangia, per il quale la Variante accoglie la richiesta di
modificazione della zona urbanistica, in coerenza con le aree limitrofe.
situazione del PRG vigente con estratto tavole interessate (le tavole sono tutte ruotate sull’orientamento a nord)

estratto tavola 2L Concentrico Boves (scala originale 1:2000)

estratto tavola 2LG Progetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità allutilizzazione urbanistica -Concentrico Boves (scala
originale 1:2000)
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estratto tavola 1L Assetto generale del territorio comunale (scala
originale 1:10000)

estratto tavola 1LG Progetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica - Assetto generale del territorio
comunale (scala originale 1:10000)

norme vigenti
Il PRG vigente individua l’area E1 come area a prevalente destinazione agricola di cui all’art.43 - aree a prevalente
destinazione agricola "E", - interventi edilizi ammessi per ambiti normativi.
situazione del PRG in variante con estratto tavole interessate

estratto tavola 2L Concentrico Boves (scala originale 1:2000)

estratto tavola 1L Concentrico Boves (scala originale 1:10000)

estratto tavola 2LG Progetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica -Concentrico Boves (scala
originale 1:2000)

estratto tavola 1LG Progetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica -Concentrico Boves (scala
originale 1:10000)
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norme in Variante
L’area viene riclassificata come area B3, in analogia con le aree residenziali limitrofe, ricadendo quindi nell’art.34
insediamenti residenziali edificati di ristrutturazione e completamento aree di tipo B- interventi edilizi ammessi per
ambiti normativi, al comma 1c. Le aree B3 sono in specifico aree a capacità insediativa esaurita.
L’articolo non viene modificato .
Si prevede inoltre l’aggiornamento della tabelle allegate alle NTA –‘aree di tipo B’ e ‘area di tipo E’come segue:
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Si integra, solo per completezza, l’art.33 Insediamenti residenziali edificati, di ristrutturazione e di completamentoInterventi edilizi ammessi norme generali con il comma 16 seguente che richiama l’art 42 comma 4) già in
vigore:
………….
16 Si richiamano, nei casi ammessi di cambio d’uso dalla destinazione agricola, i disposti di cui all’art.42 c.4.
dati quantitativi di verifica dei parametri art 17 c.5) LUR

SF =1540 mq
Nessun aumento di capacità insediativa in ragione della
norma di cui all’art.33 che, considerando le aree sature,
non ammette ampliamenti e non prevede indici di
edificabilità
La capacità insediativa data dal patrimonio edilizio
esistente cui l’edificato esistente appartiene era peraltro
già stata valutata nelle stime complessive del PRG
vigente (Variante Gen 1/93).

situazione vincoli
situazione pericolosità idrogeologica

nessun vincolo presente
classe II-1P art 71 c.3.1.1 NTA
– Pericolosità
geomorfologica moderata. Sono le aree idonee
all’utilizzo urbanistico con l’adozione di limitati
accorgimenti tecnici e sulla base di analisi geologiche
puntuali. (per dettagli vedi scheda A)

rapporto con limite aree urbane (art 17 c.6 LUR)

Si precisa, ai sensi dell’art.17 c.6), che non si tratta di
una nuova ‘previsioni insediativa’, e che quindi non
ricade nella fattispecie normativa. (vedi anche capitolo
3.3)

immagini area
localizzazione foto
1B vista dalla via Mellana
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AREA C
ortofoto Google 2018

cartografia CTR

luogo
Frazione Sant’Anna lungo via Cuneo
quota altimetrica 566 m slm
sintesi modifica
riconversione di area residenziale di completamento e ristrutturazione (B6) in area agricola E1
La Variante parziale propone, su richiesta formulata dai cittadini interessati, la trasformazione di parte dell’area
classificata come zona B6 in zona E1. La richiesta parte dall’esigenza di escludere l’edificabilità residua ammessa
sull’area per conservarne l’uso agricolo in sintonia con l’insediamento rurale esistente.
L’area che il PRG destina a insediamenti residenziali edificati, di ristrutturazione e di completamento comprende
porzioni edificate del nucleo frazionale di S, Anna da edificare in termini di completamento e ristrutturazione.
Nell’area è attualmente previsto un indice fondiario massimo di 0,5 mc/mq (tabelle del PRG -Aree di tipo B).
situazione del PRG vigente con estratto tavole interessate (le tavole sono tutte ruotate sull’orientamento a nord)

estratto tavola 2L Concentrico Boves (scala originale 1:2000)

estratto tavola 2LG Progetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica -Concentrico Boves (scala
originale 1:2000)
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estratto tavola 1L Assetto generale del territorio comunale (scala
originale 1:10000)

estratto tavola 1LG Progetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica - Assetto generale del territorio
comunale (scala originale 1:10000)

norme vigenti
Il PRG vigente individua la zona B6 ovvero insediamenti residenziali edificati, di ristrutturazione e di completamento
di cui all’art. 34 - interventi edilizi ammessi per ambiti normativi ed in specifico comma 1f AMBITO NORMATIVO
"B6"
di cui alla relativa tabella di ‘aree di tipo B’.
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situazione del PRG in variante con estratto tavole interessate

estratto tavola 2L Concentrico Boves (scala originale 1:2000)

estratto tavola 1L Concentrico Boves (scala originale 1:10000)

estratto tavola 2LG Progetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica -Concentrico Boves (scala
originale 1:2000)

estratto tavola 1LG Progetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica -Concentrico Boves (scala
originale 1:10000)

norme in Variante
l’area viene riclassificata come area E1 di cui agli articoli delle norme vigenti del Capo VI -aree a prevalente
destinazione agricola "E" ed in specifico agli articoli:
art. 40 condizioni di ammissibilita' degli interventi
art. 41 destinazioni d'uso ammesse
art. 42 interventi edilizi ammessi - norme generali
art. 43 interventi edilizi ammessi per ambiti normativi
Tali articoli non sono oggetto di variazione.
Si prevede inoltre l’aggiornamento della tabelle allegate alle NTA –‘aree di tipo B’ e ‘aree di tipo E’come segue:
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dati quantitativi di verifica dei parametri art 17 c.5) LUR

SF = 220 mq
riduzione marginale della capacità insediativa
per -110 mc in ragione della norma di cui all’art.34
delle B6 e relativa tabella di zona che definiscono
l’indice territoriale nella misura di 0,5 mc/mq.
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situazione vincoli
situazione pericolosità idrogeologica

rapporto con limite aree urbane (art 17 c.6 LUR)

nessun vincolo presente
classe II-1P art 71 c.3.1.1 NTA
– Pericolosità
geomorfologica moderata. Sono le aree idonee
all’utilizzo urbanistico con l’adozione di limitati
accorgimenti tecnici e sulla base di analisi geologiche
puntuali. (per dettagli vedi scheda A)
Trattandosi di uno stralcio non sussistono problemi con
l’applicazione del disposto.

immagini area
localizzazione foto
1C vista dalla via Cuneo
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AREA D
ortofoto Google 2018

cartografia CTR

luogo
Concentrico zona t Colla campo sportivo –via Borella
quota altimetrica 579 m slm
sintesi modifica
riconversione di parte area a servizi afferente ad area di sviluppo residenziale da attuare con PEC in area
agricola
La Variante parziale propone, su richiesta formulata dai cittadini interessati, la trasformazione di parte dell’area
classificata come zona a servizi SP4 afferenti al SUE C6 in zona agricola E5. La richiesta parte dell’esigenza di
eliminare la previsione a servizi sull’area per conservarne l’uso agricolo in sintonia con le aree contigue.
L’area a servizi non genera peraltro volumetria nell’ambito del SUE C6, come chiaramente espresso dalla norma
tabellare che segue, pur rappresentando la quota del 40% di cessione in applicazione della norma perequativa di
cui all’art.45 c.3).
Le aree destinate a servizi localizzate lungo la via Borella non costituiscono ad oggi per il comune una necessità
e/o una priorità in relazione al sistema del campo sportivo, che ha assunto nel tempo una discreta organizzazione
funzionale e che comunque conservera ancora ampi spazi di sviluppo a nord verso il t Colla. Per contro sono
diventati più utili ed anche più urgenti opere ed investimenti da dirottare nell’area della ex Caserma Cerutti in
relazione allo spostamento del Polo formativo per le attività dell’Ente scuola Edile di Cuneo, dell’Associazione
Scuole Tecniche San Carlo e del Politecnico di Torino.
Rispondendo quindi alla convergente esigenza dei privati e della stessa amministrazione, si stralcia l’area SP4
convertendola in area agricola di riserva E5.
La Variante propone quindi, contestualmente all’accoglimento della richiesta di stralcio, di conservare la previsione
delle dotazioni in carico al SUE C6 trasformandone le previste cessioni dell’area SP4 in carico al SUE-C6, a parità
di superficie, in monetizzazioni di opere che dovranno essere realizzate nell’ambito degli interventi di
trasformazione della ex-Caserma Cerutti, come anticipati con la presente Variante (vedi area A), in applicazione
dell’art 21 della LUR.
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situazione del PRG vigente con estratto tavole interessate (le tavole sono tutte ruotate sull’orientamento a nord)

estratto tavola 2L Concentrico Boves (scala originale 1:2000)

estratto tavola 1L Assetto generale del territorio comunale (scala
originale 1:10000)

estratto tavola 2L GProgetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica -Concentrico Boves (scala
originale 1:2000)

estratto tavola 1LG Progetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica - Assetto generale del territorio
comunale (scala originale 1:10000)

norme vigenti
Il PRG vigente individua la zona SP4 come dotazione connessa al SUE C6 normato all’art. 36 ed in specifico al
comma 1m alla voce Norme a carattere mitigativo/compensativo e per il migliore inserimento urbanistico ambientale specifiche per singole aree: Ambito normativo C6
e di cui alla relativa Tabella delle Norme che segue
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situazione del PRG in variante con estratto tavole interessate

estratto tavola 2L Concentrico Boves (scala originale 1:2000)

estratto tavola 2LG Progetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica -Concentrico Boves (scala
originale 1:2000)
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estratto tavola 1L Concentrico Boves (scala originale 1:10000)

estratto tavola 1L GProgetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica -Concentrico Boves (scala
originale 1:10000)

norme in Variante
L’area E5 individuata ricade nei disposti normativi dell’art. 43 comma 2.e, ambito normativo E5, che non subiscono
variazioni.
La modifica della Variante prevede inoltre un’integrazione normativa del citato articolo 36 comma 1m come segue:
• Ambito normativo C6
In sede di S.U.E. dovranno essere previsti appositi accorgimenti ed interventi per garantire il
mantenimento del tratto della vecchia via Gambalassa che insiste sull’area edificabile.
Gli spazi pubblici in perequazione previsti in carico al C6, di cui alla tabella di zona, dovranno
essere oggetto di convenzionamento e monetizzazione per la realizzazione dei servizi individuati
nell’area della ex Caserma Cerutti.
Si prevede inoltre l’aggiornamento della tabelle allegate alle NTA –‘Tabelle di zona’ come segue:
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dati quantitativi di verifica dei parametri art 17 c.5) LUR

situazione vincoli

SF = 4063 mq
riduzione degli standard individuati dal PRG ai sensi
dell’art 21
per -4063 mq da portare in detrazione nel bilancio
complessivo (vedi capitolo 3.1 e capitolo 7).
presenza del vincolo art 142 lett c) fascia fluviale
relativo al T. Colla

situazione pericolosità idrogeologica

classe II-1P art 71 c.3.1.1 NTA
– Pericolosità
geomorfologica moderata. Sono le aree idonee
all’utilizzo urbanistico con l’adozione di limitati
accorgimenti tecnici e sulla base di analisi geologiche
puntuali. (per dettagli vedi scheda A)

rapporto con limite aree urbane (art 17 c.6 LUR)

Trattandosi di uno stralcio non sussistono problemi con
l’applicazione del disposto.

immagini area
localizzazione foto
1D vista dalla via Borella

1D
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AREA E
ortofoto Google 2018

cartografia CTR

luogo
Concentrico–area compresa tra via delle Alpi e la SP21
quota altimetrica 579 m slm
sintesi modifica
riconoscimento di parte di area di nuovo impianto residenziale (Cq1) come area produttiva consolidata D3
La Variante parziale propone, su richiesta formulata dai cittadini interessati, la modificazione di parte dell’area
classificata come zona di nuovo impianto di tipo Cq1 accorpandola all’area a prevalente destinazione produttiva
consolidata e confinante D3 .
La richiesta trae origine da una non corretta individuazione dell’area in oggetto che a tutti gli effetti è parte dello
stabilimento ricadente in zona D3 ed è con esso recintata. L’area è -come visibile -completamente interclusa.
La necessità di fruirne correttamente come spazio pertinenziale dell’attività ha originato la richiesta e l’accoglimento
della stessa.
situazione del PRG vigente con estratto tavole interessate (le tavole sono tutte ruotate sull’orientamento a nord)

estratto tavola 2L Concentrico Boves (scala originale 1:2000)

estratto
tavola 2L GProgetto PRG con sovrapposizione classi di idoneità
all’utilizzazione urbanistica -Concentrico Boves (scala originale
1:2000)
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estratto tavola 1L Assetto generale del territorio comunale (scala
originale 1:10000)

estratto tavola 1LG Progetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica - Assetto generale del territorio
comunale (scala originale 1:10000)

Norme vigenti
Il PRG vigente individua l’area ricadente in zona Cq1, aree di nuovo impianto art. 35 - interventi edilizi ammessi norme generali
e di cui alla relativa Tabella delle Norme

40
COMUNE DI BOVES— VARIANTE PARZIALE art.17 c.5) L.R.56/77
PROGETTO DEFINITIVO –RELAZIONE ILLUSTRATIVA
giugno 2018

situazione del PRG in variante con estratto tavole interessate

estratto tavola 2L Concentrico Boves (scala originale 1:2000)

estratto tavola 2LG Progetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica -Concentrico Boves (scala
originale 1:2000)

estratto tavola 1L Concentrico Boves (scala originale 1:10000)
estratto tavola 1LG Progetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica -Concentrico Boves (scala
originale 1:10000)

3

norme in Variante
La Variante ridefinisce l’area come D3 Aree a prevalente destinazione produttiva e come tale ricade nei disposti di
cui all’art.39 Aree a prevalente destinazione produttiva –interventi edilizi ammessi comma 3, norma che non viene
variata.
Contestualmente vengono modificate le tabelle di zona ‘aree di nuovo impianto C’ e ‘aree D’come segue:
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dati quantitativi di verifica dei parametri art 17 c.5) LUR

situazione vincoli
situazione pericolosità idrogeologica

rapporto con limite aree urbane (art 17 c.6 LUR)

SF = 1102 mq
riduzione marginale della capacità insediativa
per -440 mc in ragione della norma di cui all’art.35
delle C e relativa tabella di zona che definiscono
l’indice nella misura di 0,4 mc/mq.
incremento delle aree produttive nella misura di +1102
mq
nessun vincolo presente
classe II-1P art 71 c.3.1.1 NTA
– Pericolosità
geomorfologica moderata. Sono le aree idonee
all’utilizzo urbanistico con l’adozione di limitati
accorgimenti tecnici e sulla base di analisi geologiche
puntuali. (per dettagli vedi scheda A)
Trattandosi di uno stralcio non sussistono problemi con
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l’applicazione del disposto.
immagini area
localizzazione foto
vista aerea di dettaglio,
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AREA F
ortofoto Google 2018

cartografia CTR

luogo
frazione di San Mauro
quota altimetrica 570 m slm
sintesi modifica
perfezionamento del perimetro di un’area di nuovo impianto con strumento attuativo in frazione San Mauro
La Variante parziale propone, su richiesta formulata dai cittadini interessati, il perfezionamento del perimetro
dell’area di nuovo impianto a strumento attuativo denominata C28, di cui in sede di precedenti Varianti era stata
erronemente stralciata una limitata porzione posta a sud-est dell’area. L’area viene quindi leggermente risagomata,
assorbendo una piccola parte di area agricola esterna ricadente in zona E1, ma non viene modificata a livello
normativo, mantenendo inalterata la volumetria prevista e le norme di cui al SUE C28.
situazione del PRG vigente con estratto tavole interessate (le tavole sono tutte ruotate sull’orientamento a nord)

estratto tavola 6L Frazione San Mauro (scala originale 1:2000)

estratto
tavola 6LG Progetto PRG con sovrapposizione classi di idoneità
all’utilizzazione urbanistica –Frazione San Mauro (scala originale
1:2000)
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estratto tavola 1L Assetto generale del territorio comunale (scala
originale 1:10000)

estratto tavola 1LG Progetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica –Assetto generale del territorio
comunale (scala originale 1:10000)

norme vigenti
Il PRG vigente individua la porzione integrativa come zona E1 aree a prevalente destinazione agricola di cui
all’art.43 - aree a prevalente destinazione agricola "E", - interventi edilizi ammessi per ambiti normativi :
situazione del PRG in variante con estratto tavole interessate

estratto tavola 2LG Progetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica -Concentrico Boves (scala
originale 1:2000)
estratto tavola 2L Concentrico Boves (scala originale 1:2000)
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estratto tavola 1L Concentrico Boves (scala originale 1:10000)
estratto tavola 1L GProgetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica -Concentrico Boves (scala
originale 1:10000)

norme in Variante
La Variante ricomprende quindi il tassello nel SUE C28 in area di nuovo impianto di tipo C, di cui all’art.36 comma
1m. La norma non viene variata.
Il SUE C28 non prevede una normativa specifica oltre quanto indicato in termini generali all’art.36.
Dati quantitativi di verifica dei parametri art 17 c.5) LUR

situazione vincoli
situazione pericolosità idrogeologica

rapporto con limite aree urbane (art 17 c.6 LUR)

ST totale area C28= 1761 mq invariata
Il dato resta invariato trattandosi di un mero errore
cartografico.
La capacità insediativa resta invariata non avendo
modificato la volumetria ammessa.
nessun vincolo presente
classe II-1P art 71 c.3.1.1 NTA
– Pericolosità
geomorfologica moderata. Sono le aree idonee
all’utilizzo urbanistico con l’adozione di limitati
accorgimenti tecnici e sulla base di analisi geologiche
puntuali. (per dettagli vedi scheda A)
Si precisa, ai sensi dell’art.17 c.6), che non si tratta di
una nuova ‘previsioni insediativa’, e che quindi non
ricade nella fattispecie normativa. (vedi anche capitolo
3.3)
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immagini area
localizzazione foto
vista aerea nel suo complesso da via Tetti Enrici
(la freccia indica il sito del frammento aggiunto)

1F

47
COMUNE DI BOVES— VARIANTE PARZIALE art.17 c.5) L.R.56/77
PROGETTO DEFINITIVO –RELAZIONE ILLUSTRATIVA
giugno 2018

AREA G
ortofoto Google 2018

cartografia CTR

luogo
frazione di San Mauro- area lungo SP21
quota altimetrica 577 m slm
sintesi modifica
perfezionamento del perimetro di area produttiva consolidata (D3d) in frazione San Mauro
La Variante parziale propone, su richiesta formulata dai cittadini interessati, il perfezionamento del perimetro
dell’area oggi occupata da un autolavaggio veicoli e classificata dal PRG come area D3d "produttiva consolidata".
La richiesta è di ampliare la zona per migliorare la circolazione interna dell’autolavaggio, per una esigua porzione
pari ad una profondità di m.5 dell’area in direzione ovest.
La Variante propone quindi un ampliamento ad ovest molto contenuto in zona agricola E1 e la contestuale
regolarizzazione a sud del disegno di PRG non perfettamente allineato al filo strada, integrando la normativa con
alcune prescrizioni volte a mitigare non tanto l’ampliamento previsto, la cui incidenza è molto limitata, quanto
l’impianto esistente in ragione di una sua riqualificazione nel quadro del contesto agricolo e delle indicazioni
generali del PPR/2017.
situazione del PRG vigente con estratto tavole interessate (le tavole sono tutte ruotate sull’orientamento a nord)

estratto tavola 6L Frazione San Mauro (scala originale 1:2000)

estratto tavola 6LG Progetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica –Frazione San Mauro (scala
originale 1:2000)
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estratto tavola 1L Assetto generale del territorio comunale (scala
originale 1:10000)

estratto tavola 1LG Progetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica –Assetto generale del territorio
comunale (scala originale 1:10000)

norme vigenti
Il PRG vigente individua la porzione integrativa come zona E1 ovvero ambito agricolo di cui all’art.43 - aree a
prevalente destinazione agricola "E", - interventi edilizi ammessi per ambiti normativi .
situazione del PRG in variante con estratto tavole interessate

estratto tavola 2L Concentrico Boves (scala originale 1:2000)

estratto tavola 1L Concentrico Boves (scala originale 1:10000)

estratto tavola 2LG Progetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica -Concentrico Boves (scala
originale 1:2000)

estratto tavola 1LG Progetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica -Concentrico Boves (scala
originale 1:10000)

norme in Variante
49
COMUNE DI BOVES— VARIANTE PARZIALE art.17 c.5) L.R.56/77
PROGETTO DEFINITIVO –RELAZIONE ILLUSTRATIVA
giugno 2018

La Variante ricomprende l’integrazione del lotto come area D3d, che ricade nei disposti normativi dell’art. 39 aree a
prevalente destinazione produttiva –interventi edilizi ammessi, comma 3.
Il comma 3 viene integrato quindi con un punto 3h come segue:
3.INSEDIAMENTI "D3"
3a Tutti gli insediamenti produttivi esistenti ed attivi alla data del 16 Aprile 1982, e non compresi negli ambiti
normativi "D1", "D2", "D4", "D5", "D6" e "D7", sono regolamentati dalle seguenti norme.
3b Destinazione d'uso ammesse : produttive artigianali non nocive e/o moleste. Nell’ambito normativo “D3.c” (ex
fornace) sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: produttive artigianali non nocive e/o moleste,
commerciali. Nell’ambito normativo “D3.d” in Via Peveragno, sono ammesse attività turistico-ricettive e
commerciali ad uso corrente, con esclusione dei supermercati. Negli ambiti normativi “D3.e”, “D3.f”, sono
ammesse attività commerciali, in conformità ai criteri approvati con delibera del Consiglio Comunale n.80 del
22.10.2009.
…………………….
3h
Nell’ambito normativo “D3.d“ in Via Peveragno si prescrive : l’inedificabilità di una fascia di 10 m. con
la conservazione dell’area a verde arborato nella parte nord-est del lotto, e, solo in caso di interventi eccedenti
il risanamento conservativo, la riqualificazione del fronte strada e la formazione di fasce arboreoarbustive per la mitigazione complessiva dell’area; conservazione dei due accessi esistenti con
possibilità di adattamento previo parere di competenza..*.
*modificato in sede controdeduttiva
dati quantitativi di verifica dei parametri art 17 c.5) LUR

situazione vincoli
situazione pericolosità idrogeologica

rapporto con limite aree urbane (art 17 c.6 LUR)

ST aggiuntiva =+400 mq
incremento delle aree produttive nella misura di +400
mq
nessun vincolo presente
classe II-1P art 71 c.3.1.1 NTA
– Pericolosità
geomorfologica moderata. Sono le aree idonee
all’utilizzo urbanistico con l’adozione di limitati
accorgimenti tecnici e sulla base di analisi geologiche
puntuali. (per dettagli vedi scheda A).
Si precisa inoltre ai sensi dell’art 17 c.6) che non si
tratta di una nuova ‘previsioni insediativa’, e che quindi
non ricade nella fattispecie normativa. (vedi anche
capitolo 3.3)

immagini area
localizzazione foto

1G

2G vista dalla SP21 da est

2G

1G vista dalla Sp21 da ovest
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AREA H
ortofoto Google 2018

cartografia CTR

luogo
Concentrico - area presso la Casa di cura M Calandri
quota altimetrica 577 m slm
sintesi modifica
risagomatura di aree per servizi esistenti e confermate in Concentrico presso casa di riposo
La Variante parziale propone, su esigenza dell’amministrazione, il perfezionamento delle indicazioni delle aree a
servizi esistenti poste tra via Bene e via XXXI Dicembre di fronte alla Casa di riposo M. Calandri.
La modifica non induce alcuna ricaduta dimensionale ed è volta a ridefinire l’assetto proprietario e gli spazi pubblici
in relazione alle aree della Casa di Riposo.
situazione del PRG vigente con estratto tavole interessate (le tavole sono tutte ruotate sull’orientamento a nord)

estratto tavola 2L Bove sConcentrico (scala originale 1:2000)

estratto tavola 2LG Progetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica – Bove sConcentrico (scala
originale 1:2000)

51
COMUNE DI BOVES— VARIANTE PARZIALE art.17 c.5) L.R.56/77
PROGETTO DEFINITIVO –RELAZIONE ILLUSTRATIVA
giugno 2018

estratto tavola 1L Assetto generale del territorio comunale (scala
originale 1:10000)

estratto tavola 1LG Progetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica –Assetto generale del territorio
comunale (scala originale 1:10000)

norme vigenti
Il PRG vigente norma l’area come area a servizi all’art.11. delle NTA.
situazione del PRG in variante con estratto tavole interessate

estratto tavola 2L Concentrico Boves (scala originale 1:2000)

estratto tavola 2LG Progetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica -Concentrico Boves (scala
originale 1:2000)
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estratto tavola 1L Concentrico Boves (scala originale 1:10000)

estratto tavola 1LG Progetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica -Concentrico Boves (scala
originale 1:10000)

norme in Variante
Non sono previste modifiche normative ne modifiche del tipo di zona.
dati quantitativi di verifica dei parametri art 17 c.5) LUR

Le aree a servizi attualmente definite in modo unitario
come aree a parcheggio sono complessivamente pari
a 3200 mq
Vengono riarticolate in 900 mq a parcheggio e 1050 a
verde pubblico e la restante quota di 1250 mq viene
attribuita al servzio F2 della Casa di riposo.

situazione vincoli
situazione pericolosità idrogeologica

nessun vincolo presente
classe II-1P art 71 c.3.1.1 NTA
– Pericolosità
geomorfologica moderata. Sono le aree idonee
all’utilizzo urbanistico con l’adozione di limitati
accorgimenti tecnici e sulla base di analisi geologiche
puntuali. (per dettagli vedi scheda A)

rapporto con limite aree urbane (art 17 c.6 LUR)
immagini area
localizzazione foto

La norma non rileva stante il tipo di modifica.

1H
1H vista delle aree dalla via Bene
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AREA I
ortofoto Google 2018

cartografia CTR

luogo
Concentrico - area tra le vie dei Benedettini e Viglione
quota altimetrica 577 m slm
sintesi modifica
riconversione di area residenziale di nuovo impianto in area a verde privato
La Variante parziale propone, su richiesta formulata dai cittadini interessati, la trasformazione di una piccola parte
dell’area classificata come zona di nuovo impianto di tipo Cd, oggi usata ad orto privato, in area a verde privato.
La richiesta viene accolta e condivisa dalla Variante sia in ragione della struttura dell’isolato residenziale in cui si
colloca, che presenta densità edilizia elevata e che risulta quindi qualificata da una maggiore alternanza di spazi
conservati a verde, sia anche per l'esigua dimensione dell’area (240 mq) che per contro non ne consentirebbe in
ogni caso l’utilizzo autonomo. L’area viene quindi ridefinita come area a verde privato, priva di edificabilità.
.
situazione del PRG vigente con estratto tavole interessate (le tavole sono tutte ruotate sull’orientamento a nord)

estratto tavola 2L Bove sConcentrico (scala originale 1:2000)

estratto tavola 2LGProgetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica – Bove sConcentrico (scala
originale 1:2000)
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estratto tavola 1L Assetto generale del territorio comunale (scala
originale 1:10000)

estratto tavola 1LG Progetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica –Assetto generale del territorio
comunale (scala originale 1:10000)

norme vigenti
Il PRG vigente individua l’area ricadente in zona Cd e la norma all’articolo relativo alle aree di nuovo impianto art.
35 - interventi edilizi ammessi - norme generali e più in specifico all’art. 36 interventi ammessi per ambiti
normativi.
e di cui alla relativa Tabella delle Norme
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situazione del PRG in variante con estratto tavole interessate

estratto tavola 2L Concentrico Boves (scala originale 1:2000)

estratto tavola 1L Concentrico Boves (scala originale 1:10000)

estratto tavola 2LG Progetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica -Concentrico Boves (scala
originale 1:2000)

estratto tavola 1LG Progetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica -Concentrico Boves (scala
originale 1:10000)

norme in Variante
L’area viene riclassificata come area a verde privato introducendo una specifica all’art 36 aree di nuovo impianto -interventi edilizi ammessi per ambiti normativi, al comma 1 come segue:
1

1-Le aree di nuovo impianto "C" sono suddivise in ambiti normativi. In tali ambiti, ferme restando le prescrizioni di
cui all'art. precedente, valgono le seguenti ulteriori disposizioni
1a AMBITO NORMATIVO "Ca"
AMBITO NORMATIVO "Cb"
AMBITO NORMATIVO "Cc"
AMBITO NORMATIVO "Cd"
Il tracciato della Strada di San Francesco deve essere attrezzato e mantenuto libero e percorribile quale pista
ciclabile.
Trova applicazione il disposto dell'art. 18 comma 2 punto 2b delle presenti N. di A..
Le costruzioni prospicienti la Chiesa di San Francesco sono ad un piano fuori terra, con altezza alla gronda di
mt. 3,00 sui prospetti che si confrontano con la chiesa e di mt. 4,50 sui prospetti in ombra alla medesima.
Le aree in ambito Cd con il vincolo a verde privato devono essere mantenute nell'attuale stato di fatto
e non sviluppano edificabilità.
La tabella di zona C viene modificata come segue.
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dati quantitativi di verifica dei parametri art 17 c.5) LUR

situazione vincoli
situazione pericolosità idrogeologica

rapporto con limite aree urbane (art 17 c.6 LUR)
immagini area
localizzazione foto

SF=240 mq
riduzione marginale della capacità insediativa
per -96 mc in ragione della norma di cui all’art.34 delle
Cd e relativa tabella di zona che definiscono l’indice
nella misura di 0,4 mc/mq.
nessun vincolo presente
classe II-1P art 71 c.3.1.1 NTA
– Pericolosità
geomorfologica moderata. Sono le aree idonee
all’utilizzo urbanistico con l’adozione di limitati
accorgimenti tecnici e sulla base di analisi geologiche
puntuali. (per dettagli vedi scheda A)
La norma non rileva stante il tipo di modifica.

1I vista dalla via dei Benedettini

1I

57
COMUNE DI BOVES— VARIANTE PARZIALE art.17 c.5) L.R.56/77
PROGETTO DEFINITIVO –RELAZIONE ILLUSTRATIVA
giugno 2018

AREA L
ortofoto Google 2018

cartografia CTR

luogo
Fraz Rivoira
quota altimetrica 622 m slm
sintesi modifica
modifiche normative ad area di nuovo impianto in frazione Rivoira
L’area interessata è relativa ad una zona di espansione prevista e non ancora attuata nella frazione di Rivoira.
La Variante parziale propone, su richiesta formulata dai cittadini interessati, due modifiche esclusivamente
normative che non interesano parametri edilizi e urbanistici, ma attengono alla modalità attuativa e alla distanza dal
verde pubblico. In ragione della sagoma particolarmente stretta dell’ambito C32, la Variante propone la possibilità di
deroga del limite dei 6 m dalle aree a verde pubblico, per favorire l'attuabilità e la qualità dell'intervento in funzione
della prossimità con le aree agricole. Propone, inoltre, vista la dimensione dell’ambito e la indicazioni già previste
dal PRG , l’attuabilità mediante permesso di costruire convenzionato al posto del SUE.
.
situazione del PRG vigente con estratto tavole interessate (le tavole sono tutte ruotate sull’orientamento a nord)

estratto tavola 7L frazione Rivoira (scala originale 1:2000)

estratto tavola 7LG Progetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica – frazione Rivoira (scala originale
1:2000)
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estratto tavola 1L Assetto generale del territorio comunale (scala
originale 1:10000)

estratto tavola 1L G Progetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica –Assetto generale del territorio
comunale (scala originale 1:10000)

norme vigenti
Il PRG vigente individua l’area ricadente in aree di nuovo impianto ambito C32 e la norma all’articolo relativo alle
aree di nuovo impianto art. 35 - interventi edilizi ammessi - norme generali e più in specifico all’art. 36 interventi
ammessi per ambiti normativi, comma 1m
La norma non prevede attualmente specifiche legate alla zona C32.
La tabella di zona C prevede:

situazione del PRG in variante con estratto tavole interessate
Non ci sono modifiche cartografiche
norme in Variante
La Variante non modifica la tipologia e l’identificazione dell’area di PRG ed integra la norma relativa all’ambito C32
art 36 aree di nuovo impianto -- interventi edilizi ammessi per ambiti normativi,comma 1m, come segue
• Ambito normativo C32
L’ambito C32 potrà derogare dal rispetto delle distanze dalle aree a verde pubblico di cui all’art.
36 c.1m. Le aree a servizi potranno essere monetizzate con conservazione dei sedimi a
verde privato.
*modificato in sede controdeduttiva
La tabella di zona C viene modificata come segue.
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Dati quantitativi di verifica dei parametri art 17 c.5) LUR

nessuna modifica

situazione vincoli
situazione pericolosità idrogeologica

nessun vincolo presente
classe II-1P art 71 c.3.1.1 NTA
– Pericolosità
geomorfologica moderata. Sono le aree idonee
all’utilizzo urbanistico con l’adozione di limitati
accorgimenti tecnici e sulla base di analisi geologiche
puntuali. (per dettagli vedi scheda A)

rapporto con limite aree urbane (art 17 c.6 LUR)
immagini area
localizzazione foto

La norma non rileva stante il tipo di modifica.

1L vista da interni via Rivoira

1L
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AREA M
ortofoto Google 2018

cartografia CTR

luogo
Fraz Rivoira loc Tetti Merano
quota altimetrica 650 m slm
sintesi modifica
modifiche normative per area agricola destinata a pensione per cani in loc. tetti Merano
L’area interessata è relativa ad una zona agricola in loc Tetti Merano, posta a sud della frazione di Rivoira, dove il
PRG riconosce un’area agricola destinata all’attività di ‘pensione per cani’, normandola appositamente (E1pc).
All’interno dell’area già compromessa viene richiesta la possibilità di realizzare un ulteriore modesto spazio
aggiuntivo coperto a supporto dell’attività agricola insediata per una superficie coperta pari a ulteriori 80 mq.
La Variante accoglie la richiesta che, sia per entità che per collocazione, risulta compatibile con il territorio agricolo.
.
situazione del PRG vigente con estratto tavole interessate (le tavole sono tutte ruotate sull’orientamento a nord)

estratto tavola 1L Assetto generale del territorio comunale (scala
originale 1:10000)

estratto tavola 1L G Progetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica –Assetto generale del territorio
comunale (scala originale 1:10000)

norme vigenti
Il PRG vigente individua l’area ricadente in zona E1pc di cui all’art 42 comma 2.a.5.
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situazione del PRG in variante con estratto tavole interessate
Non ci sono modifiche cartografiche
norme in Variante
La Variante propone la modifica normativa di cui all’art 43 comma 2.a.5: come segue:
2a.5
Ambito normativo “E1pc”
Ammesso l’impianto di attività “Pensione per cani” a conduzione privata.
Superficie coperta massima: mq 160 240
Altezza: mt. 5,00 (intradosso gronda)
Vincoli: tipologia consona con l’ambiente agricolo circostante.
Intervento soggetto a permesso di costruire convenzionato.
dati quantitativi di verifica dei parametri art 17 c.5) LUR

nessuna modifica

situazione vincoli
situazione pericolosità idrogeologica

nessun vincolo presente
classe II-1P art 71 c.3.1.1 NTA
– Pericolosità
geomorfologica moderata. Sono le aree idonee
all’utilizzo urbanistico con l’adozione di limitati
accorgimenti tecnici e sulla base di analisi geologiche
puntuali. (per dettagli vedi scheda A)

rapporto con limite aree urbane (art 17 c.6 LUR)
immagini area
localizzazione foto

La norma non rileva stante il tipo di modifica.

1M vista da via Tetti Merano

1M
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AREA N
ortofoto Google 2018

cartografia CTR

luogo
Concentrico lungo SP 21 Bovesana –ex Caserma Cerutti, Via Divisione Cuneese
quota altimetrica 580 m slm
sintesi modifica
riconoscimento di area destinata a residenza connessa alla ex-Caserma Cerutti come area residenziale
consolidata.
La Variante parziale propone una modifica che interessa la parte a sud dell’area della ex-Caserma Cerutti, parte
esterna all’area cintata della Caserma, riconosciuta dal PRG come area militare, ma occupata da due palazzine
residenziali, tipologicamente e funzionalmente distinte dal compendio militare, che erano utilizzate dalle famiglie
degli ufficiali, e che oggi non sono più in uso e versano in precarie condizioni manutentive. L’area presenta ha un
accesso autonomo dalla via Guardia alla Frontiera, viottolo laterale che si immette sulla principale via Mellana ed
una pertinenza a verde privato anch’essa in precarie condizioni manutentive.
La scelta di operare in via ‘anticipatoria’ rispetto alla Variante strutturale in fase di redazione, la riclassificazione
della porzione residenziale della proprietà ex demaniale, è legata alla precarietà dello stato conservativo e alla
possibilità di un recupero funzionale delle strutture edilizie, in modo totalmente autonomo e certamente meno
complesso rispetto alla parte delle caserme vere e proprie. Si tratta di un’area che presenta una tipologia
insediativa affine, sia per conformazione che per datazione, alle aree confinanti localizzate a sud-est e classificate
come aree residenziali consolidate dallo strumento urbanistico (B3).
situazione del PRG vigente con estratto tavole interessate(le tavole sono tutte ruotate sull’orientamento a nord)

estratto tavola 2L Concentrico Boves (scala originale 1:2000)

estratto tavola 2LG Progetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica -Concentrico Boves (scala
originale 1:2000)
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estratto tavola 1L Assetto generale del territorio comunale (scala
originale 1:10000)

estratto tavola 1LG Progetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica - Assetto generale del territorio
comunale (scala originale 1:10000)

norme vigenti
Il PRG vigente individua l’area della Caserma come “Area Demaniale Vincolo Militare”.
Le norme di Piano non fanno alcun riferimento a specifiche discipline per il comparto .
situazione del PRG in variante con estratto tavole interessate (le tavole sono tutte ruotate sull’orientamento a nord)

estratto tavola 2L Concentrico Boves (scala originale 1:2000)

estratto tavola 2LG Progetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica -Concentrico Boves (scala
originale 1:2000)

estratto tavola

1 LG Progetto PRG con sovrapposizione classi di
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estratto tavola 1L Concentrico Boves (scala originale 1:10000)

idoneità all’utilizzazione urbanistica -Concentrico Boves (scala
originale 1:10000)

Norme in Variante
L’area viene riclassificata come area B3, in analogia con le aree residenziali limitrofe, ricadendo quindi nell’art.34
interventi edilizi ammessi per ambiti normativi, al comma 1c.
L’articolo 34 viene integrato al comma 1c come segue.

……
Ambito normativo B3b, presso ex Caserma Cerutti.
Destinazione d’uso: residenziale (a) e/o connesse con la residenza (b), ad esclusione di b1 (salvo esercizi
di vicinato), b2, b4, b7;
Intervento assentibile attraverso Permessi di costruire convenzionati che prevedano:
- la conservazione degli allineamenti attuali dai sedimi stradali della v. Mellana e dell’accesso alla ex
Caserma,
- la realizzazione del tratto interessato della rete dei percorsi ciclo-pedonale comunali, sulla base
delle indicazioni fornite dall’Ufficio Tecnico Comunale;
- l’accessibilità ai lotti da via Guardia alla Frontiera e/o dagli accessi esistenti,
- rispetto dell’art. 36 c.1m per gli aspetti di competenza.
Si prevede quindi l’aggiornamento della tabelle allegate alle NTA –‘aree di tipo B’ come segue:

dati quantitativi di verifica dei parametri art 17 c.5) LUR

situazione vincoli
situazione pericolosità idrogeologica

rapporto con limite aree urbane (art 17 c.6 LUR)

SF area 3400 mq
Nessun aumento di capacità insediativa in ragione della
norma di cui all’art.33 che, considerando le aree sature,
non ammette ampliamenti ad eccezione degli
adeguamenti igienico-sanitari e non prevede indici.
La capacità insediativa data dal patrimonio edilizio
esistente cui l’edificato esistente appartiene era peraltro
già stata valutata nelle stime complessive di cui PRG
vigente (Variante Gen 1/93).
nessun vincolo presente
classe II-1P art 71 c.3.1.1 NTA
– Pericolosità
geomorfologica moderata. Sono le aree idonee
all’utilizzo urbanistico con l’adozione di limitati
accorgimenti tecnici e sulla base di analisi geologiche
puntuali.
La norma non rileva stante il tipo di modifica.
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immagini area
localizzazione foto

1N -Vista dalla via Mellana

2N -Vista da via Guardia di Frontiera
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AREA O
ortofoto Google 2018

cartografia CTR

luogo
Concentrico Via Generale dalla Chiesa
quota altimetrica 581 m slm
sintesi modifica
riconoscimento di area a parcheggio esistente di uso pubblico come area a servizi privati.
L’area è localizzata in zona centrale, dietro l’area del cimitero, in fregio ad una struttura esistente destinata ad usi
commerciali, dotata di ulteriori aree per la sosta nella parte di piazzale privato retrostanti.
L’area di proprietà comunale è a tutti gli effetti gestita per lo sgombero neve in base ad un accordo convenzionale
tra comune e proprietà, dai privati, a partire dal momento in cui è stato autorizzato l’intervento commerciale.
In ragione della localizzazione e della presenza nell’area del cimitero di numerose ed ampie aree per la sosta a
servizio dell’impianto (di fronte a sud, a lato verso est) nonchè della destinazione esclusivamente a servizio della
struttura commerciale, il comune ritiene di alienarne i sedimi all’attività commerciale, tutelandone la destinazione a
servizi per la sosta - comunque indispensabile in relazione all’attività presente - e vincolandola quindi
all’asservimento all’uso pubblico, sollevandosi così dall’onere nel tempo di gestione e manutenzione.
L’area ricade peraltro in fascia cimiteriale e non è quindi destinabile a trasformazioni di nessun genere.
La modifica non induce nessuna trasformazione rispetto alle dotazioni di standard complessivi e di zona.
situazione del PRG vigente con estratto tavole interessate(le tavole sono tutte ruotate sull’orientamento a nord)

estratto tavola 2L Concentrico Boves (scala originale 1:2000)

estratto tavola 2LG Progetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica -Concentrico Boves (scala
originale 1:2000)
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norme vigenti
Il PRG vigente norma i servizi all’art. 11 – Spazi pubblici, parcheggi e verde.
situazione del PRG in variante con estratto tavole interessate (le tavole sono tutte ruotate sull’orientamento a nord)

estratto tavola 2L Concentrico Boves (scala originale 1:2000)

estratto tavola 2LG Progetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica -Concentrico Boves (scala
originale 1:2000)

Norme in Variante
L’area viene riconosciuta come servizio privato ed individuata con apposita sigla Pp in luogo dell’attuale P nella
tavola L2 /L2G.
La norma di cui all’art 11 – Spazi pubblici, parcheggi e verde, viene integrata al comma 3 come segue:
1
Il P.R.G.C. indica le aree a destinazione pubblica o di interesse pubblico, comprendenti attrezzature
pubbliche e di uso pubblico, esistenti e in progetto, commisurate all'entità degli insediamenti residenziali,
produttivi, direzionali, commerciali e turistici.
2
Tali aree non possono essere utilmente vincolate a fini edificatori diversi da quelli propri della funzione
pubblica dell'area stessa.
3
Sono da considerarsi di uso pubblico le attrezzature e le aree di proprietà privata sulle quali si sia
costituito specifico vincolo di asservimento, mediante convenzione od atto unilaterale trascritto, nei limiti di
cui all'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i.. Il piano individua con apposito simbolo (suffisso p) le aree per
servizi privati per le quali è prescritto l’asservimento all’uso pubblico con le modalità di cui sopra.
dati quantitativi di verifica dei parametri art 17 c.5) LUR
Non sussitono modifiche poiché lo standard attuale
mantiene la sua funzione non modificando il bilancio dei
servizi di cui art 21 LUR.
situazione vincoli
presenza della fascia cimiteriale art 27 LUR
situazione pericolosità idrogeologica
classe II-1P art 71 c.3.1.1 NTA
– Pericolosità
geomorfologica moderata. Sono le aree idonee
all’utilizzo urbanistico con l’adozione di limitati
accorgimenti tecnici e sulla base di analisi geologiche
puntuali.
rapporto con limite aree urbane (art 17 c.6 LUR)
La norma non rileva stante il tipo di modifica.
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immagini area
localizzazione foto
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AREA P
ortofoto Google 2018

cartografia CTR

luogo
Frazione Mellana- via don Garavagno
quota altimetrica 561 m slm
sintesi modifica
modifiche di tipo normativo per zona di sviluppo residenziale C24
L’area è destinata al nuovo impianto per usi residenziali e deve andare in attuazione mediante unico permesso di
costruire convenzionato. In ragione delle difficoltà di accordo tra i proprietari peraltro non numerosi, era stata
richiesta la possibilità di attuazione per stralci funzionali.
La Variante propone quindi un’integrazione normativa che definisca le condizioni di attuabilità degli stralci al fine di
conservare invariate le prestazioni richieste attualmente dal PRG.
situazione del PRG vigente con estratto tavole interessate(le tavole sono tutte ruotate sull’orientamento a nord)

estratto tavola 12L Concentrico Boves (scala originale 1:2000)

estratto tavola 12LG Progetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica -Concentrico Boves (scala
originale 1:2000)
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estratto tavola 1L Assetto generale del territorio comunale (scala
originale 1:10000)

estratto tavola 1L G Progetto PRG con sovrapposizione classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica –Assetto generale del territorio
comunale (scala originale 1:10000)

norme vigenti
Il PRG norma l’area di sviluppo C24 all’art.36 ed in specifico al comma 1m di tipo generale. Il PdCC C24 non
prevede una normativa specifica oltre quanto indicato all’art.36.
situazione del PRG in variante con estratto tavole interessate (le tavole sono tutte ruotate sull’orientamento a nord)
Non sono previste modifiche cartografiche
Norme in Variante
La norma relativa all’ambito C32 art 36 aree di nuovo impianto -- interventi edilizi ammessi per ambiti
normativi,comma 1m, viene integrata come segue
• Ambito normativo C24
L’ambito C24 potrà essere realizzato con permesso di costruire convenzionato per stralci
funzionali, che devono garantire comunque l’accessibilità dei lotti interessati dallo stralcio in
forma definitiva ed in coerenza con tutti i parametri dell’ambito, senza inibire la compiuta
realizzazione degli stralci successivi e dotandosi di tutte le necessarie reti di urbanizzazione.
La tabella di zona C non richiede modifiche.

dati quantitativi di verifica dei parametri art 17 c.5) LUR
situazione vincoli
situazione pericolosità idrogeologica

Non vi sono modifiche ai fini dei parametri dell’art 17 c.
5.
nessun vincolo presente
classe II-1P art 71 c.3.1.1 NTA
– Pericolosità
geomorfologica moderata. Sono le aree idonee
all’utilizzo urbanistico con l’adozione di limitati
accorgimenti tecnici e sulla base di analisi geologiche
puntuali.
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rapporto con limite aree urbane (art 17 c.6 LUR)
immagini area
localizzazione foto

La norma non rileva stante il tipo di modifica.

P

1P

2P

1P vista dalla via don Garavagno da est

2P vista dalla via don Garavagno da ovest
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6. COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE E LEGISLAZIONE SOVRAORDINATA
Il presente capitolo tratta la necessaria verifica di coerenza e compatibilità con i disposti della pianificazione
sovraordinata che riguardano le aree di Variante.
In termini generali la Variante:
• non incide sul “Quadro dei dissesti” e sulle limitazioni imposte in base alla “Carta di sintesi della
pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” concordate ed approvate
dagli Uffici regionali durante l’iter formativo della Variante generale del PRG vigente.
• non comporta problematiche di tipo acustico in relazione alla vigente Classificazione acustica del
Comune, come meglio dettagliato nella Verifica di compatibilità acustica in allegato alla Relazione
tecnica di verifica di assoggettabilita’ alla VAS che accompagna la Variante.
La Variante non presenta conflitti con la pianificazione sovrordinata, come viene meglio specificato a
seguire in ordine ai seguenti strumenti analizzati:
- PTR Piano Territoriale Regionale approvato con DGR n. 122-29783 del 21 luglio 2011;
- PPR Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;
- PTP Piano Territoriale Provinciale di Cuneo, approvato dal marzo 2009
- PAI Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
- PAER, Piano energetico ambientale regionale
- PTA Piano regionale di tutela delle acque
- Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po.

6.1 PTR Piano Territoriale Regionale
La Giunta regionale con deliberazione n. 122-29783 del 21 luglio 2011 ha approvato il nuovo Piano
Territoriale Regionale (PTR). Esso sostituisce il PTR approvato nel 1997 ed è stato redatto in totale
coerenza metodologica e normativa con il PPR. Il PTR ed il PPR sono atti diversi ma complementari di un
unico processo di pianificazione territoriale e paesaggistica volto al riconoscimento, gestione, salvaguardia,
valorizzazione e riqualificazione dei territori della Regione.
Si tratta di uno strumento prevalentemente di tipo strategico, rispetto al quale la presente Variante, che
essendo parziale non modifica le strategie del PRG vigente, non presenta incompatibilità e non prevede
ricadute.
L’area di Boves ricade nell’AIT n.31 di Cuneo, ambito complesso che naturalmente mette in gioco un
sistema articolato di strategie, di cui solo una minima parte (a seguire evidenziate in grigio) coinvolge Boves
e certamente in misura ancora minore e diretta le aree delle ex caserme, ma si deve rilevare che in nessun
caso le scelte dalla presente Variante possono confliggere con le linee programmatiche del PTR che
seguono:
Valorizzazione del territorio
•
Conservazione e gestione in un’ottica transfrontaliera del patrimonio ecologico- ambientale (Valli Maira, Grana
e Alpi Marittime, fasce fluviali), idrico, forestale, paesaggistico e storico-architettonico (in particolare: centri
storici di Cuneo e Dronero, forte di Vinadio, architettura tradizionale alpina) e culturale (lingua e tradizioni
occitane).
•
Messa in sicurezza idraulica delle fascie fluviali e idrogeologica del territorio montano.
•
Prevenzione del rischio sismico.
•
Controllo della dispersione urbana nelle aree pianeggianti e pedemontane (periurbano di Cuneo in particolare).
•
Difesa del suolo agrario e della qualità delle acque.
•
Promozione del compattamento in APEA degli insediamenti industriali attorno al capoluogo.
•
Incentivazione di misure per mantenere il presidio demografico della montagna interna (occupazione, servizi,
recupero delle borgate).
•
Recupero della rete ferroviaria secondaria interprovinciale come sistema parametropolitano.
•
Potenziamento di Cuneo come polo ospedaliero e per la formazione scolastica superiore e universitaria, con
particolare riguardo ai rapporti con il settore agrario, zootecnico, agroindustriale alimentare ed ecologicoambientale.
Risorse e produzioni primarie
•
Predisposizione di un piano per l’uso integrato (civile, turistico-sportivo, energetico, agricolo, industriale) delle
acque nella montagna e nella pianura (compresi AIT Savigliano e Fossano). Governo e utilizzo del patrimonio
forestale
Ricerca, tecnologia, produzioni industriali
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•

•

L’AIT come polo innovativo di livello regionale e sovraregionale nel settore agro- alimentare e zootecnico, per
ricerca e trasferimento tecnologico (PST Tecnogranda) e servizi vari di filiera (sviluppo, certificazione di qualità,
tracciabilità dei prodotti, igiene, packaging ecc), in connessione con la formazione scolastica e la ricerca
universitaria (sede di Cuneo dell’Università di Torino, Ospedale), con la piattaforma logistica del S-O (v. AIT
Fossano) e il potenziamento del polo fieristico di Cuneo.
Incoraggiare la razionalizzazione dei consumi irrigui.

Trasporti e logistica
•
Superamento dell’attuale situazione di relativo isolamento dell’AIT e dell’intero quadrante S-O per mezzo di
interventi prioritari relativi a: completamento dell’autostrada Cuneo-Asti, raddoppio della tratta ferroviaria
Cuneo-Fossano, raddoppio della galleria del Tenda, adeguamento/potenziamento della s.s. del colle della
Maddalena e della ferrovia Cuneo-Nizza (elettrificazione). Per quanto riguarda logistica e aeroporto di Levaldigi
v. AIT Fossano.
Turismo
•
Valorizzazione del patrimonio naturalistico, termale, storico-architettonico, culturale, eno-gastronomico e
paesaggistico, in circuiti allargati sia allo spazio transfrontaliero dell’Europarco italo-francese delle Alpi Marittime
(progetto Spazio Alpino Mediterraneo), sia a quelli del Saluzzese e delle Langhe.
•
Integrazione in essi della stazione di sport invernali di Limone Piemonte, di rilevanza sovraregionale attraverso
anche la connessione con le manifestazioni fieristiche, espositive e culturali e con la commercializzazione dei
prodotti tipici.

Estratto Tavola Progetto del PTR

Alla pianificazione locale il PTR demanda inoltre il rispetto dell’art. 31 ‘Contenimento del consumo di
suolo’, in relazione al quale, in assenza della definizione delle soglie definite dalla pianificazione provinciale,
il consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio non potrà superare il 3%
della superficie urbanizzata esistente.
La Variante non prevede in alcun caso nuove aree di sviluppo o completamento.
Tuttavia si precisa che nel caso delle modificazioni di cui alla lettera G (modesto ampliamento di zona D3d
in frazione San Mauro) ed alla lettera F (modifiche planimetriche minimali alla zona C28 in frazione San
Mauro) vengono modificati i perimetri delle aree sconfinando in zona agricola. Nel primo caso si tratta di 400
mq con l’ampliamento dell’area D3d e nel secondo caso di 55 mq con la rettifica del perimetro dell’area C28.
Complessivamente quindi si ha un aumento di circa 500 mq di Superficie urbanizzata (CSU) che incide
rispetto al suolo attualmente consumato1 stimato per il comune di Boves in 463 ha (CSU) nella misura dello
0,01% largamente inferiore al 3% sul quinquennio (pari a circa 14 ha) ed assolutamente irrilevante.
In sintesi, quindi rispetto al Piano Territoriale Regionale (2011), non risultano incompatibilità in relazione alle
ipotesi prefigurate dalla presente Variante.

1

Dati derivati da Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte (agg 2015)
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6.2 PPR - Piano paesistico regionale
La Regione Piemonte ha approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 il Piano Paesaggistico
Regionale (PPR), ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/04), entrato in vigore con
la fine dell’anno 2017; esso rappresenta ‘lo strumento principale per fondare sulla qualità del paesaggio e
dell’ambiente lo sviluppo sostenibile dell’intero territorio regionale’. L’obiettivo è la tutela e la valorizzazione
del patrimonio paesistico, naturale e culturale.
Il PPR articola le conoscenze e le valutazioni, gli obiettivi, le indicazioni strategiche e gli indirizzi normativi,
in “ambiti di paesaggio” e ne deriva un’articolazione normativa che si organizza per
− le regole per ambiti di paesaggio,
− le regole per beni e componenti,
− le regole per le reti.
Dal punto di vista degli ambiti Boves ricade in parte nell’ambito 58 definito come ‘pianura e colli cuneesi’
comprendendo le seguenti unità di paesaggio: n. 5801 (pendio della Bisalta e alta valle Colla, di tipologia
Naturale/rurale integro), 5803 (Boves Bassa valle Colla, Naturale/rurale o rurale rilevante alterato da
insediamenti), 5808 (pian alto di Cuneo da Boves a Ceriolo, Rurale/insediato non rilevante), 5805
(Confluenza Stura Gesso, Naturale/rurale o rurale rilevante alterato da insediamenti).
Si tratta, come emerge dalla lettura della carta, di unità a prevalente connotazione naturale con una
connotazione della parti di pianura che rivelano una notevole alterazione dei caratteri.
Le norme del PPR, come già quelle del PTR, si articolano in norme :per indirizzi , per direttive e per
prescrizioni ovvero le disposizioni, con diretta efficacia conformativa sul regime giuridico dei beni oggetto del
piano, che regolano gli usi ammissibili e disciplinano le trasformazioni consentite.
Le prescrizioni di cui sopra sono sottoposte alle misure di salvaguardia previste dall’articolo 143, comma 9,
del Codice, esclusivamente per gli immobili e le aree tutelati ai sensi dell’articolo 134 del Codice stesso e
sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni degli strumenti urbanistici, e pertanto a partire
dall’adozione del PPR non sono ammessi interventi in contrasto.

estratto tavola P3
Sul territorio comunale sono presenti i seguenti beni paesistici di cui alla tavola P2.4: le fasce fluviali art 142
c.1 let.c) Dlgs42704 del torrente Gesso di Valdieri e torrente Colla.
Si rilevano le seguenti componenti paesistiche di cui alla tavola P.4.22 ricadenti nell’intero territorio
comunale:
− aree rurali di elevata biopermeabilità (art 19)
− aree di elevato interesse agronomico (art 20)
− centri e nuclei storici (art 24)
− Ss23 -insediamenti di nuova fondazione di età medioevale (ricetto)
− Ss03 -centro di III rango-centri di rilievo locale
− patrimonio rurale storico (art 25)
− Ss31-permanenze della centuriazione e organizzazione produttiva di età romana nel pianalto verso
Cuneo
− Ss34 -aree di rilevante valenza ambientale territoriale caratterizzate da colture e nuclei rurali esito di
riorganizzzazione contemporanea (1800-1900)
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ville giardini e parchi (art 26) : Ss37 sistemi di ville giardini e parchi -Villa Moschetti con Parco
aree ed impianti della produzione industrale ed energetica di inteersse storico (art 27)
Ss 41 Poli e sistemi della protoindustria -filatoi e fornaci di Boves
Ss43 aree estrattive di età antica e medioevale – loc. Gogotin verso Boves
Poli della religiosità (art 28) : Ss52 santuari e opere di committenza di valenza territoriale- santuario
della madonna dei monti loc. Roncaia
Belvedere , bellezze panoramiche siti di valore scenico (art 30)
Ep -santuario della madonna dei monti loc. Roncaia
FC -santuario Regina Pacis a Fontanelle
Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art 32)
SV1 -aree sommitali costituenti fondale e skyline -pendio della Bisalta e alta valle Colla-testata della
val Vermegnana e Limone Piemonte
SV2- sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi
boscati - pendio della Bisalta e alta valle Colla
Aree caratterizzate da elementi critici e detrazioni visive (art 41):CL3 insediamenti industriali e
residenziali lungo la SP21
morfologie insediative (art.39) ed in specifico Insule” specializzate e complessi infrastrutturali relative
sia alla Caserma Cerutti che alla Caserma lungo il Gesso, all’area del Golf, e all’area estrattiva lungo
il Gesso.

L’adeguamento è previsto con Variante generale del PRG ed in assenza dello stesso le varianti (strutturali e
parziali) devono, ai sensi dell’art 46 c.9, essere coerenti e rispettare le norme del PPR stesso, limitatamente
alle aree da esse interessate. E’ stato quindi operato un confronto rispetto ai temi di fondo ed alle
componenti paesistiche intercettate dalla Variante (di cui all’immagine che segue).
Si premette rispetto alle aree di Variante solo una ricade in aree afferenti ai beni paesistici (fascia fluviale del
t. Colla) ovvero l’area D, per la quale è prevista una ridestinazione ad usi agricoli, quindi in totale
compatibilità.
Si aggiunge, inoltre, per quanto riguarda l’Art. 42 "Rete di connessione paesaggistica" di cui alla Tavola P5 ,
le indicazioni del PPR espresso con indirizzi e direttive, volte alla formazione della rete stessa (anche
tenendo conto del progetto della rete di valorizzazione Ambientale – RVA), mediante misure di tutela e di
intervento delle aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e del territorio nel suo complesso,
afferiscono ad una revisione completa dello strumento e non già ad una Variante specifica quale la
presente. Si afferma comunque che le previsioni della Variante in ordine all’applicazione dei precedenti art
38,39,40 possano costituire una componente funzionale non in contrasto con la futura costruzione della rete
ecologica locale.

Estratto Tavola P2.4 Beni paesaggistici 1:100.000

Estratto tav.P5 Rete di connessione paesaggistica
1:250.000

Dal confronto con la Tavola P4 è’ emerso invece quanto segue:
Area A: ex Caserma Cerutti (trasformazione di parte dell’area ex-militare in zona a servizi ex art 21 e art 22
LR56/77) ricade in Art.. 39. “Insule” specializzate e complessi infrastrutturali. Come si è detto le insule sono
presenti sul territorio comunale e il PPR prevede una serie di indirizzi volti alla pianificazione locale ed in
specifico:
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limitare le interferenze dei nuovi insediamenti sui beni paesaggistici e sulle componenti di maggior pregio
o sensibilità: indirizzo che nella fattispecie non ha ricadute operative in assenza di beni paesaggistici in
prossimità, anche se le indicazioni della Variante saranno volte alla compatibilizzazione con il contestooggi assente- e la riduzione degli impatti dell’area insediata,
- privilegiare il recupero e il riuso delle strutture, delle infrastrutture, degli edifici e dei manufatti dismessi o
sottoutilizzati: indirizzo del tutto rispettato dalla ratio stessa della Variante, volta al recupero;
- razionalizzare la localizzazione dei nuovi insediamenti necessari, in modo da consentire l’utilizzo comune
di servizi e infrastrutture e l’attivazione di rapporti di complementarietà e di sinergia: indirizzo non
coerente con la situazione presente;
- definire i requisiti e le modalità attuative, con riferimento al contenimento del consumo di suolo, ai rapporti
con il contesto paesaggistico e urbano, all’uso delle risorse idriche, al risparmio energetico,
all’accessibilità con mezzi pubblici.
In tal senso si muove la Variante, che si fonda sul principio del recupero delle aree e degli edifici e manufatti
dismessi, essendo del tutto coerente alle direttive del PPR, rispetto a: contenimento del consumo di suolo,
uso delle risorse e risparmio energetico, rapporti con contesto paesistico e urbano.
Area B in Concentrico (trasformazione di parte di zona E1co in zona B3 in Concentrico). L’area
completamente insediata, ricade nella morfologia insediativa m.i.7 area a dispersione insediativa
prevalentemente produttiva, pur essendo un edificio ad uso residenziale, come numerosi altri dell’area
individuate dal PPR, di cui all’art 38 c.4). Non vengono previste modifiche d’uso del fabbricato ne ulteriori
ampliamenti del volume esistente, rispondendo quindi con la Variante alle direttive di cui al PPR, trattandosi
di una modifica volta ‘alla riqualificazione del contesto, privilegiando allineamenti finalizzati al riordino degli
insediamenti e l’uso di caratteri tipologici coerenti con l’ambiente e il paesaggio circostante’ .
Area C, presso frazione Sant’Anna (stralcio di parte di area edificabile da zona B6 in frazione Sant’Anna). Si
tratta di una piccola area agricola, oggi classificata come area insediamento residenziale edificato di
ristrutturazione e completamento, confinante con un insediamento rurale in fregio alla viabilità. L’area è ad
oggi ad uso agricolo e viene come tale riconfermata. Rispetto al PPR l'area ricade nella morfologia
insediativa m.i.6 aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale di cui all’art.38 c.4), risultando
coerente e non interferente con i dispositivi del PPR.
Area D in Concentrico in prossimità del T Colla (stralcio di parte di area ricadente in SUE C6 in Concentrico).
Area ad uso agricolo destinata a servizi nell’ambito di un SUE (il C6) per il quale non sviluppa comunque
cubatura. La Variante prevede la riconversione ad uso agricolo in analogia ad altre aree ad essa contigue.
Rispetto al PPR l'area ricade in m.i.10 area rurale di collina odi pianura, risultando quindi coerente. Si tratta
dell’area che ricade anche in area a vincolo (art 142 lett.c. fascia fluviale), ma stante la tipologia della
previsione anche in questo caso non sussistono incompatibililità.
Area E in Concentrico (stralcio di parte di zona Cq1 e accorpamento a D3 in Concentrico). Area destinata a
nuovo impianto residenziale, inserita in una area compromessa facente parte dell’insediamento produttivo
limitrofo (ricade entro il perimetro cintato) erroneamente classificata come area di sviluppo. Rispetto al PPR
ricade in m.i.3 tessuti urbani esterni ai centri di cui all’art 35 . Nello specifico si tratta del riconoscimento di
una destinazione a tutti gli effetti consolidata da tempo, non interferente e coerente con i dispositivi del PPR.
Area F in frazione San Mauro (modifiche planimetriche minimali alla zona C28 in frazione San Mauro) e area
P in frazione Mellana (modifiche normative) Aree già destinate a sviluppo residenziale di cui si propone una
modificazione di 55 mq di adeguamento alla particella catstale di proprietà e una modifica alle procedure
attuative. Rispetto al PPR l'area ricade nella morfologia insediativa m.i.6 aree a dispersione insediativa
prevalentemente residenziale di cui all’art.38 c.4), la proposta risulta quindi coerente
Area G in zona frazione San Mauro (modesto ampliamento di zona D3d in frazione San Mauro). Area
interessata da un impianto per il lavaggio autoveicoli classificato come area D3d produttiva lungo la viabilità
della SP21 che viene leggermente ampliato ( 400 mq) sul lato ovest per permettere una migliore
sistemazione dell’area . Rispetto al PPR ricade in m.i.10 area rurale di collina o di pianura di cui all’art 40.
L’intervento non modifica lo stato di fatto, ne migliora la funzionalità senza modificazioni significative, è
pertanto coerente con la direttiva di contenimento degli interventi di cui all’art.40 c.5 let.c).. Si deve inoltre
considerare la presenza della fascia stradale della SP21 che ricade nell’art. 41 Aree caratterizzate da
elementi critici e con detrazioni visive, rispetto alla cui applicazione la Variante prevede misure di
riqualificazione dell’insediamento esistente.
Area H in Concentrico presso Casa di Riposo (perfezionamento aree a servizi in prossimità Casa di Riposo
in Concentrico). Area per servizi esistente che viene confermata e riarticolata in area a verde ed a parcheggi
nel rispetto dell’assetto esistente. Si tratta di una modifica dell'organizzazione dei servizi, non interferente e
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coerente con i dispositivi del PPR per le m.i.3 tessuti urbani esterni ai centri di cui all’art 35.
Area I in Concentrico (stralcio di parte di area edificabile ricadente in zona Cd in Concentrico). Area a verde
tenuta ad orto, in zona destinata a sviluppo residenziale di cui viene richiesta la modificazione in verde
privato. La modifica non interferisce ed è del tutto coerente con le indicazioni del PPR per le m.i.3 tessuti
urbani esterni ai centri di cui all’art 35.
Area L in frazione Rivoira (modifiche di tipo normativo per zona C32 a Rivoira). Area destinata allo sviluppo
residenziale le modifiche sono inerenti le modalità attuative (cambio di strumento). Rispetto al PPR ricade in
m.i.7 area a dispersione insediativa prevalentemente produttiva. La modifica non interferisce in alcun modo
con le indicazioni del PPR non cambiando ne destinazioni ne dimensioni dell’area.
Area M in località Tetti Merano (modifiche di tipo normativo in zona E1pc in località Tetti Merano). Area

Estratto da Tavola P.4.22 Componenti paesaggistiche scala 1:50.000- individuate in rosso le aree di variante con la
denominazione in lettera

agricola destinata a pensione per cani che non viene modificata ne come destinazione, ne come superficie,
ma per la quale si ammettono alcune modifiche normative per il proseguo dell'attività non sostanziali.
Rispetto al PPR ricade in m.i.10 area rurale di collina o di pianura di cui all’art 40. L’area ricade inoltre in
PPR: in art 32 aree rurali di specifico interesse paesaggistico comma 1 lettera d) sistemi rurali lungo fiume
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con radi insediamenti tradizionali. Le modifiche proposte non interfersicono con i dispositivi richiesti dal PPR
e sono con esso coerenti (mantenimento delle attività agricole)
Area N in Concentrico "Palazzine ufficiali" della ex- caserma Cerutti ricadente in area militare
(riconoscimento di parte dell’area ex-militare quale zona residenziale B3a). Si tratta dell’area che accoglie
due palazzine esterne alla Caserma vera e propria destinate alla residenza degli ufficiali, con accesso
indipendente. L’area ricade in Art.. 39. “Insule” specializzate e complessi infrastrutturali. Come si è detto già
per l’area della Caserma al punto A, le previsioni della Variante che ne propongono il recupero sono coerenti
con le direttive del PPR.
Area O in Concentrico (modifica della tipologia del servizio). Area destinata a servizi per la sosta che verrà
modificata in servizi per la sosta di tipo privato. Rispetto al PPR ricade in m.i.3 tessuti urbani esterni ai centri
di cui all’art 35 . Non sussistono contrasti.
Complessivamente la Variante parziale è coerente e rispetta le disposizioni del PPR.

6.3 PTP Piano Territoriale Provinciale di Cuneo
Il PTP di Cuneo è approvato dal marzo 2009. Il PTP di Cuneo organizza la propria struttura in stretta sintonia
con l’articolazione del PTR/1997, pur introducendo alcuni elementi di innovazione e molti di approfondimento
alla parte strategica. Il PRG con la Variante 2008 ha operato una verifica di coerenza in ottemperanza
dell’art.18 del PTP stesso, che prevede l’adeguamento complessivo in sede di revisione o il nel caso di una
variante strutturale ai sensi del 4° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. limitatamente a quelle che
producono gli effetti di cui alla lettera a) del medesimo 4° comma. La variante non ha quindi adeguato lo
strumento al PTP.
Anche nel caso della presente situazione si tratta di una Variante parziale art. 17 c.5) e quindi si verificherà
la coerenza per le parti direttamente interessate alle norme del PTP. Il P.T.P. ha valenza paesisticoambientale ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 4 della L.R. 56/77 e succ. mod. e dell'art 57 del D.
Lgs. 112/98 così come richiamato dall'art. 145, comma 1 del D. Lgs. 42/2004.
Stralcio cartografia del PTP di Cuneo – Carta dei caratteri territoriali e paesistici- CTP con individuate le aree di Variante

La tavola del PTP relativa agli Indirizzi di Governo del Territorio (IGT) individua le aree ricadenti in massima
parte in aree a ‘dominante costruita’ art 3.4 ed in alcuni casi in aree agricole (peraltro tutte aree già
riclassificate dal PRG vigente con la Variante 2008) di fatto sempre riconducibili ad aree a dominante
costruita (vedi art 3.4 comma 2). Eccede solo l’area di cui alla lettera M che di fatto ricade in ambito agricolo
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confermato come tale.

Stralcio cartografia del PTP di Cuneo – Carta degli indirizzi di governo del territorio IGT con individuate le
aree di Variante

Non sono previste revisioni della capacità insediativa con nuove aree, ma esclusivamnete stralci che quindi
non modificano il dimensionamento attuale del PRG (‘Dimensionamento dei PRG’ art .3.5, Boves ricade tra I
'centri integrativi di primo livello').
Analogamente le dotazioni di standard sono nei limiti delle modifiche della LUR per le Varianti parziali e non
incidono quindi in termini strutturali sul PRG (‘Dotazioni territoriali e standard urbanistici’ art.3.9.)
L’area G ricade in prossimità della SP21 classificata come "Strade Verdi": Viabilità di connessione principale
del territorio rurale e di servizio alla fruizione turistico ambientale da dotare di servizi turistici per
l'informazione e l'orientamento della domanda di fruizione di cui all’art.3.13 rispetto alla quale prevalgono
comunque le fasce di rispetto già ora vigenti, e rispetto alla cui norma la destinazione attuale confermata (di
servizio per la mobilità) è del tutto coerente.
Le aree F presso la frazione di San Mauro, L presso la Frazione di Rivoira e P presso frazione Mellana
ricadono rispetto alla tavola carta dei caratteri territoriali e paesistici (CTP), in prossimità di due centri storici
di valore locale di cui all’art 2.13 delle NTA. In tal senso si precisa che le aree vengono confermate e
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sostanzialmente restano immutate sia come destinazione che come dimensione (non è valutabile come
modifica la variazione di 55 mq) essendo entrambe già previste dalla Variante 2008 ed essendo entrambe
state valutate compatibili con il PTP nel quadro della stessa Variante.
L’area D ricade in fascia fluviale del T Colla di cui si è già detto rispetto alla coerenza con il PPR. Non
essendo previsti interventi, ma la riclassificazione come area agricola non sussitono incompatibilità.
Non si riscontrano quindi altre indicazioni specifiche per le aree di Variante a livello di PTP, sia per quanto
riguarda gli Indirizzi di governo del territorio che per quanto riguarda i Caratteri territoriali e paesistici.
Nel complesso quindi, rispetto alla documentazione disponibile del Piano Territoriale Provinciale di Cuneo,
non risultano incompatibilità in relazione alle ipotesi prefigurate dalla presente Variante .

6.4 Piani sovraordinati di settore
6.4.1 PAI Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
Il comune di Boves è adeguato al PAI a partire dal 2014, con l’approvazione della Variante 2008. Con la
citata Variante in sede di Progetto Preliminare l’Amministrazione aveva provveduto a richiedere sia la
valutazione tecnica sulle aree di Variante come prescritto ai sensi del c.9, art. 31 ter della L.R. 56/77 e succ.
mod. ed int., sia il necessario parere regionale sugli aspetti sismici (ai sensi del D.P.R. 380/01 art. 89)
trattandosi di un comune di classe 3 (Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a
scuotimenti modesti.).
Il parere tecnico e sismico sulle aree espresso dalla Regione Piemonte Settore Prevenzione del Rischio
Geologico, è pervenuto con nota prot. nr. 21247 DB 14/20 del 14/03/2013. Le indicazioni in essi contenute
sono state integralmente recepite dalla variante stessa.
In contemporanea la Regione Piemonte, con determinazione del Responsabile del Settore Sismico della
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste n. 3190 del 13.12.2012,
(pubblicata sul B.U. n. 12 del 21.03.2013), aveva promosso nel 2012 studi di micro-zonazione sismica sul
territorio regionale avvalendosi dei fondi resi disponibili dal Dipartimento di Protezione Civile ed ha
provveduto ad individuare i territori nei quali è prioritaria la realizzazione degli studi, tra i quali il Comune di
Boves, ed a definirne le specifiche tecniche e le modalità per il loro recepimento negli strumenti urbanistici
vigenti. Il comune aveva espresso l’interesse e la disponibilità dell’Amministrazione Comunale alla
realizzazione del programma proposto. Sono pertanto state compiute le indagini sul territorio comunale, ad
opera della Regione Piemonte cui ha fatto seguito l’approvazione in via definitiva dei relativi elaborati con
determinazione del Responsabile regionale del Settore Sismico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del
suolo, Economia montana e Foreste, trasmessi con comunicazione in data 17.7.2014 consistenti in Studi di
Microzonazione Sismica (MS) e Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE)
Il Comune di Boves a seguito dei citati studi era tenuto al recepimento degli studi di Microzonazione Sismica
e di Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza all’interno dei propri strumenti di pianificazione e
dell’emergenza. In tal senso il comune, che aveva già chiuso il procedimento della Variante strutturale 2008
in corso, ha deliberato nel dicembre 2014 (DCCn.182) :
• di recepire gli studi di Microzonazione Sismica (MS) e di Analisi della Condizione Limite per
l’Emergenza all’interno dei propri strumenti di pianificazione e dell’emergenza, secondo le
indicazioni riportate nell’allegato “A” alla D.D. del Responsabile del Settore Sismico della Direzione
Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste n.3190 del 13.12.2012.
• di acquisire gli studi di microzonazione come parte integrante dei documenti di pianificazione in
occasione di successiva Variante generale al PRGC, di carattere non obbligatorio, verificando, in
corso di revisione degli studi geologici di supporto allo strumento urbanistico generale, se le analisi
di microzonazione sismica risultano adeguate rispetto al nuovo stato delle conoscenze,
provvedendo, qualora necessario, ad eventuali aggiornamenti;
• di considerazione delle risultanze degli studi in argomento, quali elementi conoscitivi di riferimento,
nell’ambito di Varianti strutturali che riguardino aree indagate dai medesimi
Nell’attuale situazione, in presenza di una Variante parziale, le considerazioni esposte restano valide e non
vengono in alcun modo modificate. Le scelte della presente Variante non possono modificare ne modificano
di fatto le condizioni del Quadro del dissesto e peraltro non introducono modifiche che siano incompatibili
con la situazione valutata dalla carta di Sintesi..
Le aree di Variante ricadono comunque tutte in classe di pericolosità II 1p .
Rispetto alla Microzonazione sismica e quindi alle valutazioni operate nel più recente approfondimento della
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regione Piemonte (2014) le aree ricadono tutte in zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (zone 1 e
zone 2) con la sola eccezione dell’area M che ricade in zona 3.

Estratto elaborato Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’utilizzazione urbanistica del PRG –
scala originale 1:10.000 in verde le aree di classe II1p ed evidenziate le aree di Variante

6.4.2 PAER- Piano energetico ambientale regionale
Il Piano Energetico Ambientale Regionale (approvato con D.C.R. n. 351-3642 del 3 febbraio 2004) è un
documento di programmazione che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico e che
specifica le conseguenti linee di intervento. Esso costituisce il quadro di riferimento, sul territorio piemontese,
per le iniziative riguardanti l'energia e rappresenta una fonte significativa e critica rispetto ai dati relativi ai
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consumi energetici; i dati (2001-04) sono approfonditi e disaggregati per temi, restando ovviamente a livello
complessivo regionale, e rappresentano un utile elemento di confronto qualitativo ai fini della valutazione del
bilancio di livello locale
Dal punto di vista delle interazioni della pianificazione locale gli obiettivi di interesse che rilevano sono di
seguito riportati, tuttavia in termini puntuali, essi non hanno una diretta rilevanza rispetto alla Variante in
quanto afferiscono a politiche di tipo generale legate ad una eventuale revisione complessiva dello
strumento o a scelte relative a modalità gestionali delle reti dei servizi:
- sviluppo del ricorso alla produzione di energia dalle fonti rinnovabili, in un’ottica di diversificazione delle
fonti e di riduzione delle emissioni di gas clima-alteranti,
- sviluppo della raccolta differenziata, del riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti, con ricorso residuale alla
termovalorizzazione dei rifiuti secondo le linee previste dal piano regionale dei rifiuti e dal d.lgs. 22/1997,
nonché al recupero energetico dal biogas ai fini del conseguimento di un miglior bilancio ambientale,
- promozione dei comportamenti energeticamente efficienti attraverso il sostegno e l’incentivazione di
progetti qualificanti volti al miglioramento dell’efficienza energetica negli edifici di proprietà regionale,
provinciale e comunale.
Si può quindi ritenere in ragione della tipologia del Piano sovraordinato e della presente Variante che esso
non presenti incompatibilità con la stessa.
6.4.3 PTA - Piano regionale di tutela delle acque
Il PTA (approvato D.C.R. n. 117-10731 in data 13 marzo 2007) che con un’impostazione strategica e
innovativa persegue, integrandoli strettamente, gli obiettivi della riqualificazione e protezione delle risorse
idriche e della sostenibilità idrologico-ambientale degli usi, fissando due traguardi temporali al 2008 e al
2016 per il raggiungimento di tali obiettivi. Esso definisce l’insieme degli interventi per mezzo dei quali
conseguire gli obiettivi generali del d.lgs.152/1999:
- prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- migliorare lo stato delle acque ed individuare adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche;
- mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere
comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
Ai sensi dell’articolo 44 del D.Lgs. 152/99 il PTA regionale, configurandosi come stralcio del Piano di Bacino
del Po, deve inoltre sviluppare azioni volte al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Autorità di Bacino
concernenti il controllo dell’eutrofizzazione e la regolazione delle portate in alveo (quantificazione del
deflusso minimo vitale e regolamentazione graduale e progressiva dei rilasci delle derivazioni da corsi
d’acqua). Il territorio viene analizzato in base alle “aree idrografiche” e quindi viene ‘programmato’ in due
fasi:la disaggregazione dell’obiettivo di qualità idrologico-ambientale complessivo in “stati-bersaglio”, rispetto
ai quali stabilire giudizi di valore (indicatori) e l’identificazione delle “opzioni portanti” in grado di generare la
linea di intervento del PTA, e lo studio di queste in termini di effettiva capacità di miglioramento.
L'obiettivo di riequilibrio del bilancio idrico relativo ai corpi idrici superficiali, che concorre alla tutela qualiquantitativa delle acque, ai sensi del PTA deve essere perseguito mediante :
- l'adozione del vincolo al rilascio del DMV, che per sua natura tende a riequilibrare il bilancio sull'asta sia
per garantire la tutela delle biocenosi acquatiche sia per il raggiungimento degli obiettivi di qualità;
- l'adozione di azioni volte a consentire un consumo idrico sostenibile, e pertanto a minimizzare i deficit
prodotti sul comparto delle utenze dal vincolo del rilascio del DMV.
Si può quindi ritenere in ragione della tipologia del Piano sovraordinato e della presente Variante che esso
non presenti incompatibilità con la stessa.
6.4.4 Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po
Il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, adottato nel febbraio 2010 dal Comitato
istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po, è previsto dall’art. 13 della Direttiva Europea Quadro sulle
Acque, e costituisce Piano Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi della normativa vigente. Esso è uno
strumento gestionale che parte dal quadro conoscitivo, dagli obiettivi ambientali già individuati, e dal
programma di misure dei Piani di Tutela delle Acque regionali , tra cui il citato PTA del Piemonte, ove
possibile opportunamente aggiornati ed integrati. In questo senso risulta significativo ad una scala teritoriale
non rapportabile a quella dell’ambito di intervento della presente Variante.
Si può quindi ritenere che esso non presenti interazioni ne incompatibilità con la Variante.
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7. VERIFICA DEL BILANCIO DEI SERVIZI E DELLA CAPACITA’ INSEDIATIVA
7.1 Verifica del bilancio della capacità insediativa
Il bilancio della capacità insediativa teorica è operato in coerenza con la metodologia del PRG vigente,
trattandosi nel presente caso di una Variante parziale che come tale deve applicare parametri e limiti
dell’art.17 c.5 della LUR. In tal senso, non avendo il comune esaurito nella misura prevista del 70% la
Capacità insediativa attualmente prevista, non puà operare modifiche al bilancio della stessa .
La capacità insediativa teorica è quindi quella dello strumento in vigore all’ultima variante strutturale
approvata al PRG vigente del 1993 ovvero la Variante della Var/2008 :
bilancio da PRG/1993-Var/2008
-abitanti relativi al patrimonio edilizio residenziale esistente soggetto agli
interventi di cui alle lettere a), b) e c) senza mutamento della destinazione
d'uso

ab teorici

8.683
-abitanti relativi agli interventi di recupero da rurale in centro storico e
nuclei frazionali
-abitanti relativi alla previsioni di completamento in aree urbane semisature B
-abitanti relativi alla previsioni di nuove costruzioni in aree di
completamento in B
-abitanti relativi alla previsioni di nuove costruzioni in aree di nuovo
impianto C
totale CIT ante var 2008

2.404
17.308

Abitanti insediabili nelle aree della Variante 2008
totale CIT var 2008 vigente

1.548
18.856

6.143
78

Occorre inoltre considerare che dal bilancio delle Varianti parziali che hanno seguito la Var/2008 bilancio
aggiornato alla Variante n.22 da cui emerge una diminuzione complessiva di -69 ab cui devono aggiungersi
le modifiche in detrazione della presente Variante parziale.
Il bilancio aggiornato viene riportato al prospetto che segue.
bilancio della CIT in relazione all'art 17 comma 5) lettera e) come modificato a
seguito delle osservazioni e controdeduzioni
volume aggiuntivo volume detratto
area Variante
mc
mc
abitanti equivalenti
C
110
-1
I
96
-1
E
440
-5
C22
8698
-97
saldo variante
0
-9344
-104
saldo residuo del PRG
varianti pregresse (fino a
VP22)
-6227
-69
saldo complessivo
-15571
-173
CIT PRG vigente
che deve restare invariata
18856

84
COMUNE DI BOVES— VARIANTE PARZIALE art.17 c.5) L.R.56/77
PROGETTO DEFINITIVO –RELAZIONE ILLUSTRATIVA
giugno 2018

7.2 Verifica del bilancio delle dotazioni di servizi
Per quanto riguarda il bilancio dei servizi si riporta ai fini della presente Variante, la verifica delle modifiche
operate dalle Varianti parziali precedenti in relazione ai disposti dell’art.17 c.5) LUR.
Le Varianti parziali pregresse sono state in totale 22 a partire dall’approvazione del PRG/1993.
La Capacità insediativa residenziale del PRG adeguata rispetto a quanto detto al capitolo precedente risulta
pari a 18.856 ab.
La riduzione/aumento ammissibile delle aree a servizi art.21 e 22 LUR risulta quindi pari a 9428 mq.
Le variazioni intercorse sono riassunte a seguire riportando il saldo di ciascuna Variante parziale
precedentemente approvata.
varianti parziali per numero

aree servizi mq

VP1
VP2
VP3
VP4
VP5
VP6
VP7
VP8
VP9
VP10
VP11
VP12
VP13
VP14
VP15
VP16
VP17
VP18
VP19
VP20
VP21
VP22
VP23*
TOTALE MODIFICHE compresa la
VAR23*

0
0
435
0
2688
1580
0
2225
0
1045
-2144
822
600
0
1061
-8552
-1642
0
-91
-187
0
-2179
1759

-2580
* modificata a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni
Nella tabella seguente viene evidenziato il valore di bilancio delle detrazioni/aumenti previsti dalla presente
Variante parziale (-1122 mq) in relazione al rispetto dei parametri ammessi dalla LUR art 17 c.5), che risulta
soddisfatto.
bilancio standard in relazione all'art 17 comma 5) lettera c) e d), come modificato a seguito
delle osservazioni e controdeduzioni
servizi aggiunti
servizi detratti
area Variante
mq
mq
saldo
D
-4063
A
7280
area C22
-1458
saldo variante
7280
-5521
1759
saldo varianti pregresse (fino a
VP22)
-4339
saldo complessivo
-2580
verifica limite LUR
9428 (18856*0,5)
-2580<9428
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ALLEGATO 1
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI
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1.Sintesi delle osservazioni e controdeduzioni
Sono pervenute n.6 osservazioni di cui 4 nei termini di legge e 2 fuori termine; sono state comunque tutte
valutate dall’amministrazione.
Di esse due attengono agli oggetti individuati dalla Variante (n.1,n.2), mentre le altre quattro (n.3,n.4,n.5,
n.6) non attengono direttamente ad oggetti della Variante pur rispondendo a pieno titolo alle ragioni ed agli
obiettivi della Variante ovvero:
• coerenza con le scelte di orientamento dell’amministrazione portate avanti con le Varianti strutturali in
itinere,
• validità in relazione ad un miglioramento effettivo della funzionalità e dell’attuabilità dello strumento
urbanistico vigente,
• contenimento dei consumi di suolo in coerenza con obiettivi e direttive della pianificazione
sovraordinata.
In base a questi presupposti sono state analizzate e due di esse (n.3, n.4, n.5) sono state valutate
positivamente ed accolte dall’Amministrazione. L’osservazione n.6, pur essendo coerente, non presentava le
condizioni procedurali per un accoglimento in questa fase.
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2. Controdeduzioni
N.1
richiedente
area di Variante
localizzazione
richiesta

risposta

elaborati grafici

Prot. 6972 del 12/04/2018
Giraudo Fabrizio
area G
Via Peveragno 161 (fraz San Mauro) - F.12 map.640
eliminazione dalle norme di attuazione della frase ‘formazione di due fasce arboreoarbustive di mitigazione sui lati est ed ovest’ e modifica in ‘ riqualificazione del fronte
strada e formazione di aree protettive nella riqualificazione generale del comparto’
accoglimento
l’osservazione è accolta in funzione delle motivazioni adotte in richiesta, con la modifica
del testo dell’articolo 39 comma 3 punto 3h, adattandolo alla situazione prevista, come
segue. Il testo modificato accoglie anche le indicazioni del parere del settore viabilità della
Provincia.
Nell’ambito normativo “D3.d“ in Via Peveragno si prescrive : l’inedificabilità di una fascia di
10 m. con la conservazione dell’area a verde arborato nella parte nord-est del lotto, e,
solo in caso di interventi eccedenti il risanamento conservativo, la riqualificazione del
fronte strada e la formazione di fasce arboreo-arbustive per la mitigazione
complessiva dell’area; conservazione dei due accessi esistenti con possibilità di
adattamento previo parere di competenza..
nessuna modifica
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N.2
richiedente
area di Variante
localizzazione
richiesta
risposta

Prot.7513 del 20/4/2018
Giroldo Piero, Giroldo Graziella
area L
fraz Rivoira - F.13 map.200-201
possibilità di monetizzazione della porzione di terreno destinata a cessione, mantenendo
la destinazione averde privato
accoglimento
l’osservazione è accolta con la modifica della norma relativa all’ambito C32 art 36 comma
1m, come segue
Ambito normativo C32
L’ambito C32 potrà derogare dal rispetto delle distanze dalle aree a verde pubblico di cui
all’art. 36 c.1m. Le aree a servizi potranno essere monetizzate con conservazione dei
sedimi a verde privato.

elaborati grafici

nessuna modifica
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N.3
richiedente

area di Variante
localizzazione
richiesta

risposta

Protocollo n.7472 del 20/04/2018, integrazione n. 10312 del 6/6/2018
Barbieri Gregorio,Bono Donatella, Cerato Livia Luisa, Dalmasso Aldo, Dalmasso Antonio,
Dalmasso Giovanni ,Dutto Daniela, Dutto Luciana,Dutto Massimo, Dutto Mauro, Giordano
Chiara, Giordano Costantino, Giordano Gabriella,Giordano Giancarlo, Giordano
Gianmaria, Giordano Giovanni, Giordano Ida, Giordano Lionello, Giordano Maristella,
Giordano Nevina, Giordano Rita, Giordano Sergio Clemente, Lerda Graziella, Marchisio
Gianluigi, Pepino Marilena-Monastero Clarisse, Richelmi Bruna Angela,Scurati Enrico
Carlo, Tonelli Flavia, Viale Bruna, Viale Eraldo, Viale Fabrizia, Viale Felice,Viale Renata,
fraz. Fontanelle - F.23 map.86, 1224, 88, 1279, 85, 89, 823, 749, 864, 1118, 1120,
Stralcio dell’area edificabile identificata come zona urbanistica C22 affinche sia privata
delle capacità edificatorie riconosciute dallo strumento urbanistico vigente e sia resa
inedificabile.
Segue estratto tavola di PRG vigente 3L Frazione Fontanella

accoglimento
L’osservazione è accolta in quanto volta ad un miglioramento effettivo della funzionalità e
dell’attuabilità dello strumento urbanistico vigente in relazione ad un’area di sviluppo di
acclarata inattuabilità ed al contenimento del consumo di suolo, come da indicazioni
sovraordinate.
L’accoglimento risponde ai parametri dell’art 17 c.5 LR56/77, come da verifiche di cui al
capitolo 3.3 e 7 della Relazione illustrativa, e non richiede un’aggiornamento della Verifica
di assoggettabilità alla VAS trattandosi di uno stralcio di previsione con conseguente
miglioramento delle ricadute previsionali di tipo ambientale.
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L’accoglimento non presenta problemi di coerenza con la Pianificazione sovraordinata
PPR, PTR e PTCP Cuneo.
Si modifica quindi la tabella di Zona relativa all’ambito C22 che viene eliminato, come
segue:

elaborati
cartografici

estratto tavole 3L, 3Lg , 1L, 1Lg modificate

Estratto tavola 1L -assetto generale
del territorio comunale

Estratto tavola 1LG - progetto P.R.G. con tavola
sovrapposizione classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica
- assetto generaledel territorio comunale
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Estratto tavola 3L Frazione Fontanelle
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Estratto tavola 3LG
progetto P.R.G. con
tavola sovrapposizione
classi di idoneità
all'utilizzazione
urbanistica -Frazione
Fontanelle
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N.4
richiedente
area di Variante
localizzazione
richiesta

Protocollo 7475 del 20/4/2018
Ufficio Tecnico
normativa
due richieste :
1-perfezionamento del perimetro di un’area di nuovo impianto in frazione san mauro (rif.
punto f relazione illustrativa) per la quale si richiede stralcio superficie aggiuntiva
territoriale pari a 55mq, in quanto trattavasi di mero errore di rappresentazione grafica e
non numerica.
2- perfezionamento dell’editing all’art. 34-7 ambito normativo B6 che rende difficoltosa per
i Cittadini l’applicazione dello stesso: si richiede pertanto si spostare il seguente
capoverso relativo agli interventi ammessi a seguito della voce “B61 Porzioni edificate dei
Valloni S.Giovanni e S.Lorenzo in Frazione Fontanelle

risposta

Per il punto 1 l’osservazione è accolta correggendo la tabella di zona ‘aree di nuovo
impianto C’, riportandola alla versione vigente.
Per il punto 2, l’osservazione è accolta ridefinendo la redazione della norma di cui all’art
34 comma 1f, per facilitare la comprensione da parte degli utenti, senza modificare nulla
dei contenuti presenti e riportando il testo alla formulazione originaria cioè spostando il
subambito B6 1s, al di sotto della norma generale per il B6, come segue:
……
"B61" Porzioni edificate dei Valloni S.Giovanni e S.Lorenzo in Frazione
Fontanelle.
Fermi restando i limiti di cui al precedente art. 33, gli interventi ammessi sono
A) Manutenzione ordinaria;
B) Manutenzione straordinaria;
D) Risanamento conservativo;
E1) Ristrutturazione edilizia di tipo "A";
E2) Ristrutturazione edilizia di tipo "B";
F1) Demolizione senza ricostruzione;
F2) Demolizione con ricostruzione;
G) Ampliamento;
I) Nuova costruzione;
N) Riqualificazione edilizia;
O) Ristrutturazione urbanistica ammessa solo in casi eccezionali e
motivati ed esclusivamente negli ambiti "B6" del Concentrico e
della Frazione Fontanelle.
La cessione degli spazi pubblici é gratuita.
Sotto-ambito “B6 1s” (ex scuole elementari Frazione
Fontanelle):
è ammissibile, con procedura di permesso di costruire, il recupero del
volume attuale (solido geometrico emergente dal suolo), mediante
demolizione e ricostruzione del medesimo entro il perimetro
preesistente, con possibilità di modeste risagomature esterne al
suddetto perimetro, nel rispetto delle distanze di P.R.G.C. e del volume
originario.
Superficie coperta – esistente:
mq 262
in progetto:
mq 330
Altezza –
esistente:
mt. 7,90
in progetto:
mt. 8,50
……….

elaborati grafici

nessuna modifica
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N.5
richiedente
area di Variante
localizzazione
richiesta
risposta

elaborati grafici

Protocollo 7570 del 23/04/2018
Nasetta Elio- Studio ArchiTectureS per conto di Macario Vanda, Mignone Elena, Mignone
Federica
Via Santuario 16 - F.8 map.201
correzione tipologia di zona urbanistica attualmente definita zona E (agricola) inserendola
in zona D (artigianale)
non accoglimento
L’osservazione, seppure accoglibile nel merito, non può esserlo in ragione delle ricadute
procedurali della modifica richiesta (passaggio da zona agricola a zona artigianale), la
quale richiede una preventiva verifica di assoggettabilità a fini VAS in funzione della
necessaria valutazione (condivisa con gli enti sovraordinati) delle possibili ricadute
previsionali sull’area agricola.
Tale procedura è già stata assolta mediante procedura ‘contestuale’ in sede di Progetto
Preliminare per tutte le aree proposte dal Progetto Preliminare della Variante stessa e la
modifica con integrazione della fase di verifica di assoggettabilità per la nuova area
richiederebbe una sostanziale ripetizione dell’intera procedura di Variante.
Si ritiene opportuno quindi il rinvio ad una successiva Variante parziale o l’inserimento in
una delle Varianti strutturali in fase di redazione, da valutare in base alle tempistiche del
richiedente e dell’amministrazione.
-
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N.6
richiedente
area di Variante
localizzazione
richiesta
risposta

elaborati grafici

Protocollo 7579 del 23/04/2018
Cavallo Michele, Cavallo Maria Lucia
via Peveragno - F.16 map.1539
riconoscimento e/o previsione di attività ludiche sportive all’interno dell’ambito D1a sito in
via Peveragno
accoglimento
L’osservazione è accolta in quanto volta ad un miglioramento effettivo della funzionalità e
dell’attuabilità dello strumento urbanistico vigente.
L’accoglimento risponde ai parametri dell’art 17 c.5 LR56/77, e non richiede
un’aggiornamento della Verifica di assoggettabilità alla VAS, trattandosi di area
completamente urbanizzata e destinata ad attività analoghe a quella richiesta.
L’accoglimento non presenta problemi di coerenza con la Pianificazione sovraordinata
PPR, PTR e PTCP Cuneo.
Si modifica quindi l’articolo 39 comma 1 punto 1b, come segue
Sono ammessi allevamenti zootecnici di tipo industriale nella zona "D1.a" ed edifici
di civile abitazione se già esistenti alla data di adozione del P.R.G.C., nonché le
destinazioni d’uso dalla b5 alla b9 di cui all’art 7.
nessuna modifica
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ALLEGATO 2
PARERI ENTI CON COMPETENZE AMBIENTALI (VAS)
PARERE PROVINCIA
PARERE ORGANO TECNICO COMUNALE
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