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 PREMESSA

Il presente documento costituisce la relazione urbanistica della documentazione 
predisposta del Comune di Paesana per l’attivazione della procedura di revisione gene-
rale dello strumento urbanistico vigente (P.R.G.C.).

L’Amministrazione Comunale ha infatti da tempo dato avvio alle necessarie azioni 
per intraprendere l’iter urbanistico di revisione del Piano Regolare, con obiettivo prin-
cipale, da sempre dichiarato, del suo adeguamento al Piano dell’Assetto Idrogeologico 
del Fiume PO (P.A.I.) al fine di conseguire il necessario grado di sicurezza territoriale 
per tale aspetto. Negli ultimi anni, precedentemente all’attivazione dell’iter di variante, 
il Comune di concerto con gli altri Enti territorialmente competenti ha provveduto a re-
digere importanti studi di carattere idraulico, geologico e sismico ai quali sono succedute 
anche opere per la messa in sicurezza del territorio ed in particolare per gli aspetti legati 
alla dinamica dei corsi d’acqua (non a caso il territorio Comunale e attraversato dal letto 
del fiume Po).

Essendo il Piano regolatore vigente ormai datato e non aggiornato alle recenti di-
sposizioni ed adeguamenti in ambito urbanistico, l’Amministrazione Comunale ha rite-
nuto di non limitarsi ad una modifica a valenza strutturale del suo impianto ma bensì di 
provvedere ad una revisione generale al fine di redigere un nuovo P.R.G. denominato 
“Piano Regolatore Generale 2021”. Per quanto attiene ai contenuti specifici della revisio-
ne così come degli obiettivi perseguiti si rimanda alla descrizione dei successivi capitoli 
del presente documento.

Essendo la prima volta che l’Amministrazione Comunale di Paesana intraprende 
successivamente al 2013 una procedura urbanistica differente da quelle definite ai commi 
5-6 dell’art. 17 della L.R.56/ 77 e s.m.i. “Varianti Parziali”, si tiene ad evidenziare che 
l’iter di Revisione Generale o formazione di Nuovo Piano Regolatore è sostanzialmente 
mutato da quello seguito nell’ultima volta dal Comune giunto a termine con Deliberazio-
ne di Giunta Regionale del 1998.

Nella sua attuale vigenza la L.R. 56/77 presenta numerose e sostanziali novità ri-
spetto ai contenuti ed al procedimento seguito in sede di approvazione del P.R.G. vigen-
te; ciò che fondamentalmente cambia, per quanto attiene al nostro caso, è l’estensione 
anche a nuovi piani o varianti generali della pratica delle conferenze di copianificazione 
che sovraintendono alla formazione del piano che poi viene approvato dal Comune an-
ziché dalla Regione.

Quanto dunque l’Amministrazione si appresta a fare è una “Revisione Generale” 
al P.R.G. come definita dall’art. 17, 3° comma, della L.R. 56/77 e s.m. ed i., seguendo le 
procedure disciplinate dall’art. 15 della stessa Legge regionale al fine di giungere ad un 
Nuovo Piano Regolatore.
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CAPITOLO I

 1. IL PROCEDIMENTO URBANISTICO A SEGUITO DELLA L.R. 3/2013

Con la riforma della Legge Urbanistica Regionale apportata nel corso del 2013 
mediante la promulgazione della Legge n. 13 del 25.03.2013 e della Legge n. 17 del 
12.03.2013 la Regione ha dato seguito al periodo di sperimentazione della cosiddetta 
Pianificazione Concertata che  è stato introdotto dalla L.r. 1/2007. La disciplina del 2013, 
ed in particolare la L.R. 13/2013, ha infatti annullato le vecchie procedure ex art. 15 della 
L.R. 56/77 rendendo unico il procedimento per la formazione revisione e variante dei 
P.R.G.. Il nuovo iter risulta essere di fatto un miglioramento con limitati adeguamenti e 
specificazioni introdotte proprio a seguito degli elementi evidenziatesi nel periodo di ap-
plicazione della L.R. 1/07. Evidentemente alcuni correttivi si sono resi necessari per fare 
in modo che il procedimento, impiegato precedentemente solo per le varianti strutturali 
che non rivestissero carattere di genericità, possa funzionare per tutti gli iter urbanistici 
che interessano un piano regolatore e pertanto anche la sua formazione e revisione. Ol-
tre all’introduzione delle Conferenze di Copianificazione e Valutazione, che permettono 
dunque di conseguire un iter che assume i caratteri della concertazione, si ha un altro evi-
dente aspetto innovativo importante ossia la gestione completa dell’intero procedimento 
in capo al Comune o Ente che promuova l’atto pianificatorio dalla fase iniziale sino 
alla conclusione con l’approvazione. Evidentemente tale requisito mette in luce la “re-
sponsabilità” che la Regione ha affidato alle Amministrazioni, singole o associate, nella 
pianificazione a carattere locale. Tutto questo dovrebbe produrre un effetto di “allegge-
rimento” dell’intero iter con una contrazione delle tempistiche necessarie per giungere 
all’approvazione finale. Resta implicito che tale caratteristica è sicuramente collegata e 
direttamente proporzionale alle previsioni che si intendono conseguire e pertanto anche 
alla tipologia di classificazione dell’iter: Variante Strutturale, Variante Generale, Nuovo 
Piano.

Nel caso specifico della Variante Generale / Revisione o Nuovo P.R.G. l’iter di 
formazione della variante prende avvio con l’elaborazione della Proposta Tecnica del 

Progetto Preliminare. 

La proposta tecnica del progetto preliminare, completa di ogni suo elaborato, è 
pubblicata sul sito informatico del soggetto proponente per trenta giorni; della pubblica-
zione è data adeguata notizia e la proposta è esposta in pubblica visione e chiunque può 
presentare osservazioni e proposte nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

La proposta tecnica del progetto preliminare è valutata dagli Enti facenti Parte del-
la Conferenza (Regione, Provincia. Comune , Soprintendenza, ed altri enti in ambito di 
VAS) che si esprimono (Regione tramite il rappresentante Unico) nella prima conferenza 
di copianificazione e valutazione di cui all’articolo 15 bis della LUR 56/1977 in partico-
lare tramite osservazioni e contributi in merito a:
a)  alla proposta tecnica del progetto preliminare, con particolar e riferimento alla sua 

coerenza con i piani e programmi vigenti di livello regionale, provinciale e metro-
politano;
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b)  alla specificazione dei contenuti del rapporto ambientale o, per le varianti strut-
turali, alla necessità di assoggettare a VAS la variante; in caso di assoggettabilità 
forniscono elementi di specificazione per il rapporto ambientale; il provvedimento 
conclusivo della verifica di assoggettabilità è pubblicato sul sito informatico del 
soggetto proponente.

Il soggetto proponente, avvalendosi delle osservazioni e dei contributi espressi dal-
la conferenza di copianificazione e valutazione, predispone il progetto preliminare del 
piano che è adottato dal consiglio e pubblicato per sessanta giorni sul sito per le osser-
vazioni di legge.  Valutate le osservazioni il soggetto proponente definisce la proposta 
tecnica del progetto definitivo del piano che è adottata con deliberazione della Giunta 
Comunale, salva diversa disposizione dello statuto, e convoca la seconda conferenza di 
copianificazione e valutazione di cui all’articolo 15 bis della LR 56/1977.

La conferenza di copianificazione e valutazione:
a)  decide sulla proposta tecnica del progetto definitivo dello strumento urbanistico;
b)  fornisce pareri e contributi per la formulazione del parere motivato relativo al pro-

cesso di VAS.

Il soggetto proponente provvede, anche attraverso un confronto collaborativo con 
l’autorità competente per la VAS, alla revisione della proposta tecnica del progetto de-
finitivo, ai fini della predisposizione del progetto definitivo. Lo strumento urbanistico è 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, che si esprime sulle osservazioni 
e proposte di cui al comma 9 e che dà atto di aver recepito integralmente gli esiti della 
seconda conferenza di copianificazione e valutazione.

Nella fase procedurale attuale è quindi necessaria la predisposizione della proposta 
tecnica preliminare.  
La proposta tecnica deve contenere gli elementi essenziali dei seguenti elaborati:
a)  relazione illustrativa di cui all’articolo 14 comma 1, numero 1);
b)  allegati tecnici di cui all’articolo 14 comma 1, numero 2);
c)  tavole di piano di cui all’articolo 14 comma 1, numero 3), lettere a) e b);
d)  norme di attuazione di cui all’articolo 14 comma 1, numero 4);
e)  documenti per la pianificazione commerciale di cui all’articolo 14 comma 2.

 La proposta tecnica contiene anche gli elaborati di cui all’articolo 15 comma 2 
ossia:
a)  la documentazione inerente agli aspetti geologici, idraulici e sismici prevista dal le 

specifiche normative in materia, per i comuni non adeguati al PAI e per quelli già 
adeguati al PAI che intendono proporre modifiche al quadro del dissesto individua-
to nello strumento urbanistico vigente, nel caso di variante strutturale territorial-
mente puntuale; la suddetta documentazione deve riguardare un intorno significa-
tivo dell’area oggetto di variante;

b)  la certificazione del professionista incaricato, per i comuni già adeguati al PAI che 
non prevedono modifiche al quadro del dissesto individuato dallo strumento urba-
nistico vigente; tale certificazione conferma l’adeguamento dello strumento urba-
nistico al PAI. 
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La proposta tecnica del progetto preliminare è costituita altresì dagli elaborati re-
lativi al procedimento di VAS di cui all’articolo 14 comma 1, numero 4 bis), lettera a) 
ossia:

a)  il documento per la verifica di assoggettabilità alla valutazione o finalizzato alla 
fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale.

 Per l’esame degli elaborati relativi al procedimento di VAS di cui all’articolo 14 
comma 1, numero 4 bis), lettera a) di cui alla LR 56/77 si rimanda ai contenuti del 
documento denominato “Documento Tecnico Preliminare”.

Il presente atto costituisce “la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare”, 

redatto ai sensi del c. 1 dell’art. 15 della L.U.R., con il quale l’Amministrazione 

Comunale, nell’avviare la Revisione Generale, esplicita le finalità e gli oggetti della 
stessa.

 Nella tabella successiva si riporta la sintesi di tutte le fasi procedimentali previste 
dalla legge.
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TAB. 1 - PROCEDURA PER APPROVAZIONE VARIANTE STRUTTURALE 

AI SENSI dell’art. 15 L.R.  56/77 e s.m.i.

1. Adozione della Proposta Tecnica del Progetto preliminare (P.T.P.P.) con Delib. Consiglio (c. 1, 

art. 15, L.U.R.).

2. Pubblicazione della P.T.P.P. mediante avviso che contiene modalità e tempi per presentazione 

osservazioni (periodo osservazioni minimo 15 gg.).

3. Contestualmente (a fase 2), convocazione 1a riunione della 1a conferenza di Copianificazione; 
la 2a riunione deve avvenire di norma entro 90 gg. dalla 1, 60 per Varianti strutturali).

 Seduta di Conferenza presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.

5. Comunicazione della data di riconvocazione della 1a Conferenza di pianificazione.

6. 2a riunione della 1a conferenza di Pianificazione.
 Durante la seconda seduta vengono consegnati (da Regione a Provincia) eventuali rilievi e 

proposte scritte e pareri sul procedimento V.A.S. (se già non sono stati trasmessi).

7. Predisposizione progetto preliminare sulla base dei rilievi e delle osservazioni.

8. Adozione progetto preliminare (P.P.) con Delibera di Consiglio.

9. Deposito e pubblicazione progetto preliminare (60 gg. consecutivi comprensivi del periodo 

osservazioni).

10. Valutazioni delle osservazioni pervenute e predisposizione della Proposta Tecnica del Progetto 

Definitivo (P.T.P.D.).

11. Adozione della P.T.P.D. con Deliberazione di Giunta (c. 10 art. 15 della L.U.R.)

12. Convocazione 1a riunione della 2a Conferenza di Copianificazione e Valutazione per esame 
P.T.P.D. ed eventuale V.A.S. (c. 11, art. 15, L.U.R.).

13. 1a riunione della 2a Conferenza di Copianificazione e Valutazione (si fissa la 2a riunione che 

deve avvenire di norma entro 120 gg. dalla 1a, riduzione a 90 gg. per Varianti Strutturali). 

14. Comunicazione della data di riconvocazione della 2a Conferenza di Pianificazione. 

15. 2a riunione della 2a Conferenza di Pianificazione la quale esprime la sua Valutazione decidendo 
sulla P.T.P.D. e fornisce i contributi per eventuale parere motivato dalla V.A.S..

16. Predisposizione progetto definitivo che tiene conto e recepisce le osservazioni e le proposte 
pervenute in 2° conferenza e del Parere Motivato emerso dall’Autorità Competente per la V.A.S..

17. Approvazione mediante del. Consiglio Comunale della variante (c. 14, art. 15 ter, L.U.R.) con 

espressione sulle osservazioni pervenute sul P.P. ed accettazione degli esiti della Conferenza.

18. Entrata in vigore del Piano o sua variante con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione della Deliberazione di Approvazione

.
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 2.  LA  VAS

Un ulteriore elemento di novità, che interagisce direttamente con contenuti e pro-
cedimento di formazione delle varianti ai Piani, è costituito dalle recenti disposizioni in 
materia di valutazione ambientale strategica (VAS) introdotte dal D.Lgs. 152/06 succes-
sivamente corretto ed integrato con il D.Lgs. 04/08.

 2.1 Il quadro normativo di riferimento

Le norme comunitarie e dello Stato

In data 27/06/2001 la direttiva europea 2001/42/CE “La valutazione degli effetti 
di determinati piani e programmi sull’ ambiente” ha introdotto nel diritto comunitario la 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), demandando agli Stati membri il compito di 
trasferirla nella propria normativa.

Lo Stato italiano, dopo aver subito diversi procedimenti di infrazione ed essere sta-
to sanzionato, ha provveduto mediante il D. Lgs 152 del 03/04/2006 “Norme in materia 

ambientale” che è entrato in vigore, per ciò che riguarda la VAS, disciplinata nel titolo 
II, il 31/07/2007.

Successivamente il D. Lgs 4 del 16/01/2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed 

integrative del D Lgs 152/06” entrato in vigore il 13/02/2008, tra il resto, ha sostituito 
tutta la parte II del D. Lgs 152/06.

Il nuovo testo, che peraltro appare più aderente alla direttiva comunitaria rispetto 
al D. Lgs 152/06, nel disciplinare contenuti e procedimento della VAS stabilisce un nuo-
vo regime transitorio in attesa degli adeguamenti di ciascuna regione. L’articolo 35 del 
D. Lgs 152/06, come riscritto dal D. Lgs 4/08, dispone infatti che, in attesa delle leggi 
regionali, per le quali si assegnano 12 mesi, trovano applicazione le norme regionali al 
momento vigenti ed ancora, che trascorso il termine fissato per l’adeguamento, continue-
ranno a valere le norme regionali vigenti in quanto compatibili; diversamente trovano 
diretta applicazione i disposti statali.

Le norme regionali

Nel caso della Regione Piemonte opera fin dal 1998 la L.R. 40 del 14/12/1998 “Di-

sposizioni concernenti la compatibilità ambientale e la procedura di valutazione” che, 
anticipando per certi versi le previsioni europee, fissava già, mediante l’articolo 20, una 
propria disciplina di valutazione ambientale per piani e programmi. È quindi evidente 
come, in attesa di adeguamento legislativo regionale, abbia trovato applicazione l’artico-
lo 20 della L.R 40/’98.

Al fine tuttavia di raccordare meglio, la disciplina regionale richiamata con le nor-
me statali e tenendo conto della difficoltà per la Regione di legiferare entro i termini 
assegnati, l’Assessorato competente aveva predisposto un atto di indirizzo formalizzato 
mediante la delibera di giunta regionale nr. 12-8931 del 9.6.08, pubblicata sul supple-
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mento ordinario nr. 1 al BUR nr. 24 del 12.06.08; nell’allegato II della D.G.R. richiamata 
venivano forniti gli indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica.

Recentemente in occasione di un’importante azione di revisione della Legislazione 
Urbanistica Regionale (L.R. 56/77 e s.m.i.), avvenuta con la L.R. 3/2013 prima e la L.R. 
17/2013 successivamente ed ancora con D.G.R. n. 25 -2977 del 29/02/2016 (a sostitu-
zione di quella del 2008), si sono definiti ulteriormente i procedimenti e gli adempimenti 
in materia di V.A.S. e come questi ultimi si raccordino proceduralmente con l’iter urba-
nistico vero e proprio.

Per quanto attiene alla variante in questione si precisa che sussiste, come per la 
quasi totalità delle procedure urbanistiche ad eccezione di limitati casi nel quale sicu-
ramente non si ricade, l’obbligo di svolgere la procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica. Essendo però, come enunciato precedentemente, una procedura di Variante 
Generale tale obbligo deve essere espletato mediante l’attivazione della fase preliminare 
di Specificazione dei contenuti de trattare in sede di Rapporto Ambientale da redigere 
per la procedura di Valutazione Ambientale. È infatti da norma obbligatorio sottoporre 
le Revisioni Generali o nuovi Piani Regolatori alla completa procedura di Valutazione.

La fase di Specificazione

Tale fase viene svolta, quando lo strumento è soggetto direttamente alla fase di va-
lutazione o a seguito degli esiti della fase di verifica, al fine di definire la portata e il livel-
lo di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale; nel caso in cui sia 
avviata autonomamente, tale fase necessita della formalizzazione del documento tecnico 
preliminare che accompagna gli elaborati preliminari riportanti le previsioni urbanistico/
territoriali con provvedimento dirigenziale o di Giunta, come specificato negli schemi 
allegati, a seconda della natura tecnica o politica dell’atto di avvio ed è costituita dalla 
consultazione dell’autorità competente e dei soggetti con competenza ambientale su tali 
documenti. Nel caso di varianti urbanistiche e di piani esecutivi, soggetti a verifica di 
assoggettabilità, qualora l’autorità competente determini la necessità di assoggettare alla 
valutazione la variante, gli elementi forniti dalla stessa e dai soggetti con competenza 
ambientale consultati, sono utilizzati per adempiere alla fase di specificazione e definire 
l’ambito di influenza della variante o del piano e il livello di dettaglio delle informazioni 
da includere nel Rapporto ambientale.

La fase di Valutazione

Tale fase include lo svolgimento delle consultazioni pubbliche e dei soggetti con 
competenza ambientale sul piano, sul rapporto ambientale e sulla sintesi non tecnica e 
si conclude con l’espressione del parere motivato da parte dell’autorità competente a 
seguito del lavoro istruttorio svolto sulla documentazione presentata e alla luce delle 
osservazioni pervenute. Il parere motivato è pubblicato sul sito dell’amministrazione 
competente. I termini complessivi per la messa a disposizione del pubblico ai fini della 
consultazione ambientale comprendono i termini di pubblicazione e osservazione previ-
sti dalla L.R. 56/1977, pertanto nello svolgimento della fase di valutazione i documenti 
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ambientali e urbanistici sono pubblicati per 60 giorni entro i quali chiunque può esprime-
re osservazioni e contributi sia ai fini ambientali che ai fini urbanistici.

Revisione dello strumento di pianificazione urbanistico/territo-

riale e decisione

La revisione, svolta obbligatoriamente prima dell’approvazione, avviene sulla base 
degli esiti del parere motivato; in tale fase l’autorità procedente, con il contributo del 
soggetto proponente nel caso in cui non coincidano, provvede alla revisione dello stru-
mento stesso in collaborazione con l’autorità competente. La deliberazione di approva-
zione dello strumento di pianificazione urbanistico/territoriale è, quindi, accompagnata 
dalla dichiarazione di sintesi nella quale sono indicate le modalità con cui le considera-
zioni ambientali sono state integrate nello strumento, vale a dire come si è tenuto conto 
del rapporto ambientale, del parere motivato e degli esiti delle consultazioni, quali sono 
le ragioni delle scelte, anche alla luce delle possibili alternative individuate, e come sono 
definite e organizzate le misure previste per il monitoraggio ambientale. La deliberazione 
di approvazione con la dichiarazione di sintesi, e il piano di monitoraggio sono pubbli-
cati sul sito dell’amministrazione procedente contestualmente al piano o alla variante 
approvati.

Si riporta di seguito lo scema fornito dalla Regione Piemonte per l’integrazione 

del procedimento di V.A.S. in quelli urbanistici per il caso specifico (Deliberazione della 
Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 “Disposizioni per l’integrazione della 

procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione ter-
ritoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed 

uso del suolo”)).
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3. SITUAZIONE URBANISTICA VIGENTE

Il Comune di Paesana è dotato di P.R.G.C. formato ai sensi del titolo III della Leg-
ge urbanistica regionale ed approvato con D.G.R. 5-24302 del 24.4.98.

Successivamente il comune ha provveduto a formare quattro varianti parziali, ap-
provandole rispettivamente con le D.C. n. 2 del 28.1.99, n. 42 del 2.10.2000, n. 17 del 
29.3.01, n. 6 del 15.2.02.

Successivamente il Comune aveva intrapreso l’iter di adeguamento del P.R.G. vi-
gente al P.A.I. affidando i necessari incarichi a professionisti coinvolti per tale finalità. 
Nel corso degli anni erano state portate aventi diverse azioni senza però mai giungere 
all’approvazione dell’iter. Come anticipato in premessa le Amministrazioni Comunali 
che si sono succedute hanno evidenziato l’opportunità di porre rimedio ad alcune situa-
zioni critiche evidenziate negli studi condotti proprio per l’adeguamento richiamato (in 
particolare di carattere idraulico), così da “fotografare” in sede di variante urbanistica 
situazioni alle quali erano già state date soluzioni di mesa in sicurezza. Questo evidente-
mente, data la complessità della materia e dunque degli interventi condotti, ha necessita-
to di tempistiche medio lunghe anche per la necessità di impegno economico. Terminate 
le azioni descritte i professionisti di settore geologico ed idraulico hanno dunque potuto 
rieditare la propria documentazione sulla base delle condizioni oggi presenti estrema-
mente migliorative. La presente variante pertanto da inizio all’iter di adeguamenti al PAI 
e conclusione di un lungo ed impegnativo lavoro iniziato ormai nel lontano 2004.

Nel contempo era insorta l’esigenza, conseguente alla attuazione di una previsione 
estremamente importante relativa alla realizzazione di una nuova scuola materna nel ca-
poluogo, che l’Amministrazione ha affrontato mediante una variante parziale al P.R.G..

Successivamente nuove esigenze attuative risolvibili mediante trasferimenti di 
quote volumetriche, hanno fatto insorgere la necessità di variare nuovamente lo strumen-
to urbanistico comunale. Anche in questo caso si è fatto ricorso alla procedura utilizzata 
per la precedente variante.

Al fine di soddisfare una puntuale necessità inerente il settore produttivo l’Am-
ministrazione Comunale ha provveduto a formare una variante con la procedura delle 
varianti parziali, la 7/2008 approvata in via definitiva con dc.28 del 29/09/2008. 

Successivamente la necessità di soddisfare nuove specifiche esigenze di carattere 
residenziale e produttive, ha imposto la formazione di due nuove varianti parziali: la 
variante parziale nr. 8/2011 approvata con dc. 28 del 24/11/2011 e la variante parziale nr. 
9/2011 approvata con dc. 02 del 29/03/2012.

Successivamente due nuove puntuali necessità di carattere residenziale hanno in-
dotto l’Amministrazione Comunale a redigere una nuova variante, denominata variante 
parziale nr. 10/2012, approvata con d.c. n. 3 del 26/02/2013.

In seguito si è nuovamente reso necessario porre mano al piano regolatore comuna-
le al fine di individuare – ampliare le due aree della zona del depuratore e della stazione 
di sollevamento; data l’occasione della presente variante si provvede ad approvare la 
cartografia di P.R.G. digitalizzata; trattasi della variante parziale n. 11/2014 approvato 



15

Comune di Paesana        Variante Generale al PRGC        Relazione illustrativa

con d.c. n. 2 del 27/02/2015.

Nel corso del 2016 si è provveduto a redigere una nuova variante parziale scaturita 
dalla necessità di prendere atto di una situazione in essere riconducendo un’area frazio-
nale in ambito agricolo; questo è avvenuto con la variante parziale n. 12/2016 approvata 
con d.c. n. 33 del 28/12/2016.

Nel corso del 2017 è sorta una nuova specifica necessità che ha condotto l’Ammi-
nistrazione Comunale a redigere una nuova variante parziale la nr. 13/2017 approvata 
con d.c. n. 43 del 04/12/2017.

In ultimo per la manifesta necessità di soddisfare alcune esigenze specifiche di 
carattere residenziale e produttivo, si è reso necessario predisporre un’ultima variante 
parziale al P.R.G. denominata n.14/2018.
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CAPITOLO II

 4. INQUADRAMENTO FISICO E GEOGRAFICO

Il territorio comunale di Paesana si estende dai 544 ai 2,385 m s.l.m. con una superficie 
complessiva di 58,27 km². Con una densità di abitanti di 45,67 ab./km² abitano, al 31-8-

2020, 2.661 persone. Il nome della città deriva dalla forma più antica del toponimo che 

pare sia Peisana/Pei(d)sana, divenuta poi Paysana, per l’influenza e il contatto di pays, 
ossia paese, mentre pei o pei(d) farebbe richiamo all’acqua corrente.

Il Comune di Paesana sorge al centro della Valle Po, che è situata nella parte centro oc-

cidentale del Piemonte, agli estremi limiti della provincia di Cuneo che si estende dallo 

spartiacque principale, coincidente con l’attuale confine politico italo-francese, fino allo 
sbocco in pianura, dove si incontrano aree tipicamente coltivate a cereali e frutticultura.

La particolare posizione baricentrica del Comune all’interno della Valle determina una 

vasta eterogeneità di caratteri geografici. Una parte, compresa tra i 600 e gli 800 metri 
di quota, è costituita in parte da rilievi posti a cavallo tra la valle Po e il colletto di Barge 

(CN). In questa zona la specificità del suolo ha permesso uno sviluppo dei boschi, in 
particolare di castagno, ma anche un utilizzo agricolo con prati periodicamente sfalciati. 

L’altra parte del territorio invece, quella compresa tra i 400 e i 700 metri di quota, è co-

stituita dal fondovalle del Po, con i terrazzi alluvionali e le conoidi che lo perimetrano. 

Qui i suoli alluvionali (terza o quarta classe di capacitò d’uso del suolo) sono utilizzati 

per praticoltura e agricoltura marginale che diversifica e valorizza la percezione del pa-

esaggio della bassa valle.

 

Tra le emergenze fisico-naturalistiche è necessario riportare la presenza della fascia flu-

viale del Po e di tutta la testata della valle, compresi nel “Parco del Po – tratto cuneese”. 
In tali aree è da segnalare la presenza di ambienti forestali fluviali di alta e media quota 
e ambienti alpini di valore, sia paesaggistico che naturalistico, come ad esempio gli ace-

ro-frassineti di forra (habitat prioritario dell’Unione Europea) nel vallone di Oncino;

Dal punto di vista insediativo, il territorio di Paesana è costituto, oltre che dal capoluogo, 

da numerose frazioni, tra cui Calcinere, Comba San Sebastiano, Croce, Erasca, Ghisola, 
San Lorenzo, e quasi un centinaio di borgate. 
Il capoluogo, a sua volta suddiviso nei due borghi Santa Maria e Santa Margherita, ripar-
titi sulle due sponde del Po e denominati secondo le due parrocchie, è posizionato nella 

pianura sottostante il versante Ovest del Monte Bracco e all’imbocco dell’alta Valle Po. 
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Il Comune è attraversato dalla SP26 da Saluzzo a Crissolo e la SP27 Paesana - Barge - 
Bagnolo Piemonte. Per entrambe le strade provinciali viene riconosciuta un’importanza 

storica da PPR, che riconosce la valle Po come un’importante asse storico commerciale 

di attraversamento transalpino di antico tracciato, che permetteva di collegare Saluzzo 
con Chateau Queyras, attraverso la strada che passava da Revello, Sanfront e Paesana, 
dove si univa a quella che risaliva da Barge, garantendo il collegamento con il pinerolese 

e i domini sabaudi.

 Provincia di Cuneo, Regione Piemonte

 Comune di Paesana, Provincia di Cuneo
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 Comune di Paesana su foto aerea, Google 
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 5. INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO ED ECOLOGICO

La ricchezza paesaggistica ed ecologica del territorio è caratterizzata principalmente 

dall’area montana e alpina, in particolare quella del massiccio del Monviso, costituito 
da una morfologia tipica degli ambienti glaciali anche se, in realtà, la cima risulta essere 

meno visibile e imponente dall’alta valle che non dal fondovalle e dal resto del Piemonte.

Oltre alla presenza del Monviso, che si pone come un’importante quinta scenica del 
territorio, in particolare rispetto al concentrico e ad alcune infrastrutture quali la SP26, 
il territorio di Paesana è caratterizzato dalla numerosa presenza di crinali montani che 

ne contraddistinguono il carattere paesaggistico ed ecologico tipico dell’alta montagna 

piemontese. 

Un altro elemento che caratterizza con forza il territorio di Paesana è la fascia fluviale 
del Po e il “parco del Po – tratto cuneese” che costituiscono parte del SIC “gruppo del 
Monviso e Bosco dell’Alevè”. In tali aree è da segnalare la presenza di ambienti forestali 
fluviali di alta e media quota e ambienti alpini di valore, sia paesaggistico che naturalisti-
co, come ad esempio gli acerofrassineti di forra (habitat prioritario dell’Unione Europea) 

nel vallone di Oncino.

L’area della Riserva Naturale di Paesana inoltre evidenzia con forza i caratteri di elevata 

qualità ecologica del territorio. La Riserva si sviluppa su una superficie di quasi 75 ettari, 
posta nella parte bassa del comune di Paesana, a valle del ponte sul fiume Po, ad una 
quota altimetrica di circa 640 metri s.l.m. Per quanto sia inglobata in un’area fortemente 

antropizzata, il tratto di fiume Po che scorre all’interno è rappresentativo della zona di 

Fonte: https://www.lacolletta.com/attivita-valle-po-monviso/paesana-vacanze-turismo-valle-po/
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media montagna, habitat ideale per pesci come la Trota fario (Salmo trutta fario) e lo 
Scazzone (Cottus gobio).
Il sito comprende una porzione di fiume con sponde a vegetazione arbustiva, contornata 
da prati stabili, oltre alla zona del campo sportivo, a valle del quale vi è un’area in parte 

attrezzata.

È inoltre presente un’area caratterizzata dal Parco Naturale del Monviso. Nel complesso, 
gli ambienti più rappresentati nel Parco sono quelli tipici degli ecosistemi alpini, quali 

praterie d’alta quota, arbusteti, rocce, macereti e qualche residuo lembo di ghiacciaio. 

Molti sono gli habitat e le cenosi tutelati dalla Direttiva europea tra cui i lembi di ghiac-

ciai permanenti, le rupi e i ghiaioni, le praterie basifile alpine e subalpine arricchite dalla 
presenza della Veronica allionii (un endemismo delle Alpi occidentali), i saliceti alpini 

d’altitudine, la vegetazione erbacea e arbustiva dei torrenti.

Per la sola flora, ricca di endemismi, sono segnalate oltre 500 specie di piante superiori. 
Nell’area protetta sono segnalate ben 117 specie di uccelli, di cui 48 certamente nidifi-

canti e il 22% è inserita nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”.

Di particolare interesse è la presenza, seppur localizzata, della tipica fauna alpina: i set-
tori di alta quota rappresentano un ottimo habitat per la pernice bianca (Lagopus muta) 

e la lepre variabile (Lepus timidus). Il fagiano di monte (Lyrurus tetrix) e la coturnice 

(Alectoris graeca) sono distribuiti ad altitudini generalmente più basse, preferendo ri-

spettivamente le zone ecotonali e le aree rocciose più assolate.

Fonte: https://www.parcomonviso.eu/ambiente/aree-protette-e-rete-natura-2000/la-riserva-naturale-di-paesana
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Il territorio comunale è inoltre fortemente caratterizzato dalla presenza delle aree bosca-

te, caratterizzate da numerose categorie forestali, tra cui troviamo acero-tiglio-frassineti, 

boscaglie pioniere e d’invasione, castagneti, lariceti e cembrete, rimboschimenti, robi-

neti e saliceti e pioppeti ripari. Particolare attenzione va posta sui castagneti che stanno 

subendo dinamiche di abbandono con la conseguenza di un progressivo sviluppo di fasi 

di senescenza e instabilità.

La parte di territorio ad Est dell’edificato è invece caratterizzata da una vasta area colti-
vata a seminativi indifferenziati. Di questa porzione di territorio, una parte è individuata 
dal PPR come un’area libera di elevato valore paesaggistico e panoramico denominata 

“La Prata”. 

Fonte: https://www.parcomonviso.eu/ambiente/aree-protette-e-rete-natura-2000/il-parco-naturale-del-monviso

Fonte: https://www.parcomonviso.eu/ambiente/aree-protette-e-rete-natura-2000/il-parco-naturale-del-monviso
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 Estratto Tavola A.7 Rete ecologica esistente
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 6. INQUADRAMENTO STORICO CULTURALE

Fin dall’epoca longobarda, nel territorio di Paesana, vi operarono numerosi monaci del-

la potente abbazia di San Colombano di Bobbio ed al suo ricco feudo reale ed imperiale 
monastico, cui dipese anche l’abbazia di San Dalmazzo di Pedona, mentre in seguito 
dall’VIII secolo la gestione delle valli Po, Bronda, Infernotto e Varaita sarà poi organiz-

zata dall’abbazia di Pagno.

Il territorio di Paesana fu feudo dei Marchesi di Saluzzo, conteso più volte dalla fami-
glia dei Savoia, che lo ottenne definitivamente nel 1601, con l’annessione sancita dal 
Trattato di Lione.  

Nel Cinquecento, il territorio fu un importante centro di diffusione delle idee della 
Riforma portate dai nuclei Valdesi giunti dalle vicine valli del Pellice e del Chisone. I 

nomi delle piccole frazioni come Bioletto, Bietonetto, Croesio e Pratoguglielmo riem-

piono le cronache di quei tempi, e, per questa ragione, furono oggetto di persecuzioni 

volute dalla marchesa di Saluzzo, Margherita di Foix, negli anni 1510-13.
Nel Medioevo Paesana risultava divisa in tre terzieri, Lombardo, di mezzo e Santa 
Margherita. 
Dell’antica Paesana non rimane però molto, soprattutto dopo le distruzioni della Se-

conda Guerra Mondiale che segnano fortemente il carattere storico ed urbanistico della 
città. Il 1º agosto 1944, dopo vari avvertimenti alla popolazione da parte degli alti co-

mandi nazifascisti, l’abitato fu oggetto di rappresaglia ed incendiato. Vennero somma-

riamente giustiziati alcuni partigiani e civili. Il ricordo di tali fatti è ancora vivo nella 

popolazione paesanese tanto che la sala consigliare del Comune di Paesana è intitolata 

a tale episodio. Sul territorio paesanese sono distribuite numerose lapidi alla memoria 
dei partigiani barbaramente uccisi durante il periodo della Guerra di Liberazione. A se-

guito della partecipazione alla lotta di Liberazione, il Comune di Paesana è stato onora-

to della Medaglia di Bronzo al Merito Civile.
 

Oggi il capoluogo è formato da due borghi a cavallo del Po che prendono il nome dalle 

due parrocchie: Santa Margherita e Santa Maria. 

 Santa Margherita

La parrocchia di Santa Margherita, edificio di epoca romanica completamente ricostrui-
to in stile barocco, è fiancheggiata da un campanile romanico. 
Sulla piazza, accanto alla chiesa, sorge il portico dell’antica giudicatura ove si conser-
va la pietra della ragione usata per i bandi e i giudicati, fino al XVII secolo, nei pressi 
della casa detta della Missione, antico convento dei cappuccini istituito nel 1620 allo 
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scopo di combattere e sradicare la dottrina degli Ugonotti. L’edificio oggi ospita la 
Trattoria del Giardino. In questa casa furono scoperti cunicoli che, secondo la tradizio-

ne, collegavano l’abitato con il castello che sorgeva sopra Erasca.

Su Piazza Piave è inoltre presente la fontana della piazza di Santa Margherita che ne fa 
da fulcro. 
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 Santa Maria

 

Attraverso il Po, si entra nel borgo di S. Maria e si raggiunge la piazza Vittorio Veneto, 
centro del paese, dominata dalla Chiesa parrocchiale di Santa Maria, eretta dal 1767 al 
1783, forse su disegno del Gallo, probabilmente nello stesso luogo dove sorgeva una 

chiesa sin dal XI sec. 
Sull’alto della facciata sono state poste due statue marmoree: opere di scultura lombar-
da del primo ’500, rappresentano il marchese di Saluzzo Ludovico II e un abate. 
L’interno è in stile barocco e l’altare maggiore è ispirato a quello della Cattedrale di 

Saluzzo. La chiesa parrocchiale, fiancheggiata dall’alto campanile romanico in pietra, 
è un edificio rinnovato in stile barocco. Conserva al suo interno notevoli stucchi del 
Beltramelli, alcune pregevoli statue in legno dorato. Il coro fu costruito nel 1894-95 su 

disegno del Gastaldi. Sono pregevoli alcuni dipinti dell’Arnaud, un quadro del Borgna 
e del Giacone raffigurante il Battesimo di Gesù (1876).
La piazza del Terziere di Santa Maria si strutturò fin dall’inizio attorno al sagrato della 
Chiesa. Si tratta dunque di una piazza impostata nel Medioevo, anche se attualmente si 
presente con forma fortemente modificate rispetto al disegno originale.  
Accanto a piazza Vittorio Veneto si trova la piccola Cappella di San Chiaffredo, prece-

duta da un caratteristico portico, ultima tappa dei pellegrini verso il Santuario omonimo 
di Crissolo.
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Di particolare interesse risulta inoltre il santuario della Madonna dell’Oriente  
posizionato nel vallone del Croesio. Il santuario, già citato nel 1386, si presenta oggi 

come un edificio tardo-settecentesco dedicato all’Annunziata e deve il proprio nome 
all’orientamento ad est dell’abside. L’alto vallone del Croesio è inoltre una zona che 

presenta numerose incisioni rupestri, quali coppelle, figure antropomorfe e massi carat-
terizzati da allineamenti che fanno pensare a un calendario solare. 

 Le frazioni

Ghisola: La frazione di Ghisola si trova lungo la strada che conduce al Comune di Cris-

solo. L’edificato conserva numerosi edifici dalle antiche forme rustiche, tra cui la casa a 
cinque arcate, detta “del re Desiderio”. La tradizione, infatti, vuole che sia la casa dove 

il monarca si rifugiò per qualche tempo dopo la sconfitta da parte dei Franchi di Carlo 
Magno.
 

Calcinere: La frazione di Calcinere si trova oltre Ghisola, lunga la strada verso Crisso-

lo. All’interno dell’abitato si trova l’ottocentesca chiesa parrocchiale di Sant’Antonio 
Abate, ornata da un portale rinascimentale e due sovrafinestre in marmo bianco locale 
ricavate da un’acquasantiera opera dello scultore Matteo Sanmicheli (prima metà del 
Cinquecento).

 

Agliasco: seguendo una strada immersa nei castagneti, si possono ammirare superbi 
scorci del Monviso. La parrocchia di S.Giacomo, di antica origine, reca sulla facciata un 
affresco raffigurante S.Filippo e S.Giacomo.Alcune persone hanno domicilio qui,fra cui 
Daniele Groff.
Altre frazioni del comune di Paesana, di minor importanza, sono:
Battagli (1,15 km), Borghini (3,89 km), Bossa (2,15 km), Cantone (1,58 km), Cascina 

Erasca (1,29 km), Croce (2,08 km), Croesio (3,12 km), Erasca (1,00 km), Ferrere (3,52 

km), Gari (4,49 km), Lucchi (4,22 km), Morena (2,39 km), Pamparini (3,5 km), Per-
tus (5,80 km), Piana (3,56 km), Raina (1,96 km), Rocciaia (3,35 km), Roe’ (0,98 

km), Ruata Bossa (1,18 km), San Lorenzo (3,80 km), Saretto (2,46 km).

Di particolare interesse culturale risulta essere la Rassegna Fieristica dell’Agricoltura, 

dell’Artigianato, del Commercio e della Zootecnia denominata “Paesana in Piazza” che 

vede, alla sua apertura, la demonticazione delle mandrie e delle greggi con affluenza sul 
Lungo Po, momento di festa dal sapore antico, vero e proprio saluto del ritorno a valle 

degli animali e dei malgari dopo il lungo alpeggio estivo.



28

Comune di Paesana        Variante Generale al PRGC        Relazione illustrativa

Parallelamente alla mostra mercato, le vie e le piazze del centro storico diventano ve-

trina a cielo aperto per i prodotti e le peculiarità del territorio, con la fiera mercato del 
commercio e dei piccoli frutti locali, il mercatino dell’usato, la rappresentazione degli 

antichi mestieri. I dati al 2019 riportano un numero di visitatori di 2.000 persone rispet-

to ad un numero di 114 espositori.
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 7. INQUADRAMENTO DEMOGRAFICO E SOCIO ECONOMICO

 7.1 Dinamica demografica

La dinamica demografica del Comune di Paesana rispecchia l’andamento storico della 
popolazione caratterizzante i paesi di media valle posti non lontano dai principali poli 
cittadini di pianura che hanno avuto una progressiva evoluzione industriale. A differenza 
dei comuni prettamente montani ove si è giunti ad un progressivo spopolamento i co-
muni come Paesana hanno avuto un evidente calo nel primo dopoguerra. Si può infatti 
vedere dal trend storico dei dati ISTAT che in concomitanza del censimento 1921 Pae-
sana aveva raggiunto il suo picco di popolazione pari a 8.405 abitanti per poi scendere 
in modo importante nei due rilevamenti successivi del 1931 (-26,9%) e 1936 (-18,1%) 
con un saldo a tale data di 5.026 abitanti. Successivamente è continuata la decrescita, che 
come detto ha caratterizzato i comuni montani, ma con un andamento molto più regolare.

nota
I censimenti generali della popolazione italiana hanno avuto cadenza decennale a partire dal 1861 fino al 2011, con l’eccezione del censimento del 1936 
che si tenne dopo soli cinque anni per regio decreto n.1503/1930. Inoltre, non furono effettuati i censimenti del 1891 e del 1941 per difficoltà finanziarie 
il primo e per cause belliche il secondo.

Dal 2018 l’Istat ha attivato il censimento permanente della popolazione, una nuova rilevazione censuaria che ha una cadenza annuale e non più de-

cennale. A differenza del censimento tradizionale, che effettuava una rilevazione puntuale di tutti gli individui e le famiglie, il nuovo metodo si basa sulla 
combinazione di rilevazioni campionarie e dati provenienti da fonte amministrativa trattati statisticamente.

Se si focalizza lo studio sulla dinamica demografica degli ultimi decenni riportando i 
dati della popolazione, in termini di valore assoluto, su di un grafico si può notare come 
l’effetto dell’industrializzazione abbia terminato la sua azione così da definire un effetto 
attrattivo dei grandi poli per elementi di servizi offerti che producono una variazione più 
contenuta.
La tabella in basso riporta la popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Nel 
2011 sono riportate due righe in più, su sfondo grigio, con i dati rilevati il giorno del cen-
simento decennale della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno Data rileva-
mento

Popolazione 
residente

Variazio-
ne 

assoluta

Variazio-
ne 

percen-
tuale

Numero 
Famiglie

Media com-
ponenti 

per famiglia

2001 31 dicembre 3.071 - - - -



30

Comune di Paesana        Variante Generale al PRGC        Relazione illustrativa

2002 31 dicembre 3.076 +5 +0,16% - -

2003 31 dicembre 3.063 -13 -0,42% 1.505 2,02
2004 31 dicembre 3.027 -36 -1,18% 1.498 2,00
2005 31 dicembre 3.014 -13 -0,43% 1.480 2,02
2006 31 dicembre 2.960 -54 -1,79% 1.466 2,01
2007 31 dicembre 2.961 +1 +0,03% 1.473 2,00
2008 31 dicembre 2.933 -28 -0,95% 1.473 1,98
2009 31 dicembre 2.916 -17 -0,58% 1.478 1,96
2010 31 dicembre 2.937 +21 +0,72% 1.473 1,98

2011 (¹) 8 ottobre 2.894 -43 -1,46% 1.455 1,98
2011 (²) 9 ottobre 2.868 -26 -0,90% - -

2011 (³) 31 dicembre 2.870 -67 -2,28% 1.457 1,96
2012 31 dicembre 2.837 -33 -1,15% 1.432 1,97
2013 31 dicembre 2.819 -18 -0,63% 1.418 1,98
2014 31 dicembre 2.811 -8 -0,28% 1.410 1,98
2015 31 dicembre 2.784 -27 -0,96% 1.400 1,98
2016 31 dicembre 2.733 -51 -1,83% 1.373 1,98
2017 31 dicembre 2.724 -9 -0,33% 1.349 1,99
2018* 31 dicembre 2.730 +6 +0,22% (v) (v)
2019* 31 dicembre 2.703 -27 -0,99% (v) (v)

Nota
(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.
(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica
(v) dato in corso di validazione
Dal 2018 i dati tengono conto dei risultati del censimento permanente della popolazione, rilevati con cadenza annuale e non più decennale. A differenza 
del censimento tradizionale, che effettuava una rilevazione di tutti gli individui e tutte le famiglie ad una data stabilita, il nuovo metodo censuario si basa 
sulla combinazione di rilevazioni campionarie e dati provenienti da fonte amministrativa.
La popolazione residente a Paesana al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 2.868 individui, mentre alle Anagrafi 
comunali ne risultavano registrati 2.894. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 26 unità 
(-0,90%).
Il confronto dei dati della popolazione residente dal 2018 con le serie storiche precedenti (2001-2011 e 2011-2017) è possibile soltanto con operazioni di 
ricostruzione intercensuaria della popolazione residente.

Andamento della popolazione residente
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Se si confrontano i dati di valore assoluto con quelli della Provincia di Cuneo e della Re-
gione Piemonte si può notare l’effetto descritto cha caratterizza una flessione a livello di 
Comune rispetto ad un incremento a livello Provinciale e Regionale. Questo trend però 
trova un punto di caratterizzazione importante tra il 2013 e 2014 in cui invece si eviden-
zia una costante decrescita a livello Regionale.

Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Paesana espresse in percentuale a confronto 
con le variazioni della popolazione della provincia di Cuneo e della regione Piemonte.

Il decremento demografico in atto è infatti principalmente dovuto però ad un saldo na-
turale quasi sempre negativo (con popolazione in costante decrescita), che viene però 
ad essere compensato o mitigato fortemente da un movimento migratorio oscillante ma 
sovente con un saldo complessivo positivo.
La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2019. Ven-
gono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censi-
mento 2011 della popolazione.

Anno Bilancio demografico Nascite Variaz. Decessi Variaz. Saldo 
Naturale

2002 1 gennaio-31 dicembre 23 - 60 - -37
2003 1 gennaio-31 dicembre 14 -9 49 -11 -35
2004 1 gennaio-31 dicembre 26 +12 57 +8 -31
2005 1 gennaio-31 dicembre 26 0 55 -2 -29
2006 1 gennaio-31 dicembre 15 -11 50 -5 -35
2007 1 gennaio-31 dicembre 20 +5 54 +4 -34
2008 1 gennaio-31 dicembre 16 -4 51 -3 -35
2009 1 gennaio-31 dicembre 20 +4 44 -7 -24
2010 1 gennaio-31 dicembre 25 +5 58 +14 -33

2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 21 -4 35 -23 -14
2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 1 -20 8 -27 -7
2011 (³) 1 gennaio-31 dicembre 22 -3 43 -15 -21

2012 1 gennaio-31 dicembre 10 -12 50 +7 -40
2013 1 gennaio-31 dicembre 27 +17 55 +5 -28
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2014 1 gennaio-31 dicembre 15 -12 44 -11 -29
2015 1 gennaio-31 dicembre 13 -2 50 +6 -37
2016 1 gennaio-31 dicembre 17 +4 45 -5 -28
2017 1 gennaio-31 dicembre 13 -4 48 +3 -35
2018* 1 gennaio-31 dicembre 12 -1 45 -3 -33
2019* 1 gennaio-31 dicembre 10 -2 46 +1 -36

Nota
(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.
(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le 
nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso ri-
portano l’andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L’andamento del saldo 
naturale è visualizzato dall’area compresa fra le due linee.

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2019. 
Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il 
censimento 2011 della popolazione.

Anno 
1 gen-31 

dic

Iscritti Cancellati Saldo Mi-
gratorio 
con l’e-
stero

Saldo Mi-
gratorio 
totale

DA 
altri co-
muni

DA 
este-

ro

altri 
iscritti 

(a)

PER 
altri co-
muni

PER 
este-

ro

altri 
can-
cell. 
(a)

2002 74 14 0 46 0 0 +14 +42

2003 69 25 0 72 0 0 +25 +22

2004 59 26 0 83 2 5 +24 -5

2005 87 30 0 96 3 2 +27 +16

2006 56 13 0 83 3 2 +10 -19

2007 100 19 0 82 0 2 +19 +35

2008 56 10 0 59 0 0 +10 +7
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2009 56 12 2 62 0 1 +12 +7

2010 98 19 1 60 2 2 +17 +54

2011 (¹) 33 8 1 70 1 0 +7 -29

2011 (²) 17 0 5 13 0 0 0 +9

2011 (³) 50 8 6 83 1 0 +7 -20

2012 73 4 4 73 1 0 +3 +7

2013 64 10 4 67 1 0 +9 +10

2014 76 7 2 50 3 11 +4 +21

2015 65 12 3 64 6 0 +6 +10

2016 50 2 1 65 7 4 -5 -23

2017 56 38 0 65 1 2 +37 +26

2018* 67 5 3 49 4 0 +1 +22

2019* 90 9 0 77 12 2 -3 +8

Nota
(a) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.
(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.
(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica

In riferimento al numero di famiglie e loro componenti si deve evidenziare come Paesana 
presenti ormai negli ultimi venti anni un andamento lineare nella composizione media 
dei nuclei che si attestava nel 2011 (ultimo dato ISTAT) su un valor di 2 dato analizzato 
pressoché anche negli ultimi anni; dato che a confronto con quello Provinciale e Regio-
nale risulta essere più basso. 
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Composizione famiglie 

Indicatore 1991 2001 2011

Ampiezza media delle famiglie 2.1 2 2

Incidenza famiglie senza nuclei 42.7 47.3 48.4

Incidenza famiglie con due o più nuclei 0.2 0.1 0.3

Indicatore Paesana Piemonte Italia

Ampiezza media delle famiglie 2 2.2 2.4

Incidenza famiglie senza nuclei 48.4 36.7 33.8

Incidenza famiglie con due o più nuclei 0.3 0.9 1.4

Composizione famiglie - Paesana
TREND FAMIGLIE

Anno Famiglie (N.) Variazione % su anno prec. Componenti medi

2014 1.410 - 1,99

2015 1.400 -0,71 1,99

2016 1.373 -1,93 1,99

2017 1.349 -1,75 2,02
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Anno Famiglie (N.) Variazione % su anno prec. Componenti medi

2018 1.352 +0,22 2,01

2019 1.342 -0,74 2,00

STATO CIVILE 

(ANNO 2018)

TREND N° COMPONENTI DELLA FAMIGLIA

Composizione famiglie - Provincia di Cuneo
TREND FAMIGLIE

Anno Famiglie (N.)
Variazione % su anno 

prec.
Componenti medi

2014 257.726 - 2,30

2015 257.819 +0,04 2,29

2016 258.311 +0,19 2,28

2017 258.390 +0,03 2,28

2018 258.259 -0,05 2,28

2019 259.280 +0,40 2,26
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STATO CIVILE 

(ANNO 2018)

TREND N° COMPONENTI DELLA FAMIGLIA

Composizione famiglie - Regione Piemonte

TREND FAMIGLIE

Anno Famiglie (N.)
Variazione % su anno 

prec.
Componenti medi

2014 2.014.368 - 2,20

2015 2.011.261 -0,15 2,19

2016 2.008.276 -0,15 2,18

2017 2.009.101 +0,04 2,18

2018 2.007.627 -0,07 2,17

2019 2.005.989 -0,08 2,16

STATO CIVILE 
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(ANNO 2018)
TREND N° COMPONENTI DELLA FAMIGLIA

Popolazione straniera

La popolazione straniera residente a Paesana ha avuto, come generalmente verificatosi 
sul territorio Italino, una elevata crescita nell’ultimo ventennio anche se rapportata al 
dato Regionale risulta essere incidente in modo decisamente meno significativo in quan-
to la percentuale e circa il 50% della media regionale; così come anche sul dato naziona-
le. Risulta essere poi molto significativo il dato dell’integrazione ed in particolare quello 
dell’occupazione che è assolutamente sopra le medie regionali e statali.

Indicatore 1991 2001 2011

Incidenza di residenti stranieri 3.5 11.4 44.6

Incidenza di minori stranieri 0 14.3 24.2

Incidenza di coppie miste 0.6 1 2
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Indicatore 1991 2001 2011

Tasso di occupazione straniera 9.1 54.8 70

Rapporto occupazione italiana/straniera 497.5 76.8 63.6

Rapporto disoccupazione italiana/straniera 11.5 25.9 63.1

Indice di mobilità residenziale straniera ... 28.6 21.1

Indice di frequenza scolastica straniera 0 20 30

Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera - 121.8 162.8

Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero - 637.5 262.6

Indicatore Paesana Piemonte Italia

Incidenza di residenti stranieri 44.6 82.3 67.8

Incidenza di minori stranieri 24.2 23.9 23.4

Incidenza di coppie miste 2 2.7 2.4

Tasso di occupazione straniera 70 58.2 58.9

Rapporto occupazione italiana/straniera 63.6 80.9 74.9

Rapporto disoccupazione italiana/straniera 63.1 50.2 80.4

Indice di mobilità residenziale straniera 21.1 16.2 16

Indice di frequenza scolastica straniera 30 40.5 39.5

Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera 162.8 89.6 112.9

Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero 262.6 166.3 159.2
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 7.2 Situazione occupazionale

In riferimento alla situazione occupazionale della popolazione si deve riscontrare come il 
Comune di Paesana sia generalmente in linea con i valori nazionali (lievemente inferiore 
0,3 punti percentuale) e inferiore a quella regionale di 4,5 punti percentuale. Si deve però 
rimarcare il netto incremento, nei tre decenni di riferimento dei dati istat disponibili, del 
dato occupazionale femminile e di quello dei giovani.

Attività della popolazione

Indicatore 1991 2001 2011

Partecipazione al mercato del lavoro maschile 62.3 54.6 55.8

Partecipazione al mercato del lavoro femminile 33.2 33.9 41.5

Partecipazione al mercato del lavoro 47.8 44.1 48.4

Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano 21.4 14.1 11.2

Rapporto giovani attivi e non attivi 192.9 119.5 83.5

Indicatore Paesana Piemonte Italia

Partecipazione al mercato del lavoro maschile 55.8 60 60.7

Partecipazione al mercato del lavoro femminile 41.5 45 41.8

Partecipazione al mercato del lavoro 48.4 52.2 50.8

Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano 11.2 17.4 22.5

Rapporto giovani attivi e non attivi 83.5 59.3 50.8



40

Comune di Paesana        Variante Generale al PRGC        Relazione illustrativa

Livelli di disoccupazione

Indicatore 1991 2001 2011

Tasso di disoccupazione maschile 5.5 3.3 3.7

Tasso di disoccupazione femminile 6.3 5.3 8.8

Tasso di disoccupazione 5.7 4.1 5.9

Tasso di disoccupazione giovanile 15.9 10.2 18.8

Indicatore Paesana Piemonte Italia

Tasso di disoccupazione maschile 3.7 6.9 9.8

Tasso di disoccupazione femminile 8.8 9.6 13.6

Tasso di disoccupazione 5.9 8.1 11.4

Tasso di disoccupazione giovanile 18.8 27.6 34.7

Livelli di occupazione

Indicatore 1991 2001 2011

Tasso di occupazione maschile 58.9 52.8 53.8

Tasso di occupazione femminile 31.1 32.1 37.8

Tasso di occupazione 45.1 42.3 45.5

Indice di ricambio occupazionale 106.5 126.4 256.8

Tasso di occupazione 15-29 anni 65.2 62.6 55.2
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Indicatore 1991 2001 2011

Incidenza dell’occupazione nel settore agricolo 19.6 11.5 9.6

Incidenza dell’occupazione nel settore industriale 42.1 43.2 38.8

Incidenza dell’occupazione nel settore terziario extracommercio 23.3 29.9 34.6

Incidenza dell’occupazione nel settore commercio 15 15.4 17

Incidenza dell’occupazione in professioni ad alta-media specializzazione 11.9 25.2 17.9

Incidenza dell’occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole 60.5 36.7 34.8

Incidenza dell’occupazione in professioni a basso livello di competenza 6 18.7 18.5

Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine 101.8 132.1 131.9

Indicatore Paesana Piemonte Italia

Tasso di occupazione maschile 53.8 55.8 54.8

Tasso di occupazione femminile 37.8 40.7 36.1

Tasso di occupazione 45.5 47.9 45

Indice di ricambio occupazionale 256.8 303.6 298.1

Tasso di occupazione 15-29 anni 55.2 43.9 36.3

Incidenza dell’occupazione nel settore agricolo 9.6 4.2 5.5

Incidenza dell’occupazione nel settore industriale 38.8 31.8 27.1

Incidenza dell’occupazione nel settore terziario extracommercio 34.6 46.2 48.6
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Indicatore Paesana Piemonte Italia

Incidenza dell’occupazione nel settore commercio 17 17.9 18.8

Incidenza dell’occupazione in professioni ad alta-media specializza-
zione

17.9 30.4 31.7

Incidenza dell’occupazione in professioni artigiane, operaie o agri-
cole

34.8 24 21.1

Incidenza dell’occupazione in professioni a basso livello di compe-
tenza

18.5 15.4 16.2

Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine 131.9 162.8 161.1

 7.3 Settori delle attività economiche

Per quanto attiene alla suddivisione della forza lavoro nei settori principali di ricono-
scimento delle attività presenti, si possono evidenziare i dati riportati in seguito riferiti 
all’ultimo censimento utile dell’ISTAT datati 2011.
Il censimento Industria e Servizi 2011 riporta la presenza di 196 imprese attive, in cui 
lavorano 373 addetti, come riportato dalle tabelle sottostanti.

Tra le imprese attive del territorio, si contraddistinguono per numerosità le im-
prese del mondo del commercio, delle costruzioni e delle attività manufatturiere.  
Delle 58 imprese che si occupano di commercio all’ingrosso e al dettaglio riparazione di 
autoveicoli e motocicli 41 si occupano di commercio al dettaglio (escluso quello di autove-
icoli e di motocicli), 14 di commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di moto-
cicli) e 3 di  commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli. 
Tra le 47 imprese presenti che si occupano di costruzioni, 11 sono spe-
cializzate nella costruzione di edifici e 36 in lavori di costruzione spe-
cializzati, tra cui installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri 
lavori di costruzione e installazione e completamento e finitura di edifici.   
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Le 22 imprese specializzate nell’attività manufatturiera ci sono 6 industrie alimentari, 
una industria delle bevande, in particolare si fa riferimento allo stabilimento di Acqua 
Eva, 5 industrie del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili), fabbri-
cazione di articoli in paglia e materiali da intreccio, 3 di metallurgica, una stampa e 
riproduzione di supporti registrati e un’ impresa di fabbricazione di altri prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi.

Per quanto riguarda invece il numero di addetti delle imprese attive sul territorio di Pae-
sana, i gruppi Ateco più numerosi risultano essere quelli del commercio all’ingrosso e al 
dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli, delle costruzioni, delle attività manifat-
turiere e delle attività di servizi e di alloggio e di ristorazione tra loro suddivisi in sotto 
categorie.

Tra i 94 addetti del commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di au-
toveicoli e motocicli, 18 si occupano di commercio all’ingrosso (escluso quel-
lo di autoveicoli e di motocicli), 73 di commercio al dettaglio (escluso quello di 
autoveicoli e di motocicli) e solo 3 di manutenzione e riparazione di autoveicoli.  
Tra i 71 addetti nel mondo delle costruzioni, 18 operano tra la costruzione di edifici, 53 
nel lavoro di costruzione specializzati, tra cui 8 demolizione e preparazione del cantiere 
edile, 15 installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e in-
stallazione e 30 per il completamento e finitura di edifici.
Gli addetti delle attività manufatturiera si distinguono in produzione di altri prodotti 
alimentari con 3 addetti, produzione di prodotti da forno e farinacei con 10 addetti, e 16 
addetti in lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi, per un totale di 29 addetti. 

I 37 addetti impiegati nelle attività professionali si distinguono per attività legali e con-
tabilità, attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale e attività degli studi di 
architettura e d’ingegneria, collaudi ed analisi tecniche.
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 7.4 Attività edilizia

L’attività edilizia nel Comune di Paesana, interessante principalmente il Concentrico 
(costituito dalle due frazioni di S.ta Maria e S.ta Margherita), valutata nell’ultimo decen-
nio ha avuto per il settore residenziale un andamento abbastanza costante non presen-
tante particolari valori assoluti ma comunque importanti per il Comune. Si deve anche 
considerare che l’analisi corrisponde temporalmente all’inizio della crisi economica ge-
nerale che ha colpito il Paese e che inevitabilmente ha visto tra i settori maggiormente 
interessati quello edilizio. Si evidenzia comunque un progressivo fervore nel recupero 
del patrimonio immobiliare esistente segno di un’attenzione al valore delle edificazioni 
in particolare di quelle aventi elementi caratterizzazione storica o di particolare colloca-
zione paesaggistica; con necessità interventi edilizi più incisivi sul patrimonio privo di 
pregio.
L’edificazione nel settore produttivo che per un Comune come Paesana dovrebbe essere 
ancora più fortemente condizionato dalla crisi economica, ha trovato nel periodo recente 
alcuni sviluppi importanti legati principalmente all’attività di produzione di acqua mine-
rale che risulta essere uno dei settori, anche a livello Nazionale, in piena crescita.

Fare tabella per attività edilizia residenziale 10 anni divisa su nuova edificazione, ampli-
amento e ristrutturazione .

Permessi di costruire residenziali in base al tipo di intervento

anno

nuova costruzione ristrutturazione edilizia ampliamento e sopraelevazione

mc mc mc

2011 3740 1483 712

2012  2084 583

2013 809 1615 780

2014 650 1835 892

2015  1715 826

2016  2392 615

2017  2008 476

2018  2120 715

2019 712 2322 319

2020  2082 853

totali 5911 19656 6771
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CAPITOLO III

 8. PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

In base al principio enunciato dall’art. 17, comma 1 bis della l.r. 56/1977 (introdotto dalla 
l.r. n. 16 del 31 ottobre 2017), secondo il quale le varianti ai piani regolatori sono con-
formi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e 
della città metropolitana, nonché ai piani settoriali, occorre soffermarsi sugli elementi 
contenuti in tali strumenti che devono essere principalmente considerati nella formazio-
ne degli strumenti urbanistici. In particolare, assume un ruolo determinante l’attuazione, 
da parte degli strumenti urbanistici comunali, delle disposizioni contenute nel Piano ter-
ritoriale regionale (Ptr), approvato il 21 luglio 2011, nel Piano paesaggistico regionale 
(Ppr), approvato il 3 ottobre 2017, nonché nei piani settoriali attuativi costituenti varianti 
del Ptr ai sensi dell’art. 8bis della l.r. 56/1977 e s.m.i. e dei piani Territoriali Provinciali 
(P.T.C.P: di Cuneo approvato 24 febbraio 2009). In relazione a tale aspetto la l.r. 3/2013, 
di modifica alla legge urbanistica regionale, prevede infatti che tra gli elaborati costituen-
ti il Piano regolatore figuri anche “l’illustrazione del rapporto tra le previsioni del piano 
e gli strumenti di pianificazione di cui al Titolo II” (art 14). 

 9. IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (P.T.R.)

Il Consiglio Regionale del Piemonte, con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011, ha 
approvato il nuovo Piano Territoriale Regionale (PTR). Il nuovo piano sostituisce il PTR 
approvato nel 1997 ad eccezione delle norme di attuazione relative ai caratteri territoriali 
e paesistici (articoli 7, 8, 9, 10, 11, 18bis e 18ter) che continuano ad applicarsi fino all’ap-
provazione del Piano Paesaggistico Regionale.

La Giunta regionale con deliberazione n. 30-1375 del 14 novembre 2005 e n. 17-
1760 del 13 dicembre 2005 aveva approvato il documento programmatico “Per un nuovo 
Piano Territoriale Regionale”, contenente tutti gli elementi, sia istituzionali sia tecnici, 
per giungere alla redazione del nuovo strumento di governo del territorio regionale.

Il nuovo PTR, adottato con DGR n. 19-10273 del 16 dicembre 2008, era stato tra-
smesso al Consiglio Regionale per l’approvazione del giugno 2009. Successivamente, la 
Giunta Regionale della IX legislatura, ha ritenuto la proposta di Piano Territoriale Regio-
nale coerente con i propri indirizzi per la programmazione e la pianificazione regionale e 
quindi meritevole di essere riproposta al Consiglio regionale per la conclusione dell’iter 
già avviato.

Il nuovo PTR si colloca nel processo di ridefinizione della disciplina e degli stru-
menti per il governo del territorio ai vari livelli amministrativi e la sua approvazione 
costituisce il primo riferimento attuativo per la definizione delle strategie finalizzate a 
governare processi complessi, in un’ottica di collaborazione tra Enti per lo sviluppo della 
Regione.

Il nuovo Piano territoriale si articola in tre componenti diverse che interagiscono tra 
loro: un quadro di riferimento (la componente conoscitivo – strutturale del piano), avente 
per oggetto la lettura critica del territorio regionale (aspetti insediativi, socio-economici, 
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morfologici, paesistico – ambientali ed ecologici), la trama delle reti e dei sistemi terri-
toriali che struttura il Piemonte; una parte strategica (la componente di coordinamento 
delle politiche e dei progetti di diverso livello istituzionale, di diversa scala spaziale, 
di diverso settore), sulla base della quale individuare gli interessi di tutelare a priori e i 
grandi assi strategici di sviluppo; una parte statutaria (la componente regolamentare del 
piano), volta a definire ruoli e funzioni dei diversi ambiti di governo del territorio sulla 
base dei principi di autonomia locale e sussidiarietà.

La matrice territoriale sulla quale si sviluppano le componenti del piano si basa 
sulla suddivisione del territorio regionale in 33 Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT); 
in ciascuno di essi  sono rappresentate le connessioni positive e negative, attuali e poten-
ziali, strutturali e dinamiche che devono essere oggetto di una pianificazione integrata e 
per essi il Piano definisce percorsi strategici, seguendo cioè una logica multipolare, sfrut-
tando in tal modo la ricchezza e la varietà dei sistemi produttivi, culturali e paesaggistici 
presenti nella Regione.

Per il perseguimento degli obiettivi assunti, il PTR individua 5 strategie diverse e 
complementari:
1. riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio;
2. sostenibilità ambientale, efficienza energetica;
3. integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica;

4. ricerca, innovazione e transizione produttiva;

5. valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali.

Per ciascuna strategia il PTR detta disposizione per gli strumenti della pianificazio-
ne territoriale che, ai diversi livelli, concorrono alla sua attuazione ed al perseguimento 
degli obiettivi assunti, dettando indirizzi, direttive e prescrizioni.

Gli indirizzi consistono in disposizioni di orientamento e criteri rivolti alle piani-
ficazioni territoriali e settoriali dei diversi livelli di governo del territorio, cui lasciano 
margini di discrezionalità nell’attenervisi.

Le direttive sono connotate da maggior specificità e costituiscono disposizioni vin-
colanti, ma non immediatamente precettive, la cui attuazione comporta l’adozione di 
adeguati strumenti da parte dei soggetti della pianificazione territoriale, settoriale e della 
programmazione che sono tenuti al recepimento delle stesse, previa puntuale verifica. 
Eventuali scostamenti devono essere motivati ed argomentati tecnicamente.

Le prescrizioni sono disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico 
dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Le 
prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti 
i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal PTR, e prevalgono sulle 
disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti 
amministrativi attuativi.

Il PTR contiene esclusivamente indirizzi e direttive.
Il PTR ed il PPR sono atti diversi ma complementari di un unico processo di pia-

nificazione territoriale e paesaggistica volto al riconoscimento, gestione, salvaguardia, 
valorizzazione e riqualificazione dei territori della regione.
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Il rapporto tra PTR e PPR è definito dalla normativa vigente, in particolare dal D. 
Lgs. 42/2004 e successive modifiche (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), nonché 
della recente giurisprudenza, anche costituzionale. 

Il PTR costituisce atto di indirizzo per la pianificazione territoriale e settoriale di 
livello regionale, sub-regionale, provinciale e locale per un governo efficiente e sosteni-
bile delle attività sul territorio della regione.

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) costituisce riferimento per tutti gli stru-
menti di governo del territorio regionale dettando regole e obiettivi per la conservazione 
e la valorizzazione dei paesaggi e dell’identità ambientale, storica, culturale e insediativa 
del territorio piemontese.

Le disposizioni del PPR sono vincolanti per gli strumenti di pianificazione ai vari 
livelli. In particolare, la pianificazione locale, comunale ed intercomunale, quando fac-
cia riferimento a più Ambiti e Unità di Paesaggio (AP e UP) così come definiti dal PPR, 
dovrà garantire la coerenza delle politiche e delle azioni previste con le disposizioni del 
PPR per ciascun ambito territoriale interessato.

Il PTR è costituito dai seguenti elaborati:
1) Relazione

2) Norme di attuazione 

3) Tavole della conoscenza ripartite come di seguito:
−	 tavola A: Strategia 1
 Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio
−	 tavola B: Strategia 2
 Sostenibilità ambientale, efficienza energetica
−	 tavola C: Strategia 3
 Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logi-

stica
−	 tavola D: Strategia 4
 Ricerca, innovazione e transizione produttiva
−	 tavola E: Strategia 5
 Valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali
−	 tavola F1:
 La dimensione europea;
−	 tavola F2:
 La dimensione sovra regionale

4) Tavola di progetto
5) Rapporto ambientale

6) Rapporto ambientale: Sintesi non tecnica

Vista la procedura della presente variante si rende necessario adempiere all’obbligo 
di adeguare lo strumento urbanistico a tale pianificazione.
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 9.1 Adeguamento nuovo P.R.G. al P.T.R.

Il territorio comunale di Paesana è individuato all’interno dell’AIT n. 28 di Saluzzo. 
L’ambito integrato territoriale in questione comprende i bacini vallivi del Po e del Varai-
ta e il corrispondente avampaese di fertile pianura che gravita storicamente su Saluzzo, 
con una zona di margine in sovrapposizione con gli Ait di Savigliano, Carmagnola e 
Pinerolo. 
Per quanto riguarda le componenti strutturali viene evidenziato il patrimonio naturale 
– in parte protetto (Parco del Po) - che ha il suo punto di forza nel massiccio del Monvi-
so dominante l’intero rilievo, contribuendo, assieme alla fascia pedemontano-collinare, 
all’eccellenza di molte vedute paesistiche.
Per quanto riguarda il sistema insediativo, nell’Ait di Saluzzo, come in quello di Cuneo e 
quello di Mondovì è rilevante il problema della dispersione urbana, specie quella a nastro 
lungo i percorsi pedemontani, fonte di congestione del traffico, degrado paesaggistico, 
inquinamento e incidenti stradali. In particolare, il territorio comunale di Paesana viene 
preso in considerazione trattando dei centri urbani situati nei pressi dei rilievi o nel fon-
dovalle, come Barge, Bagnolo Piemonte e Sanfront, che si caratterizzano per una forte 
dispersione insediativa di tipo diffuso sui rilievi.

Dal punto di vista delle dinamiche evolutive, progetti e scenari, l’ambito in questione 
tende a strutturarsi attorno a una tendenziale conurbazione pedemontana, che unisce i 
centri
principali e penetra nelle basse valli. In essa continua a concentrarsi la maggior parte 
delle attività di base, commerciali e di servizio. Su di essa gravita la media e alta mon-
tagna, a vocazione turistica diffusa e con una stagione invernale resa problematica dalla 
ridotta dimensione degli impianti e dalla scarsità di innevamento. Il presidio umano della 
montagna interna, ridotto ormai quasi esclusivamente ai pochi centri di fondovalle, pone 
problemi occupazionali, di servizi e di manutenzione del patrimonio ambientale e inse-
diativo, che la diffusione delle seconde case non basta a risolvere.
Per quanto riguarda le interazioni tra le componenti suggerite dall’AIT, si prende in 
considerazione il problema dell’abbandono della montagna interna che può però essere 
contrastato da una maggior valorizzazione integrata del patrimonio ambientale naturale 
e culturale, comprendente attività di formazione e ricerca; dall’ampliamento delle aree 
protette e miglior utilizzo di boschi e pascoli; da una maggior penetrazione dell’artigia-
nato e dell’agro-alimentare tipico nelle medie valli. 
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Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio

Art. 16. Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio
 
La riqualificazione territoriale fa riferimento sia alla dimensione urbana che a quella rurale del territorio 
ed è finalizzata alla promozione di una crescita equilibrata dei sistemi locali attraverso il potenziamento 
dei fattori di competitività a vantaggio delle attività economiche presenti per attrarre nuove risorse per lo 
sviluppo dei territori interessati. 

Il perseguimento degli obiettivi di cui sopra deve essere ga-
rantito dalla pianificazione territoriale, ad ogni livello, attra-
verso:

a) l’integrazione tra valorizzazione del patrimonio ambientale, 
storico, culturale, paesaggistico e le attività produttive con-
nesse;
b) la riqualificazione delle aree urbane in un’ottica di inclu-
sione sociale, sviluppo economico e rigenerazione delle aree 
dismesse e degradate;
c) il recupero e la riqualificazione di aree degradate in terri-
tori rurali (insediamenti industriali dismessi, cave, depositi, 
discariche, ecc.)
d) il contenimento dell’edificato frammentato e disperso che 
induce una crescente dequalificazione del paesaggio modifi-
candone in modo diffuso i connotati tradizionali.

L’Amministrazione Comunale ha ritenuto di non limitarsi 
ad una modifica a valenza strutturale del suo impianto ma 
bensì di provvedere ad una revisione generale al fine di 
redigere un nuovo P.R.G. denominato “Piano Regolatore 
Generale 2021”.
Con questa variante, anche grazie al lavoro di adegua-
mento ai piani sovraordinati, si è potuto approfondire 
in maniera puntale le relazioni tra il patrimonio storico 
architettonico, culturale, e paesaggistico ambientale che 
persiste sul territorio di Paesana. Si fa rimando a specifi-
che tavole tematiche quali A.7 Rete ecologica esistente, 
A.10 Evoluzione del tessuto edificato, A.8 Ricognizione 
delle attività economiche. 
La Variante insegue inoltre obiettivi quali la riqualifica-
zione delle aree urbane, il recupero delle aree degradate 
e il contenimento dell’edificato frammentato attraverso 
la predisponine di nuove aree in punti strategici, in pro-
spettiva di una riconnessione e ricomposizione del tessu-
to urbano, formando nuove e più chiare delimitazioni tra 
ambiente costruito e ambiente libero. 

Art. 18. La riqualificazione dell’ambiente urbano
 
La qualità ambientale, con riferimento alle aree urbane, è costituita da un insieme di dotazioni ecologi-
co-ambientali: opere e interventi che concorrono, con il sistema infrastrutturale, le attrezzature e gli spazi 
collettivi, a migliorare la qualità dell’ambiente urbano nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile. 

Indirizzi

Il piano territoriale provinciale, attraverso la VAS, dimostra 
il livello di perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e 
definisce, in ragione dei caratteri dei diversi territori,
anche con riferimento agli AIT, le soglie massime di consumo 
di risorse ambientali che dovranno essere rispettate nella 
pianificazione locale.
La pianificazione locale recepisce ed approfondisce le indica-
zioni/prescrizioni del piano territoriale provinciale e, in sede 
di valutazione ambientale, quantifica le dotazioni ecologico-
ambientali esistenti nel territorio considerato e definisce gli 
obiettivi qualitativi da raggiungere nei diversi ambiti urbani 
con l’attuazione del piano.

Direttive

Il piano territoriale provinciale, in attuazione delle indicazio-
ni del PPR e del PTR e in relazione alle politiche settoriali, 
contribuisce al perseguimento - in ragione dei caratteri dei 
diversi territori - di obiettivi e azioni finalizzate al migliora-
mento della qualità ambientale urbana, e in particolare a:
a) per la componente acqua: controllare l’inquinamento, 
migliorare la qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, 
tutelare le risorse e le riserve idriche, ridurne i consumi;
b) per la componente aria: migliorare la qualità dell’aria alla 
scala locale, ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici;
c) per la componente suolo: limitarne il consumo;
d) per la componente rifiuti: ridurre la produzione di rifiuti e 
aumentarne il riciclo;
e) per la componente rumore: ridurre l’esposizione della po-
polazione ad alti livelli acustici;
f) per la componente trasporti e mobilità: ridurre il livello di 
congestione sulle tratte viarie interessate e, nei centri mag-
giori, i flussi di traffico privato circolante;
g) per la componente energia: ridurre i consumi energetici, 
ridurre le emissioni climalteranti, ridurre i consumi di risorse 
non rinnovabili, conservare e valorizzare il potenziale rinno-
vabile anche attraverso appositi regolamenti e incentivi;
h) per la componente elettromagnetismo: ridurre l’esposizio-
ne della popolazione ad alti campi elettromagnetici;

La Variante Generale affronta tutta la procedura VAS 
completa.
In merito a questo, si rimanda il documento specifico re-
datto all’interno della procedura di VAS complementare al 

procedimento di redazione del piano. 
A livello di pianificazione localo il nuovo P.R.G. affronta 
la valutazione delle proprie strategie anche in rapporto 
con lo strumento pianificatorio provinciale (P.T.P.) e con 
questo si conforma nella scelta delle azioni da affrontare 
e degli obiettivi da perseguire; in particolare si conforma 
nelle azioni atte al conseguimento di “azioni finalizzate 
al mi-glioramento della qualità ambientale urbana”. Tali 
azioni sono presenti, con scala differente e dunque azioni 
rappor-tate a queste, in tutti gli strumenti sovraordinati 
oggetto di adeguamento e pertanto elemento di unione 
pianificatoria.
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i) per la componente ambiente naturale: promuovere il rie-
quilibrio ecologico dell’ambiente urbano, tutelare/migliorare 
la biodiversità, aumentare la dotazione di spazi liberi e verde 
urbano attraverso interventi di rigenerazione dei singoli spa-
zi e delle rispettive relazioni favorendo la ricostituzione di un 
miglior habitat naturale e la costituzione di reti ecologiche.

Art. 19. I centri storici

Il PTR individua i centri storici di maggiore rilievo (tav. A) la cui consistenza e qualità connotano il territo-
rio regionale, sulla base delle analisi e degli studi del PPR che riconosce il sistema complessivo dei centri 
storici piemontesi.

Indirizzi

Gli strumenti di governo del territorio, ad ogni livello, in 
coerenza con il PPR, garantiscono, oltre alla tutela e valo-
rizzazione del patrimonio edilizio, la continuità del ruolo e 
dell’identità culturale di tutti i centri storici della Regione 
anche con riferimento all’equilibrio delle funzioni residenziali, 
commerciali, terziarie e di servizio, alla fruibilità degli spazi 
pubblici, alla tutela dell’immagine architettonica ed urbana 
legata alla conservazione degli edifici e degli spazi di antica 
formazione.

Direttive

Il piano territoriale provinciale, in coerenza con il PPR, oltre 
a contenere eventuali direttive, indirizzi e prescrizioni per la 
pianificazione locale finalizzate a specifiche esigenze di tutela 
e di governo dei processi di riorganizzazione del territorio, si 
occupa di:
a) riconoscere e valorizzare la permanenza dei rapporti tra i 
centri storici ed i sistemi ambientali, storico-culturali e infra-
strutturali;
b) individuare il sistema dei centri storici minori, dei monu-
menti e degli edifici di rilievo storico, artistico, testimoniale, 
in coerenza e approfondimento del PPR e del PTR, e definire, 
in ragione dei diversi caratteri e tipologie territoriali, indirizzi 
per il loro recupero e la loro valorizzazione.
Il piano locale, in coerenza con il piano territoriale provin-
ciale, disciplina gli interventi nei centri storici elaborando 
specifiche normative per la tutela della qualità storica, archi-
tettonica e documentaria degli edifici, tramite:
a) la perimetrazione dei centri storici e degli ambiti di inte-
resse storico e artistico, a partire dall’individuazione già pre-
sente nelle perimetrazioni urbanistiche vigenti;
b) la schedatura delle unità edilizie ricomprese in tali peri-
metrazioni, finalizzata a documentare le condizioni di inte-
grità architettonica e tipologica, di modificazione e/o di al-
terazione più o meno grave, da assumere come fondamento 
della classificazione di valore;
c) la definizione di una normativa edilizia (modalità di inter-
vento, tecniche ammesse, funzioni ammissibili in rapporto 
alle tipologie edilizie, ecc.), coerente con la classificazione
di valore architettonico, culturale e documentario degli edi-
fici.
d) la definizione di criteri e indirizzi volti a razionalizzare la 
circolazione e l’individuazione di spazi di sosta e di parcheg-
gio per gli autoveicoli da realizzarsi preferibilmente al di 
fuori del contesto dei centri storici valorizzando la mobilità 
intermodale;
Nei centri storici la pianificazione locale garantisce, oltre alla 
tutela dei tessuti storici, la morfologia dell’edificato, il rap-
porto con l’ambiente circostante, la salvaguardia e la rifun-
zionalizzazione degli spazi liberi.

Il Piano riconosce il centro storico di Paesana nel borgo 
di Santa Margherita, in quanto tessuto codificata dall’im-
pianto dello strumento urbanistico originario; pre-vede 
altresì di individuare aree oggetto di tutela similare (art. 
24 della LUR) in altri centri aventi caratterizzazione stori-

co / artistica analoga.

Il Centro Storico viene riconosciuto dalle NdA del piano 
all’interno dell’art. 15 denominato R1 - AREE DI INTERES-
SE STORICO-ARTISTICO-AMBIENTALE.

Le zone R1 sono le parti del territorio comunale indivi-
duate dal P.R.G. comprendenti gli insediamenti aventi 
carattere storico, artistico e/o ambientale ed il tessuto 
edificato di immediato intorno ai sensi dell’art. 24, L.R. 
56/77 e succ. mod. ed int.
Per l’area che riguarda il Centro storico il Piano rimanda 
all’introduzione di specifiche norme di carattere “stori-
co-architettonico” definite a seguito di una puntuale rico-
gnizione del patrimonio edilizio, con particolare riguardo 
alla salvaguardia degli elementi tipologici da conservare 
nel caso di interventi sul patrimonio edificato esistente e 
all’individuazione di elementi di “qualità” quali edifici di 
particolare pregio architettonico. Il tema viene trattato 
nella documentazione della Variante quale le N. di A. ed il 
regolamento edilizio.

Art. 20. Le aree urbane esterne ai centri storici

Le aree urbane esterne ai centri storici rappresentano la maggior parte dei sistemi insediativi attuali con 
un’evoluzione morfologica che trae origine dall’iniziale espansione avvenuta a margine dei nuclei storici 
fino alle più recenti formazioni, in gran parte caratterizzate da una complessiva assenza di qualità urbana, 
da un’organizzazione diffusa sul territorio, spesso in modo arteriale lungo le vie di comunicazione.

Obiettivo prioritario degli strumenti di governo del territorio, ad ogni livello, è la rivitalizzazione e rifunzio-
nalizzazione delle aree urbane, attraverso l’offerta di strutture e servizi di qualità ai cittadini e alle impre-
se, il sostegno dei servizi sociali e delle attività economiche innovative e caratterizzanti delle aree urbane 
oltre che mediante interventi volti alla valorizzazione dell’ambiente fisico.
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Indirizzi

Le aree urbanizzate esistenti, esterne ai centri storici, si con-
figurano come il luogo privilegiato per:
a) la nuova edificazione, tramite azioni di riordino, completa-
mento, compattamento e densificazione dell’edificato;
b) la qualificazione ambientale, mediante interventi di rias-
setto funzionale, valorizzazione della scena urbana, riuso del 
patrimonio edilizio.
Le espansioni e gli sviluppi lineari dell’urbanizzato preesi-
stente, le situazioni ambientali di degrado e i margini edifi-
cati dal disegno sfilacciato costituiscono oggetto di specifici 
interventi volti alla qualificazione e integrazione paesaggi-
stica.

Negli ambiti costruiti a sviluppo lineare sono da evitare nuo-
ve espansioni, mentre potranno prevedersi limitati e circo-
scritti interventi di completamento volti al compattamento
e alla qualificazione dell’esistente, ricomponendo il fronte del 
costruito attraverso la sistemazione degli spazi aperti e pun-
tuali realizzazioni edilizie.

Direttive

Gli strumenti di pianificazione/programmazione, per quanto 
di competenza, concorrono
a definire azioni volte a:
a) promuovere la stabilizzazione dei limiti urbani preesistenti 
privilegiando azioni di riordino, qualificazione formale e fun-
zionale dei margini e delle aree di frangia urbana;
b) programmare interventi tesi a qualificare e rafforzare la 
struttura urbana e la dotazione di servizi e di attrezzature;
c) riordinare il traffico veicolare e del complesso dei servizi 
di trasporto pubblico attraverso un’analisi della rete della 
viabilità articolata secondo i disposti di cui alle direttive mini-
steriali per i piani urbani della mobilità;
d) localizzare le funzioni più attrattive su nodi infrastrutturali 
con adeguate capacità di risposta alla domanda di mobilità 
indotta;
e) frenare la tendenza alla dispersione indifferenziata degli 
insediamenti sul territorio privilegiando la riqualificazione 
fisica e funzionale dei sistemi insediativi (recupero e preven-
zione delle diverse forme di degrado, integrazione di funzioni 
e servizi, recupero delle aree dismesse, ecc.);
f) individuare le aree industriali dismesse o collocate in 
maniera impropria nei tessuti residenziali ai fini della riquali-
ficazione complessiva degli insediamenti utilizzando priorita-
mente tali aree per il riequilibro degli standard urbanistici e 
per le funzioni ed attrezzature d’interesse generale;
g) garantire la qualità architettonica degli interventi interni 
all’edificato e nelle aree di espansione anche con la predi-
sposizione di adeguati apparati normativi;
h) tutelare e valorizzare le aree agricole che si incuneano nel 
sistema insediativo e che rivestono particolare importanza 
per gli equilibri ecologici degli ambiti interessati e quali ele-
menti di connessione del territorio (reti ecologiche).
Il piano territoriale provinciale, in considerazione delle speci-
ficità dei territori interessati e della diversa connotazione dei 
sistemi insediativi, definisce criteri e modalità per il dimen-
sionamento del carico insediativo e per l’individuazione di 
ambiti di ampliamento dell’urbanizzato.
La pianificazione locale non deve prevedere nuove aree di 
espansione dell’urbanizzato di tipo sparso, sviluppi a caratte-
re lineare lungo gli assi stradali o protendimenti edificati
all’interno delle aree agricole; in questa logica i piani locali 
dovranno definire soluzioni che configurino il compattamento 
della forma degli insediamenti e la valorizzazione della strut-
turazione policentrica.

Gli indirizzi risultano essere il principio di sviluppo che ha 
mosso l’Amministrazione Comunale nelle scelte pianifi-
cato-rie di riordino dei tessuti urbanizzati di qualsivoglia 
desti-nazione d’uso. Obiettivo principale è la razionaliz-
zazione della trama edilizia presente limitando le espan-
sioni al di fuori delle aree aventi connotazione propria ed 
in partico-lare combattendo lo “Sprawl” lungo le direttici 
viarie.

Gli obiettivi definiti nelle direttive trovano pieno riscon-
tro nelle scelte pianificatorie della presente revisione 
di piano con evidenza sia a livello di cartografia, quale 
elemento percettivo visivo delle azioni di governo del 
territorio con lo sviluppo perseguito a scala comunale 
con rapporto al territorio più ampio di riferimento, sia 
normativo conforma-tivo.
Come si può notare dalle scelte descritte per i vari am-
biti di destinazione d’uso secondo cui è stato zonizzato il 
piano la ricerca da caratterizzare i limiti dei tessuti urba-
ni è sta una scelta fondamentale che si è definita co l’e-
liminazione o riduzioni di precedenti aree di sviluppo per 
concentrare l’attività edilizio / urbanistica all’interno dei 
confini ricono-sciuti; in particolare si ribadisce la scelta 
di non fare pro-grammazioni di sviluppo lineare. La con-
cretizzazione mas-sima di tale obiettivo trova riscontro 
in un maggior facilita-zione del recupero del patrimonio 
edilizio esistente me-diante una riscrittura completa 
delle norme di attuazione di piano con “alleggerimento” 
di tale elaborato. La possibi-lità di avere uno strumento 
pianificatorio di più semplice comprensione è elemento 
fondamentale della sua piena applicazione e dunque nel 
poterne dare corso. Questo la-voro risultava essere una 
necessità messa in luce sia dalle figure di governo del 
territorio (Amministrazione Comunale e suoi Uffici pre-
posti) che dagli attori principali che inter-vengono negli 
atti di concretizzazione delle scelte del P.R.G.; dunque i 
tecnici liberi professionisti, nelle varie fi-gure professio-
nali, che devono applicare quanto regola-mentato, ma 
anche dalla popolazione medesima che ha evidenziato 
nel processo partecipativo l’esigenza di mag-gior concre-
tezza e snellimento in molte attività oggi condi-zionanti 
la volontà di azione. Anche gli altri elementi messi in ri-
alto dall’articolo in esame hanno trovato luogo nel nuovo 
piano: ad esempio con il riconoscimento di aree de-gra-
date o divenute incongrue per destinazioni sulle quali 
promuovere azioni di rigenerazione urbana, la ricerca di 
una maggiore qualità architettonica per il dovuto inse-
ri-mento ambientale / paesaggistico, la valorizzazione 
degli assi viari e la “calibrazione” del corretto sviluppo 
lungo questi secondo la loro caratterizzazione, ed ancora 

quanto altro evidenziato

Art. 21. Gli insediamenti per attività produttive

Il PTR definisce politiche e azioni volte a valorizzare gli insediamenti produttivi preesistenti e ad attrarre 
imprese innovative, ambientalmente sostenibili e capaci di promuovere occupazione qualificata, produtti-
vità e competitività, mettendo in evidenza le aree da privilegiare - anche per la loro collocazione e dota-
zione infrastrutturale – in termini di servizi, infrastrutture, info-strutture e dotazioni ambientali.
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Indirizzi

Gli interventi di riqualificazione degli insediamenti esistenti e quelli di nuova rea-
lizzazione, anche con riferimento agli artt. 41 e 42, privilegiano la realizzazione di:
a) infrastrutture telematiche, al fine di servire con le reti a banda larga le aree in-
dustriali o i siti produttivi in generale;
b) insediamenti di nuove imprese innovative e di nuovi settori ad elevato contenu-
to tecnologico (es. incubatori hi-tech, ecc.);
c) servizi fondati sulle tecnologie della società dell’informazione a livello produtti-
vo (es. centri telematici per lo sviluppo dell’e-business, digitalizzazione delle reti 
distrettuali, gestione informatizzata delle reti di fornitura, razionalizzazione dei 
flussi logistici, ecc.);
d) reti energetiche per un uso razionale e contenuto dell’energia, anche promuo-
vendo la cogenerazione e l’utilizzo di fonti rinnovabili e pulite; e) servizi per la 
gestione del risparmio energetico e del risparmio idrico.

Direttive

l piano territoriale provinciale, anche sulla base dei parametri di cui ai commi 1 
e 2 e d’intesa con i comuni interessati, individua le aree di rilievo sovracomunale 
esistenti da riqualificare, ampliare o di nuovo insediamento, per attività produtti-
ve definendone l’assetto infrastrutturale ed i caratteri urbanistici e funzionali che 
dovranno essere recepiti e approfonditi dal piano locale. Tali aree possono essere 
individuate e attuate attraverso accordi compensativi ricorrendo alla perequazione 
territoriale di cui all’art. 14. Gli accordi possono prevedere l’attuazione o, per le 
aree esistenti, la riqualificazione
o l’ampliamento e la gestione unitaria attraverso convenzioni con soggetti pubbli-
ci, privati o costituendo appositi consorzi e società.
Il piano territoriale provinciale, in attuazione delle strategie definite dal PTR, defi-
nisce i criteri per l’individuazione delle aree esistenti da privilegiare per eventuali 
completamenti ed ampliamenti con riferimento alla loro localizzazione rispetto alle 
reti infrastrutturali, alle condizioni di sostenibilità ed alle potenzialità di sviluppo 
del singolo sito.
Gli strumenti di pianificazione a livello locale, sulla base delle indicazioni di cui al 
comma 4, individuano gli insediamenti esistenti da attrezzare, completare e valo-
rizzare e definiscono azioni volte a garantire:
a) il riordino, il completamento, la densificazione, la razionalizzazione e il riassetto 
funzionale delle grandi polarità extra-urbane produttive/commerciali esistenti in 
quanto consumatrici di suolo e generatrici di traffico;
b) l’ampliamento delle aree per attività produttive esistenti al momento dell’ap-
provazione del piano quando siano dimostrate: la necessità dell’intervento, l’im-
possibilità di provvedere attraverso il riordino, completamento e densificazione 
dell’esistente, la capacità del sistema infrastrutturale esistente di assolvere all’in-
cremento di domanda di mobilità indotta;
c) la qualità degli spazi aperti: parcheggi, interconnessioni con la rete stradale e/o 
ferroviaria, zone di carico/scarico, ambiti di interazione con la viabilità e
l’ambiente circostante;
d) la qualificazione ambientale e l’integrazione nel paesaggio dei bordi delle aree 
produttive e commerciali esistenti o realizzate ex novo;
e) la ricollocazione delle aree produttive esistenti incompatibili con le aree urba-
nizzate nelle quali sono inserite.
[6] In assenza dell’individuazione da parte del piano territoriale provinciale, le 
aree di nuovo insediamento di rilievo sovracomunale, comportanti la localizzazio-
ne di attività che generano effetti sociali, territoriali e ambientali che interessano 
più comuni, potranno essere previste esclusivamente attraverso la predisposizione 
di piani locali di tipo intercomunale. In alternativa potranno essere previste attra-
verso la redazione di singoli piani redatti sulla base di accordi e/o intese condivise 
tra i comuni contermini al fine di garantire un’adeguata organizzazione territoriale 
delle diverse funzioni e del sistema infrastrutturale anche ricorrendo alla perequa-
zione territoriale.
I nuovi insediamenti produttivi devono configurarsi come “aree produttive eco-
logicamente attrezzate” (APEA) di cui al d.lgs. 112/1998 ed all’art. 3 della l.r. 
34/2004 creando le condizioni per un’ecoefficienza del sistema produttivo regio-
nale.

Il nuovo Piano tratta delle aree pro-
duttive all’interno dell’art. 22, 23, 24 
e 25 delle NdA. 
Gli indirizzi del P.T.R. risultano avere 
una scala sovracomu-nale in quanto 
oggetto di concretizzazione effettiva 
se messi in moto secondo tale con-
notazione. Vi sono però delle scelte 
locali, anche nella fase operativa di 
sviluppo delle opere di urbanizzazio-
ne, che sicuramente concorrono nel 
perseguire tali obiettivi. Il territorio 
locale anche a sca-la Provinciale si 
sta negli ultimi anni adeguando e 
svilup-pando in tal senso; 
si veda ad esempio lo sviluppo delle 
infrastrutture della rete informatica 
nei suoi vari canali e tipologie, la 
scelta di potenziamento dei servizi e 
la sostenibilità delle reti energetiche.

Le direttive risultano essere oggetto 
di regolamentazione per lo sviluppo 
di scala Provinciale in quanto effetti-
vamen-te è il livello in cui si possono 
verificare degli effetti con-cretizzanti 
gli obiettivi prefissati; la scale di livel-
lo Comu-nale non permette di conse-
guire la corretta ramificazione che è 
elemento essenziale per lo sviluppo 
economico del territorio sempre più 
di scala vasta; ad oggi non bastano 
le scelte locali intendendosi con tale 
termine quelle regionali o nazionali, 
ma occorrono rapporti internazionali 
e globali nell’ampia accezione del 
termine.
Il Piano territoriale Provinciale non 
individua per Paesana aree di rilievo 
sovracomunale ma riconosce gli 
ambiti esi-stenti. La pianificazione 
Comunale ha dunque operato sulle 
aree di livello comunale (ancorché 
sede di importanti ditte che assumo 
rilievo sovracomunale sicuramente) 
con scelte di programmazione ordi-
nata che di fatto regolamenta quanto 
esistente permettendo alle attività 
presenti di tro-vare l’adeguato ri-
scontro per il conseguimento delle 
ne-cessità aziendali. Tutto questo si 
è configurato con la cor-retta razio-
nalizzazione delle aree a destinazione 
produtti-va mediante delle oculate 
scelte di ridimensionamento in alcuni 
ambiti e di un solo ampliamento per 
l’unica area di sviluppo prevista sul 
territorio comunale come nuovo sito. 
A questa scelta si sono abbinate novi-
tà importanti di carat-tere normativo 
atte a perseguire, come per tutti gli 
ambiti di zonizzazione territoriale, 
il necessario grado di sosteni-bilità 
ambientale e paesaggistica con ri-
qualificazione dell’esistente in sede di 
ampliamenti o di nuove edificazio-ni. 
Si segnala che l’unica area di nuovo 
impianto (richiama-ta in precedenza), 
che è una riconferma di una scelta 
pre-vigente con il suo ampliamento, 
è collegata ad un’azione di carattere 
perequativo e compensativo con la 
quale si per-segue l’obiettivo di riqua-
lificazione di un sito posto all’ingresso 
del territorio comunale lungo la viabi-
lità pro-vinciale principale di Valle.

Per la previsione, la realizzazione e la gestione delle APEA si dovrà tenere conto 
delle linee guida appositamente predisposte dalla Giunta regionale.
I programmi ed i piani di settore regionali destinano le risorse finanziarie secondo 
un ordine di priorità che privilegia il recupero delle aree dismesse, la riqualificazio-
ne e/o il completamento di quelle esistenti e la realizzazione di nuovi insediamenti 
di livello sovracomunale secondo i criteri delle aree produttive ecologicamente 
attrezzate.
Gli strumenti di pianificazione del territorio devono comunque:
a) privilegiare le localizzazioni di nuove unità insediative per attività produttive collegate 
funzionalmente alla ricerca e all’innovazione tecnologica dei processi produttivi.
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In tale contesto sono favorite le localizzazioni che presentino un agevole collegamento 
con centri di ricerca per lo sviluppo e l’innovazione tecnologica e la possibilità di scam-
bio di conoscenze e tecnologie fra le aziende;
b) prevedere soluzioni progettuali di qualità funzionale ed estetica che garantiscano: la 
riduzione del fabbisogno energetico ed idrico, l’utilizzazione di energie e risorse idriche 
rinnovabili, la riduzione della produzione di rifiuti ed il miglioramento della gestione 
degli stessi agevolando il recupero ed il riciclaggio interno dei materiali dotando gli in-
sediamenti di strutture per un’efficiente raccolta differenziata, l’inserimento di arredi 
urbani e vegetazionali nei comparti interessati.

Art. 22. La rete commerciale
 
La Regione, con riferimento alle attività commerciali e alla loro localizzazione, persegue l’obiettivo di 
un’equilibrata distribuzione territoriale della rete per migliorare la qualità dei servizi al consumatore e la 
produttività del sistema distributivo attraverso:
a) il riequilibrio sul territorio della rete distributiva, regolando l’offerta secondo le specifiche esigenze delle 
diverse aree, in base alle analisi delle realtà esistenti nei diversi territori interessati, tutelando la concor-
renzialità tra le imprese commerciali;
b) la valorizzazione del ruolo degli addensamenti commerciali urbani, in particolare nei centri storici, con 
riferimento alla loro capacità di mantenere e sviluppare una
funzione significativa nell’offerta commerciale;
c) lo sviluppo e la concorrenza tra le attività commerciali di rango differente (i diversi formati commercia-
li) per garantire un elevato livello di qualità della rete commerciale regionale, anche ricorrendo alla pere-
quazione territoriale per rafforzare gli addensamenti urbani e per sviluppare politiche atte a contenere la 
desertificazione commerciale nelle aree di frangia. 

Indirizzi

La previsione e realizzazione di aree commerciali di 
rilievo sovracomunale, comportanti l’insediamento di 
grandi strutture di vendita che generano effetti sociali, 
territoriali e ambientali che interessano più comuni, do-
vrà avvenire prioritariamente attraverso appositi accordi 
compensativi, tramite il coordinamento della provincia, 
coinvolgendo tutti i comuni direttamente o indirettamen-
te interessati e ricorrendo allo strumento della perequa-
zione territoriale (art. 14).

Direttive

Il piano territoriale provinciale, in coerenza con la nor-
mativa regionale di settore, definisce la dotazione infra-
strutturale esistente a livello locale e sovralocale, i flussi 
di traffico esistenti sulla rete primaria e secondaria, il 
sistema dell’offerta commerciale delle medie e grandi 
superfici di vendita, i potenziali bacini d’utenza e la scala 
territoriale d’interesse; il piano può inoltre specificare in 
relazione al proprio territorio le condizioni di sostenibilità 
ambientale e territoriale definite a livello regionale, con 
particolare riferimento agli aspetti infrastrutturali.
La provincia, si avvale delle analisi di cui al comma 3, al 
fine di valutare, per quanto di competenza, le proposte 
di addensamenti e localizzazioni commerciali.

La Variante Generale affronta tutta la procedura di 
ade-guamento commerciale che sino ad oggi non aveva 
trovato luogo all’interno della pianificazione urbanistica.
In merito a questo, si rimanda ai paragrafi specifici re-
datti all’interno della relazione illustrativa del Piano ove 
vi è una disanima degli obiettivi e scelte programmatorie; 
oltre ovviamente alla documentazione di programmazio-
ne commerciale redatta secondo la normativa regionale 
che viene approvata contestualmente agli atti urbanistici 
(Cri-teri, Relazione programmatica e Norme per il rila-
scio delle medie strutture di vendita). Da segnalare che 
per il Comu-ne di Paesana, sotto il profilo commerciale, 
si è provveduto a fare un’analisi delle attività presenti e 
su questa sono state fatte scelte pianificatorie che han-
no confermato l’attuale impianto esistente contattato da 
una molteplicità di piccole realtà con puntuali e limitate 
attività di media grandezza per il commercio di prodotti 
alimentari. Non si sono fatte pertanto delle nuove indivi-
duazioni di siti per uno sviluppo commerciale di media e 
grande dimensione ritenendo che il polo del vicino comu-
ne di Saluzzo risulti essere sufficiente per il soddisfaci-
mento dei bisogni della popolazione.
Analogo discorso vale anche per l’adeguamento dei pub-
blici esercizi.

Art. 23. Le reti turistiche integrate

La Regione assegna al turismo un ruolo di rilievo nel processo di diversificazione e di rilancio dell’econo-
mia, coerentemente con le finalità strategiche che l’Unione Europea assegna a questo settore. Il contri-
buto del turismo all’economia dovrà avvenire secondo logiche di sostenibilità dello sviluppo, adattato alle 
condizioni e alle potenzialità locali anche in un’ottica di partenariato tra diversi territori e istituzioni così 
da costruire
adeguati sistemi turistici locali.
La soddisfazione delle esigenze di sviluppo economico e infrastrutturale è correlata all’utilizzo delle risorse 
e delle opportunità offerte ed è subordinata alla conservazione attiva del valore funzionale, ambientale, 
termale e culturale in coerenza con il Piano Strategico Regionale per il Turismo.
Le aree geografiche turisticamente rilevanti del territorio regionale sono essenzialmente contraddistinte 
da quattro diverse tipologie d’offerta:
a) il territorio dei laghi (Maggiore e Orta) comprensivo oltre che della risorsa “laghi” anche di altre com-
ponenti dell’offerta turistica (montagna, collina, pianura, Parco del Ticino);
b) il territorio della montagna che corrisponde all’arco alpino piemontese con un’offerta essenzialmente 
incentrata sulle stazioni degli sport invernali (“montagne olimpiche” e altri comprensori sciistici) e, in mi-
sura minore, sul turismo culturale e ambientale (natura, escursionismo, sport);
c) il territorio delle colline rappresentato dal territorio collinare con un’offerta concentrata essenzialmente 
nelle Langhe, Roero e nell’Alto e Basso Monferrato, ma che potrebbe espandersi nelle colline del novare-
se, eporediese, biellese e vercellese;
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d) la città di Torino e l’area metropolitana con un’offerta essenzialmente incentrata sulle attività congres-
suali e culturali della città, sul sistema/circuito delle Residenze Sabaude, sulle opportunità di “consumo 
turistico” che la città capoluogo offre anche in termini di “soggiorni brevi” (short break).

Indirizzi

Art. 24. Le aree agricole

Obiettivo prioritario del PTR è la valorizzazione del ruolo dell’agricoltura compatibilmente con la salva
guardia della biodiversità, la conservazione di ecosistemi e habitat naturali e la tutela e valorizzazione 
degli assetti rurali storici di cui al PPR. Nelle aree destinate ad attività agricole sono obiettivi prioritari la 
valorizzazione e il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l’efficienza delle unità produttive.

Indirizzi

Gli strumenti di governo del territorio, in applicazione del 
PTR e del PPR, in ragione delle diverse scale d’intervento, 
ripartiscono il territorio rurale in ambiti correlati alla fun-
zione agricola ed ai caratteri ambientali e paesaggistici.
In particolare, sono individuati:
a) i territori di notevole interesse per i loro caratteri am-
bientali e paesaggistici (art.25) nei quali, nel rispetto del-
le disposizioni del PPR, le attività trasformative sono
subordinate alla dimostrazione della loro coerenza con 
i caratteri dell’ambito; in particolare, l’attività edilizia è 
preordinata al recupero e alla valorizzazione del patrimo-
nio edilizio esistente per usi agricoli o, comunque, per 
usi compatibili con i caratteri dell’ambito esplicitamente 
definiti dal piano territoriale provinciale;
b) i territori agricoli vocati allo sviluppo dell’agricoltura 
(art. 26) nei quali gli interventi, nel rispetto dei caratteri 
ambientali e paesaggistici dei territori interessati, debbo-
no essere esclusivamente finalizzati allo sviluppo dell’a-
gricoltura e delle attività ad essa connesse;
c) le aree rurali periurbane (art. 27) nelle quali gli in-
terventi debbono essere finalizzati a risolvere, in modo 
sinergico, le esigenze di sviluppo delle attività agricole e
di quelle insediative.
Il piano territoriale provinciale, per favorire la rivitaliz-
zazione delle aree rurali come sopra definite, in coeren-
za con la pianificazione e programmazione regionale ed 
in ragione dei diversi caratteri dei territori, definisce le 
azioni volte a valorizzare le risorse naturali, conservare 
e tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche, diver-
sificare e integrare le attività agricole in una prospettiva 
di economia multireddito privilegiando filiere di sviluppo 
coerenti con le potenzialità delle aree interessate.
Gli strumenti di pianificazione ai diversi livelli definiscono 
ammissibilità localizzative e criteri per la realizzazione di 
interventi di interesse pubblico all’interno del territorio 
rurale come ripartito ai sensi dei commi 3 e 4.

Il piano tratta del tema delle aree agricole all’interno 
di due articoli delle NdA quali l’art. 25 e l’art.26.

Il primo articolo tratta delle aree agricole produttive 
(E) e riconosce gli interventi che hanno per oggetto 
il potenziamento e l’ammodernamento delle azien-
de agricole esistenti, del processo produttivo e del-
le strutture con esso connesse, la creazione di nuovi 
centri aziendali in quanto compatibili con una migliore 
utilizzazione economica del territorio agricolo.

L’art. 26 tratta invece delle aree agricole di tutela, in-
dividuate come aree E1, finalizzate alla tutela di zone 
agricole sensibili per ragioni paesistico-ambientali, 
fisico-ambientali e/o per assicurare tra insediamenti 
esistenti o previsti e le aree agricole produttive idonee 
fasce di filtro.

Rispetto invece alla corretta salvaguardia e valoriz-
zazione delle aree agricole di particolare pregio pa-
esaggistico, viene prevista una specifica norma che 
incoraggi la conservazione attiva ed il recupero degli 
impatti penalizzati, in particolare sull’area libera di 
elevato valore paesaggistico e panoramico ricaden-
te nella Dichiarazione di notevole interesse pubblico 
della zona del Massiccio del monte Bracco. Il regola-

mento edilizi comunale prevede un capitolo specifico 
riguardante gli indirizzi specifici alle aree agricole ed 
agli annucleamenti rurali relativamente al patrimonio 
edilizio esistente storico-tradizionale.

Art. 25. Territori di notevole interesse ambientale e paesaggistico
 
La pianificazione, alle diverse scale, in attuazione del PTR e del PPR, individua le aree agricole che per la 
morfologia del territorio e dei caratteri dell’ambiente naturale rivestono notevole interesse ambientale e 
paesaggistico. In tali zone l’obiettivo prioritario della pianificazione è quello di perseguire il mantenimento 
dell’assetto morfologico e della qualità dell’ambiente e del paesaggio.
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Indirizzi

l piano locale individua gli edifici di particolare impatto 
paesaggistico ambientale e/o con destinazione d’uso 
impropria prevedendone, tramite perequazione, la rilo-
calizzazione in ambiti urbani o urbanizzandi di volumi 
proporzionati in ragione del valore immobiliare, previa 
demolizione delle preesistenze e ripristino dei luoghi.
Gli interventi edilizi ammessi debbono rispettare le se-
guenti indicazioni:
a) recupero e valorizzazione delle tipologie tipiche dei 
diversi territori;
b) realizzazione delle attrezzature a servizio della pro-
duzione agricola quando ne sia dimostrata l’esigenza e 
previo impegno unilaterale d’obbligo a non mutarne la 
destinazione d’uso;
c) realizzazione, da parte dell’imprenditore agricolo pro-
fessionale, di nuove volumetrie coerenti con le tipologie 
edilizie preesistenti necessarie per attività complemen-
tari.

Il piano individua un edificio che si contraddistingue 
nel territorio per il suo particolare impatto paesaggi-
stico ed ambientale, con destinazione d’uso improprio. 
L’edificio in questione è posto nelle vicinanze del limite 
comunale della città, ai confini con la limitrofa cittadina 
di Sanfront.

Il piano impone, come descritto in precedenza nella va-
lutazione delle aree a destinazione pro-duttiva a cui si 
rimanda, che in sede di attuazione dell’area produttiva 
di nuovo impianto P2.1 si provvede a riqualificare il sito 
su cui sorge un’importante (per dimensioni) struttura ex 
pro-duttiva (mangimificio) mediante il suo abbatti-men-
to ovvero alla possibilità di riqualificazione dell’edificio a 
fini agricoli riconducendolo per di-mensioni e caratteristi-
che a quelle della tradizione agricola locale. Tale azione 
persegue cosi un du-plice obiettivo: il primo è quello di 
eliminare un elemento, probabilmente l’unico con tale 
connota-zione e non utilizzo, di detrazione visiva e de-
gra-do ambientale; il secondo è quello di indicare in sede 
pianificatoria un’azione concreta di compen-sazione della 
perdita di suolo vergine agricolo (anche se non a diretta 
correlazione di superficie territoriale).

Art. 26. Territori vocati allo sviluppo dell’agricoltura

Il PTR riconosce quali territori vocati allo sviluppo dell’agricoltura quelli ricadenti nella I e II classe di ca-
pacità d’uso, rappresentati indicativamente nel cartogramma della capacità d’uso del suolo (tav. A)”. 

Indirizzi

Gli strumenti di governo del territorio, alle diverse scale, 
in coerenza con quanto alla normativa del PPR, indivi-
duano i territori vocati all’agricoltura, anche in relazione 
ad altri parametri, quali ad esempio la presenza di coltu-
re specializzate (i territori inseriti all’interno dei discipli-
nari dei prodotti a Denominazione di Origine), ovvero di 
territori ricadenti in III classe di uso del suolo, qualora i 
territori di I classe siano assenti o inferiori al 10%; per 
tali territori dovranno definirsi politiche ed azioni volte a:
a) garantire la permanenza e il potenziamento delle atti-
vità agricole esistenti;
b) valorizzare i prodotti agroalimentari ed i caratteri 
dell’ambiente e del paesaggio che contraddistinguono i 
diversi territori;
c) integrare i redditi degli imprenditori agricoli.
In ragione di quanto sopra, in coerenza con il piano ter-
ritoriale provinciale e la programmazione settoriale, la 
pianificazione locale provvederà, per i diversi ambiti, a 
definire azioni volte a:
a) limitare le trasformazioni dell’uso del suolo agricolo 
che comportano impermeabilizzazione, erosione e perdi-
ta di fertilità;
b) valorizzare le capacità produttive;
c) consentire uno sviluppo sinergico delle attività tu-
ristiche con le attività agricole, potenziando il turismo 
rurale, l’agriturismo, la vendita di prodotti tipici da parte 
dell’azienda, anche attraverso la realizzazione, da parte 
degli imprenditori agricoli professionali, di adeguate at-
trezzature e servizi;
d) valorizzare e qualificare le risorse turistiche delle 
realtà rurali in maniera integrata per concorrere al man-
tenimento e alla creazione di nuove opportunità occupa-
zionali favorendo la diversificazione dell’economia rurale 
attraverso: l’infrastrutturazione di itinerari escursionistici 
fruibili a piedi, cavallo e bicicletta e la creazione e qua-
lificazione di una rete di servizi al turista organizzati se-
condo un approccio integrato e volto a sviluppare forme 
di commercializzazione innovative.

Sul territorio comunale di Paesana sono presenti aree 
ad alta fertilità, in particolare di seconda e terza classe. 
 
Questi vengono riconosciuti e mappa-
ti nella tavola A.1 Capacità d’uso del suolo. 
Il piano riconosce queste aree come aree agricole 
produttive (E), in cui gli interventi hanno per oggetto 
il potenziamento e l’ammodernamento delle azien-
de agricole esistenti, del processo produttivo e del-
le strutture con esso connesse, la creazione di nuovi 
centri aziendali in quanto compatibili con una mi-
gliore utilizzazione economica del territorio agricolo. 
I limitati interventi ricadenti nelle aree di classe II°, 
diversi dai fini agricoli, dunque previsti in ambiti posti 
all’interno delle aree di elevato interesse agronomico 
definite dal PPR, possono dirsi necessari a causa di 
imprescindibili necessità legate a necessità di caratte-
re ricettivo o produttivo per le quali non vi è alternati-
va di riuso e di riorganizzazione di attività o strutture 
esistenti. Infatti, le uniche aree poste in contiguità 
con i tessuti urbanizzati per i quali si rende necessario 
prevedere ampliamenti risultano essere classificate in 
zona II°. Le restanti previsioni insediative, che seguo-
no nuovamente il principio della contiguità dei tessuti 
urbani o il loro completamento risultano essere carat-
terizzati da suoli di classe III°.

Si rimanda al più completo approfondimento del tema 
anche a quanto detto in risposta alle valutazioni con-
dotte sulla compatibilità ed adeguamento al P.P.R. 
oltre che alle descrizioni delle scelte urbanistiche con-
dotte.
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Direttive

Nei territori vocati allo sviluppo dell’agricoltura, precisati 
dagli strumenti di pianificazione, in coerenza con gli in-
dirizzi di cui al comma 2, le eventuali nuove edificazioni 
sono finalizzate alla promozione delle attività agricole e 
alle funzioni connesse di cui al comma 3 lettera c).
La realizzazione di nuove costruzioni è subordinata alla 
dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici del-
la zona interessata e alla sottoscrizione di impegno uni-
laterale d’obbligo a non mutarne la destinazione d’uso.

Art. 27. Le aree rurali periurbane
 
Le aree rurali periurbane sono aree prossime alle zone urbane che, per la compenetrazione di attività e 
per la pluralità di interessi incidenti, non sono in grado di esprimere una vocazione d’uso definita e stabi-
le. 

Indirizzi

In tali ambiti la pianificazione, ai diversi livelli, persegue 
prioritariamente obiettivi di limitazione dell’eccessivo e 
disordinato consumo di suolo, mantenimento della con-
duzione agricola dei fondi e promozione di attività inte-
grative del reddito agrario.
Obiettivi che dovranno essere perseguiti attraverso 
strategie ed azioni, integrate con quelle definite dagli 
strumenti di pianificazione settoriale, volte contempora-
neamente a:
a) favorire la permanenza dell’attività agricola;
b) migliorare la qualità ambientale attraverso la realiz-
zazione di dotazioni ecologiche e di servizi ambientali, il 
mantenimento e il potenziamento dei corridoi ecologici
esistenti;
c) migliorare la fruibilità per la popolazione urbana cre-
ando fonti di reddito alternative all’urbanizzazione per i 
proprietari dei fondi;
d) configurare, non escludendo necessariamente le zone 
agricole periurbane o infraurbane da eventuali trasfor-
mazioni urbanizzative ed edificatorie, un confine netto, 
anche sotto il profilo visivo, tra l’edificato continuo e le 
altre parti del territorio.
Il piano territoriale provinciale definisce, in approfondi-
mento al PTR, obiettivi e strategie per la pianificazione 
locale in ragione dei diversi caratteri dei territori.

Il piano riconosce in modo puntuale le aree periurba-
ne andandole definire geograficamente con limiti ter-
ritoriali e soprattutto a regolamentare per conseguire 
una loro corretta conduzione. L’obiettivo principale 
è quello di ricercare il corretto connubio tra l’attività 
prevalente agricola e quelle delle limitrofe aree urba-
ne con le atti-vità insediate ed in particolare la desti-
nazione agricola. A tali funzioni consone si affiancano 
sempre più delle attività di carattere integrativo di 
fruizione del territorio e dunque di sviluppo economi-
co e sociale che rendono maggiormente sostenibile 
lo sviluppo de queste aree e il loro mantenimento 
con giusto grado di naturalità e sto-ricizzazione.

Art. 28. I territori di collina
 
Il PTR assume come obiettivi prioritari per i territori di collina, così come individuati nella Tavola di pro-
getto, la promozione dei valori, delle attività e delle potenzialità del lavoro e dell’impresa rurale e indivi-
dua nelle attività economiche della produzione agro-forestale e in quelle correlate una risorsa essenziale 
per lo sviluppo sociale e per la qualificazione culturale e paesaggistica del territorio. 

Indirizzi

Il piano territoriale provinciale, in approfondimento di 
quello regionale, definisce il perimetro dei territori in-
teressati e, in ragione delle diverse caratteristiche degli 
stessi, definisce obiettivi e politiche volte a salvaguarda-
re: la morfologia del terreno naturale e di quello conse-
guente alla costruzione del paesaggio agrario mediante 
terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.; i boschi; le alberatu-
re diffuse (isolate, a gruppi, a filari, a macchia) ; il siste-
ma idrico primario e secondario; il sistema dei pozzi e 
delle sorgenti; il sistema della viabilità minore; l’assetto 
agrario costruito; le recinzioni storiche; il sistema inse-
diativo storico e dove presente, il sistema del trasporto 
su ferro con adeguati livelli di interscambio modale.
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Direttive

La pianificazione locale, in attuazione ed approfondi-
mento delle politiche e delle azioni prefigurate dal piano 
territoriale provinciale:
a) definisce azioni volte a garantire: la tutela del patri-
monio edilizio di impianto storico, la qualità dei servizi, 
il miglioramento dell’accessibilità, la valorizzazione e la 
fruizione delle risorse dell’insieme del patrimonio sto-
rico-artistico ed ambientale per favorire la percezione 
complessiva del contesto territoriale e più in generale
del paesaggio;
b) detta norme volte a favorire il recupero delle aree e 
degli edifici dismessi o sottoutilizzati,
la ricucitura e rimarginatura degli insediamenti esistenti 
impedendo la saldatura degli stessi e la costituzione di 
nuovi agglomerati urbani;
c) definisce regole compositive per eventuali amplia-
menti dell’urbanizzato in sintonia con i caratteri degli 
insediamenti esistenti, nel rispetto della morfologia del 
territorio, delle peculiarità del paesaggio storico e del 

contesto ambientale;
d) incentiva l’attività agricola ammettendo il recupero o 
la realizzazione – stabilendo preventivamente adeguati 
vincoli alle possibilità di mutamento delle destinazioni
d’uso - di fabbricati utili alla conduzione del fondo o per 
attività di trasformazione dei prodotti agricoli, con parti-
colare riferimento a quelli tipici della zona interessata
con apposita disciplina dimensionale, tipologica e loca-
lizzativa;
e) sostiene il reddito agricolo promovendo funzioni turi-
stiche compatibili con il carattere di ruralità del territorio 
legate alla diffusione dei prodotti locali, al riorientamen-
to delle produzioni zootecniche e all’incremento della 
fauna selvatica, nonché alla valorizzazione delle risorse 
storico - culturali.

     NON SONO PRESENTI TERRITORI COLLINARI 

Art. 29. I territori montani
 
Il PTR assume come riferimento per la classificazione dei territori montani la suddivisione operata dal Te-
sto unico delle leggi sulla montagna (l.r. 16/1999 e s.m.i.) così come individuati nella Tavola di progetto.
Le indicazioni del presente articolo sono in riferimento ai comuni montani e si applicano anche ai territori 
montani dei comuni parzialmente montani come individuati dall’allegato A alla l.r. 16/1999 e s.m.i.  
Il governo dei territori montani, in coerenza con quanto alla normativa del PPR, assume come obiettivi 
strategici la tutela e la salvaguardia degli aspetti paesaggistici e ambientali, la garanzia di adeguati livelli 
di sicurezza per la popolazione montana, la valorizzazione e l’incentivazione delle risorse proprie del siste-
ma montano rafforzando le sinergie tra ambiente naturale, patrimonio storico culturale, attività agro-sil-
vopastorali e turismo. 

Indirizzi

Il piano territoriale provinciale, in ragione dei diversi ca-
ratteri dei territori, definisce politiche ed azioni per:
a) la promozione di interventi di controllo e valorizzazio-
ne ambientale delle aree montane volti a favorire uno 
sviluppo compatibile fondato sul contenimento del
consumo di suolo e delle espansioni insediative;
b) la mitigazione o il risanamento del dissesto idrogeo-
logico del territorio attraverso interventi strutturali e di 
manutenzione estesi ai bacini idrografici interessati;
c) lo sviluppo sinergico delle attività agricole e silvo-pa-
storali, integrate con le attività turistiche, potenziando il 
turismo locale e l’agriturismo e incentivando, attraverso 
adeguate attrezzature e servizi, il turismo ecologico e 
naturalistico, il turismo escursionistico ed invernale, 
attraverso l’individuazione e l’attivazione di percorsi tu-
ristico-escursionistici legati alle aziende agricole e alla 
coltivazione dei fondi, contribuendo al recupero e alla 
valorizzazione della maglia viaria e dei percorsi rurali;
d) garantire un efficiente rete di servizi nei diversi terri-
tori e adeguati livelli di fruibilità degli stessi;
e) la valorizzazione, dove presente, del trasporto su fer-
ro con adeguati livelli di interscambio modale;

Le azioni descritte a livello di indirizzi risultano esse-
re quelle che devono essere perseguite dalla pianifi-
cazione di scala provinciale che però trovano diretto 
riscontro in quella locale poiché sono le stesse messe 
in “campo” del piano nuovo regolatore.
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f) la valorizzazione delle attività artigianali tradizionali, 
strettamente connesse con la storia e l’economia del ter-
ritorio montano.
La comunità montana persegue gli obiettivi di cui al 
comma 3, mediante i propri strumenti di programma-
zione e il concorso alla formazione del piano territoriale 
provinciale.

Direttive

La pianificazione locale, in attuazione ed approfondimen-
to delle politiche e delle strategie prefigurate dal piano 
territoriale provinciale, definisce azioni volte a garantire:
a) il contenimento di ulteriori sviluppi dei processi inse-
diativi, con particolare riferimento a quelli di tipo lineare 
lungo la viabilità di interesse nazionale, regionale e pro-
vinciale e dei sistemi insediativi dei fondovalle già den-
samente urbanizzati;
b) la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale del 
reticolo insediativo consolidato definendo tipologie edi-
lizie, caratteri architettonici e costruttivi coerenti con la 
tradizione locale da applicare negli interventi di recupero 
e di eventuale nuova edificazione;
c) la salvaguardia del tessuto produttivo locale con parti-
colare riferimento alle attività artigianali tradizionali;
d) il potenziamento, attraverso la tutela e l’uso equili-
brato delle risorse naturali, delle condizioni di redditività 
delle attività rurali da attuare anche mediante attività
integrative quali l’agriturismo, il turismo rurale e natu-
ralistico, la valorizzazione dell’artigianato locale e dei 
prodotti agro-silvo-pastorali;
e) il potenziamento delle strutture destinate all’incre-
mento della fauna selvatica;
f) la rivitalizzazione delle borgate montane attraverso la 
realizzazione di interventi integrati miranti al sostegno 
delle attività (produttive, culturali, ambientali, di servi-
zio) esercitate nelle stesse e al recupero architettonico e 
funzionale delle strutture e infrastrutture presenti nelle 
stesse.

Oltre alle specifiche prescrizioni dettate dal P.P.R. ed 
alle altre disposizioni delle presenti N. di A. atte a 
ga-rantire un adeguato livello di tutela per le aree di 
mon-tagna o rapporto con queste, si richiede in pia-
no che gli interventi di nuova edificazione, posti al di 
fuori delle aree urbane come definite o degli annucle-
amenti rurali, assicurino il rispetto dei fattori carat-
terizzanti la compo-nente montagna. In particolare, 
dovranno essere valuta-te le aree di intervento con la 
loro percezione visiva ed il diretto raffronto al sistema 
delle vette e crinali. Si richiama la necessità perse-
guire interventi architettonici volti a garantire la so-
stenibilità ambientale e paesaggi-stica con particolare 
riferimento alla cultura edilizia montana.
Sicuramente le scelte affrontate dalla variante non 
defi-niscono nuovi sviluppi insediativi lungo le viabili-
tà di fondovalle o di interesse sovracomunale, se non 
all’interno di ambiti urbanizzati riconosciuti. Tutto il 
nuovo appartato normativo, come detto, e improntato 
sulla ricerca del corretto inserimento ambientale del-
le varie tipologie di attività ed edificazioni connesse, 
così come la ricerca dell’equilibrato uso delle risorse 
naturali atte però a creare economia di sussistenza e 
dunque di sviluppo del territorio.

Sostenibilità ambientale, efficienza energetica

Art. 30. La sostenibilità ambientale

La pianificazione territoriale è “sostenibile” quando gli interventi derivanti dall’attuazione del piano con-
sentono di modificare la tendenza a sfruttare le risorse ambientali al di sopra della loro capacità di rigene-
razione. In particolare, un’azione di trasformazione è “sostenibile” quando integra le seguenti componen-
ti:
- quella ambientale, prevenendo o minimizzando l’impatto ambientale attraverso misure di prevenzione o 
di compensazione ambientale dei danni alla fonte;
- quella economica, rendendo i benefici prodotti maggiori dei costi nel breve e nel lungo termine;
- quella sociale, determinando un impatto positivo su tutta la popolazione interessata.
La sostenibilità è il risultato di un equilibrio dinamico tra le tre componenti, che non debbono svilupparsi 
l’una a danno dell’altra, dando luogo a processi di crescita autopropulsiva senza pregiudicare la riproduci-
bilità degli equilibri ambientali, sociali e territoriali.
L’integrazione tra competitività e sostenibilità, in questa accezione, costituisce il presupposto per ogni po-
litica di sviluppo dei territori regionali.
Il PTR offre una visione d’insieme del territorio regionale, dei possibili scenari di sviluppo, oltre a definire 
obiettivi di sostenibilità e indirizzi per la pianificazione/ programmazione territoriale e settoriale ad ogni 
livello, con particolare riferimento agli elementi che costituiscono limiti essenziali di salvaguardia della so-
stenibilità ambientale e dello sviluppo socioeconomico del territorio.
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Indirizzi

Per garantire un’efficace sinergia tra le azioni di piano 
alle diverse scale il PTR, attraverso la VAS, definisce un 
nucleo di indicatori per la valutazione ambientale comu-
ne ai vari livelli di pianificazione e programmazione.
La pianificazione territoriale a livello provinciale e co-
munale e quella settoriale costituiscono gli strumenti 
attraverso i quali dare attuazione a politiche ambientali 
coerenti con gli obiettivi del PTR secondo i seguenti assi 
d’intervento strategici:
a) ridurre il consumo energetico e promuovere l’utilizzo 
delle energie pulite prestando particolare attenzione ai 
settori quantitativamente significativi della mobilità e 
dello sviluppo territoriale;
b) incrementare la produttività economica orientando gli 
schemi di consumo e produzione ai principi della soste-
nibilità;
c) utilizzare le risorse naturali in modo sostenibile.
I diversi strumenti attuativi del PTR (piani/programmi 
territoriali e settoriali alle diverse scale) dovranno in-
dividuare gli elementi minimi necessari per costruire il 
quadro di coerenza fra le diverse politiche prefigurate 
oltre ad eventuali indicatori da assumere nella fase di 
monitoraggio ad integrazione di quelli prefissati.

Il Piano regolatore, ovviamente per l’entità della sua 
portata pianificatoria, persegue indubbiamente degli 
im-portanti obiettivi di sostenibilità ambientale che 
trovano riscontro in tutte e tre le componenti de-
scritte nell’articolo in esame:
quella ambientale, prevenendo o minimizzando l’im-
patto ambientale attraverso misure di prevenzione o 
di com-pensazione ambientale dei danni alla fonte;
- quella economica, rendendo i benefici prodotti 
mag-giori dei costi nel breve e nel lungo termine;
- quella sociale, determinando un impatto positivo su 
tutta la popolazione interessata.
Per quanto attiene poi alle azioni puntuali descritte 
negli indirizzi si evidenzia che il piano introduce delle 
novità importanti a livello normativo sviluppando un 
esaustivo apparto di attenta disciplina ambientale e 
paesaggistica; trovano infatti spazio norme atte a 
limitare i consumi energetici. Allo stesso tempo vi 
sono scelte pianificato-rie che sicuramente sono in 
grado di avere effetti positi-vo sulla produttività eco-
nomica locale sempre volti alla sostenibilità con l’im-
piego tecnologico delle risorse natu-rali rinnovabili.

Art. 31. Contenimento del consumo di suolo
 
Il PTR riconosce la valenza strategica della risorsa suolo, in quanto bene non riproducibile, per il quale 
promuove politiche di tutela e salvaguardia, volte al contenimento del suo consumo.
Il consumo di suolo è causato dall’espansione delle aree urbanizzate, dalla realizzazione di infrastrutture, 
dalla distribuzione sul territorio delle diverse funzioni o da altri usi che non generano necessariamente 
impermeabilizzazione (attività estrattive, aree sportive-ricreative, cantieri, ecc.) e che comportano la per-
dita dei caratteri naturali e producono come risultato una superficie artificializzata.
La compensazione ecologica rappresenta una modalità per controllare il consumo di suolo, destinando a 
finalità di carattere ecologico, ambientale e paesaggistico, alcune porzioni di territorio, quale contropartita 
al nuovo suolo consumato.

Indirizzi

Gli strumenti per il governo del territorio assumono 
come obiettivo strategico la riduzione ed il miglioramen-
to qualitativo dell’occupazione di suolo in ragione delle 
esigenze ecologiche, sociali ed economiche dei diversi 
territori interessati.
La pianificazione settoriale, in coerenza con le finalità del 
PTR, definisce politiche volte a contenere il consumo di 
suolo e la frammentazione del territorio derivanti dalle 
azioni oggetto delle proprie competenze.
La pianificazione locale definisce politiche di trasforma-
zione volte a:
a) garantire un uso parsimonioso del territorio favo-
rendo lo sviluppo interno agli insediamenti, attribuendo 
priorità assoluta per le aree urbanizzate dismesse e da 
recuperare, contrastando il fenomeno della dispersione 
insediativa;
b) limitare il consumo di suolo agendo sull’insediato esi-
stente (trasformazione e riqualificazione), tutelando il 
patrimonio storico e naturale e le vocazioni agricole
ed ambientali del territorio, anche mediante misure di 
compensazione ecologica;
c) ridurre all’indispensabile gli interventi di nuova edifi-
cazione, demolizione e ricostruzione di edifici nelle aree 
rurali se non strettamente funzionali all’esercizio dell’at-
tività agro-silvo-pastorale e delle attività integrative.

Si rimanda al più completo approfondimento del 
tema affrontato nell’apposito capitolo della pre-
sente relazione oltre che alla specifica tavola di 
analisi redatta. 
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Direttive

Per il monitoraggio del consumo di suolo, la Giunta regionale predispo-
ne strumenti atti a realizzare un sistema informativo coerente e condi-
viso aggiornabile almeno ogni cinque anni, nonché criteri e metodologie 
per il contenimento del consumo di suolo (banche dati, linee guida, 
buone pratiche), garantendo il necessario coordinamento con le provin-
ce che collaborano alla predisposizione di tale sistema.
Il piano territoriale provinciale, anche sulla base delle indicazioni di cui 
al comma 6, definisce soglie massime di consumo di suolo per cate-
gorie di comuni, anche in coerenza con quanto previsto dal PPR, ed in 
ragione delle seguenti caratteristiche:
a) superficie complessiva del territorio comunale;
b) fascia altimetrica;
c) classi demografiche;
d) superficie del territorio comunale che non può essere oggetto di tra-
sformazione a causa della presenza di vincoli;
e) superficie urbanizzata;
f) dinamiche evolutive del consumo di suolo nell’ultimo decennio o 
quinquennio;
g) densità del consumo di suolo in relazione alle diverse destinazioni 
d’uso.
La pianificazione locale, al fine di contenere il consumo di suolo rispetta 
le seguenti direttive:
a) i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali possono 
prevedersi solo quando sia dimostrata l’inesistenza di alternative di riu-
so e di riorganizzazione
degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. In particolare è da 
dimostrarsi l’effettiva domanda previa valutazione del patrimonio edi-
lizio esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e di quello da 
recuperare;
b) non è ammessa la previsione di nuovi insediamenti residenziali su 
territori isolati dagli insediamenti urbani esistenti. Il nuovo insediato 
deve porsi in aree limitrofe ed organicamente collegate alla città già 
costruita, conferendo a quest’ultima anche i vantaggi dei nuovi servizi e 
delle nuove attrezzature, concorrendo così alla riqualificazione dei siste-
mi insediativi e degli assetti territoriali
nel loro insieme;
c) quando le aree di nuovo insediamento risultino alle estreme propag-
gini dell’area urbana, esse sono da localizzare ed organizzare in modo 
coerente con i caratteri delle reti stradali e tecnologiche e concorrere, 
con le loro morfologie compositive e le loro tipologie, alla risoluzione 
delle situazioni di frangia e di rapporto col territorio aperto evitando 
fratture, anche formali, con il contesto
urbano. Nella scelta delle tipologie del nuovo edificato sono da privile-
giare quelle legate al luogo ed alla tradizione locale;
d) promuove il ricorso alla compensazione ecologica, anche mediante 
l’utilizzo di tecniche perequative.
In assenza della definizione delle soglie di cui al comma 8 le previsioni 
di incremento di consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai co-
muni per ogni quinquennio
non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente.
La soglia di cui al comma 10, quando le previsioni siano coerenti con le 
indicazioni e prescrizioni del PTR e del PPR, potrà essere superata per la 
realizzazione di opere
pubbliche non diversamente localizzabili, in caso di accordo tra Regio-
ne, provincia e comuni per la realizzazione di interventi di livello sovra-
locale o nel caso di piani intercomunali o di singoli piani redatti sulla 
base di accordi e/o intese con i comuni contermini, mediante il ricorso a 
sistemi perequativi e compensativi.

Art. 32. La difesa del suolo

Il PTR riconosce la valenza strategica delle tematiche inerenti la difesa del suolo e la prevenzione del 
rischio geologico ed idrogeologico quali componenti indispensabili per un consapevole governo del territo-
rio.
Il PTR, a tal fine, promuove azioni finalizzate alla conoscenza del territorio regionale, all’attuazione di in-
terventi, strutturali e non, per la mitigazione del rischio, il recupero della qualità idromorfologica e per la 
valorizzazione degli ambienti naturali oltre che alla definizione di indirizzi e azioni di pianificazione coeren-
ti con le caratteristiche di vulnerabilità presenti sul territorio regionale.
Le azioni di cui al comma 2, con particolare riferimento alle tematiche più complesse (attività estrattive, 
gestione dei sedimenti, manutenzioni del territorio e dei corsi d’acqua, mitigazione e monitoraggio dei 
fenomeni franosi) interagiscono direttamente con il territorio, ed incidono significativamente su questo 
imponendo, prioritariamente, l’esigenza di correlare le problematiche di fragilità dei domini fluviali e dei 
territori montani e collinari con le linee strategiche di sviluppo del territorio. In questo contesto dovranno 
privilegiarsi le opzioni di sostenibilità e di basso impatto ambientale.
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Indirizzi

la pianificazione territoriale a livello provinciale e comu-
nale costituisce lo strumento attraverso il quale dare at-
tuazione alle politiche di difesa del suolo e di prevenzio-
ne del rischio idrogeologico, in coerenza con gli obiettivi 
del PTR e del Piano di bacino.
Le province devono conseguire le Intese con la Regione 
e con l’Autorità di bacino del Po sul proprio piano territo-
riale (ai sensi del d.lgs. 112/1998 e della l.r. 44/2000):
a) condividendo le conoscenze e le criticità locali in for-
ma di copianificazione, 
b) approfondendo e analizzando il territorio interpretan-
done le peculiarità con criteri di univocità per ogni baci-
no o sottobacino,
c) definendo obiettivi, azioni e progetti per uno sviluppo 
sostenibile, anche da attuare attraverso i piani locali.
Tutti i piani dì settore, fin dalla fase preliminare della 
loro predisposizione, devono confrontarsi con le carat-
teristiche geomorfologiche e idrauliche del territorio sul 
quale andranno a incidere, considerandone la vulnera-
bilità, valutando i possibili impatti e adeguando, in base 
a questi, le proprie azioni, prevedendo altresì interventi 
di mitigazione e compensazione qualora dette azioni 
aggravino la vulnerabilità dei beni esposti o il rischio sul 
territorio.

Direttive

I comuni, nella redazione dei propri strumenti di pianifi-
cazione, devono definire obbligatoriamente il quadro del 
dissesto a livello comunale in adeguamento al PAI se-
condo le procedure in vigore per garantire che le scelte 
da attuare anche attraverso strumenti concertativi o di 
programmazione negoziata, siano coerenti e compatibili. 
Sono auspicabili interventi di tipo perequativo tra comu-
ni per favorire la realizzazione di interventi (vasche di 
laminazione, ecc.) per la mitigazione del rischio idraulico 
e la messa in sicurezza dei territori.
La pianificazione locale, nella realizzazione di nuovi inse-
diamenti per attività produttive o terziarie, residenziali, 
commerciali o di opere infrastrutturali dovrà privilegiare
l’ubicazione in aree non soggette a pericolosità o a 
rischio idrogeologico; solo in seconda istanza potrà es-
serne consentita l’ubicazione in aree di moderata peri-
colosità, così definite dalla normativa del PAI, limitando 
in tal modo il numero di opere esposte a rischi di natura 
idraulica ed idrogeologica e contenendo, al contempo, 
i costi economici e sociali per la realizzazione di nuove 
opere di difesa.
I comuni nei cui territori il PAI abbia individuato aree a 
“rischio molto elevato” (RME), devono definire il quadro 
del dissesto e della pericolosità in modo condiviso con la
Regione e la provincia di appartenenza, nel rispetto del 
principio di sussidiarietà e di responsabilizzazione degli 
enti, al fine di poter affrontare le modalità e i tempi per 
la revisione di tali aree.
Le comunità montane nell’ambito degli strumenti di pro-
grammazione previsti dal Testo unico delle leggi sulla 
montagna (l.r. 16/1999 e s.m.i.) individuano le azioni di
manutenzione e difesa del territorio in coerenza con gli 
obiettivi del PTR e del Piano di bacino e in accordo con la 
pianificazione territoriale a livello provinciale..

Uno degli obiettivi principali che ha mosso l’Ammi-
nistrazione Comunale è stato proprio quello affe-
rente alla sicurezza idrogeologica del territorio co-
munale. Tale atto si concretizza formalmente con 
quello che si definisce adeguamento del P.R.G. al 
Piano Stralcio dell’Assetto Idrogeologico (P.A.I.). 
L’adeguamento per-mette di mettere in campo 
azioni dirette di difesa idro-geologica che deriva-
no da un importante studio dell’intero territorio 
tale mettere in evidenza aree pre-sentanti criticità 
su cui intervenire o porre attenzioni e limitazioni. 
Sempre tale conoscenza consente di fare la pro-
grammazione di sviluppo urbano sociale ed eco-
nomi-co in modo maggiormente consapevole ed in 
sicurezza. Si rimanda a l’importante documenta-
zione prodotta dai tecnici specializzati in tale set-
tore (Ingegnere Idraulico e Geologo) oltre che alla 
sintesi di tali elaborati condotta sulla documenta-
zione urbanistica (tavole di sovrapposi-zione delle 
previsioni di PRG con la classificazione delle classi 
di idoneità all’utilizzazione e la norme di attua-
zio-ne specifiche redatte).

Art. 33. Le energie rinnovabili

La Regione promuove l’efficienza energetica incentivando la realizzazione di impianti di sfruttamento delle 
diverse energie rinnovabili (eolico, biomasse, fotovoltaico, solare termico, idroelettrico, biogas, ecc.), fa-
cendo proprio l’obiettivo di una tendenziale chiusura dei cicli energetici a livello locale.
La localizzazione e la realizzazione dei relativi impianti sono subordinati alla specifica valutazione delle 
condizioni climatiche e ambientali che ne consentano la massima efficienza produttiva, insieme alla tutela 
e al miglioramento delle condizioni ambientali e il pieno rispetto delle risorse agricole, naturali e dei valori 
paesaggistici e di tutela della biodiversità del territorio interessato.
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Indirizzi

Nelle aree di nuovo insediamento ed in quelle di recupe-
ro e riqualificazione urbana gli strumenti di governo del 
territorio, ad ogni livello, assicurano:
a) l’adozione di processi e tecnologie finalizzate all’effi-
cienza e al risparmio energetico
e idrico, nonché alla minimizzazione delle emissioni;
b) la diffusione dei sistemi di cogenerazione per il teleri-
scaldamento e per i processi di produzione industriale;
c) la sperimentazione per l’utilizzo e la diffusione di pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili: eolico, biomasse, 
fotovoltaico, solare termico, ecc.;
d) la promozione di aree industriali ecocompatibili, la bo-
nifica e il riuso dei siti degradati e/o dismessi.
[4] Il piano territoriale provinciale, in ragione dei diversi 
territori interessati e in coerenza con gli strumenti della 
pianificazione settoriale regionale:
a) definisce criteri per la localizzazione dei nuovi im-
pianti per la produzione energetica che soddisfino il 
miglioramento complessivo dell’ecosistema provinciale, 
l’inserimento paesaggistico e la tutela delle risorse natu-
rali e agricole;
b) verifica, anche attraverso l’uso di indicatori ambien-
tali, che le previsioni contribuiscano a diminuire - o, 
comunque a non incrementare - le pressioni esercitate 
sulle diverse risorse ambientali definendo parametri pre-
stazionali per la pianificazione locale.

Direttive

La pianificazione locale, in coerenza con la normativa vi-
gente e in coerenza con gli strumenti della pianificazione 
settoriale regionale e con le indicazioni di cui al comma 
4, stabilisce in rapporto alle caratteristiche dei territori 
di competenza e delle valenze storico-architettoniche 
e paesaggistico-ambientali dell’ambito di intervento, 
tipologie di materiali, tecnologie, elementi costruttivi, 
ecc., per assicurare la qualità degli interventi in rapporto 
all’efficienza energetica, alla riduzione dell’inquinamento, 
al risparmio di risorse naturali e al miglior inserimento 
nel contesto.

Come richiamato più volte il nuovo piano mette in 
atto un nuovo e completo appartato normativo im-
prontato sulla sostenibilità di tutta la programmazio-
ne urbanistica con obiettivi di carattere ambientale 
e paesaggistico. Tra queste azioni vi è un intero arti-
colato interessante proprio l’attività edilizia e di tra-
sformazione del territo-rio, all’interno del quale trova 
spazio la ricerca della so-stenibilità energetica con 
azioni di contenimento dei consumi e l’impiego di 
fonti rinnovabili. Tutto questo mediante l’integrazio-
ne delle strutture necessarie all’interno del contesto 
paesaggistico ed ambientale.

Art. 34. Le reti elettriche

Indirizzi

Per le linee e gli impianti elettrici ed i relativi campi ma-
gnetici il PTR individua i seguenti requisiti:
a) l’ottimizzazione del rapporto tra la rete energetica 
e l’uso delle risorse territoriali; a tal fine gli strumenti 
per il governo del territorio dovranno garantire la tutela 
sanitaria degli insediamenti, la protezione paesaggisti-
co-ambientale del territorio e la tutela dell’avifauna, in 
coerenza con il piano energetico regionale;
b) la concertazione tra la Regione ed i soggetti preposti 
alla realizzazione delle opere ed alla previsione di nuovi 
impianti e linee di trasporto di energia elettrica di tensio-
ne superiore a 100 kV che dovrà risultare da esigenze di 
programmazione generale;
c) la progettazione di nuovi impianti e di nuove linee 
soggette ad autorizzazione dovrà evidenziare la com-
patibilità rispetto alle previsioni urbanistiche vigenti e 
dovrà dare atto altresì dell’ottimizzazione del progetto in 
relazione ai livelli di esposizione ai campi elettromagne-
tici degli insediamenti esistenti e delle previsioni degli
strumenti urbanistici per una fascia di territorio adegua-
ta.

Direttive

Il piano territoriale provinciale contiene indicazioni per 
la rete e gli impianti per il trasporto energetico al fine di 
assicurare:
a) la definizione di criteri e parametri per l’uso delle re-
lative risorse essenziali del territorio;

Il piano non prevede nuove realizzazioni nei termini 
di traposto energetico, né rivedere la struttura esi-
stente.

Il tema viene preso in considerazione all’interno della 

tavola A.6 Rete di distribuzione dei sottoservizi. 
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b) la rappresentazione di eventuali corridoi infrastrut-
turali, derivanti dagli esiti delle valutazioni relative alla 
programmazione nazionale e regionale contenuta nel 
piano di sviluppo del soggetto gestore della rete di tra-
smissione nazionale (RTN) afferenti alle nuove linee elet-
triche o finalizzati al risanamento della rete esistente;
c) i criteri da seguire nella redazione degli strumenti di 
pianificazione comunale per il recepimento degli obiettivi 
regionali e provinciali.
[3] I piani locali devono tenere conto del sistema delle 
linee elettriche e dei relativi impianti esistenti, nonché 
delle nuove linee autorizzate, evitando di collocare nuovi 
insediamenti in ambiti con livelli di esposizione ai campi 
elettromagnetici superiori ai limiti di legge e applicando 
ulteriori precauzioni in rapporto alle caratteristiche re-
lative al rischio di esposizione dei fruitori degli insedia-
menti previsti, tramite la valutazione dei relativi impatti 

ambientali.

Art. 35. La rete delle risorse idriche

L’acqua è un diritto e un patrimonio comune essenziale per tutti gli esseri viventi, per l’ambiente e per 
il progresso economico e sociale, da proteggere, condividere e utilizzare in modo sostenibile; a tal fine 
il PTR fa propri gli obiettivi del Piano di tutela delle acque della Regione da perseguire attraverso la pro-
tezione e la valorizzazione del sistema idrico piemontese nell’ambito del bacino di rilievo nazionale del 
fiume Po e
nell’ottica dello sviluppo sostenibile della comunità.
Con riferimento al Piano di Tutela delle Acque sono da intendersi integralmente richiamati il titolo II “Mi-
sure di tutela qualitativa” ed il titolo III “Misure di tutela quantitativa”.
Il PTR riconosce altresì il ruolo dei Contratti di fiume o di lago, previsti in attuazione del Piano di tutela 
delle acque, quali strumenti che permettono lo sviluppo di sinergie con gli strumenti di pianificazione ter-
ritoriale provinciale e locale.
I Contratti di fiume o di lago, intesi come strumenti di programmazione negoziata, correlati ai processi di 
programmazione strategica per la riqualificazione dei bacini fluviali, sono orientati a definire un percorso 
di condivisione in itinere con tutti gli attori interessati al fine di favorire l’integrazione delle diverse politi-
che.
Lo strumento dei Contratti di fiume o di lago, al fine di riqualificare i bacini idrografici, considera nella loro 
interezza le componenti paesaggistico-ambientali e assume l’obiettivo di agire contemporaneamente sui 
seguenti aspetti:
a) la tutela delle acque;
b) la protezione del rischio idraulico;
c) la difesa del suolo;
d) la tutela e la valorizzazione del paesaggio;
e) la protezione e tutela degli ambienti naturali;
f) la promozione, fruizione turistica e valorizzazione del territorio;
g) il recupero delle strutture dismesse e la rilocalizzazione delle attività e degli insediamenti incompatibi-
li..

Indirizzi

Gli strumenti della pianificazione territoriale, al fine di 
proteggere e preservare lo stato qualitativo e quantita-
tivo dei corpi idrici, nel definire le diverse azioni trasfor-
mative, assumono i seguenti obiettivi:
a) prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il risana-
mento dei corpi idrici inquinati;
b) migliorare lo stato delle acque garantendo adeguate 
protezioni di quelle destinate a particolari usi;
c) garantire usi sostenibili e durevoli delle risorse idri-
che, con priorità per quelle potabili;
d) salvaguardare la capacità naturale di autodepurazione 
dei corpi idrici, nonchè la capacità di sostenere comunità 
animali e vegetali ampie e ben diversificate.
storico e del contesto ambientale;

Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica 
considerano i contenuti dei Contratti di fiume o di lago; a 
tal fine le province e i comuni nel redigere gli strumenti 
di loro competenza recepiscono le politiche condivise, tra 
i diversi soggetti istituzionalmente competenti, all’inter-
no dei Contratti di fiume o di lago.

Con la descrizione dei precedenti obiettivi si è di-
mostra-ta la sostenibilità ambientale del piano così 
come della sua sostenibilità in termini di sicurezza 
idrogeologica. Tale ultima condizione ha messo in 
evidenza la necessi-tà di tutelare ulteriormente, 
rispetto a quanto non lo sia già oggi sia livello di nor-
me locali che sovraordinate, i corpi idrici per la loro 
molteplicità di valenza. Si sono pertanto introdotte 
norme volte proprio a conseguire quanto indicato 
dagli indirizzi.
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Art. 36. Il monitoraggio del piano
 
Il monitoraggio dei piani di livello regionale, provinciale e locale ha come finalità la misurazione dell’effi-
cacia degli obiettivi assunti al fine di proporre eventuali azioni correttive per adeguare gli strumenti alle 
dinamiche evolutive del territorio e, in particolare, per gli strumenti della pianificazione territoriale e ur-
banistica il monitoraggio è finalizzato a:
a) informare sull’evoluzione dello stato del territorio;
b) verificare, attraverso idonei indicatori, l’applicazione delle direttive di piano da parte degli strumenti 
di pianificazione locale in relazione ai temi della mitigazione e del contenimento del rischio idrogeologico, 
monitorandone l’efficacia;
c) verificare periodicamente il corretto dimensionamento delle azioni rispetto all’
evoluzione dei fabbisogni;
d) verificare lo stato di attuazione delle indicazioni del piano;
e) valutare il grado di efficacia degli obiettivi di piano;
f) attivare per tempo azioni correttive;
g) fornire elementi per l’eventuale avvio di un percorso di aggiornamento del piano;
h) definire un sistema di indicatori territoriali di riferimento per le pianificazioni settoriali
e di scala inferiore.
I piani di livello regionale, provinciale e locale, con la VAS, definiscono in coerenza
con quanto stabilito all’art. 30 comma 4, un sistema di indicatori idonei per valutare
le trasformazioni indotte sul territorio, quantificare gli scostamenti dai valori previsti e
definire eventuali azioni correttive per le azioni di competenza.

Indirizzi

I piani territoriali ed urbanistici di livello provinciale e 
locale e i piani di settore sono sottoposti al monitoraggio 
degli effetti delle loro decisioni sulla base dei sistemi di 
indicatori di cui al comma 2. La loro approvazione è su-
bordinata al rispetto dei parametri e delle soglie definite 
dalla pianificazione alla scala sovraordinata.

Direttive

Gli indicatori di cui al comma 2 devono essere relazionati 
agli obiettivi di piano, quantificati e finalizzati a caratte-
rizzare sia l’evoluzione nel tempo del contesto entro cui 
il piano si inserisce, che l’efficacia del piano in termini di 
raggiungimento degli obiettivi e di efficienza dello stesso 
(livello di attuazione).
La Regione e gli enti locali provvedono al monitoraggio 
dei piani di competenza per verificarne periodicamente 
l’attuazione qualitativa e quantitativa e l’incidenza delle
singole realizzazioni sul sistema ambientale esistente 
oltre che il grado di realizzazione di quanto previsto dal 
piano. Per i comuni con popolazione residente inferiore a
1.000 abitanti provvede la provincia di appartenenza, se 
richiesto dagli stessi.
Gli esiti delle attività di monitoraggio sono illustrati in 
un’apposita relazione che deve essere resa disponibile 
per la consultazione dei soggetti competenti in materia 
ambientale e delle collettività interessate almeno ogni 5 
anni e comunque prima di dare inizio all’iter di qualsiasi 
variante.

Il piano regolatore per regolamentazione normativa 
regionale è sottoposto a verifica decennale della sua 
at-tuazione e pertanto della correttezza e risponden-
za delle previsioni con le necessità sociali, economi-
che ed ambientali. Lo stesso piano viene integrato 
con la procedura di VAS che ha tra gli elaborati 
redatti proprio uno predisposto ad oc per il monito-
raggio delle previsione sotto il profilo ambientale e 
paesaggistico “Piano di Monitoraggi”,; questo stru-
mento permette di avere un con-trollo più attento e 
ripartito nel corso di vita del P.R.G. con analisi solita-
mente annuale.

Integrazione territoriale delle infrastrutture di 
mobilità, comunicazione, logistica

Secondo l’art. 37 comma 7 delle NdA del PTR, i piani provinciali e locali, nel recepire 
le previsioni di cui ai commi 5 e 6, le integrano con l’indicazione degli interventi fun-
zionali e strutturali relativi al sistema della mobilità di loro competenza, verificandone la 
coerenza, con i seguenti obiettivi:
a) riqualificare e mettere in sicurezza la rete viaria e le integrazioni eventualmente
conseguenti;
b) realizzare un’adeguata disponibilità di infrastrutture per la sosta di interscambio
tra le diverse modalità di trasporto;
c) articolare i livelli di servizio della rete del trasporto pubblico (treno, tramvie, bus)
in relazione alle diverse esigenze della domanda privilegiando il trasporto su ferro;
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d) riqualificare i nodi intermodali del trasporto pubblico e realizzare eventuali interven-
tidi potenziamento degli stessi.

Per quanto riguarda il recepimento delle indicazioni presenti nei vari piani sovraordinati 
che riguardano il tema della mobilità e della logistica, si rimanda alla più puntuale analisi 
redatta al capitolo 11 - Pianificazione della mobilità e dei trasporti.

 La verifica dell’art. 26 del P.T.R.

Il comma 1 dell’art. 26 del P.T.R. riconosce i territori vocati allo sviluppo dell’agricoltu-
ra quelli ricadenti nella I e II classe di capacità d’uso, rappresentati indicativamente nel 
cartogramma della capacità d’uso del suolo (tav. A). 

Gli indirizzi specifici di questo articolo indicano come gli strumenti di governo del ter-
ritorio, in coerenza con quanto alla normativa del PPR, debbano individuare i territori 
vocati all’agricoltura di elevata qualità e per tali definire politiche ed azioni volte a ga-
rantire la permanenza e il potenziamento delle attività agricole esistenti e a valorizzare i 
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prodotti agroalimentari ed i caratteri dell’ambiente e del paesaggio. In questa prospettiva 
il P.R.G.C propone uno studio dettagliato della capacità d’uso del suolo con la specifica 
tavola allegata A.1. Capacità d’uso del suolo. La zona oggetto di analisi presenta una fa-
scia di terreno limitrofa al corso del fiume Po di II classe di 45 ha e una vasta zona, posta 
ad Est del concentrico, di II classe di capacità di estensione 430 ha.

Al comma 3 dell’articolo in questione, vengono indicate le azioni cui deve inseguire la 
pianificazione locale. Tra queste emergono la limitazione delle trasformazioni dell’uso 
del suolo agricolo che comportano impermeabilizzazione, erosione e perdita di fertilità, 
la ricerca di uno sviluppo sinergico delle attività turistiche con le attività agricole, poten-
ziando il turismo rurale, l’agriturismo, la vendita di prodotti tipici da parte dell’azienda 
e la valorizzazione delle risorse turistiche delle realtà rurali in maniera integrata per con-
correre al mantenimento e alla creazione di nuove opportunità occupazionali favorendo 
la diversificazione dell’economia rurale. 

In base a queste indicazioni il Piano Regolatore riconosce e norma, all’interno del-
le proprie NdA due diverse tipologie di aree agricole, le prime produttive, le secon-
de di tutela.  Le seconde sono trattate all’interno dell’art. 26 – aree agricole di tutela, 
in cui le aree individuate come aree E1, sono finalizzate alla tutela di zone agricole 
sensibili per ragioni paesistico-ambientali, fisico-ambientali e/o per assicurare tra in-
sediamenti esistenti o previsti e le aree agricole produttive idonee fasce di filtro.   
I limitati interventi ricadenti nelle aree di classe II°, diversi dai fini agricoli, dunque 
previsti in ambiti posti all’interno delle aree di elevato interesse agronomico definite dal 
PPR, possono dirsi necessari a causa di imprescindibili necessità legate a necessità di 
carattere ricettivo o produttivo per le quali non vi è alternativa di riuso e di riorganizza-
zione di attività o strutture esistenti. Infatti, le uniche aree poste in contiguità con i tessuti 
urbanizzati per i quali si rende necessario prevedere ampliamenti risultano essere classi-
ficate in zona II°. Le restanti previsioni insediative, che seguono nuovamente il principio 
della contiguità dei tessuti urbani o il loro completamento risultano essere caratterizzati 
da suoli di classe III°.

 La verifica dell’art. 31 del P.T.R.

Il comma 10 dell’art. 31 delle norme di attuazione del P.T.R. prevede che le pre-
visioni di incremento di consumo del suolo ad uso insediativo non debbano superare il 
3% della superficie urbanizzata esistente per ogni quinquennio “[10] In assenza della 

definizione delle soglie di cui al comma 8 le previsioni di incremento di consumo di suolo ad 
uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della 
superficie urbanizzata esistente” .

Nel caso di una revisione generale dello strumento vigente, il periodo di riferi-
mento è decennale e pertanto il rapporto tra l’esistente ed il previsto non dovrà superare 
complessivamente il 6%.

La verifica delle superfici dei territori attualmente urbanizzati si potrebbe gene-
ralmente, per semplicità, come prima valutazione far coincidere con la perimetrazione 
dei centri abitati (aree edificate con continuità, comprensive dei lotti interclusi ma con 
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esclusione delle aree libere di frangia) in quanto questa pare calzare bene con la “ratio” 
alla quale si deve far riferimento. Questo valore calcolato dovrebbe praticamente essere 
coincidente con quello regionale inerente al consumo di suolo urbanizzato (CSU) pari a 
mq. 2.200.000 al quale per cautela si può fare riferimento (dato “Monitoraggio del Con-
sumo di suolo in Piemonte 2015”).

Dato Regionale CSU 2.200.000 x 6% = 132.000 mq. (il 3% del CSU sarebbe 66.000 mq)
Per la Revisione Generale che il Comune di Paesana intende affrontare occorre 

effettuare un calcolo accurato delle superfici da computare come consumo di nuovo suo-
lo in quanto alcune previsioni interessano aree ricadenti all’interno delle perimetrazioni 
(buffer e contro buffer) determinate dalla regione al fine di quantificare il dato Regionale 
del suolo trasformato CSU (ultima datazione 2013). Nel presente quinquennio di con-
teggio del consumo di suolo anni 2017/2021 (termina il 21 agosto2021 decimo anno 
dall’entrata in vigore del P.T.R) vi sono state altre previsioni di nuovo consumo di suolo 
rientranti nei limiti richiamati. Essendo che la presente Revisione viene avviata prima 
della data di termine del secondo quinquennio richiamata mediante l’adozione della Pro-
posta Tecnica di Progetto Preliminare, ma della quale non entra in salvaguardia nessuna 
previsione e disposizione, si può affermare che la nuova pianificazione della presente 
Variante Generale risulta essere ricondotta al nuovo decennio 2022/2031 e pertanto con 
piena disponibilità della percentuale del 6%. Per avere maggiore cortezza delle conside-
razioni fatte e facilitazione nel calcolo della definizione del dato di consumo di suolo si 
rimanda all’apposito elaborato cartografico redatto (Tav. A.3 Consumo di suolo).

Occorre ancora segnalare un fattore valutativo estremamente importante di cui si 
deve tenere conto nelle considerazioni ambientali afferenti al consumo di suolo, ancorché 
non impiegato ai fini di conteggi numerici atti a suffragare il rispetto del disposto norma-
tivo; ovvero nell’ultimo quinquennio di operatività del disposto dell’art. 31 delle N. di A. 
del P.T.R. il Comune ha affrontato diversi procedimenti di variante parziale con il quale 
ha effettuato alcune modifiche alle previsioni insediative operando delle riduzioni/stralci 
di aree non attuate sia residenziali che produttive con parziali riassegnazioni. Per questo 
Comune si segnala come in modo complessivo con conteggio algebrico le varianti in 
oggetto abbiano comportato una riduzione del consumo di suolo previsto dallo strumento 
urbanistico vigente e variato; si provvede a riportare uno schema riassuntivo di tali dati.

DATI CONSUMO DI SUOLO QUINQUENNIO 2017/2021
	Variante parziale n. 13/2017 (svolta anno 2017)

−	 Ridefinizione modalità di dismissione aree a servizi in am-
bito produttivo (perequazione) su zone già riconosciute da 
P.R.G. vigente .....................................................................

S.T. 0,00 mq.
−	 Riduzione area produttiva DP.6 fuori impronta regionale 

di consumo del suolo ..........................................................
S.T. - 2.178 mq.

−	 Ampliamento area produttiva DP.1/bis all’interno dell’im-
pronta regionale di consumo del suolo ...............................
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S.T. + 133 mq.
−	 Ampliamento area produttiva DP.1/ter all’interno dell’im-

pronta regionale di consumo del suolo ...............................
S.T. + 2.045 mq.

TOTALE V.P. 13/2017 ............................................................
S.T. -2.178,00 mq.

	Variante parziale 17/2018 (svolta 2018)

−	 Riduzione area residenziale C.6 fuori impronta regionale 
di consumo del suolo ..........................................................

S.T. - 486 mq.
−	 Stralcio area residenziale Uf.7 in B34 parzialmente fuori 

impronta regionale di consumo del suolo su (698 mq) ......
S.T. - 498 mq.

−	 Riduzione area residenziale Uf.1 in B38 fuori impronta re-
gionale di consumo del suolo .............................................

S.T. - 612 mq.
−	 Ampliamento superficie fondiaria in area residenziale in 

B25all’interno impronta regionale di consumo del suolo ..
S.T. + 0,00 mq.

−	 Previsione area residenziale Uf.2 in B24 fuori impronta 
regionale di consumo del suolo ..........................................

S.T. +1.283 mq.
−	 Previsione area residenziale Uf.3 in B24 fuori impronta 

regionale di consumo del suolo ..........................................
S.T. +1.500 mq.

−	 Riduzione area produttiva DP.17 fuori impronta regionale 
di consumo del suolo ..........................................................

S.T. - 2.321 mq.
−	 Riduzione area produttiva DP.21 fuori impronta regionale 

di consumo del suolo ..........................................................
S.T. - 2.370 mq.

−	 Ampliamento area produttiva DP.4 fuori dell’impronta re-
gionale di consumo del suolo .............................................

S.T. + 4.260 mq.
TOTALE V.P. 13/2017 ........................................................

S.T. +756,00 mq.



70

Comune di Paesana        Variante Generale al PRGC        Relazione illustrativa

TOTALE VARIAZIONE S.T. QUINQUENNIO 

2017/2021 ................................................................................

S.T. - 1.422,00 mq.

TOTALE COSUMO SUOLO CON CONTEGGIO SOLO 

AREE INTRODOTTE S.T. QUINQUENNIO 2017/2021 .

S.T.  +9.221,00 mq.

Con il presente procedimento di Revisione Generale dello strumento urbanistico 
si operano modifiche interessanti previsioni insediative a diversa destinazione urbanisti-
ca con le quali si ridimensionarono aree già previste dallo strumento urbanistico vigente 
andando in alcuni casi a ridurre ed in altri ad implementare le superfici territoriali e dun-
que agendo sul dato di consumo di suolo. Consapevoli che, nella prassi ormai consolida-
ta di conteggio del consumo di suolo, in sede di formazione dello strumento urbanistico 
comunale non è consentito tenere in considerazione le riduzioni / stralci di previsioni 
vigenti non ancora attuate ma eventualmente solo di aree già trasformate che vengono 
rese nuovamente naturali, mentre occorre computare tutte le previsioni (nuove e vigenti 
confermate da attuare) poste al di fuori delle zone già considerate come sullo consumato 
nel dato regionale, si riportano i seguenti dati. 

−	 Riduzione aree residenziali poste fuori impronta regionale 
di consumo del suolo ..........................................................

S.T.- 27.946 mq.
−	 Riduzione aree produttive poste fuori impronta regionale 

di consumo del suolo ..........................................................
S.T.- 5894 mq

−	 Riduzione aree standard poste fuori impronta regionale di 
consumo del suolo ..............................................................

S.T.- 37599 mq
TOTALE RIDUZIONE CONSUMO DI SUOLO .........

S.T.- 71.439 mq.
(dato di riferimento per valutazioni generali ma non impiegato nel calcolo del consumo di suolo)

−	 Previsione /ampliamento aree residenziali poste fuori im-
pronta regionale di consumo del suolo ...............................
S.T.- 27.431 mq.

−	 Previsione /ampliamento aree terziarie poste fuori impron-
ta regionale di consumo del suolo ......................................
S.T.- 3406 mq.

−	 Previsione /ampliamento aree produttive poste fuori im-
pronta regionale di consumo del suolo ...............................
S.T. ......................................................................................
- 46.564 mq
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TOTALE INCREMENTO CONSUMO DI SUOLO ....

S.T.+ 77.401 mq.
(dato di riferimento impiegato nel calcolo del consumo di suolo)

TOTALE VARIAZIONE S.T. DECENNIO 2022/2031 ......

S.T.  .....................................................................+ 5.962 mq.

TOTALE COSUMO SUOLO CON CONTEGGIO SOLO 

AREE INTRODOTTE S.T. QUINQUENNIO 2022/2031 .

S.T.  ...................................................................+ 77.401 mq.

Come dichiarato alcuni dei dati riportati servono per far comprendere l’attenta 
gestione della risorsa suolo da parte delle Amministrazioni Comunali susseguitesi negli 
ultimi anni, con attività pianificatorie che hanno sempre cercato di impiegare una meto-
dologia perequativa previsionale tra quanto previsto nel piano regolatore in vigore e le 
varianti attivate. 

Secondo le modalità di conteggio precedentemente descritte (definite da Regione 
Piemonte) divenute prassi di calcolo del dato di cui all’art. 31 delle Norme del P.T.R. si 
evince come la presente Revisione Generale risulti essere contenuta all’interno del dato 
del 6% consentito in quanto i mq 77.401 di consumo di suolo previsti risultano essere 
inferiori ai 132.000 mq consentiti (corrispondete a circa il 3,52%).
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 10. IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.)

Il Piano paesaggistico regionale (Ppr), predisposto per promuovere e diffondere la 
conoscenza del paesaggio piemontese e il suo ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile 
del territorio, è stato adottato la prima volta con D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto 2009. 
A seguito della sua pubblicazione, il Piano è stato oggetto di numerose osservazioni da 
parte dei soggetti a vario titolo interessati, alle quali si è provveduto a dare puntuale 
riscontro; dette osservazioni hanno determinato, fin da subito e in relazione ad alcune 
esigenze contingenti, l’integrazione delle prescrizioni dell’art. 13 delle Norme di Attua-
zione, demandando a una fase successiva l’intera visione del Piano (D.G.R. n. 6-5430 del 
26 febbraio 2013 di controdeduzione alle osservazioni e anticipazione delle modifiche 
relative all’art. 13 delle Norme di Attuazione).

L’elaborazione del Piano, come previsto dal Codice dei beni culturali e del paesag-
gio, è stata sviluppata congiuntamente con il MiBACT, secondo le modalità disciplinate 
dal Protocollo d’intesa sottoscritto il 28 marzo 2008 e dal Disciplinare d’attuazione del 
Protocollo di intesa dell’11 luglio 2008, ed è perseguita dopo l’adozione, con specifico 
riferimento alla ricognizione dei beni paesaggistici e alla definizione della loro disciplina 
normativa. L’insieme dei contributi pervenuti ha portato ad un processo di revisione e 
integrazione degli aspetti conoscitivi, cartografici, normativi del Ppr, volto a predisporre 
uno strumento di pianificazione il più possibile completo, comprensibile ed efficace.

A conclusione dei lavori di ricognizione dei beni paesaggistici si è ritenuto neces-
sario garantire il coinvolgimento dei soggetti interessati, ai fini di assicurare la massima 
trasparenza nel processo di revisione del Piano. A fine 2013, è stata pertanto inviata 
a ciascun Comune piemontese un’informativa contenente la documentazione relativa 
ai beni paesaggistici presenti sul relativo territorio, con invito ad operare una verifica 
rispetto ai dati in proprio possesso e ad esprimere eventuali considerazioni in merito. I 
numerosi riscontri pervenuti, sintetizzati in un documento contenente i quesiti ricorrenti 
e di interesse generale sulla perimetrazione dei beni, sono stati analizzati e vagliati in in-
contri specifici, che hanno portato all’attuale definizione dei contenuti del Piano. Gli esiti 
del processo di ricognizione dei beni paesaggistici sono confluiti in un nuovo elaborato 
del Ppr, il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, che ne fornisce le informazioni 
necessarie alla corretta gestione.

Il riconoscimento dei beni paesaggistici non esaurisce il campo d’attenzione del 
Ppr, che considera anche le altre componenti del paesaggio (sotto l’aspetto naturalisti-
co-ambientale, storico-culturale, percettivo-identitario e urbanistico-insediativo), la cui 
disciplina concorre a diffondere i valori paesaggistici sull’intero territorio regionale, e 
che detta le strategie e le politiche per il paesaggio piemontese (sintetizzate nella nuova 
Tavola P6).

Il nuovo Ppr è stato adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 
18/05/2015, tale deliberazione è pubblicata ai sensi della normativa vigente, sul B.U.R n. 
20 del 21 maggio 2015; i soggetti interessati hanno potuto prendere visione degli elabo-
rati e trasmettere le loro osservazioni, entro il termine di sessanta giorni lavorativi dalla 
data di pubblicazione (14 agosto 2015).

Nella medesima seduta, la Giunta regionale ha provveduto, con D.G.R.  n. 19-1441, 
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a contro dedurre alle 8 osservazioni pervenute a seguito della rielaborazione dell’art. 13 
delle Norme di Attuazione, le cui risultanze sono parte integrante del Piano riadottato.

Dalla data di adozione del Ppr, non erano consentiti sugli immobili e nelle aree 
tutelate ai sensi dell’articolo 134 del Codice dei beni culturali e del paesaggio interventi 
in contrasto con le prescrizioni di cui agli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 
delle Norme di Attuazione del Piano e con quelle specifiche dettate per i beni di cui agli 
articoli 136 e 157 del Codice, dettagliate nelle schede del Catalogo dei beni paesaggisti-
ci, in quanto le prescrizioni sopra citate sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui 
all’articolo 143, comma 9 del Codice stesso.  

A seguito di alcune problematiche interpretative emerse nella prima fase di attua-
zione del Piano è stato ritenuto opportuno predisporre, congiuntamente col MiBACT, 
le “Indicazioni per l’applicazione della salvaguardia del Piano paesaggistico regionale 
adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 20-1442 del 18 maggio 2015”, (ap-
provate con D.G.R. n. 31-2530 del 30 novembre 2015) finalizzate a chiarire e precisare 
le disposizioni in salvaguardia del Ppr e ad assicurare uniformità e puntualità nell’appli-
cazione. In attuazione di tale deliberazione, con D.G.R. n.47-2748 del 29 dicembre 2015, 
D.G.R. n. 30-2950 del 22 Febbraio 2016, D.G.R. n. 20-3113 del 4 aprile 2016, D.G.R. 
n. 50-3450 del 6 giugno 2016, D.G.R. n. 26-3942 del 19 Settembre 2016, D.G.R. n. 31-
4076 del 17 Ottobre 2016, D.G.R. n. 22-4636 del 6 febbraio 2017 è stata ridefinita la rap-
presentazione dei tracciati di alcuni corpi idrici rispetto a quanto rappresentato nel Ppr 
adottato; i tracciati così ridefiniti e riportati negli allegati alle deliberazioni sopra citate 
sostituiscono quelli rappresentati nella Tavola P2 e negli altri elaborati del Ppr adottati 
con la D.G.R. 20-1442 del 18 maggio 2015. In data 14 novembre 2016, con D.G.R. n. 
33-4204, sono state inoltre assunte le determinazioni relative alle osservazioni e ai pareri 
pervenuti a seguito della nuova adozione del Ppr; con la stessa deliberazione si è prov-
veduto alla corretta rappresentazione di alcuni beni tutelati ai sensi degli articoli 136, 
142 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (A094, B013, B052, ARCHEO 
007, ARCHEO 020, ARCHEO 072, L074, L133, L051, ARCHEO 091, ARCHEO 092, 
ARCHEO 093, ARCHEO 094).

Il Piano, come modificato, è stato oggetto dell’Accordo tra MiBACT e Regione 
Piemonte, firmato a Roma il 14 marzo 2017 dal Ministro Dario Franceschini e dal Pre-
sidente Sergio Chiamparino. Con D.G.R. n. 24-4824 del 27 marzo 2017, Il Piano è stato 
quindi trasmesso dalla Giunta regionale al Consiglio regionale, per l’approvazione ai 
sensi della l.r. 56/1977.

Con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 il Consiglio regionale del Piemonte ha 
approvato il Piano paesaggistico regionale (Ppr), uno strumento di tutela e promozione 
del paesaggio piemontese, rivolto a regolarne le trasformazioni e a sostenerne il ruolo 
strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio. Il Ppr entra in vigore il giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (n. 42 del 19/10/2017 

divenuta efficace al 20/10/2017). 

L’importante atto di pianificazione è stato predisposto per promuovere e diffondere 
la conoscenza del paesaggio piemontese e il suo ruolo strategico per lo sviluppo sosteni-
bile dell’intero territorio regionale, e per attivare un processo di condivisione con gli enti 
pubblici a tutti i livelli del quadro conoscitivo e regolativo in esso contenuto.



74

Comune di Paesana        Variante Generale al PRGC        Relazione illustrativa

Il Piano paesaggistico regionale (Ppr) disciplina la pianificazione del paesaggio e, 
unitamente al Piano territoriale regionale (Ptr) e al Documento Strategico Territoriale 
(Dst), costituisce il Quadro di Governo del Territorio (Qgt) con il quale la Regione defi-
nisce gli indirizzi strategici per uno sviluppo sostenibile del proprio territorio.

Il Ppr è redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella Convenzione Euro-
pea del Paesaggio, nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di seguito denominato 
Codice, e nella legislazione nazionale e regionale vigente al fine di sottoporre a specifica 
disciplina l’intero territorio regionale. Il Ppr costituisce atto di pianificazione generale 
regionale ed è importato ai principi di sviluppo sostenibile, uso consapevole del territo-
rio, minor consumo del suolo agronaturale, salvaguardia delle caratteristiche paesaggi-
stiche e di promozione dei valori paesaggistici coerentemente inseriti nei singoli contesti 
ambientali.

Il Ppr definisce modalità e regole volte a garantire che il paesaggio sia adeguata-
mente conosciuto, tutelato, valorizzato e regolato. A tale scopo promuove la salvaguar-
dia, la gestione e il recupero dei beni paesaggistici e la realizzazione di nuovi valori 
paesaggistici coerenti ed integrati. 

Il Ppr comprende:
a. la ricognizione del territorio regionale mediante l’analisi delle sue caratteristiche pa-

esaggistiche impresse dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche interrelazio-
ni;

b. la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai 
sensi dell’articolo 136 del Codice, la loro delimitazione e rappresentazione in scala 
idonea alla identificazione, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni 
d’uso ai sensi del comma 1, articolo 138, del Codice;

c. la ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell’articolo 142 del Codice, la loro 
delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla loro identificazione, nonché la 
determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso intese ad assicurarne la conserva-
zione dei caratteri distintivi e la loro valorizzazione;

d. l’individuazione dei diversi ambiti di paesaggio e dei relativi obiettivi di qualità;

e. l’individuazione di ulteriori contesti, diversi da quelli indicati dall’articolo 134 del 
codice, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;

f. L’analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell’individuazione 
dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, la comparazione 
con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa suolo vigenti;

g. la determinazione di misure per la conservazione dei caratteri distintivi delle aree tu-
telate per legge e, compatibilmente con essi, la loro valorizzazione; per gli immobili 
e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico la Regione e il Ministero procedono 
secondo quanto disciplinato dall’articolo 141 bis del Codice;

h. l’individuazione degli interventi di recupero e di riqualificazione delle aree significa-
tivamente compromesse o degradate e degli interventi per la loro valorizzazione;

i. l’individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di 
trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico che dovranno costituire rife-
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rimento per le azioni finalizzate allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;
j. la definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e paesaggistica in riferimento 

alle azioni prefigurate e dei criteri di valutazione per verificare la corretta applicazio-
ne di tali previsioni nei piani e nei programmi alle diverse scale;

k. la definizione delle linee di azione strategiche, integrate con quelle del Ptr, per la 
valorizzazione delle risorse paesistiche, la difesa dall’abbandono e il ripristino dei 
valori e dei fattori strutturali;

l. la definizione dei criteri di adeguamento dei piani e dei programmi vigenti all’atto di 
approvazione del Ppr.

In attuazione delle finalità precedentemente illustrate e per sottoporre a specifica 
normativa d’uso e di valorizzazione il territorio regionale, il Ppr detta indirizzi, direttive 
e prescrizioni.

Per indirizzi si intendono le disposizioni di orientamenti e criteri per il governo del 
territorio e del paesaggio attraverso la pianificazione settoriale e territoriale e urbanistica 
alle diverse scale, agli enti territoriali competenti è riconosciuta la potestà, nel rispetto 
degli indirizzi, di esercitare una motivata discrezionalità nelle modalità di recepimento 
purché coerenti con le finalità e gli obiettivi individuati dal Ppr.

Per direttive si intendono le disposizioni che devono essere obbligatoriamente os-
servate nella elaborazione dei piani settoriali, nei piani territoriali provinciali e nei piani 
locali alle diverse scale, previa puntuale verifica; eventuali scostamenti devono essere 
argomentati e motivati tecnicamente.

Per prescrizioni si intendono le disposizioni, con diretta efficacia conformativa sul 
regime giuridico dei beni oggetto del piano, che regolano gli usi ammissibili e discipli-
nano le trasformazioni consentite; le prescrizioni sono vincolanti e cogenti e presuppon-
gono immediata attuazione ad osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati 
titolari di potestà territoriali o di diritti di proprietà e prevalgono sulle disposizioni even-
tualmente incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione territoriale e 
urbanistica e nei relativi strumenti di attuazione; in base al comma 4, articolo 145 del 
Codice, i limiti alla proprietà eventualmente derivanti da tali prescrizioni non sono og-
getto di indennizzo.

Ai sensi dell’art. 2 delle N. di A., così come precisato anche nella D.C.R. di appro-

vazione, le PRESCRIZIONI e le SPECIFICHE PRESCRIZIONI D’USO assumono co-

genza e diventano immediatamente prevalenti ai sensi dell’art. 143, c. 9 del Codice con 

diretta efficacia conformativa sul regime giuridico dei beni paesaggistici. Pertanto, le 
prescrizioni PREVALGONO sulle disposizioni e previsioni incompatibili eventualmente 

contenute nei P.R.G. e relativi strumenti di attuazione. Il P.P.R. è predisposto, come det-

to, ai sensi dell’art. 143 del D. lgs. 42/04 e s.m. ed i suoi effetti sulla pianificazione locale 
sono regolati dal c. 9, art. 143 e c. 3 art. 145 del D. lgs. richiamato.

Il Ppr è costituito dai seguenti elaborati:
a. Relazione
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b. Norme di Attuazione

c. Tavole di Piano:
 P1:  Quadro strutturale 1:250.000

P2: Beni paesaggistici Quadro d’unione 1:250.000 e 6 Tavole 1:100.000 (da P2.1 
a P2.6)

 P3: Ambiti e unità di paesaggio 1:250.000
 P4: Componenti paesaggistiche - Quadro d’unione 1:250.000 e 22 Tavole 

1:100.000 (da P4.1 a P4.22)
 P5: Rete di connessione paesaggistica 1:250.000
 P6: Strategie e Politiche per il Paesaggio 1:25.000
d. Schede degli Ambiti di paesaggio
e. Elenchi delle componenti e delle unità paesaggio

f. Rapporto ambientale, sintesi non tecnica e Piano di Monitoraggio
g. Catalogo dei Beni Paesaggistici del Piemonte

In ordine all’obbligo di adeguare la strumentazione urbanistica comunale a tale 
strumento si evidenzia che i Comuni (anche in forma associata) entro 24 mesi conforma-
no o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale; l’adeguamento 
deve avvenire assicurando la partecipazione dei competenti organi Ministeriali. In sede 
di adeguamento al P.P.R. gli strumenti di pianificazione locale possono precisare alla sca-
la di dettaglio dello strumento urbanistico la delimitazione e rappresentazione dei beni 
di cui agli artt. 136, 142, 157 del Codice. In questo periodo si evidenzia che l’obbligo di 
adeguamento si presenta qualora un Comune effettui una Variante Generale o un Nuovo 
piano regolatore; per tutte le altre procedure urbanistiche di modifica del P.R.G. occorre 
comunque effettuare una Verifica di Compatibilità delle previsioni con il P.P.R., trattan-
dosi del presente caso di variante semplificata si deve adempiere a tale obbligo.

 10.1 Verifica di compatibilità delle previsioni di Variante con il 
P.P.R.

Come descritto precedentemente essendo la presente variante qualificata come Re-
visione Generale per la formazione di un Nuovo Piano Regolatore risulta essere soggetta 
alla procedura di adeguamento del P.R.G. al P.P.R. mediante una procedura ben discipli-
nata. Essendo infatti state emanate delle “Linee guida”, da parte della Regione Piemonte, 
su come eseguire sia gli atti di adeguamento che di verifica (Decreto del Presidente della 
Giunta regionale 22 marzo 2019 , n. 4/R. Regolamento regionale recante: “Attuazione 
del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell’articolo 8 bis comma 
7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell’articolo 46, 
comma 10, delle norme di attuazione del Ppr.”), si provvede a redigere tutta la docu-
mentazione necessaria per la procedura di adeguamento secondo i dettami previsti dalla 
richiamata D.G.R..

Per la documentazione appositamente prodotta al fine di conseguire l’adeguamen-
to del piano regolatore al P.P.R., si rimanda all’apposito fascicolo allegato alla presente 



77

Comune di Paesana        Variante Generale al PRGC        Relazione illustrativa

(Allegato1); facente pertanto parte effettiva della presente Relazione, così come previsto 
dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019, n. 4/R. 

Occorre precisare che l’Amministrazione Comunale ha provveduto, preliminar-
mente all’adozione della P.T.P.P. di variante, alla redazione della documentazione neces-
saria a dare avvio alla procedura di adeguamento mediante attivazione dei Tavoli Tecnici 
preliminari previsti del richiamato Regolamento regionale che si sono svolti nelle date 
del 26/01/2021 e 09/03/2021, conclusi con un parere positivo sul lavoro svolto dettando 
delle valutazioni di cui tener conto per la redazione della documentazione da presentare 
nelle successive Conferenze di Copianificazione. 
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 11. PIANIFICAZIONE DELLA MOBILITA’ E DEI TRASPORTI

La Regione Piemonte persegue il miglioramento della mobilità e dell’accessibi-
lità come prerequisito per lo sviluppo socio-economico del territorio e il miglioramento 
della qualità della vita dei suoi cittadini. Attraverso gli strumenti di pianificazione e di 
programmazione esercita le proprie funzioni di coordinamento di reti e servizi di tra-
sporto pubblico locale e di integrazione tra le diverse modalità di trasporto. Sono previsti 
due livelli di pianificazione: il piano strategico (il Piano Regionale della Mobilità e dei 
Trasporti) che fissa gli obiettivi di lungo periodo e i piani di settore che definiscono le ca-
ratteristiche che il sistema deve assumere nel medio periodo per raggiungere gli obiettivi 
fissati. La programmazione indica quindi gli interventi a breve termine, le risorse umane, 
economiche e strumentali da mettere in campo, funzionali al disegno delineato.

Il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) ha il compito di for-
nire alla pubblica amministrazione gli strumenti adeguati a fronteggiare, in una logica di 
anticipazione e non di emergenza, le nuove esigenze di cittadini e imprese.

Il PRMT, approvato con D.C.R. n. 256-2458/2018, è di tipo strategico perché ra-
giona su un orizzonte temporale di lungo periodo, fissa le linee guida per lo sviluppo del 
settore e gli obiettivi da raggiungere al 2020, 2030 e 2050.

La Tabella di Marcia verso il 2050 è il punto di riferimento per attuare le strate-
gie del PRMT che mirano a:

la sicurezza di cittadini e imprese (protezione e incolumità);

l’accessibilità (disponibilità di reti, fruibilità di servizi, accessibilità alle informa-
zioni, integrazione dei sistemi);

l’efficacia (utilità del sistema, qualità dell’offerta);
l’efficienza (razionalizzazione della spesa, internalizzazione);

l’attenzione agli impatti energetici e ambientali (riqualificazione energetica, 
uso razionale del suolo, limitazione delle emissioni, contenimento della produzione di 
rifiuti);

il sostegno alle imprese (competitività, occupazione);

la vivibilità del territorio e la qualità della vita (salvaguardia, recupero).

Il PRMT si applica nei confronti della Regione (per i bandi e i programmi re-
gionali) e degli enti locali (per la pianificazione di settore). Riconosce le relazioni tra 
mobilità e territorio e l’importanza di operare in settori e a livelli istituzionali diversi: la 
governance è lo strumento organizzativo per fare collaborare Amministrazioni, cittadini 
e imprese.

Il PRMT nella “Parte Terza” – Il transitorio - definisce al punto 5 le Norme transi-
torie e finali; a tal proposito per i fini afferenti alla pianificazione urbanistica occorre far 
riferimento alla lettera c) del comma 2, del punto 5.2 recitante:

“
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”

Gli obiettivi di tale pianificazione risultano essere estremamente importanti nelle 
scelte pianificatorie e pertanto anche all’interno della programmazione urbanistica locale 
dei singoli strumenti urbanistici dei Comuni. È però altresì evidente che le valutazioni 
di tale ambito risultano essere significative se fatte con determinati procedimenti urbani-
stici (interessanti pianificazioni di area vasta o comunque con valutazioni più generali e 
non afferenti ad ambiti specifici o troppo ristretti) e soprattutto devono essere valutate in 
ragione degli oggetti di variante. Aspetto assolutamente differente è se si opera in sede 
di varianti strutturali più complesse o addirittura in sede di revisione del P.R.G.C.. Per 
il presente procedimento ci si trova esattamente nella condizione di fare una Revisione 
Generale e pertanto occorre verificare che i tre obiettivi del normato richiamato pocanzi 
risultino essere soddisfatti. 

La presente variante, se la si considera per le nuove scelte pianificatorie connesse 
a previsioni insediative ex novo, si può dire che determina un’incidenza assolutamente 
contenuta in quanto di fatto è improntata sulla razionalizzazione di quanto esistente o 
attualmente previsto. Non sono infatti previsti sviluppi di zonizzazioni nuove in nessun 
dei vari ambiti di destinazione d’uso in cui è suddiviso e regolamentato il P.R.G.; sem-
mai, a seguito di attente e molteplici attenzioni (urbanistiche, ambientali, paesaggistiche, 
funzionali / organizzativo, etcc…), degli adeguamenti aventi carattere sia riduttivo che di 
ampliamento quasi sempre contenuto in termini dimensionali. Ciò vuol dire che l’attuale 
struttura territoriale risulta comunque avere una sua funzionalità concreta che la si vuol 
riconoscere, confermare e se possibile migliorare per quegli aspetti ritenuti deficitari 
per qualche specifica motivazione. Tali valutazioni hanno condotto l’Amministrazione 
Comunale a non prevedere particolari sviluppi connessi alle infrastrutture viarie ma di 
concentrarsi su aspetti singoli. In particolare la vera ed unica problematica presente sul 
territorio, che generalmente come detto risulta essere ben dota di infrastrutture viarie 
(sia interne di valenza Comunale che di collegamento con i territori esterni dei comuni 
limitrofi mediante le arterie della Rete stradale Provinciale), è quella connessa alla pre-
senza di un’importante attività produttiva (imbottigliamento di acqua minerale) presente 
nell’abitato di Paesana con conseguente transito di mezzi pesanti dal centro di S.ta Mar-
gherita (ingresso del Concentrico giungendo da Saluzzo) e sul ponte di attraversamento 
del Fiume Po. Nel Piano vigente era prevista una viabilità in progetto che aggirava l’abi-
tato di S.ta Margherita con un andamento assolutamente poco regolare e tortuoso posto a 
ridosso dei fabbrica residenziali, il quale non ha mai trovato attuazione nonostante varie 
studi. Inoltre tale previsione non risolveva la criticità dell’attraversamento del ponte e del 
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successivo interessamento dell’abitato iniziale di S.ta Maria (con presenza delle scuole); 
per tale motivazione tale previsione è stata eliminata. Attualmente l’Amministrazione 
Comunale non si trova nelle condizioni concrete di portare avanti una progettazione 
preliminare, tanto meno realizzazione, di una viabilità definitiva; bensì ha individuato 
invece un tracciato alternativo atto a risolvere la problematica in modo definitivo. Per 
tale motivo si è ritenuto indispensabile tutelare la scelta pianificatoria (ad oggi trattasi 
infatti di una sola scelta localizzativa di un tracciato possibile e nulla di più) mediante 
l’individuazione di un “Corridoio Viario” all’interno del quale è preclusa ogni trasfor-
mazione del suolo così da non compromettere la futura fattibilità dell’opera viaria. La 
scelta localizzativa, evidenziata in cartografia, è posta prima dell’ingresso dell’abitato di 
Paesana, giungendo da Saluzzo e dunque dal collegamento in direzione di valle e lelle 
arterie principali, diramandosi dalla S.P. 26 in direzione nord attraversando il fiume Po 
con un nuovo ponte per giungere a valle della zona produttiva; così da non interessare 
in modo alcuno il tessuto edificato esistente. Tale scelta permetterà altresì di creare una 
valida alternativa viaria all’attuale ponte esistente e dunque perseguendo differenti ulte-
riori obiettivi strategici: un migliore gestione dei flussi di traffico interni anche di valenza 
residenziale (oltre a quelli produttivi che non graviteranno più come detto nell’abitato), 
una maggiore sicurezza territoriale in caso di eventi di criticità urbana legata a manife-
stazioni o ad eventi di emergenza (esempio di calamità).

Per quanto attiene agli aspetti di sostenibilità ambientale, oltre a quanto detto 
precedentemente che assume anche una valenza a tal fine con una maggiore “vivibilità 
del territorio”, la variante pone delle specifiche attenzioni a tale aspetto. In particolare, 
gli studi connessi alle procedure di V.A.S., quelli di adeguamento al P.P.R. ed ancora le 
valutazioni per l’adeguamento al P.T.C.P. di Cuneo, hanno portato a perseguire obiettivi 
pianificatori volti a salvaguardare ed incentivare la conservazione di quelli elementi viari 
riconosciuti di pregio per aspetti ambientali e paesaggistici. Il tutto si è tradotto con una 
individuazione cartografica di tali elementi conoscitivi del territorio, sui quali il Comune 
potrà in futuro effettuare programmazioni ed interventi di sviluppo e valorizzazione, e 
di disposizioni normative introdotte all’interno del corpo delle Norme di Attuazione per 
perseguire i fini richiamati. In particolare, queste attenzioni sono condizione base per 
uno sviluppo della mobilità sostenibile che, dato il territorio la sua orografia e gli aspetti 
urbanistico /economici, è legata per implementare una circolazione connessa principal-
mente per fini turistici e meno di fruibilità quotidiana per lo svolgimento delle attività di 
vita e lavorative. 

Fatte queste considerazioni si può ritenere che la Revisione affrontata dal Comu-
ne di Paesana risponda a pieno agli obiettivi dello Strumento Regionale sovraordinato in 
questione, con delle scelte mirate ed oculate che troveranno in alcuni casi applicazione 
diretta del nuovo strumento urbanistico ed in altri la condizione base per affrontare iter 
specifici per conseguire gli obiettivi enunciati.
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 12. IL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE (P.T.P.)

Il Piano Territoriale Provinciale, adottato dal Consiglio Provinciale deliberazione 
n. 52 del 5 settembre 2005, è stato approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 
241-8817 del 24 febbraio 2009 con le modifiche ed integrazioni e precisazioni specifica-
tamente riportate nella “Redazione sulla conformità del piano territoriale della provincia 
di Cuneo”. L’obiettivo strategico del Piano Territoriale è lo sviluppo sostenibile della 
società e dell’economia cuneese, attraverso l’analisi degli elementi critici e dei punti di 
forza del territorio provinciale ed una valorizzazione dell’ambiente in cui tutte le aree di 
una Provincia estremamente diversificata possano riconoscersi.

Il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) orienta la trasformazione territoriale della 
provincia e organizza le manovre di conservazione e protezione attiva dei valori naturali 
e storico culturali presenti sul territorio provinciale, alla luce di obiettivi strategici sele-
zionati nel Documento Programmatico al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile della 
società e dell’economia della provincia.

Gli obiettivi individuati, sistematicamente illustrati nel Documento Programmati-
co, rispondono a sei finalità prioritarie:
a) rafforzare la competitività del sistema provinciale in ambito regionale, padano, alpi-

no ed europeo;

b) garantire l’equità socio-spaziale nell’accesso alle opportunità di sviluppo delle per-
sone e delle imprese;

c) valorizzare l’identità culturale e la qualità paesistica dei luoghi che compongono la 
multiforme realtà del cuneese;

d) garantire adeguati livelli di sicurezza per il territorio e la società provinciale;

e) conservare la biodiversità e migliorare la funzionalità ecologica dell’ambiente;

f) riqualificare l’azione e la struttura della Amministrazione pubblica locale nella dire-
zione di aumentarne l’efficacia, l’efficienza, la trasparenza e la qualità.

Attraverso il P.T.P. la Provincia esplica i compiti propri in materia di pianificazione 
e gestione del territorio che le sono attribuiti, dalla legislazione regionale, nazionale, in 
particolare dal D.Lgs. 267/00.

Il Piano Territoriale Provinciale è formato con il concorso dei Comuni e delle Co-
munità Montane e Collinari secondo quanto previsto dall’art. 9ter della L.R. 56/77 e 
disciplinato dal regolamento provinciale approvato con delibera C.P. n. 112 del 28/07/97, 
nonché secondo le procedure di partecipazione di cui all’art. 6.3 delle N.T.A.

Il P.T.P. risponde inoltre agli adempimenti che gli sono affidati dal Piano Territoria-
le Regionale (P.T.R.).

Il P.T.P. avendo natura di Piano Territoriale di Coordinamento, è redatto secondo 
gli articoli 5, 6, 7 e 8 della L.R. 56/77 e successive modifiche, e secondo gli artt. 3, 4, 5 
e 20 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

Il P.T.P. ha valenza paesistico-ambientale 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 richia-
mato dall’art. 145, comma 1 del D.Lgs. 42/2004.
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Il P.T.P. è entrato in vigore, ai sensi agli effetti dell’art. 8 della L.R. n. 56/77 e suc-
cessive modifiche, dopo la pubblicazione della delibera di approvazione sul B.U.R..

L’approvazione del P.T.P. comporta nei riguardi dei P.R.G. e dei relativi strumenti 
attuativi, ancorché approvati e convenzionati:
a) l’obbligo di adeguamento nei tempi previsti dall’art. 1.8 delle N. di A.;

b) l’automatica variazione con l’inserimento delle prescrizioni e dei vincoli specificata-
mente previsti quando queste facciano esplicito riferimento al regime di salvaguar-
dia di cui all’art. 58 della citata legge regionale n. 56/77.

L’approvazione del P.T.P. comporta nei riguardi dei Piani di Settore di livello pro-
vinciale, l’adozione della variante di adeguamento o la loro automatica variazione secon-
do i rispettivi regimi.

Il P.T.P. individua, inoltre, le esigenze di integrazione e modificazione dei piani di 
settore di livello regionale e promuove le opportune forme di intesa istituzionale con la 
Regione Piemonte per l’adeguamento dei piani di settore stessi.

Nel caso di indicazioni difformi tra i diversi elaborati di piano le indicazioni conte-
nute nelle Norme di Attuazione prevalgono su quelle riportate in cartografia.

Il P.T.P. risponde agli adempimenti che gli sono affidati dal Piano Territoriale Re-
gionale (P.T.R.) verificandone, integrandone o specificandone le previsioni anche attra-
verso l’attribuzione di specifiche prestazioni alla pianificazione urbanistica comunale, 
al perfezionamento della progettazione territoriale, allo sviluppo dell’attività di ricerca.

In particolare il P.T.P. integra le previsioni di tutela e valorizzazione del P.T.R. re-
lative al Sistema delle Emergenze Paesistiche (art. 7 NTA  P.T.R.), al Sistema del Verde 
(art. 8), alle Aree Protette Nazionali (art. 9) e Regionali (art. 10), alle Aree con Strutture 
Colturali di Forte Dominanza Paesistica (art. 11), alle Aree ad Elevata Qualità Paesistico 
Ambientale (art. 12), al Sistema dei Suoli ad Eccellente (art. 13) e Buona Produttività 
(art. 14), ai Centri Storici (art. 16) ed alla Rete dei Corsi d’Acqua (art. 20).

Il P.T.P. inoltre integra e sviluppa gli indirizzi di governo del Territorio del P.T.R. in 
relazione alla Rete Ferroviaria (art. 21) alle Autostrade (art. 22), alla rete stradale regio-
nale (art. 23), ai Centri Intermodali (art. 24), agli Aeroporti (art. 25), ai Servizi di Area 
Vasta (art. 26), alle Aree Produttive (art. 27), ai Centri Abitati ed alle Aree di Diffusione 
Urbana (art. 34), alle Dorsali di Riequilibrio Regionale (art. 35).

Essendo decorso il termine temporale di 7 anni dall’approvazione del P.T.C.P. di 
Cuneo (Marzo 2016) entra a regime l’obbligo di adeguamento dei P.R.G.C. a tale stru-
mento qualora si intervenga sui piani regolatori comunali con varianti a valenza struttu-
rale, cosa obbligatoria nel periodo transitorio (ovvero dalla sua approvazione sino alla 
data richiamata) solo in caso di nuovi piani o revisioni generali. 

Sulla scorta di tali indicazioni si illustra dunque quanto redatto appresso ripo 
tato costituente la relazione di adeguamento del P.R.G. di Paesana al P.T.C.P.; 
in particolare si è fatto riferimento alle disposizioni delle NdA del P.T.C.P. e per 
ognuna di queste si è evidenziato come il nuovo strumento urbanistico comunale 
ha affrontato la questione e che misure ha intrapreso per perseguire gli obiettivi 
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prefissati dal Piano Provinciale. Essendo, come detto, il P.T.P uno strumento sot-
toordinato di quelli regionali, in esso si possono ritrovare i medesimi ambiti di 
analisi e macro obiettivi che sono stati da questo sviluppati e codificati con azioni 
volte a perseguirli direttamente o demandando a sua volta alla pianificazione lo-
cale (P.R.G.) la messa in atto di azioni specifiche.
Gli articoli di riferimento per il Comune di Paesana risultano essere i seguenti:
- Art. 2.1 Beni soggetti alla disciplina paesistica – commi 1, 2 e 3
In sede di formazione del nuovo piano si è provveduto ad effettuare una rico-
gnizione di tutti i beni paesaggistici presenti sul territorio e rappresentarli sulla 
cartografia sia di analisi che su quelle puntuali redatte per l’adeguamento al Piano 
Paesaggistico; pertanto si rimanda a tali elaborati. Per quanto attiene le azioni di 
tutela introdotte, oltre ovviamente al rispetto delle disposizioni nazionali e regio-
nali, si è provveduto ad introdurre specifici richiami ed attenzioni nelle norme di 
attuazione ed in particolare si rimanda agli artt. 39 e 42. Si segnala che non sono 
presenti alberi monumentali.

- Art. 2.2 Boschi e Foreste – in particolare comma 4
Nella tavola A.4 Uso del suolo in atto sono state individuate nel dettaglio le aree 
boscate presente sul territorio comunale di Paesana. In particolare, in questa tavo-
la il dato è stato dettagliato secondo la categoria forestale degli alberi presenti sul 
territorio. Le categorie presenti sono quelle dell’acero-tiglio-frassineti, arbusteti 
subalpini, boscaglie pioniere e d’invasione, castagneti, faggete, lariceti e cembre-
te, rimboschimenti, robineti, saliceti e pioppeti ripari. 

Oltre alle aree boschive sono presenti diversi elementi forestali di formazione 
lineare, presenti in particolare nella parte di territorio pianeggiate ad uso agricolo, 
posto ad Est dell’edificato.  
L’elaborazione dei dati qui riportati è stata effettuata sulla base della “Carta fo-
restale_agg_2016”. Come per gli elaborati cartografici del P.T.R., P.P.R. e P.T.P., 
anche la documentazione cartografica di P.R.G. non ha effetto cogente nell’indi-
viduazione delle aree boscate ma mero riferimento indicativo; tale condizione è 
disciplinata nelle N. di A. ove si rimanda alla definizione normativa di “bosco” 
oltre che alla verifica in sito delle condizioni giuridiche del vincolo. Sempre nelle 
Norme di Attuazione si sono introdotte attenzioni particolari per la tutela e valo-
rizzazione del bene paesaggistico perseguendo gli obiettivi prefissati al comma 4 
e 5 (vedasi artt. 39 e 42).

- Art. 2.3 Laghi e corsi d’acqua – 
Nell’ambito dell’adeguamento del P.R.G. ai piani sovraordinati, ed in particolare 
nel lavoro di adeguamento del PPR e del PTP sono stati individuati i corsi d’ac-
qua ed i laghi presenti sul territorio.  

Nella tavola delle componenti paesaggistiche, riportata come allegato 1.c all’in-
terno dell’adeguamento al PPR, sono riportati dettagliatamente tutti i fiumi, i tor-
renti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni 
di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11-12-
1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri 
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ciascuna (normati all’art.14 delle NdA del PPR). Vengono inoltre riportati i laghi 
presenti sul territorio con annessi vincoli. 

Come richiamato precedentemente richiamato, uno degli obiettivi principali che 
ha mosso l’Amministrazione Comunale è stato proprio quello afferente alla sicu-
rezza idrogeologica del territorio comunale. Tale atto si concretizza formalmente 
con quello che si definisce adeguamento del P.R.G. al Piano Stralcio dell’Asset-
to Idrogeologico (P.A.I.). L’adeguamento permette di mettere in campo azioni 
dirette di difesa idrogeologica che derivano da un importante studio dell’intero 
territorio tale mettere in evidenza aree presentanti criticità su cui intervenire o 
porre attenzioni e limitazioni. Sempre tale conoscenza consente di fare la pro-
grammazione di sviluppo urbano sociale ed economico in modo maggiormente 
consapevole ed in sicurezza. Si rimanda all’importante documentazione prodot-
ta dai tecnici specializzati in tale settore (Ingegnere Idraulico e Geologo) oltre 
che alla sintesi di tali elaborati condotta sulla documentazione urbanistica (tavole 
di sovrapposizione delle previsioni di PRG con la classificazione delle classi di 
idoneità all’utilizzazione e la norme di attuazione specifiche redatte). Le zone di 
pertinenza dei corsi d’acqua sono state oggetto di individuazione per la defini-
zione delle reti ecologiche del territorio e queste sono state oggetto di attenzione 
normativa per la conservazione dei luoghi ed elementi naturali.

- Art. 2.4 Zone umide – commi 1 e 2 
Non vengono rilevati elementi in questione sul territorio oggetto di analisi. 

- Art. 2.5 Aree sommitali e di crinale – comma 2 e 5 
Nell’ambito dell’adeguamento del P.R.G. ai piani sovraordinati, ed in particolare 
nel lavoro di adeguamento del PPR e del PTP sono stati individuati le aree som-
mitali e di crinale del territorio comunale.  

Le stesse sono state riconosciute e mappate all’interno della tavola delle compo-
nenti paesaggistiche, riportata come allegato 1.c all’interno dell’adeguamento al 
PPR dove vengono riportati i sistemi di crinali montani, con una propria area di 
rispetto di 50 metri e i crinali pedemontani secondari. Viene altresì riconosciuta 
il sistema delle dorsali alpine comprendente la fascia montuosa prevalentemente 
localizzata oltre i 1600 m.

In risposta alle richieste dei piani sovraordinati il nuovo piano riconosce gli ambi-
ti di montagna prevedendo la conservazione del dato del Piano Paesaggistico rite-
nuto congruo con la situazione in atto e dunque confermando la definizione delle 
tavole di P.P.R. Medesima analisi è stata affrontata per il riconoscimento delle 
aree di crinale per le quali si è però provveduto al loro corretto posizionamento 
derivante dal maggior dettaglio che necessita la scala di piano regolatore. Questo 
lavoro di perfezionamento ha evidenziato degli scostamenti del dato fornito dalla 
documentazione del P.P.R e del P.T.P.; non si è comunque ridefinita l’estensione 
in senso riduttivo dei crinali afferenti al territorio comunale. Per le definizioni di 
tutela si rimanda all’art. 39 delle N. di A..

- Art. 2.6 I circhi glaciali e i geotopi – comma 2 e comma 4
In ambito di adeguamento vengono riconosciuti i circhi glaciali e i geotipi. La 
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loro precisa individuazione. Così come indicato dalle Nda, il Comune in sede di 
revisione ha verificato la localizzazione e la perimetrazione delle aree. In partico-
lar modo il lavoro è stato effettuato all’interno della tavola delle componenti pae-
saggistiche, riportata come allegato 1.c dove sono stati recepiti, senza modifiche/
integrazioni, i contenuti del PPR rispetto questo tema. Anche per tale componente 
l’articolo di piano di riferimento per le azioni di tutela e salvaguardia risulta es-
sere l’art. 39.

- Art. 2.7 Sistema delle Aree Protette e la Rete Ecologica Provinciale
Nell’ambito della ricognizione dei vincoli definita in sede di analisi preliminari si 
è provveduto ad individuare i siti di cui al presente articolo e per questi porre in 
atto attenzioni di salvaguardia e valorizzazione.

- Art. 2.8 Parchi e Riserve Naturali

Sulla scorta di quanto richiamato in analisi del precedente punto si evidenzia che 
sul territorio Comunale non vi sia la presenza Di parchi Naturali Regionali ma 
b3ensì della Riserva Naturale di Paesana che è stata opportunamente indicata 
sulla documentazione di P.R.G.. Sempre nell’apparato normativo si fa riferimento 
alla disciplina di tutela codificata all’interno della L.R. 19/ 2009 e s.m.i. ed ancora 
alle norme del Piano d’Area che si sovrappone come ulteriore elemento di tutela.

- Art. 2.9 Aree di individuazione della rete Natura 2000 – comma 5
Non vengono rilevati elementi in questione sul territorio oggetto di analisi. 

- Art. 2.10 Aree Naturali Protette di interesse Locale

In sede di formazione del presente Piano non si ritiene di individuare altre aree 
oggetto della presente tutela in quanto quelle in essere, seppure con diversa natura 
giuridica che le ha determinate, risultano essere sufficienti e ricoprire in modo 
accurato il territorio.

- Art. 2.11 Paesaggi agrari di interesse culturale – comma 3
Non vengono rilevati elementi in questione sul territorio oggetto di analisi. 

- Art. 2.12 Beni Culturali

Le azioni oggetto di tutela messe in campo dalla Provincia nel conseguimento 
degli obiettivi di tutela del presente articolo collimano in modo diretto con quelle 
pianificatorie di piano e trovano diretto riscontro nell’importante la voro di rico-
gnizione e definizione di norme specifiche (artt. 5, 15, 41).
- Art. 2.13 Centri storici – comma 3 lettere a,b
Il centro storico di Paesana viene riconosciuto come un centro storico di medio 
valore regionale dal PTP. 
Il centro storico, in linea con quanto definito dall’impianto originario dello stru-
mento urbanistico vigente, viene riconosciuto e mappato nel borgo di Santa Mar-
gherita e definito come zonizzazione R1 del piano regolatore. Più in generale, 
per l’area che riguarda il Centro storico, il nuovo Piano rimanda all’introduzione 
di specifiche norme di carattere “storico-architettonico” definite a seguito di una 
puntuale ricognizione del patrimonio edilizio, con particolare riguardo alla salva-
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guardia degli elementi tipologici da conservare nel caso di interventi sul patrimo-
nio edificato esistente e all’individuazione di elementi di “qualità” quali edifici 
di particolare pregio architettonico. Il tema viene trattato nella documentazione 
della Variante mediante appositi disposti introdotti nelle N. di A. (artt. 5, 15, 41) 
e nel regolamento edilizio. Si rimanda in particolare, come anticipato, all’im-
portante lavoro di ricognizione ed analisi puntuale affrontato edificio per edifico 
dell’area interessata; tale lavoro è poi stato condotto anche per le atre aree definite 
come ambiti R1, ancorché non dichiarati quali centro storico ma sempre oggetto 
di tutela di cui all’art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i..

- Art. 2.14 Beni culturali isolati – comma 4 
Le analisi richiamate ai precedenti due punti hanno interessato non solo le aree 
aventi vocazione maggiormente storica, ma più generalmente le aree urbane e 
non solo in quanto anche molti ambiti a valenza agricola. Questo ha permesso 
di riconoscere diversi elementi e manufatti che sono stati dichiarati quali Beni 
Culturali isolati o facenti parte di un gruppo di strutture. Per tali elementi si sono 
poste le medesime attenzioni e tutele che sono state dichiarate per le aree di cen-
tro storico o similari.

- Art. 2.15 Piani Paesaggistici di iniziativa Locale 

Non si prevede di intraprendere azioni in tal senso.

- Art. 3.1 Rete urbana provinciale 

Il presente articolo costituisce riferimento della disciplina e classificazione messa 
in atto dalla Provincia per le zonizzazioni delle città e Centri integrativi con le 
azioni prposte.

- Art. 3.2 Aree ad alta fertilità e a forte specializzazione produttiva

Sul territorio comunale di Paesana sono presenti aree ad alta fertilità, in partico-
lare di seconda e terza classe. 

Questi vengono riconosciuti e mappati nella tavola A.1 Capacità d’uso del suolo.

Il piano riconosce queste aree come aree agricole produttive (E), in cui gli in-
terventi hanno per oggetto il potenziamento e l’ammodernamento delle aziende 
agricole esistenti, del processo produttivo e delle strutture con esso connesse, la 
creazione di nuovi centri aziendali in quanto compatibili con una migliore utiliz-
zazione economica del territorio agricolo.

I limitati interventi ricadenti nelle aree di classe II°, diversi dai fini agricoli, dun-
que previsti in ambiti posti all’interno delle aree di elevato interesse agronomico 
definite dal PPR, possono dirsi necessari a causa di imprescindibili necessità le-
gate a necessità di carattere ricettivo o produttivo per le quali non vi è alternativa 
di riuso e di riorganizzazione di attività o strutture esistenti. Infatti, le uniche aree 
poste in contiguità con i tessuti urbanizzati per i quali si rende necessario preve-
dere ampliamenti risultano essere classificate in zona II°. Le restanti previsioni 
insediative, che seguono nuovamente il principio della contiguità dei tessuti ur-
bani o il loro completamento risultano essere caratterizzati da suoli di classe III°.
- Art. 3.3 Insediamento rurale – comma 1 e comma 2
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Il PTP riconosce il patrimonio edilizio rurale e ne disciplina azioni di conserva-
zione, recupero e trasformazione. Come richiesto dal comma 3 dell’art. 3.3 del 
PTP. il PRG individua gli insediamenti storici come nuclei o sparsi, ed in partico-
lare lo fa con l’art. 27 – annucleamenti rurali. All’interno di questo articolo delle 
Norme di Attuazione, il Piano individua come annucleamenti (richiamandosi i 
disposti dell’art.24 della L.R. 56/77 e s.m.i. per quelli individuati cartografica-
mente) rurali le borgate od i nuclei di originaria formazione rurale in cui, assieme 
alla residenza rurale, sono insediate funzioni di servizio e supporto al territorio 
agricolo circostante che il piano intende mantenere e consolidare ma allo stesso 
modo si intende promuovere il recupero del patrimonio edilizio anche per nuovi 
usi. Oltre a questo, il Piano ne disciplina le trasformazioni e individua le dotazioni 
territoriali necessarie allo sviluppo rurale dell’area. 

- Art. 3.4 Aree a dominante costruita – comma 4
Il P.T.P. individua in questo articolo il perimetro delle aree prevalentemente utiliz-
zate per gli insediamenti urbani residenziali, produttivi o di servizio, o destinate 
ad ospitare tali insediamenti sulla base delle previsioni urbanistiche vigenti, qua-
lificandole come “aree a dominante costruita”.  
Il nuovo Piano, nei termini di adeguamento ai piani sovraordinati, ha provvedu-
to a dettagliare in maniera più precisa i confini delle aree urbanizzate rispetto a 
quelle libere. Il lavoro è stato eseguito nella stesura della tavola, appositamente 
redatta ai sensi dell’art. 12 della L.R. 56/77 e s.m.i., di riconoscimento della Peri-
metrazione dei centri e nuclei abitati e, con ancora più dettaglio, nella tavola delle 
componenti paesaggistiche, riportata come allegato 1.c all’adeguamento del PPR 
in cui vi è un’analisi dettagliata a scala di particella castale delle diverse morfo-
logie insediative che compongono il territorio oggetto di progetto. Tali elaborati 
hanno costituito elemento indispensabile per il progetto urbanistico di sviluppo 
del territorio definendo gli ambiti, con le varie previsti insediative a differente 
destinazione d’uso, e la disciplina normativa di riferimento. 

- Art. 3.5 Dimensionamento dei P.R.G. – commi 11 e 12
Nelle varie analisi preliminari condotte vi è altresì stato lo studio dello strumento 
urbanistico vigente e del suo stato di attuazione al fine di verificarne il grado di sa-
turazione per i singoli ambiti e destinazioni. L’Amministrazione comunale ha an-
che effettuato momenti di consultazione della popolazione oltre che dei principali 
operatori territoriali al fin di definire le esigenze territoriali ed avere cognizione 
delle eventuali previsioni rimaste inattuate così da valutarne in modo ponderato 
il mantenimento o l’eliminazione. Per quanto attiene al patrimonio immobiliare 
esistente, in particolare per il settore residenziale in quanto maggiormente signi-
ficativo per il Comune di Paesana, è stata affrontata, con l’ausilio degli Uffici 
Comunali, anche una ricognizione per definire quante strutture siano utilizzate e 
quante invece possano essere a disposizione per sopperire alle nuove necessità. 
Fatto questo difficile lavoro, si è provveduto a verificare anche quantitativamen-
te le esigenze future mediante un’analisi numerica delle concessioni rilasciate 
nell’ultimo decennio per le varia destinazioni così da aver un riferimento del 
possibile futuro fabbisogno ancorché ipotetico e stimato. Tutto questo ha portato 
a definire il dimensionamento del nuovo piano.
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- Art. 3.6 Aree Produttive di interesse sovracomunale 

Come descritto anche in risposta alle analisi di compatibilità con il P.T.R. per il 
territorio Comunale di Paesana non vi sono in essere o in previsione aree aven-
ti tali caratterizzazione, ancorché si ribadisca che risultino insediate importanti 
aziende operanti in vari settori.

- Art. 3.7 Impianti produttivi localizzati nelle fasce fluviali di tutela e im-
pianti a rischi di incidente rilevante

Non sono presenti aree aventi tale criticità.

- Art. 3.8 Poli funzionali e Reti territoriali dei servizi

Il P.T.P. non individua aree con tale caratterizzazione sul territorio di riferimento.
- Art. 3.9 Dotazioni territoriali e standard urbanistici – commi 3 e 5
Per quanto concerne gli argomenti in questione, tenuto conto della dimensione 
del comune, il Piano si uniforma alla Legge urbanistica regionale prevedendo le 
necessarie dotazioni dei servizi di cui all’art.21 della L.U:R.. Si rimanda all’ap-
posito capitolo della presente relazione redatto per dimostrare il rispetto delle 
disposizioni normative; per tale dimostrazione è stata effettuate la ricognizione 
completa delle aree a servizi vigenti / realizzate e previste dallo strumento urbani-
stico vigente così da valutarne il dimensionamento e l’efficacia. Successivamente 
sono state valutate quelle in progetto non attuate per capire se mantenerle o elimi-
narle così da vere il dato dei servizi utili; e sulla scorta di tale valutazione si sono 
individuati nuovi siti al fine di rendere idonee le ree sia sotto il profilo normativo 
/ parametrico che funzionale.

- Art. 3.10 Infrastrutture per la mobilità e le comunicazioni

L’articolo definisce le scelte programmatorie che la Provincia mete in atto all’in-
terno del proprio strumento di programmazione definendolo in dettaglio nei suc-
cessivi articolati.

- Art. 3.11 Rete ferroviaria

Non è presente sul territorio.

- Art. 3.12 Rete autostradale

Non è presente sul territorio.

- Art. 3.11 Rete stradale

Si ribadisce che non sono previsti interventi sulle reti individuate dal P.T.P. ma 
esclusivamente l’individuazione di un corridoio infrastrutturale di salvaguardia 
per future programmazioni atte a realizzare una viabilità comunale interna al-
ternativa a quella attraver-sante l’abitato di Paesana, in particolare per i mezzi 
pesanti.

- Art. 3.14 Rete di fruizione escursionistica e sportiva – comma 2
Il P.T.P. promuove la realizzazione della rete di fruizione, escursionistica a sup-
porto della fruizione ambientale e della valorizzazione dello spazio rurale cunee-
se.  
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Come indicato dal comma 2, il Comune, in sede di revisione dello strumento 
urbanistico ha provveduto alla definizione di una particolare normativa atta alla 
valorizzazione dei percorsi di fruizione lenta, elemento di particolare interesse 
per l’obiettivo di connessione rispetto alle caratteristiche materiali ed immateriali 
del territorio, identificati negli elementi identitari del territorio quali il patrimonio 
edilizio storico e le aree boschive. Per questi, il regolamento edilizio ne individua 
la definizione e la composizione, e prevedere determinate indicazioni e specifiche 
tecniche.
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 13. CONTENUTI DEL PIANO: OBIETTIVI E AZIONI

 13.1 Ragioni e presupposti della Variante Generale

La Variante Generale 2021 al PRGC di Paesana, senza mettere in discussione l’impo-
stazione generale del Piano vigente, il cui impianto complessivo viene sostanzialmente 
confermato, mira a garantire nuove prospettive di sviluppo a fronte del naturale proces-
so di esaurimento delle previsioni esistenti e delle aspettative di crescita della comunità 
locale, ponendo particolare attenzione alla minimizzazione e alla compensazione degli 
eventuali impatti generati dai nuovi interventi sul sistema ambientale e sulla struttura 
paesaggistica locale.

La Variante in oggetto risponde essenzialmente a una triplice finalità:

- conformare lo strumento urbanistico vigente a nuovi adempimenti legislativi entrati 
in vigore successivamente alla sua approvazione, a seguito dell’evoluzione del qua-
dro normativo regionale; 

- adeguare le previsioni insediative dello strumento urbanistico vigente a nuove esi-
genze della collettività derivanti dal cambiamento delle condizioni economiche, so-
ciali e ambientali del territorio comunale;

- conferire allo strumento urbanistico vigente una maggiore flessibilità, per garantire 
una gestione del territorio comunale più efficace e snella e contemporaneamente 
incrementare la sostenibilità ambientale e la qualità paesaggistica del sistema territo-
riale locale.

Le ragioni e i presupposti che hanno dato input alla Variante Generale sono da indivi-
duarsi in diversi fattori, che, secondo i rispettivi contributi, hanno partecipato a costru-
ire la struttura degli obiettivi e delle azioni che il Piano insegue, analizzate in maniera 
dettagliata nelle pagine successive. 

In particolare, si possono individuare tre principali fonti, o elementi, che hanno contri-
buito a formare gli elementi di indirizzo e di strategia propri della Variante Generale:

•	 Pianificazione sovraordinata
Una delle principali fonti di contributo per la definizione delle scelte strategiche 
del Piano deriva dalla necessità di confronto e di adeguamento alle direttive e 
agli indirizzi strategici indicati dai piani sovraordinati. Sono dunque stati ana-
lizzati in dettaglio il Piano Territoriale Regionale (PTR), il Piano Paesaggistico 
Regionale (PPR) e il Piano Territoriale di Coordinamento di Cuneo (PTP), al 
fine di creare un quadro conoscitivo completo dal quale estrapolare le informa-
zioni specifiche riferite al territorio oggetto di Variante. Le analisi sono state 
effettuate tenendo in considerazione sia gli elaborati grafici che le parti descritti-
ve, cogliendo così un quadro conoscitivo d’insieme proposto dalla lettura sovra 
comunale.

Il Piano tenta dunque di prevedere azioni in grado di contribuire al raggiungi-
mento degli obiettivi generali e sovraordinati di governo del territorio. 

•	 Percorso partecipativo
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Un altro importante livello di contributo verso la definizione delle linee strategi-
che del Piano è da attribuire ai risultati del processo partecipativo con la cittadi-
nanza e con gli stakeholder del territorio di Paesana. 
I risultati emersi dal percorso partecipativo indicano alcuni elementi che sono 
stati successivamente tenuti in considerazione nel momento della definizione 
delle politiche del Piano, tra queste emergono:

- L’individuazione di politiche e strumenti urbanistici in grado di favorire 
il recupero del patrimonio architettonico presente, con attenzione alla 
salvaguardia dei beni storico architettonico presenti nelle borgate e nel 
capoluogo.

- La definizione di indirizzi e politiche capaci di salvaguardare e valorizza-
re la qualità paesaggistica che contraddistingue il territorio di Paesana, in 
particolare rispetto alle vedute prospettiche verso il massiccio del Monvi-
so, che caratterizza e qualifica la quinta scenica, insieme alle morfologie 
collinari e montane che contornano l’edificato.

- La necessità di porre particolare attenzione alla componente rurale e 
agricola del territorio, ricercando una maggiore integrazione tra le aree 
agricole e le aree urbanizzate. 

- La necessità di aggiornamento e di revisione delle aree di nuovo impian-
to (aree residenziali, produttive e turistico ricettive), in grado di sostenere 
le richieste dei privati cittadini e di sostenere le attività economiche pre-
senti, il tutto definendo un disegno d’insieme capace di individuare col-
locazioni funzionali alla città.

•	 Scelte politiche dell’amministrazione

Il terzo e ultimo elemento che ha canalizzato le idee per la definizione dei con-
tenuti del Piano è quello dettato dall’agenda politica. Le esigenze direttamente 
espresse dall’Amministrazione comunale propongono l’individuazione di ambiti 
e di sistemi sul quale il Piano è intervenuto: 

- Sistema residenziale: definire gli indirizzi e le condizioni per il miglio-
ramento dell’attrattività dei tessuti insediativi presenti, sia nei termini di 
riqualificazione del patrimonio abitativo presente, ed in particolare quelli 
all’intero delle zone R1 e R2, sia in riferimento ai nuovi interventi previ-
sti, in ottica un completamento delle zone edificate;

- Sistema produttivo: definire e valorizzare le aree destinate all’uso produt-
tivo ed economico, definendo specifiche indicazioni di incentivo all’in-
sediamento delle aziende tenendo in conto l’inserimento paesaggistico 
ambientale di queste;

- Sistema turistico-ricettivo: valorizzare le attività e le aziende che si occu-
pano del settore turistico ricettivo definendo che gli interventi concorrano 
al corretto inserimento paesaggistico ed ambientale;  

- Sistema agricolo: valorizzare la trama agraria presente, sostenere le atti-
vità e le aziende agricole presenti, salvaguardare le aree agricole di parti-
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colare qualità ed interesse paesaggistico, ed in particolare quelle limitro-
fe alle aree urbanizzate, che permetto di definire un confine delimitato tra 
ambiente costruito ed ambiente libero;

- Sistema paesaggistico-ambientale: definire politiche di salvaguardia e 
valorizzare degli elementi caratterizzanti e qualificanti del paesaggio ed 
in particolare alle vedute storicamente caratterizzanti il territorio;

- Sistema storico-architettonico: salvaguardare e valorizzare il patrimonio 
storico-architettonico, con particolare attenzione agli elementi tipologici 
e architettonici-artistici che caratterizzano sia l’architettura delle borgate 
e del concentrico che le architetture rurali sparse nel territorio montano. 

 13.2 Obiettivi della Variante Generale

I risultati derivati dall’elaborazione delle informazioni raccolte secondo i 
tre criteri precedentemente riportati hanno portato alla composizione degli 
obiettivi specifici della Variante, qui di seguito riportati:

Obiettivo I

Riqualificazione e valorizzazione dei tessuti edilizi di impianto storico, in 
particolare dei tessuti che compongono i due borghi del concentrico, Santa 
Maria e Santa Margherita, e quelli delle numerose frazioni, tra cui Calcinere, 
Erasca, Ghisola, San Lorenzo, Comba San Sebastiano e Croce.

Obiettivo II

Riqualificazione delle aree insediative di margine dei nuclei edificati sotto il 
profilo infrastrutturale, con specifica attenzione alla ridefinizione dei margini 
tra ambiti costruiti e aree libere e alla valorizzazione del contesto identitario 
del costruito. 

Obiettivo III

Razionalizzazione e ridefinizione delle previsioni insediative residenziali sia 
stralciando gli ambiti che non risultano coerenti rispetto alle linee strategiche 
assunte dal Piano in linea con gli strumenti di pianificazione sovraordinati, 
sia individuando nuove aree di completamento del tessuto edificato. 

 Obiettivo IV

Razionalizzare la quota dei servizi pubblici (verde pubblico e parcheggi), 
prediligendo la localizzazione delle aree in maniera da aumentare la vicinan-
za di questi rispetto ai nuclei abitati, in particolare rispetto ai due borghi del 
concentrico e delle principali frazioni. 
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Obiettivo V

Definizione di interventi utili al miglioramento della rete viaria esistente e 
alla sua integrazione con degli eventuali tratti di viabilità secondaria previ-
sti a corredo dei nuovi ambiti di insediamento, con particolare attenzione 
all’impatto scenico percettivo da essi determinato.

Obiettivo VI

Individuare edifici o insieme di edifici che possano essere oggetto di riqua-
lificazione e destinati all’inserimento di funzioni residenziali o compatibili 
secondo le linee strategiche delineate dalle strumentazioni sovraordinate di 
pianificazione territoriale.  

Obiettivo VII

Individuazione degli ambiti a destinazione artigianale e produttiva che com-
portano criticità paesaggistico-ambientali e definizione di specifici interventi 
correttivi. Contestuale previsione di specifiche azioni di sostegno alle atti-
vità produttive già insediate sul territorio, al fine di rispondere alle esigenze 
operative emerse in sede di consultazione, qualora coerenti con gli obiettivi 
dello strumento urbanistico e dei piani sovraordinati. 
 
Obiettivo VIII

Analizzare il contesto rurale al fine di valorizzare le caratteristiche paesag-
gistiche in relazione con l’intorno naturale e i nuclei abitati e al contempo 
definire azioni di sostegno verso il comparto agricolo favorendo il consolida-
mento delle aziende già presenti sul territorio e incentivando l’integrazione 
tra queste con le eventuali funzioni residenziali limitrofe. 

Obiettivo IX

Definire interventi di tutela e valorizzazione degli elementi che compongono 
il paesaggio rurale tradizionale, con attento interesse verso le componenti 
boscate e di prato pascolo, e i rapporti tra questi e la rete idrica e la rete stra-
dale secondaria.

Obiettivo X

Tutelare e valorizzare il ruolo paesaggistico dei nuclei urbanizzati e degli 
elementi rurali e naturali che definiscono l’identità del territorio comunale di 
Paesana, ricercando un’integrazione ed un reciproco rafforzamento . 
 
Obiettivo XI

Salvaguardare e valorizzare gli elementi storico architettonici rilevabili 
all’interno dei tessuti urbani storici, quali elementi qualificanti del territorio 
e testimonianza dell’impronta storico culturale. Al contempo indirizzare gli 
interventi di rifunzionalizzazione e di recupero del patrimonio edilizio. 
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 13.3 Azioni della Variante Generale

Definiti gli obiettivi del Piano, è stato necessario individuare le linee operative in grado 
di dettagliare e trasporre ad un livello di maggior dettaglio le indicazioni già riportate. 
Essendo il Piano Regolatore di natura interdisciplinare, costituito dunque da ambiti di 
interesse che in parte si sovrappongono, sono state definire diverse azioni del Piano che 
possono essere riferite a uno o più Obiettivi. 
 
Nelle pagine successive vengono riportate tutte le azioni inseguite dal Piano, messe in 
diretta relazione con i corrispettivi Obiettivi che intendono rendere operativi. 

 Azione 1

 Analisi dei tessuti edificati di antica formazione attraverso uno studio evolutivo   
 della stratificazione urbana, seguita dall’ identificazione degli elementi artistici e  
 architettonici testimoni della cultura locale, oggetti di salvaguardia e valorizzazio 
 ne.

 Obiettivi perseguiti: I / X / XI 

 Azione 2

 Identificazione delle componenti ambientali, degli ambiti urbani, degli edifici e   
 degli elementi artistici ed architettonici da sottoporre alla tutale di cui all’art. 24   
 della L.R. 56/77. 

 Obiettivi perseguiti: I / VIII / X / XI 

 Azione 3

 Identificazione deli ambiti di antica formazione e definizione, per ogni singolo   
 fabbricato, dei tipi di intervento ammissibili.

 Obiettivi perseguiti: I / VI / VIII / IX / X / XI

 Azione 4

 Determinazione delle modalità di intervento ammesse sui tessuti limitrofi a quelli  
 di antica formazione (classificati dal Piano come aree R2) utili al miglioramento  
 delle condizioni abitative dei singoli edifici.

 Obiettivi perseguiti: II / III / IV / VI 

 

 Azione 5

 Stralcio di alcuni ambiti a destinazione residenziale previsti dal Piano vigente, in  
 quanto considerati non più coerenti con la visione proposta dal nuovo Piano, in   
 particolare rispetto a quegli ambiti localizzati in modo incongruo rispetto alle   
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 normative di consumo di suolo e al rispetto degli strumenti sovraordinati.

 Obiettivi perseguiti III / VI / X

 Azione 6

 Previsione di aree di completamento disposte in maniera strategica, in modo da   
 ridefinire i bordi urbani o come aree in grado di portare continuità e compattezza  
 ad un assetto urbano che si presenta frammentato e frammisto da aree libere inter 
 stiziali. 

 Obiettivi perseguiti: II / III / VI  

 Azione 7

 Definizione di norme specifiche relative alla tutela e alla valorizzazione dei carat 
 teri scenico-percettivi, con particolare attenzione al corretto inserimento paesag  
 gistico degli edifici e al controllo dei livelli di impermeabilizzazione del suolo.
 Obiettivi perseguiti: I / III / VI / VIII / IV / X 

 Azione 8

 Definizione degli oneri di valorizzazione paesaggistico – ambientali per la   
 realizzazione di nuova edificazione, direttamente connessi ad interventi di riquali 
 ficazione di elementi di degrado presenti sul territorio.
 Obiettivi perseguiti: II / VI 

 Azione 9

 Individuazione di un’area a destinazione turistico-ricettiva, in particolare di un   
 campeggio, in adiacenza alla Riserva Naturale di Paesana, al fine di sostenere le   
 imprese del settore e in generale la valenza turistica del Comune, in grado di   
 proporre un tipo di turismo intimamente connesso ai valori naturalistico ambien  
 tali del territorio.

 Obiettivi perseguiti: VII / VIII

 Azione 10

 Definizione di norme mirate al corretto inserimento di ambiti di destinazione d’u 
 so di carattere residenziale.

 Obiettivi perseguiti: I / II / III / VI / X  

 Azione 11

 Enunciazione dell’apparato normativo mirato al corretto inserimento di ambiti   
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 di destinazione d’uso di carattere produttivo, in particolare la definizione di nor  
 me che consentano alle attività esistenti gli ampliamenti che necessitano, puntano  
 contestualmente al miglioramento del loro inserimento paesaggistico ambientale e  
 al loro reciproco rapporto con i tessuti urbani residenziali e agricoli limitrofi.  
 Obiettivi perseguiti: II / VII 

 Azione 12

 Definizione di norme utili al riordino e alla ridefinizione degli ambiti produttivi   
 consolidati.

 Obiettivi perseguiti: II / VII 

 Azione 13

 Riclassificazione di alcune aree a destinazione produttiva localizzate in sede im-  
 propria, con specifica attenzione agli aspetti ambientali e paesaggistici.
 Obiettivi perseguiti: II / / VI / VII

 Azione 14

 Individuazione di aree pertinenziali delle attività produttive, necessarie a garantire  
 spazi utili al deposito e allo stoccaggio delle merci utilizzate durante la lavora  
 zione dei prodotti, caratterizzati, dove richiesto, da spazi di filtro utili al corretto   
 inserimento e alla sostenibilità e alla schermatura rispetto ai limitrofi insediamenti  
 residenziali. 

 Obiettivi perseguiti: II / VII

 

 Azione 15

 Definizione di norme mirate a favorire le attività agricole presenti sul territorio,   
 prevenendo gli impatti paesistici e ambientali.

 Obiettivi perseguiti: VIII / IV / X

 Azione 16

 Definizione di norme finalizzate a  mettere a sistema la necessità di ampliamento  
 delle aziende agricole presenti con le necessarie misure di compensazione e   
 mitigazione ambientale, con particolare attenzione agli elementi della trama agri  
 cola tradizionale e alla valorizzazione dei caratteri storico architettonici    
 rintracciabili nel patrimonio edilizio rurale.

 Obiettivi perseguiti: VIII / IV / X
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 Azione 17

 Definizione di un modello di zonizzazione su tutto il territorio comunale, ponen  
 do attenzione anche sulle aree a funzione colturale, che contestualmente pre  
 sentano un ruolo centrale alla caratterizzazione paesaggistica. Su queste aree ven 
 gono dunque limitate le possibilità edificatorie dirette.  
 Obiettivi perseguiti: I / IV / VI

 14. STRUTTURA E CONTENUTI DEL NUOVO PIANO
 
 14.1 Assetto del piano

In seguito alle analisi conoscitive effettuate e poi sintetizzate al capitolo II, ai numerosi 
sopralluoghi fatti in loco e all’insieme di obbiettivi e azioni proposti, è stata effettuata la 
zonizzazione del territorio del Comune di Paesana nei diversi ambiti urbanistici.  
In questo capitolo ne vengono illustrate le caratteristiche principali.

 Aree R1 - Aree di interesse storico – artistico - architettonico

Le aree interessate da questa categoria urbanistica risultano essere le frazioni di Ghiso-
la, di Erasca, di Calcinere Superiore e il nucleo storico del borgo di Santa Margherita, 
che risulta essere l’ambito di più antica formazione del capoluogo, riconosciute ai sensi 
dell’art. 24 della LR 56/77 e s.m.i. Il tessuto urbano di queste aree è caratterizzato da una 
maglia compatta in cui la struttura planimetrica ancora storicamente intatta è conside-
rata come un valore storico documentario che caratterizza e qualifica l’intero territorio 
comunale anche se in alcuni casi è stata soggetta ad interventi di edilizia recente o con-
temporanea che non risultano conformi alla volumetria e ai caratteri identitari e storici. 

Nelle fasi di elaborazione del Piano sono stato effettuati numerosi sopralluoghi per la 
determinazione della qualità degli edifici in termini di volumetria, consistenza, destina-
zione e stato di conservazione generale. In particolare, sono stati oggetto di attenzione 
tutti gli elementi significativi degli edifici, come la struttura tipologica e i vari elementi 
artistici e architettonici in grado di qualificare storicamente e artisticamente l’edificio 
stesso. I risultati di questi lavori sono resi nell’apposito allegato alla relazione e riportati 
nelle tavole al 1000. 
In base alle analisi ne scaturisce, per ogni edificio, la definizione degli interventi ammes-
si, descritti e normati all’art. 5 e 15 delle NdA del Piano. 

Le operazioni nelle R1 e in generale in tutte le zone del Piano sono da subordinare alle 
prescrizioni attuative particolari, alle prescrizioni per la sicurezza idraulico-geologica, 
alle direttive per la sostenibilità ambientale e agli indirizzi di progettazione urbanisti-
co-architettonica. 

 Aree R2 - Aree di vecchio impianto di interesse ambientale

Vengono individuate come aree R2 alcune aree del borgo di Santa Maria nel concentrico 
e la frazione Calcinere inferiore. Le zone R2 sono le parti del territorio comunale indivi-
duate dal P.R.G. comprendenti gli insediamenti di vecchio impianto di interesse ambien-
tale ma privi di valori storico-artistici. In queste aree, infatti, vengono riconosciuti una 
serie di elementi artistici e architettonici di qualità in gran parte intatti e degni di essere 
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conservati mediante apposite disposizioni normative analoghe a quelle dell’area R1. In 
particolare si tiene a conservare la struttura inseditiva degli ambiti R2 nel loro insieme 
quale elemento storico caratterizzante. 

 Aree R3 – Aree prive di interesse storico-artistico-ambientali che richiedono  
 interventi di sostituzione edilizia

Le aree R3 sono le parti del territorio comunale individuate dal P.R.G. comprendenti 
complessi di vecchia e recente edificazione privi di interesse storico-artistico-ambientale 
in situazione di inutilizzo e/o degrado che richiedono interventi di sostituzione edilizia.
Le R3 vengono riconosciute come aree in cui la cessazione e l’allontanamento delle 
attività che vi erano insediate ha prodotto dei vuoti urbani, ovvero parti di territorio una 
volta funzionali alla città, ma che, avendo perso la funzione insediativa originale, sono 
diventati luoghi abbandonati.
Il Piano le propone dunque come oggetto di riqualificazione urbana e di sostituzione edi-
lizia anche in vista della loro posizione strategicamente interessante rispetto alla compo-
sizione della città, infatti, le aree in questione sono limitrofe all’area R1 del borgo Santa 
Margherita e alla R2 del borgo di Santa Maria.

 Aree R4 – Aree di recente edificazione a capacità insediativa esaurita 

Le zone R4 sono le parti del territorio comunale individuate dal P.R.G. com-
prendenti aree di recente edificazione, con assetto insediativo prevalen-
temente definito ma che conservano parziali possibilità di saturazione. 
In queste aree, similmente alle aree R5 – aree di completamento, il PRG prevedere una 
strategia di connessione e di completamento dell’urbanizzato attraverso l’utilizzo dei 
lotti liberi rimasti, in maniera da rispondere al fabbisogno abitativo richiesto dalle dina-
miche demografiche presenti e previste senza comportare un’ulteriore consumo di suolo, 
dato che le aree edificabili qui individuate fanno già parte dell’impronta del consumo di 
suolo individuato da Regione Piemonte.

 Aree R5 – Aree di completamento e Aree R6 – Aree di nuovo impianto

Vengono individuate come aree R5 - aree di completamento, le porzioni di territorio 
inedificato interstiziali e posizionate in continuità con i tessuti edilizi esistenti, già urba-
nizzate o comunque limitrofe ad aree già urbanizzate che permettono con facilità l’allac-
ciamento alle opere di urbanizzazione presenti, la cui utilizzazione non comporterebbe 
alcun costo di soglia. In particolare, si fa riferimento ai costi legati alla viabilità e ai 
parcheggi pubblici.

Le zone R6, di nuovo impianto, sono quelle inedificate più marginali o esterne al tessuto 
edificato esistente in cui l’utilizzo edificatorio è subordinato alla realizzazione delle ope-
re di urbanizzazione necessarie per l’insediamento previsto. 

 Aree P1 – Aree per insediamenti produttivi esistenti confermati e di comple  
 tamento  e Aree P2 – Aree per insediamenti produttivi di nuovo impianto 

Le zone P1 e P2 sono le parti del territorio comunale individuate dal P.R.G. che com-
prendono le aree già occupate da insediamenti produttivi confermati dal Piano nella loro 
ubicazione, da completare (P1) e le aree di nuovo impianto (P2). 
Sono parti del territorio comprendenti insediamenti produttivi e artigianali in ambiti e 
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strutture ritenute idonee all’attività produttiva, e pertanto suscettibili di operazioni di ri-
ordino e completamento al fine di una migliore disposizione degli spazi lavorativi e dello 
sviluppo delle aziende esistenti. 

Il PRG individua una sola area di nuovo impianto di natura produttiva (sostanziale ricon-
ferma di una previsione del P.R.G. vigente), a questa ne lega un principio perequativo 
rispetto alla riqualificazione di un sito soggetto a degrado, in particolare si fa riferimento 
all’edificio ex produttivo presente sulla particella catastale 191-192 del foglio 35 che 
dovrà essere demolito con ripristino dello stato materiale dell’area. 

 Aree T1 – Aree per insediamenti terziari

Vengono identificate come aree T1 – aree per insediamenti terziari gli am-
biti di territorio dedicati ad attività ricettivo turistiche.  
In particolare, viene proposta come area per insediamento terziario di completamento la 
zona già destinata a campeggio, che sorge limitrofa alla riserva Naturale di Paesana, oltre 
ad una zona a campeggio, anch’essa esisten, posta in località Santa Margherita. 

 Aree E – Aree agricole produttive

Nelle aree agricole produttive (E) il PRG individua aree in cui si prevedono interventi 
che hanno per oggetto il potenziamento e l’ammodernamento delle aziende agricole esi-
stenti, del processo produttivo e delle strutture con esso connesse, la creazione di nuovi 
centri aziendali in quanto compatibili con una migliore utilizzazione economica del ter-
ritorio agricolo.

 Aree E1 – Aree agricole di tutela

Le Aree E1 – aree agricole di tutela sono aree agricole individuate ai bordi dell’edificato, 
in particolare del concentrico, sulle quali il PRG riconosce un valore ecologico-ambien-
tale e paesaggistico, quindi fatte oggetto di tutela. 

In particolare, queste aree sono finalizzate alla tutela di zone agricole sensibili per ragio-
ni paesistico-ambientali, fisico-ambientali e/o per assicurare tra insediamenti esistenti o 
previsti e le aree agricole produttive idonee fasce di filtro.

 Aree E2 – Aree agricole per allevamenti intensivi

Il PRG individua, inoltre, alcune aree agricole utilizzate per allevamenti intensivi.  
Nelle aree perimetrate ed individuate come E2, oltre alle normali attività agricole, sono 
ammesse destinazioni d’uso connesse all’attività di allevamento intensivo.

 Aree AR – Annucleamenti rurali 

Vengono riconosciute come tale tutte le frazioni sparse sul territorio a differenze delle 
frazioni Ghisola, Calcinere ed Erasca, che vengono riconosciute come aree R1 - Aree di 
interesse storico – artistico – architettonico.
Il P.R.G. individua come annucleamenti rurali le borgate od i nuclei di originaria forma-
zione rurale in cui, assieme alla residenza rurale, sono insediate funzioni di servizio e 
supporto al territorio agricolo circostante che il piano intende mantenere e consolidare 
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ma allo stesso modo si intende promuovere il recupero del patrimonio edilizio anche per 
nuovi usi. Obiettivo del PRG è di mantenere il forte segno culturale ed identitario di que-
sti annucleamenti, che costituiscono lo scheletro edilizio sparso nel territorio, necessario 
al presidio ambientale delle aree naturali e rurali.

  15. PROGRAMMAZIONE DEL COMPARTO DEL COMMERCIO AL
          DETTAGLIO IN SEDE FISSA
  
 15.1 Criteri di programmazione commerciale

Con la Revisione Generale del PRGC si propone, in maniera complementare, l’ ade-
guamento del nuovo strumento urbanistico comunale alla normativa sulla disciplina del 
commercio al dettaglio in sede fissa (D.Lgs n. 114 del 31/03/1998, LR 28/99 e s.m.i. e 
DCR n. 563-13414 del  29/10/1999, successivamente modificata e integrata con DCR n. 
347-42514 del 23/12/2003 e con DCR n. 59-10831 del 24/03/2006 e DCR n. 191-43016 
del 6/12/12), definendo una programmazione commerciale comunale.
Ai fini del corretto lavoro di adeguamento, le sopracitate disposizioni legislative in mate-
ria di commercio al dettaglio prevedono il recepimento nel PRGC della programmazione 
di settore definita nell’ambito dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali 
(“Criteri commerciali”) di cui all’art. 8, comma 3 del D.Lgs 114/1998 e all’art. 4, comma 
1 della LR 28/99. 

Gli orientamenti programmatici dell’Amministrazione comunale in materia di gestione
e sviluppo della rete commerciale sul territorio comunale, illustrati nell’ambito del do-
cumento dei “Criteri Commerciali”, evidenziano la volontà di individuare strumenti ne-
cessari a conseguire un potenziamento del comparto commerciale inseguendo diversi 
obiettivi che si rifanno alla programmazione urbanistico-commerciale definita dalla Re-
gione Piemonte con la L.R. 28/99 e con gli “Indirizzi regionali”  (con riferimento testuale 
all’art. 2 dell’allegato A alla D.C.R. che approva gli “Indirizzi regionali”).

I principali obiettivi sono: 

a) favorire la modernizzazione del sistema distributivo in modo che si realizzino le con-
dizioni per il miglioramento della sua produttività, della qualità del servizio e dell’infor-
mazione al consumatore;

b) favorire il mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio di prossimi-
tà nei centri urbani, nei piccoli Comuni, nelle frazioni e nelle altre aree scarsamente ser-
vite, in modo che sia facilitato l’approvvigionamento per tutte le fasce della popolazione, 
anche attraverso la presenza di esercizi commerciali riconducibili a differenti tipologie 
di strutture distributive;

c) orientare l’inserimento degli esercizi commerciali in zone ed aree idonee alla forma-
zione di sinergie tra le differenti tipologie di strutture distributive e gli altri servizi, al fine 
di migliorare la produttività del sistema e la qualità del servizio reso ai consumatori, nel 
rispetto dell’integrità dell’ambiente e del patrimonio storicoartistico regionale e promuo-
vendo la rivitalizzazione dei centri urbani;

d) favorire la formazione di un sistema di offerta, articolato sul territorio e composto da
una vasta gamma di tipologie di strutture distributive, tra le quali non si producano po-
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sizioni dominanti, in modo tale che i consumatori, potendo scegliere tra differenti alter-
native di localizzazione e di assortimento, esercitando le loro preferenze, inneschino la 
dinamica concorrenziale nel sistema.

La situazione locale e gli indirizzi complessivi di programmazione territoriale, che il 
Comune esprime nella Relazione programmatica definita contestualmente ai presenti 
criteri, portano alla traduzione degli obiettivi generali previsti dalle norme regionali nei 
seguenti obiettivi specifici per Paesana:

 - riconoscimento della funzione di servizio all’utenza e di qualificazione dell’im  
   pianto  urbano svolta dalla rete di esercizi di vicinato, con particolare riferimento  
   alla parte di più antica formazione del capoluogo;

 - completamento dell’offerta insediata nelle aree di più recente formazione del
   capoluogo, attraverso l’insediamento di medie strutture commerciali aventi un
    assortimento tipologico ampio ed articolato;

  - miglioramento della qualità del servizio al consumatore favorendo la diversifica 
   zione dell’offerta generata da diverse tipologie di strutture commerciali.

 - promozione dell’adeguamento funzionale degli esercizi di vicinato anche nella  
   loro evoluzione verso la dimensione di medie strutture.

  - miglioramento del servizio al consumatore attraverso una pluralità (come tipo e  
   come collocazione territoriale) di zone di insediamento commerciale;

 - riconsiderazione della previgente zonizzazione per renderla ulteriormente coe  
   rente con le caratteristiche del tessuto urbanistico e commerciale.

 15.2 Riconoscimento delle zone di insediamento commerciale

Gli “Indirizzi regionali” distinguono le zone di insediamento commerciale in 7 tipologie 
(5 sono denominate “addensamenti” e 2 sono denominate “localizzazioni”) ed indicano 
definizioni, parametri e procedure da tenere in conto per il loro riconoscimento.
Gli addensamenti commerciali – richiamando testualmente la definizione contenuta nelle 
norme regionali - sono “porzioni di territorio urbano o extraurbano, percepite come omo-
genee ed unitarie, che raggruppano un insieme di attività commerciali, paracommerciali 
ed assimilabili, ubicate l’una in prossimità dell’altra in un ambito a scala pedonale, nelle 
quali il consumatore trova un insieme organizzato ed integrato di offerta commerciale e 
di servizi”.

Gli addensamenti, in base alla loro posizione rispetto al contesto urbano e socioeconomi-
co in cui sono inseriti, sono classificati dagli “Indirizzi regionali” in:
A.1 Addensamenti storici rilevanti;

A.2 Addensamenti storici secondari;

A.3 Addensamenti commerciali urbani forti;

A.4 Addensamenti commerciali urbani minori;

A.5 Addensamenti commerciali extraurbani.
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L’addensamento A.2 viene citato per completezza; esso è, infatti, individuabile solamen-
te nel centro metropolitano ed in alcuni Comuni polo della rete primaria regionale e deve 
comprendere almeno 35.000 - 45.000 abitanti. Queste caratteristiche precludono, ovvia-
mente, a priori la possibilità di riconoscere addensamenti A2 in Paesana.
Le localizzazioni commerciali sono singole zone di insediamento commerciale, urbane 
ed urbano-periferiche, esistenti o potenziali, non costituenti addensamento commerciale 
così come definito precedentemente.
Le localizzazioni, in relazione alla loro ubicazione ed alla dimensione, sono classificate 
dagli “Indirizzi regionali” in:

L.1 Localizzazioni commerciali urbane;
L.2 Localizzazioni commerciali urbano – periferiche.
Tutti i tipi di addensamento e le localizzazioni L2, qualora per gli uni e le altre sussistano
i requisiti per il loro riconoscimento, devono essere individuate dal Comune con una
perimetrazione attraverso i Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strut-
ture di vendita; la perimetrazione viene poi recepita dal P.R.G.C..
Solo per le localizzazioni L1 il riconoscimento, oltre ad essere effettuato dall’ammini-
strazione comunale, in sede di programmazione urbanistico – commerciale, può avvenire 
in momenti successivi contestualmente al procedimento per il rilascio di autorizzazioni
per medie e grandi strutture di vendita. In questo caso il riconoscimento deve rispettare
tutti i parametri fissati dagli “Indirizzi regionali” senza alcuna possibilità di deroga, am-
messa invece qualora il riconoscimento della localizzazione L1 venga effettuato dal Co-
mune ai sensi dell’art.14 degli “Indirizzi regionali”.

Un’ultima precisazione riguarda l’addensamento A1: questa zona deve essere necessa-
riamente individuata dal Comune anche quando non siano attivi esercizi commerciali 
al dettaglio equiparando, in tal caso, l’addensamento A1 con l’area urbana centrale di 
antica formazione.

Ogni Comune può riconoscere un solo addensamento A1 salvo quando il Comune derivi
dall’aggregazione di più centri urbani; in conseguenza di un’aggregazione, si possono
avere tanti addensamenti A1 quanti sono i centri che hanno subito il processo di aggrega-
zione. Paesana cade proprio in questa casistica, essendo il nucleo di Villanovetta, comune
autonomo fino al 1929, ora frazione del Comune di Paesana.

L’attuale aggiornamento della programmazione urbanistico – commerciale recepisce le
zone di insediamento commerciale individuate dai precedenti atti di programmazione,
modificando il perimetro dell’ambito L1.1, che viene sostanzialmente ampliato alle aree
oggetto di un intervento di trasformazione urbana di interesse pubblico per i benefici 
previsti a livello di riqualificazione di una parte del capoluogo.

In base alle caratteristiche del Comune, ed alle scelte di programmazione
dell’Amministrazione comunale, sono riconosciute le seguenti aree di insediamento
commerciale:
- 1 addensamento storico rilevante (A1);
- 1 addensamento commerciale urbano minore (A4);

La perimetrazione degli addensamenti A1 e A4 è riportata nella cartografia (Tavola A)
allegata ai Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita.
Con riferimento alle definizioni ed ai parametri di riconoscimento contenuti negli “Indi-
rizzi regionali”, si evidenziano le seguenti considerazioni.



107

Comune di Paesana        Variante Generale al PRGC        Relazione illustrativa

ADDENSAMENTI

A.1 Addensamenti storici rilevanti

“Sono gli ambiti commerciali di antica formazione, che si sono sviluppati 

spontaneamente intorno al fulcro (piazza principale, piaz za di mercato, chiesa, 

municipio e simili) del territorio comunale, caratterizzati dalla pre senza di attività 

commerciali e di servizi non rivolte prevalentemente al vicinato ed a una buona 

densità residenziale. Essi sono riconoscibili nell’area centrale dei centri abitati e 

pos sono non coincidere con la perimetrazione degli insediamenti urbani aventi 

carattere stori co-artistico così come definiti dall’articolo 24 della L.R. 56/1977, e 
successive modifiche ed integrazioni. Data la variabilità delle caratteristiche di 

ciascun centro urbano, i Comuni de limitano l’addensamento in base alla conoscenza 

del proprio territorio, motivando le scelte operate”.

L’Addensamento A1 individuato coincide con il Centro Storico del capoluogo, 
in particolare del borgo di Santa Margherita, e comprende interamente l’ambito R1 
(aree di interesse storico – artistico - ambientale) 

Modalità di individuazione dell’addensamento A1:
- l’addensamento A1 è individuato mediante una linea continua di colore rosso 
riportata nella Tav. A allegata ai “Criteri”.

A.4 - Addensamenti commerciali urbani minori (o deboli)

Riguardo agli Addensamenti commerciali urbani minori, gli “Indirizzi regionali” 
forniscono la definizione ed i parametri orientativi per il suo riconoscimento di seguito 
riportati:

“Si riconoscono in ambiti urbani che non hanno i requisiti per essere classificati 
A.1, A.2 e A.3. Gli addensamenti commerciali urbani minori o deboli sono gli ambiti 

semicentrali di non antica formazione ubicati nel centro abitato e nel tessuto residenziale 

del centro metropolitano, dei Comuni polo e subpolo della rete primaria e dei Comuni 

intermedi, turistici e minori lambiti o percorsi da assi viari di livello urbano locale, 

caratterizzati da una presenza di offerta commerciale limitata alle funzioni meno rare. 
Sono riconosciuti negli ambiti dei centri abitati e del tessuto residenziale interclusi tra 

i vari tipi di addensamento. Per ciascun tipo di Comune, gli addensamenti commerciali 

urbani minori sono riconoscibili attraverso i seguenti parametri orientativi: (i parametri 

riportati sono quelli pertinenti ai Comuni aventi la stessa classificazione commerciale 
di Cuneo)

ADDENSAMENTI COMMERCIALI

URBANI MINORI (O DEBOLI)
PARAMETRO VALORE

LUNGHEZZA MIN. DEL FRONTE STRADA E/O PIAZZA P. 4 mt. 100
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NUMERO MINIMO DI ESERCIZI PRESENTI SUL 

FRONTE STRADA E/O PIAZZA
Q. 4 N. 10 (*)

ESTENSIONE MASSIMA POSSIBILE 

DELL’ADDENSAMENTO OLTRE L’ULTIMO ESERCIZIO
E. 4 mt. 100

MQ. MINIMO DI VENDITA CUMULATA DAI PUNTI DI 

VENDITA PRESENTI
F.4 m2. 250 (*)

(*) Dimezzabile nel caso di insediamenti su di un unico fronte

L’ordine di grandezza dei parametri P.4, Q.4, F.4 per il centro metropolitano, Comuni 

polo e subpolo della rete primaria, Comuni intermedi si intende soddisfatto anche con 

valori ridotti di non più del 20% rispetto a quelli indicati. È facoltà dei suddetti Comuni 
derogare con relazione motivata ai propri parametri Q.4 ed F.4”.

Data la variabilità delle caratteristiche dei centri urbani dei Comuni turistici e minori 

non turistici, i Comuni effettuano la delimitazione dell’addensamento in base alla 
conoscenza del territorio comunale derogando con relazione motivata dai parametri 

indicati senza alcuna limitazione.

L’addensamento A4 individuato interessa le aree del capoluogo, in particolare 
del borgo di Santa Maria,  in cui si concentra la maggior parte delle attività commerciali 
esistenti e comprende parte dell’ambito R2 (aree di vecchio impianto di interesse 
ambientale).

Modalità di individuazione dell’addensamento A4:
- l’addensamento A4 è individuato mediante una linea continua di colore verde 
riportata nella Tav. A allegata ai “Criteri”.

LOCALIZZAZIONI

Attualmente non sono riconosciute Localizzazioni Commerciali non addensate L1. 

È altresì prevista la possibilità per gli operatori commerciali di procedere al ri 
conoscimento in sede di richiesta di autorizzazione commerciale, per una media o 
grande struttura di vendita, di una localizzazione commerciale di tipo L1. Riguardo 
alle Localizzazioni Commerciali non addensate L1, gli “Indirizzi regionali” 
forniscono la definizione ed i parametri orientativi per il suo riconoscimento di 
seguito riportati: 

  L.1 Localizzazioni commerciali urbane non addensate

“Si riconosco no solo nelle aree che non hanno le caratteristiche per essere classificate 
A.1, A.2, A.3, A.4, A.5. Le localizzazioni commerciali urbane non addensate sono 

le aree totalmente intercluse nel tessuto residenziale nell’ambito del centro abitato, 

preferibilmente lambite o percorse da assi viari di livello urbano. Esse sono candidate 
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ad ospitare attività rivolte al servizio dei re sidenti o al potenziamento dell’offerta 
nel quadro del processo di riqualificazione urbana. Sono individuabili attraverso i 

seguenti parametri orientativi:

LOCALIZZAZIONE COMMERCIALE  

URBANA NON ADDENSATA PARAMETRO VALORE

AMPIEZZA RAGGIO DELLA PERIMETRAZIONE ENTRO 

LA QUALE CALCOLARE I RESIDENTI
Y.1 mt 500

NUMEROSITA’ MINIMA DI RESIDENTI ENTRO IL RAGGIO 

DI CUI AL PARAMETRO Y.1 X.1
1.000  

residenti

DISTANZA STRADALE MASSIMA DALLA PERIMETRAZIONE 

DEL NUCLEO RESIDENZIALE DI CUI AL PARAMETRO Y.1
J.1 mt. 500

DIMENSIONE MASSIMA DELLA LOCALIZZAZIONE M.1 <mq.30.000

L’ordine di grandezza del parametro X.1 si intende soddisfatto anche con valori 

ridotti di non più del 20% rispetto a quelli indicati. I Comuni non hanno facoltà 
di modificare il valore di riduzione rispetto a quello indicato. I Comuni non hanno 
facoltà di limitare l’utilizzo del numero dei residenti ad un solo riconoscimento di 

localizzazione L.1, cioè il parametro X.1 si intende soddisfatto anche nel caso in 

cui altre localizzazioni si riferiscano allo stesso nucleo residenziale. I Comuni, con 

l’adozione dei criteri di cui all’articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998, dandone 

giustificazione con relazione motivata, possono derogare di non più del 40% i 
valori dei parametri Y.1 e J.1. Il parametro M.1 non è modificabile.

La deroga cui fa riferimento la definizione di localizzazione L1, tratta 
testualmente da gli “Indirizzi regionali”, NON è applicabile al riconoscimento 
contestuale al procedimento autorizzativo.

15.3 Compatibilità territoriale delle tipologie di strutture distributive

La tabella di seguito riportata definisce la compatibilità territoriale delle varie 
strutture distributive in relazione agli addensamenti commerciali A1, A4 ed alle 
localizzazioni L1.

La compatibilità territoriale definita nella tabella allegata è vincolo inderogabile 
per le aperture, le variazioni di superficie di vendita che non si configurano come 
soggette ad atti dovuti, il trasferimento degli esercizi commerciali, l’aggiunta o la 
modifica di settore mer ceologico e per il rilascio di titoli abilitativi edilizi relativi agli 
insediamenti commerciali.

Gli “Indirizzi regionali” individuano, in relazione alla classificazione del 
Comune, la compatibilità territoriale per ogni tipologia di struttura distributiva e per 
ognuna delle zone di insediamento commerciale. Tali individuazioni sono vincolanti 
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per le grandi strutture di ven dita mentre per le medie strutture di vendita hanno 
carattere orientativo e spetta al Comune assumere le scelte definitive.

Il Comune di Paesana ha seguito, in merito alle medie strutture, le indicazioni 
contenute negli “Indirizzi regionali” ritenendole congruenti agli obiettivi di 
programmazione commerciali assunti.

Gli esercizi aventi superficie di vendita maggiore di quella dell’esercizio 
di vicinato sono ammissibili solo nelle zone di insediamento commerciale; al loro 
esterno è ammesso l’esercizio di vicinato nelle aree in cui lo strumento urbanistico 
prevede la destinazione d’uso di commercio al dettaglio.

COMPATIBILITA’ TERRITORIALE DELLE STRUTTURE DISTRIBUTIVE: 

COMUNI INTERMEDI CON MENO DI 10.000 ABITANTI

TIPOLOGIE DELLE

STRUTTURE 

DISTRIBUTIVE

SUPERFICIE

VENDITA

[mq]

ADDENS. 

A.1

ADDENS. 

A.4

LOCALIZZ. 

L.1

VICINATO fino a 150 SI SI SI
M – SAM 1 151 – 250 SI SI SI
M – SAM 2 251 – 900 SI SI SI
M – SAM 3 901 – 1.500 NO NO SI
M – SE 1 151 – 400 SI SI SI
M – SE 2 401 – 900 SI SI SI
M – SE 3 901 – 1.500 NO NO SI
M – CC 151 – 1.500 SI NO SI

G – SM 1 1.501 – 4.500 NO NO SI(1)

G – SM 2 4.501 – 7.500 NO NO NO
G – SM 3 7.501 – 12.000 NO NO NO
G – SM 4 > 12.000 NO NO NO
G – SE 1 1.501 – 3.500 NO NO NO
G – SE 2 3.501 – 4.500 NO NO NO
G – SE 3 4.501 – 6.000 NO NO NO
G – SE 4 > 6.000 NO NO NO
G – CC 1 fino a 6.000 NO NO SI(2)

G - CC 2 6.001 – 12.000 NO NO NO
G - CC 3 12.001-18.000 NO NO NO
G - CC 4 > 18.000 NO NO NO

(1) Solo fino a mq. 1.800
(2) Solo fino a mq. 3.000
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 16. PROGRAMMAZIONE DEL COMPARTO DELLA SOMMINISTRA  
      ZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

 16.1 Obiettivi generali

I criteri comunali per l’insediamento delle attività di somministrazione al pubblico 
di alimenti e bevande, nel seguito denominati brevemente “criteri”, sono formati con 
riferimento alla L.R. 29/12/2006 n. 38 e s.m.i. ed alla D.G.R. 08/02/2010 n. 85-13268.
I “criteri” hanno come obiettivi principali il conseguimento di una presenza diffusa 
delle attività di somministrazione per offrire all’utenza una maggiore accessibilità al 
servizio e l’ulteriore qualificazione della rete degli esercizi.

 16.2 Ambito di applicazione

Con riferimento all’art. 8, commi 6 e 7, della L.R. 38/2006 come modificato dalla L.R. 
13/2011, non rientrano nell’ambito di applicazione dei “criteri” le attività di sommini-
strazione effettuate (si fa riferimento alla casistica prevista dalla L.R. 38/2006 anche 
se alcune situazioni non trovano riscontro in Paesana):
− negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettua-
ta congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest’ultima attività 
è prevalente rispetto a quella della somministrazione. L’attività di intrattenimento e 
svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento 
è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i ma-
gazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è 
effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell’attività di 
intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo 
la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
− negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extrau-
rbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all’interno delle stazioni dei
mezzi di trasporto pubblico;
− negli esercizi posti nell’ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti,
purché l’attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con
l’attività di distribuzione carburanti;
− al domicilio del consumatore;
− nelle mense aziendali a favore dei lavoratori dell’azienda;
− in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell’ordine, caserme,
strutture d’accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglien-
za o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;
− all’interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi spor-
tivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse;
− negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà
di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico,
culturale e turistico locale; come specificato nella circolare regionale n. 9369/DB1701 
del 13/12/2010, rientrano in questa casistica anche gli esercizi ubicati nei centri di 
incontro comunali. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall’ente pro-
prietario dell’immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla 
normativa vigente;
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− sulla base di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per somministrazione
in forma temporanea definita in un successivo articolo di questi “criteri”;
− negli altri casi disposti dalla Giunta regionale. 

 16.3 Le zone di insediamento degli esercizi di somministrazione
 di alimenti e bevande

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si possono insediare nelle parti 
del territorio comunale dove il P.R.G.C. ammette questo specifico tipo di attività.
Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie degli esercizi
di somministrazione non sono soggette ad alcun limite numerico. Eventuali limita-
zioni quantitative possono essere eccezionalmente imposte dal Comune nei soli casi 
in cui esse siano richieste da motivi imperativi di interesse generale, quali ragioni di 
salute pubblica, di sicurezza, di tutela dell’ambiente.
Nell’applicazione delle disposizioni attinenti alla superficie di parcheggi ed all’impat-
to sulla viabilità, sono soggette a norme particolari:
a) le zone di insediamento commerciale riconosciute attraverso criteri per il rilascio
delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita;
b) le cosiddette “realtà minori a rischio

 17. PROTEZIONE CIVILE

 17.1 Coordinamento tra PRGC e Piano Comunale di Protezione  
          Civile
 
Il Codice della protezione Civile (D.Lgs 4/2018), nell’ambito del riordino delle dispo-
sizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile, prescrivel 
attraverso l’ art. 18 comma 3 , che “I piani e i programmi di gestione e  tutela  e  risa-
namento  del territorio  e  gli  altri   ambiti   di   pianificazione   strategica territoriale 
devono essere  coordinati  con  i  piani  di  protezione civile al fine di assicurarne la 
coerenza con gli scenari di  rischio e le strategie operative ivi contenuti”.

In coerenza con i disposti del nuovo Codice, con la Variante Generale del PRGC si 
provvede ad operare il raccordo e il coordinamento tra quanto previsto dal Piano Co-
munale di Protezione Civile e quanto disciplinato in sede di Piano Urbanistico Comu-
nale, in modo tale che il sistema organizzativo di protezione civile (con particolare 
riferimento anche agli ambiti territoriali individuati come “aree di emergenza”) possa 
trovare riconoscimento e legittimazione nel PRG. 

Si evidenzia che gli studi e gli approfondimenti specialistici sviluppati a corredo del 
nuovo PRGC (più recenti rispetto a quelli del Piano di Protezione Civile) potran-
no fornire elementi utili per i prossimi aggiornamenti del Piano di Protezione Civile 
stesso, implementando ed aggiornando il quadro conoscitivo del territorio e le azioni 
conseguenti per la mitigazione dei rischi.
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 18. DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

 18.1 Calcolo della capacità insediativa residenziale teorica (CIRT)

Per il dimensionamento del nuovo strumento urbanistico si è proceduto con il criterio 
analitico, secondo le indicazioni di cui all’art. 20, c.4 della LR 56/77, vale a dire la 
somma delle capacità in-sediative rispettivamente riferite:
a) al patrimonio edilizio residenziale esistente soggetto a interventi di manu- ten-
zione ordinaria, straordinaria, restauro senza mutamento della destinazione d’uso;
b) al patrimonio edilizio residenziale esistente soggetto a interventi di restauro con 
mutamento di destinazione d’uso, di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbani-
stica e sostituzione edilizia;
c) alla previsione di nuove edificazioni con interventi di completamento e nuovo 
impianto.

Per la determinazione della CIRT (anche con riferimento al prospetto di calcolo di cui 
alla Circolare PGR del 18/07/1989, n. 16/URE, che in attesa di nuove regolamentazio-
ni costituisce ancora rife-rimento per le informazioni quantitative da indicare) occorre 
esplicitare alcune quantità dimensionali, derivanti dalle indagini effettuate mediante 
sopralluoghi e dall’analisi ed elaborazioni dei dati demo-grafici e insediativi (fonte: 
Anagrafe Comunale, Ufficio Tecnico Comunale, Censi- menti, Agenzia del Territo-
rio).
L’indice volumetrico abitativo assunto per il calcolo del dimensionamento è di 150 
mc/abitante. Tale parametro, anch’esso teorico, rappresenta la media tra l’indice reale, 
calibrato sulla base della realtà insediativa di Paesana (che mediamente si assesta in-
torno ai 210 mc/ab) e l’indice utilizzato, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 56/77 e s.m.i., 
per determinare gli incrementi di carico urbanistico ai fini del calcolo del fabbisogno 
di standard (90 mc/ab) con interventi di nuova costruzione a destinazione residenziale.

Fatte queste premesse, vengono di seguito esplicitati i principali dati relativi alle carat-
teristiche in-sediative esistenti:
 -  abitanti residenti al 2019: 2.703
 - famiglie al 2019: 1.342
 - abitazioni complessive: 5.500
 - abitazioni vuote: 540
di cui 50 nelle zone di cui let. a), c.4, art.20 L.U.R corrispondenti a vani non occupati 
nelle zone di cui let. a), c.4, art.20 L.U.R: 115
 - numero medio di vani per abitante rilevato: 1,9
 - indice volumetrico abitativo rilevato: 210 mc/ab
 - indice volumetrico abitativo stabilito per il nuovo PRG: 150 mc/ab

Con riferimento al calcolo del carico insediativo previsto, viene riportata di seguito 
una serie di tabelle, che per ogni singola tipologia di aree a destinazione residenziale 
indica i dati dimensio-nali riferiti all’estensione superficiale, alle quantità edificatorie 
esistenti e previste, agli abitanti esistenti e previsti.
Ogni tabella contiene alcune note iniziali, riferite alle fonti dei dati e alle modalità di 
elaborazione delle quantità indicate.



114

Comune di Paesana        Variante Generale al PRGC        Relazione illustrativa

Aree R1 - Aree di interesse storico – artistico - architettonico 

(1)  

(2) Derivata dalla misurazione vettoriale dell’ambito sul modello informatico del PRGC 

(3) Rilevata con sopralluoghi e sulla base di valutazioni sul numero di piani dei fabbricati 

(4) Rilevata con sopralluoghi e sulla base di valutazioni sulle dimensioni dei fabbricati 

(5) Dati forniti dall’Ufficio Anagrafe Comunale 

(6) (4) / 150 mc/abitante 

(7) (5) +(6) 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

R1 
estensione 

superficie (mq) 

volumetria 

esistente 

di cui volume 

recuperabile per 

nuove abitazioni 

(mc) 

Abitanti (n) 

esistenti incremento previsti 

totali 62635 129921 4800 158 32 190 

 

 

 

 

 

 

Aree R2 - Aree di vecchio impianto di interesse ambientale 

(1)  

(2) Derivata dalla misurazione vettoriale dell’ambito sul modello informatico del PRGC 

(3) Rilevata con sopralluoghi e sulla base di valutazioni sul numero di piani dei fabbricati 

(4) Rilevata con sopralluoghi e sulla base di valutazioni sulle dimensioni dei fabbricati 

(5) Dati forniti dall’Ufficio Anagrafe Comunale 

(6) (4) / 150 mc/abitante 

(7) (5) +(6) 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

R2 
estensione 

superficie (mq) 

volumetria 

esistente 

di cui in abitazioni 

libere o volume 

recuperabile per 

nuove abitazioni 

(mc) 

Abitanti (n) 

esistenti incremento previsti 

totali 162317 365251 16830 574 112 686 
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Aree R3 – Aree prive di interesse storico-artistico-ambientali che richiedono 
interventi di sostituzione edilizia 

(1)  

(2) Derivata dalla misurazione vettoriale dell’ambito sul modello informatico del PRGC 

(3) Rilevata con sopralluoghi e sulla base di valutazioni sul numero di piani dei fabbricati 

(4) Rilevata con sopralluoghi e sulla base di valutazioni sulle dimensioni dei fabbricati 

(5) Dati forniti dall’Ufficio Anagrafe Comunale 

(6) (4) / 150 mc/abitante 

(7) (5) +(6) 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

R3 
superficie 

territoriale (mq) 

Superificie Lorda 

(in progetto) 

Volume 

corrispondete (mc) 

Abitanti (n) 

esistenti incremento previsti 

R3.1 2982 746 2236,5 0 14 14 

R3.2 10560 2640 7920 0 52 52 

totali 13542 3386 10156,5 0 66 66 

 

 

 

 

Aree R4 – Aree di recente edificazione a capacità insediativa esaurita  

(1)  

(2) Derivata dalla misurazione vettoriale dell’ambito sul modello informatico del PRGC 

(3) Rilevata con sopralluoghi e sulla base di valutazioni sul numero di piani dei fabbricati 

(4) Rilevata con sopralluoghi e sulla base di valutazioni sulle dimensioni dei fabbricati 

(5) Dati forniti dall’Ufficio Anagrafe Comunale 

(6) (4) / 150 mc/abitante 

(7) (5) +(6) 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

R4 
estensione 

superficie (mq) 

volumetria 

esistente 

di cui in abitazioni 

libere o volume 

recuperabile per 

nuove abitazioni 

(mc) 

Abitanti (n) 

esistenti incremento previsti 

totali 491517 544031 19920 1592 133 1725 
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 Aree R5 – Aree di completamento 

(1)  

(2) Derivata dalla misurazione vettoriale dell’ambito sul modello informatico del PRGC 

(3) Rilevata con sopralluoghi e sulla base di valutazioni sul numero di piani dei fabbricati 

(4) Rilevata con sopralluoghi e sulla base di valutazioni sulle dimensioni dei fabbricati 

(5) Dati forniti dall’Ufficio Anagrafe Comunale 

(6) (4) / 150 mc/abitante 

(7) (5) +(6) 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

R5 
superficie 

territoriale (mq) 

Superificie Lorda 

(in progetto) 

Volume 

corrispondete (mc) 

Abitanti (n) 

esistenti incremento previsti 

R5.1 1088 294 882 0 5 5 

R5.2 1742 436 1308 0 8 8 

R5.3 1652 413 1239 0 8 8 

R5.4 2464 542 1626 0 10 10 

R5.5 2352 588 1764 0 11 11 

R5.6 1238 285 855 0 5 5 

R5.7 1648 428 1284 0 8 8 

R5.8 1350 270 810 0 5 5 

R5.9 2050 410 1230 0 8 8 

R5.10 5123 1383 4149 0 27 27 

R5.11 1075 258 774 0 5 5 

R5.12 1033 279 837 0 5 5 

R5.13 1220 183 549 0 3 3 

R5.14 844 169 507 0 3 3 

R5.15 2134 469 1407 0 9 9 

R5.16 1500 300 900 0 6 6 

R5.17 3298 890 2670 0 17 17 

R5.18 1100 297 891 0 5 5 

R5.19 1712 462 1386 0 9 9 

R5.20 3850 1027 3081 0 20 20 

R5.21 4179 1128 3384 0 22 22 

R5.22 1235 333 999 0 6 6 

R5.23 2470 667 2001 0 13 13 

R5.24 1235 333 999 0 6 6 

R5.25 593 160 480 0 3 3 

R5.26 838 168 504 0 3 3 

R5.27 1775 353 1059 0 7 7 

R5.28 2352 470 1410 0 9 9 

R5.29 2167 433 1299 0 8 8 

R5.30 1105 221 663 0 4 4 

R5.31 2215 332 996 0 6 6 

totali 58637 13981 41943 0 264 264 
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Aree R6 – Aree di nuovo impianto 

(1)  

(2) Derivata dalla misurazione vettoriale dell’ambito sul modello informatico del PRGC 

(3) Rilevata con sopralluoghi e sulla base di valutazioni sul numero di piani dei fabbricati 

(4) Rilevata con sopralluoghi e sulla base di valutazioni sulle dimensioni dei fabbricati 

(5) Dati forniti dall’Ufficio Anagrafe Comunale 

(6) (4) / 150 mc/abitante 

(7) (5) +(6) 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

R6 
superficie 

territoriale (mq) 

Superficie Lorda 

(in progetto) 

Volume 

corrispondete (mc) 

Abitanti (n) 

esistenti incremento previsti 

R6.1 5596 1119 3357 0 22 22 

R6.2 8339 1167 3501 0 23 23 

R6.3 6963 1393 4179 0 27 27 

totali 20898 3679 11037 0 72 72 
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 Altre aree portatrici di capacità edificatoria residenziale

Oltre agli incrementi di capacità insediativa conseguenti all’attuazione di interventi 
edificatori su aree esclusivamente residenziali, il presente dimensionamento consi-
dera anche quelli derivanti da interventi di riconversione a fini abitativi di volumetrie 
attualmente non residenziali, ricadenti sul territorio comunale in ambiti urbanistici 
differenti. 
I criteri utilizzati per la determinazione degli incrementi insediativi derivanti da queste 
particolari aree sono sintetizzabili per ognuna di esse come segue:

NUCLEI SPARSI E ANNUCLEMENTI RURALI

Si deve evidenziare in prima battuta che il recupero del patrimonio edilizio ricadente 
in tali ambiti possa essere impiegato per il soddisfacimento dei fabbisogni residenzia-
li connessi principalmente ad un utilizzo di seconde case o legate per fini similari a 
quelli ricettivi. 
Dalla ricognizione condotta si è riscontrato che, nel corso degli ultimi anni, l’attività 
edilizia di re-cupero di tali strutture ha avuto un consistente incremento, interessando 
in particolar modo le borgate presentanti una migliore accessibilità. Per tale motivo, 
il patrimonio edilizio effettivamen-te recuperabile risulta essere non particolarmente 
consistente per gli ambiti maggiormente prossi-mi alle zone urbanizzate ed infrastrut-
turate, mentre gli ambiti con minor accessibilità presentano maggiori fabbricati ab-
bandonati ma per i quali gli interventi trasformativi presentano criticità ope-rative e 
conseguentemente economiche. 
Data tale premessa, non si può considerare recuperabile, almeno nel primo decennio 
di attuazione dello strumento urbanistico redigendo ma con tempi sicuramente mag-
giormente lunghi, la totale disponibilità delle strutture riscontrabili da un’analisi pret-
tamente quantitativa affrontata nel Comune; per tale motivazione la stima condotta 
porta a definire un dato prudenziale di superficie lorda, e conseguentemente di volume 
corrispondente determinante incremento di capacità insedia-tiva residenziale teorica, 
di mq. 5.000 (15.000 mc.) con rispondenza a 100 abitanti. Tale dato an-drà ad aggiun-
gersi agli attuali abitanti insediati definiti in 200 unità. 
A tali dati si deve ancora aggiungere la quota di edificazioni residenziali non utilizzate 
aventi però un dato quantitativo non particolarmente rilevante, in quanto proprio la 
recente riscoperta e recu-pero delle borgate porta ad avere interventi edilizi ultimati 
negli anni ed ancora questi sono soli-tamente promossi da soggetti prevalentemente 
privati che intervengono per possedere un’abitazione (come detto prevalentemente 
seconda casa) e non per speculazioni immobiliari. Si è dunque stimato un dato di circa 
1.000 mq. di S.L. (3.000 mc.) pari a 20 ab.
 
AREE AGRICOLE

Nelle zone agricole, definite delle differenti sottoclassi, si trovano varie abitazioni 
con prevalente destinazione propria e dunque connesse con le attività svolte, ma nelle 
porzioni più pianeggianti e prossime alle arterie principali di Valle sono presenti anche 
fabbricati, nati antecedente alla piani-ficazione ed alla regolamentazione normativa di 
settore, con destinazione residenziale propria. In sede di analisi si è fatta una ricogni-
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zione di tali strutture che sommate alle abitazioni a valenza ru-rale hanno condotto 
ad un dato di popolazione residente nell’ambito agricolo di circa 129 unità. Anche in 
questo caso è stimabile il recupero di edifici che attualmente non presentano caratteri 
re-sidenziali ma che per normativa di piano regolatore o per disposizioni sovraordina-
te ammetto in-terventi di mutamento d’uso in tale destinazione ritenuta compatibile. 
Anche in questo caso, come per le precedenti zone di annucleamenti rurali o di borga-
te, non è concretamente supponibile che vi possa essere un recupero ipotetico totale 
dei fabbricati su cui potenzialmente sono ammessi tali mutamenti di destinazione per 
le logiche territoriali descritte. Per tali considerazioni ed avendo trattato in modo a 
sé stante le borgate e nuclei rurali, le possibilità di riconversione di strutture a fini 
residenziali risulta essere estremamente limitata e stimabile in circa mq. 2.000 di S.L. 
(6.000 mc.) corrispondente a 40 abitanti aggiuntivi agli attuali 129 ab.

 Prospetto riassuntivo della capacità insediativa residenziale teo 
 rica (CIRT)
 

Con riferimento all’applicazione del criterio analitico di cui alle sopra citate lettere 
dell’art. 20 com-ma 4 della L.R. 56/77, e in recepimento dei dati dettagliati nel- le 
tabelle riportate per ogni tipologia di area, la nuova CIRT viene determinata come 
segue:

a) Numero di vani in abitazioni non occupate con carattere zona a), c.4 richiamato: 
250

Numero medio di vani per abitante = 1,9
Abitanti insediabili derivanti da interventi di recupero di abitazioni non occupate = 
250/1,9 = 132 ab
Volumetria derivante dal recupero volumetrie suscettibili di riuso per fini abitativi in 

PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLA CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALE TEORICA (CIRT) 

 ABITANTI 
esistenti incremento CIRT complessiva 

158 32 190 

574 112 686 

0 66 66 

1592 133 1725 

0 264 264 

0 72 72 

0 132 132 

50 0 50 

200 120 320 

129 40 169 

TOTALE 2.703 971 3.674 
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aree resi-denziali (R1) = mc 4.800 /150 mc/ab = 32 ab
Indice volumetrico abitativo stabilito: 150 mc/ab
Abitanti insediabili = 132 + 32 = 164 ab
b) Volumetria derivante dal riutilizzo di edifici liberi e dal recupero volumetrie suscet-
tibili di riuso per fini abitativi:
- in aree residenziali (R2, R4) = mc 36.750
- in aree non residenziali (AR, E) = mc 24.000 
Indice volumetrico abitativo stabilito: 150 mc/ab
Abitanti insediabili = 245 + 160 = 405 ab

c) Volumetria prevista per nuove edificazioni: mc 63.136, così distribuiti:
- per interventi di rigenerazione urbana in aree R3 = mc 10.156
- per interventi su aree di completamento R5 = mc 41.943
- per interventi su aree di nuovo impianto R6 = mc 11.037
Indice volumetrico abitativo stabilito: 150 mc/ab
Abitanti insediabili = 66 + 264 + 72 = 402
Per i dati si sono usati gli arrotondamenti previsti per le singole aree come riportati nelle tabelle di zona, per-

tanto il conto algebrico sul totale del volume determina scostamenti rispetto ai singoli conteggi delle aree.

d) Valutazione CIR da popolazione fluttuante turistica in aree a campeggio, abitanti 
valutati in media al numero di posti in struttura presente / prevista: 500 ab

Abitanti esistenti al 2019= 2.703
Incremento di abitanti previsti = a) 164 + b) 405 + c) 402 = 971 

Abitanti fluttuanti in area ricettiva = 500
Capacità Insediativa Residenziale Teorica di PRG (CIRT) = 2.703 + 971 + 500 = 

4.174 abitanti

A fronte di una percentuale complessiva di incremento di CIRT afferente alla quota 
residenziale, corrispondente al 35,92% rispetto agli abitanti esistenti, occorre conside-
rare la distribuzione di tale incremento con riferimento alla ti-pologia di intervento che 
determina peso insediativo. Si rileva infatti come oltre 2/3 (65,39%) degli incrementi 
previsti sia ascrivibile a interventi di recupero, riuso e rigenerazione del patrimonio 
edili-zio esistente (abitazioni vuote e cambi di destinazione d’uso su edifici esistenti o 
rifunzionalizzazione del patrimonio edilizi esistente). Della restante parte una consi-
derevole porzione (30.19%) corrisponde alla capacità insediativa su aree già previste 
dal vigente PRG e riconfermate dal nuovo pianno. 
Solo il 4.42 % degli incrementi di CIRT è riconducibile a previsioni “ex-novo” indi-
viduate dalla presente Revisione Generale al PRG che sono in parte compensati dalle 
riduzioni o stralci apportati.
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 18.3 Dimensionamento delle aree a servizi e verifica degli   
   standard urbanistici   

La verifica degli standard urbanistici è stata effettuata sulla base degli abitanti com-
plessivamente previsti 4.174 (3.674 a destinazione residenziale + 500 fluttuanti tu-
risti). Trattandosi di un Comune con capacità insediativa prevista superiore ai 2.000 
abi-tanti, il dimensionamento dei servizi pubblici relativi alle aree a destinazione re-
sidenziale è stato effettuato con riferimento al valore complessivo di 25 mq/abitante.
Di seguito sono indicati gli standard dimensionali suggeriti all’art. 21 della LR
56/77, sulla base delle singole destinazioni specifiche delle aree per servizio:

destinazione delle aree a servizio        quota standard

attrezzature scolastiche    5 mq / abitante residente
attrezzature di interesse comunale   5 mq / abitante residente
aree per verde pubblico e verde attrezzato  12,5 mq / abitante residente
aree per parcheggi pubblici    2,5 mq / abitante residente

A differenza di molti Comuni in cui si riscontra la necessità di soddisfare in primo 
luogo un fabbisogno pregresso di aree per servizi, al fine di raggiungere lo standard 
minimo rispetto agli abitanti presenti, si osserva nel caso di Paesana come lo standard 
urbanistico riferito alla dimensione attuale del comune sia già soddisfatto, registrando 
una estensione superficiale di servizi esistenti pari a 268.751 mq per 8.227 abitanti 
(equivalenti a una dotazione di oltre 32,66 mq/ab, contro i 25 richiesti); la dotazione 
di attrezzature pubbliche esistenti è pertanto adeguata e completa.
Con riferimento alla presente Variante Generale di PRGC, la riconferma di buona 
parte delle superfici per servizi esistenti (123.080 mq) e la previsione di nuove aree 
destinate a spazi pubblici (74.901 mq) determinano un valore complessivo di aree per 
servizi pari a 197.981 mq.

Abitanti residenti di partenza

Incremento di CIRT previsto

PRG vigente e nuovo PRG:

raffronto del dimensionamento

5.045

3.182

PRG vigente CIRT 8.227 Nuovo PRG CIRT 4.174

2.703

971

500
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La seguente serie di tabelle riporta il dimensionamento delle singole aree per servizi 
esistenti e previste, suddivise in base alle quattro categorie indicate all’art. 21 della 
LR 56/77, e per ognuna di esse viene dimostrato il grado di soddisfacimento dei va-
lori minimi stabiliti dalla legge. Come riscontrabile dalla lettura della tabella tutte le 
categorie risultano essere ampiamente soddisfatte ri-spetto alla ripartizione indicata 
dalla L.U.R. ad eccezione per il dimensionamento dello standard riferito all’istruzione 
che è inferire ai 5 mq. per abitante insediabile. A tal proposto occorre evidenzia-re due 
aspetti che supportano la scelta programmatoria della revisione. Il primo deriva dalla 
norma Regionale medesima che prevede si la ripartizione indicata ma ne ammette 
anche degli scostamen-ti e variazioni tra una categoria e l’altra purché si rispettata la 
sommatoria dei 25 mq./ab. La seconda valutazione è prettamente specifica per il Co-
mune di Paesana in quanto deriva dalle analisi con-dotte territorialmente; si è infatti 
verificato che la dotazione oggi in essere è in grado di soddisfare le effettive necessità 
del comparto dell’istruzione poiché la popolazione giovanile risulta essere percentual-
mente molto più bassa del generale e dunque non necessitando di ampi spazzi. Si deve 
porre poi attenzione sul dato medesimo poiché è riferito alle aree ma non alle superfici 
edificate S.L. o volumi che invece son correttamente dimensionati poiché i fabbricati 
con tale destinazione sono sviluppati su vari livelli. Ultima considerazione è data dal 
fatto che una parte degli alunni frequenta strutture presenti nei Comuni limitrofi per 
motivazione prettamente legate alla mobilità delle fami-glie per lavoro e dunque non 
gravando su Paesana.
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tabella per spazi pubblici

AREE ED ATTREZZATURE PUBBLICHE

AL SERVIZIO DI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

Zona 

urbana
SERVIZI PUBBLICI ESISTENTI mq. SERVIZI PUBBLICI PREVISTI mq.

DESCRIZIONE

A B C D A B C D

R1.1 755 b5.1 Chiesa Parrocchiale Santa Margherita

R1.1 426 b5.9 Casa Parrocchiale

R1.1 327 c1.1 Verde

R1.1 118 d1 Parcheggio piazza Piave

R1.1 179 d2 Parcheggio piazza Piave

R1.1 419 d3 Parcheggio su Via Nazionale

R1.1 1.478 d4 Parcheggio

0 1.181 327 2.194 0 0 0 0 TOTALE R1.1

R1.2 242 b5.2 Chiesa B.ta Ghisola

R1.2 207 c1.2 Verde

0 242 207 449 0 0 0 0 TOTALE R1.2

R1.3 532 b5.3 Chiesa B.ta Calcinere

R1.4 135 b5.8 Chiesa Erasca

0 2.090 534 2.643 0 0 0 0 TOTALE R1

R2.1 490 b5.4 Chiesa Confraternita di Santa Croce

R2.1 1.685 c1.3 Parco giochi

R2.1 198 d5 Parcheggio su strada

0 490 1.685 198 0 0 0 0 TOTALE R2.1

R2.3 4.075 a1 scuola materna

R2.3 4.336 a2 scuola elementare e media

R2.3 131 b1.2 Ufficio postale

R2.3 1.472 b1.3 Municipio

R2.3 607 b2.1 Sala polivalente

R2.3 256 b2.2 spazio coperto

R2.3 493 b3.3 sede ASL

R2.3 131 b4.1 Sede ANA

R2.3 775 b4.2 Sede di associazioni

R2.3 928 b5.5 Chiesa S. Maria

 1
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tabella per spazi pubblici

AREE ED ATTREZZATURE PUBBLICHE

AL SERVIZIO DI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

Zona 

urbana
SERVIZI PUBBLICI ESISTENTI mq. SERVIZI PUBBLICI PREVISTI mq.

DESCRIZIONE

A B C D A B C D

R2.3 249 b5.6 Chiesa

R2.3 43 b5.7 Chiesa

R2.3 1.473 c1.4 Verde

R2.3 500 d08 Parcheggio da scuola materna

R2.3 468 d09 Parcheggio su strada (n 2)

R2.3 1.605 d10 Parcheggio Piazza Statuto

R2.3 339 d11 Parcheggi (2) vicino Chiesa S. Maria

R2.3 1.179 d12 Piazza e area mercatale

R2.3 1.173 d13 Piazza e parcheggio

R2.3 1.091 d14 Piazza e parcheggio

R2.3 73 d15 parcheggio

R2.3 176 d16 parcheggio su strada

R2.3 99 d17 parcheggio Municipio

R2.3 301 d18 parcheggio su strada

R2.3 573 d19 Parcheggio 

8.411 5.085 1.473 7.004 0 0 0 573 TOTALE R2.3

8.411 5.575 3.158 7.202 0 0 0 573 TOTALE R2

R3.1 394 c1.13 Verde in R3.1

R3.1 373 d27 Parcheggio in R3.1

R3.2 1.441 d R3.2

R3.2 759 v non cartografato

0 0 0 0 0 0 1.153 1.814 TOTALE R3

R4.1 833 c1.5 Verde 

R4.1 954 c1.6 Verde 

R4.1 2.274 c1.7 Verde

R4.1 1.212 c1.7bis Verde

R4.1 148 d6 Parcheggio su strada

0 0 833 148 0 0 4.440 0 TOTALE R4.1

 2
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tabella per spazi pubblici

AREE ED ATTREZZATURE PUBBLICHE

AL SERVIZIO DI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

Zona 

urbana
SERVIZI PUBBLICI ESISTENTI mq. SERVIZI PUBBLICI PREVISTI mq.

DESCRIZIONE

A B C D A B C D

R4.2 3.138 b1.1 Sede Unione Montana

R4.2 1.003 b3.1 sede C.R.I.

R4.2 3.231 b3.2 Centro diurno per minori

R4.2 570 d7 Parcheggio Unione Montana

R4.2 53 d37 Parcheggio in R4.2

0 7.372 0 623 0 0 0 0 TOTALE R4.2

R4.6 7.759 b3.4 casa di riposo

R4.6 1.199 b3.4bis ampliamento casa di riposo

R4.6 1.328 b4.3 Oratorio

R4.6 1.076 c1.8 verde

R4.6 277 c1.9 Verde

R4.6 640 c1.10 Verde

R4.6 73 c1.17 Verde

R4.6 4.387 c2.1 Verde sportivo Oratorio

R4.6 179 d20 P su strada

R4.6 1.019 d21 P in progetto

R4.6 446 d22 P su piazzetta

R4.6 520 d23 P in progetto

R4.6 1.138 d35 Parcheggio (nr 2)

0 9.087 5.740 1.763 0 0 1.912 1.539 TOTALE R4.6

R4.7 142 d24 Parcheggio

R4.8 1.605 d25 P in progetto

R4.8 1.323 b4.4 sede pro loco

R4.8 3.304 c1.11 verde

4.627 1.605 TOTALE 4.8

0 16.459 11.200 2.676 0 0 6.352 3.144 TOTALE R4

R5.1 75 50 verde e parcheggio non cartografato

R5.2 120 80 verde e parcheggio non cartografato

R5.3 120 80 verde e parcheggio non cartografato

 3
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tabella per spazi pubblici

AREE ED ATTREZZATURE PUBBLICHE

AL SERVIZIO DI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

Zona 

urbana
SERVIZI PUBBLICI ESISTENTI mq. SERVIZI PUBBLICI PREVISTI mq.

DESCRIZIONE

A B C D A B C D

R5.4 150 100 verde e parcheggio non cartografato

R5.5 165 110 verde e parcheggio non cartografato

R5.6 75 50 verde e parcheggio non cartografato

R5.7 120 80 verde e parcheggio non cartografato

R5.8 75 50 verde e parcheggio non cartografato

R5.9 120 80 verde e parcheggio non cartografato

R5.10 405 270 verde e parcheggio non cartografato

R5.11 75 50 verde e parcheggio non cartografato

R5.12 75 50 verde e parcheggio non cartografato

R5.13 297 297 V/D in R5.13

R5.14 83 83 V/D in R5.14

R5.15 135 90 verde e parcheggio non cartografato

R5.16 90 60 verde e parcheggio non cartografato

R5.17 255 170 verde e parcheggio non cartografato

R5.18 75 50 verde e parcheggio non cartografato

R5.19 135 90 verde e parcheggio non cartografato

R5.20 300 200 verde e parcheggio non cartografato

R5.21 330 220 verde e parcheggio non cartografato

R5.22 90 60 verde e parcheggio non cartografato

R5.23 195 130 verde e parcheggio non cartografato

R5.24 90 60 verde e parcheggio non cartografato

R5.25 45 30 verde e parcheggio non cartografato

R5.26 45 30 verde e parcheggio non cartografato

R5.27 105 70 verde e parcheggio non cartografato

R5.28 135 90 verde e parcheggio non cartografato

R5.29 120 80 verde e parcheggio non cartografato

R5.30 60 40 verde e parcheggio non cartografato

R5.31 90 60 verde e parcheggio non cartografato

0 0 0 0 0 0 4.250 2.960 TOTALE R5

R6.1 330 220 verde e parcheggio non cartografato

R6.2 390 d36 Parcheggio in R6.2

R6.2 55 verde non cartografato

R6.3 405 270 verde e parcheggio non cartografato
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tabella per spazi pubblici

AREE ED ATTREZZATURE PUBBLICHE

AL SERVIZIO DI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

Zona 

urbana
SERVIZI PUBBLICI ESISTENTI mq. SERVIZI PUBBLICI PREVISTI mq.

DESCRIZIONE

A B C D A B C D

0 0 0 0 0 0 790 880 TOTALE R6

8.411 24.124 14.892 12.521 0 0 12.545 9.371 TOTALE AREE PERIMETRATE

E b2.3 deposito provincia

E 476 b3.5 Ambulatorio veterinario

E 7.098 b5.10 cimitero borgo S. Maria

E 5.139 b5.11cimitero

E 2.623 b5.12 cimitero

E 1.195 b5.13 cimitero

173 b5.14 chiesa S. Sebastiano

186 b5.15 chiesa S. Lorenzo

E 13.160 c1.12 verde in progetto

E 1.236 c1.14 giochi bimbi

E 7.918 c1.14 verde in progetto

E 862 c1.15 verde cimitero

E 1.932 c1.16 area pic nic

E 15.032 c2.2 Campo di Calcio e calcetto

E 2.872 c2.3 Piscina

E 17.680 c2.4 (2) Campi sportivi

E 21.300 c2.5 verde zona piscina

E 1.342 d26 Parcheggio Campo calcio

E d28 parcheggio cimitero S. Maria

E 5.477 d29 ampliamento parcheggio cimitero

E 2.982 d30 parcheggio cimitero

E 912 d31 parcheggio cimitero

E 615 d32 parcheggio cimitero

E 676 d33 parcheggio Pian Munè

E 3.642 d34 parcheggio Pian Munè

E 1.589 d38 parcheggio cimitero

0 16.890 38.378 7.864 0 0 43.614 9.371 TOTALE AREE ESTERNE

8.411 41.014 53.270 20.385 0 0 56.159 18.742

123.080 74.901
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