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PREMESSA 

 

Il Comune di Guarene è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale  

approvato dalla regione Piemonte con Deliberazione Giunta Regionale. n. 8-2624 del 

26/09/2011 (allegato A). 

Successivamente vennero redatte n° 4 Varianti ex art. 17 comma 7 e n. 2 ex 

art. 17 comma 8 L.R. 56/77 e smi. 

Nel caso della presente proposta di variante, l'Amministrazione ha valutato 

l'opportunità di modificare il P.R.G. giudicando positivamente una serie di istanze da 

parte di privati pervenute all'Ufficio Tecnico.  

Il Comune di Guarene è dotato di Piano di Zonizzazione acustica ai sensi della 

Legge n.447/1995 e della L.R. 52/2000.  

In data odierna l’Amministrazione intende procedere con l’adozione di una 

Variante che non presenta i caratteri indicati ai commi 4 e 6 dell’art.1 della Legge 

Regionale n.41/97 – Modifica degli articoli 17,40 e 77 della L.R. 56/77 e s.m.i. – e 

pertanto è una Variante Parziale che segue i disposti del comma 5 dell’art.17 della 

L.R. 56/77 e s.m.i.;  si specifica altresì che l’oggetto della Variante per sua stessa 

essenza è tale da non incidere con qualunque piano territoriale  o progetto  

sovracomunale ad oggi approvato. 

Questa variante è stata preventivamente sottoposta a verifica di 

assoggettabilità a valutazione ambientale strategica. Al fine di ottemperare i disposti 

della D.G.R. 09/06/2008 n. 12-8931 sono stati inviati i documenti della verifica di 

assoggettabilità a valutazione ambientale strategica alla Provincia di Cuneo – Settore 

Gestione Risorse del Territorio il quale ha risposto con parere ricevuto in Comune in 

data 20/06/2016 prot. n. 5545, all’ASL CN2 Alba - Bra – Dipartimento di Prevenzione 

in data 05/07/2016, prot. n. 5074 ed all’Arpa con parere datato 08/07/2016 prot. 

n.58413. 

In data 24/08/2016 l’organo tecnico, nella persona dell’arch. Teobaldo Eirale, 

ha determinato di escludere tale variante dalla valutazione ambientale strategica con 

proprio provvedimento finale che si allega alla presente relazione (allegato B). 
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Nel rispetto dei disposti della Circolare Regionale PGR 05/08/1998, n°12 PET 

le modifiche apportate sono state verificate  adottando gli stessi criteri e la medesima 

impostazione procedurale assunta per la formazione del Piano. 

La modifica rientra in un ottica di adattamento dello strumento urbanistico oggi 

vigente, approvato definitivamente dalla Regione  nel settembre 2011. 
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OGGETTO DELLA VARIANTE 

 

  L’Amministrazione Comunale ha valutato l’opportunità di modificare il 

P.R.G.C. giudicando positivamente alcune istanze pervenute all’Ufficio tecnico 

comunale da parte di privati cittadini. 

  Le proposte di modifica non sono tali da modificare in modo sostanziale il 

Piano; la presente variante  è da approvare secondo le procedure dell’art.17 comma 

5 della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto: 

- non modifica l’impianto strutturale del PRGC vigente, con particolare 

riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione; 

- non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza 

sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a 

rilevanza sovracomunale; 

- non riduce la quantità globale delle aree a servizi di cui all’art. 21 e 22 della 

L.R. 56/77 e smi per più di 0.5 mq per abitante, nel rispetto dei valori minimi di 

cui alla L.R. 56/77 e smi; 

- non aumenta la quantità globale delle aree a servizi di cui all’art. 21 e 22 della 

L.R. 56/77 e smi per più di 0.5 mq per abitante, nel rispetto dei valori minimi di 

cui alla L.R. 56/77 e smi; 

- non incrementa la capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4% 

con un minimo di 500 mq di superficie utile lorda comunque ammessa; 

- non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal prgc 

vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico – 

ricettive, in misura superiore al 6%; 

- non incide sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non 

modifica la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata 

dal PRGC vigente; 

- non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell’art. 24, nonché le norme di 

tutela e salvaguardia ad essi afferenti. 

  Per una più immediata conoscenza delle modifiche apportate si è provveduto 

ad evidenziarle sia singolarmente alle Figure facente parte di questa relazione che 

sulle tavole in scala 1/2000  e 1/5000. 
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Sinteticamente le proposte di variante sono di seguito elencate: 

1. modifica della perimetrazione di un lotto edificabile in centro abitato (Capoluogo); 

2. diminuzione di capacità edificatoria di lotto artigianale per il quale le N.T.A. 

vigenti prevedevano un incremento di mq 500 in Frazione Vaccheria; 

3. cambio di destinazione d’uso di area agricola in area per nuove edificazioni 

residenziali (Capoluogo); 

4. inserimento di lotto per nuova edificazione residenziale in area di centro abitato 

in Frazione Vaccheria; 

5. modifica puntuale normativa relativa ad un’area turistico – ricettiva (Frazione 

Vaccheria, Cascina Malviggio); 

6. stralcio di un’area residenziale in frazione Racca; 

7. stralcio di parte di un’area residenziale in Frazione Vaccheria; 

8. modifica normativa per la dimensione delle fasce di rispetto delle strade comunali 

all’interno delle aree artigianali (riduzione da 10 a 6 m per strade di secondaria 

importanza in aree artigianali in Località Racca e Vaccheria); 

9. specificazione normativa per la perimetrazione delle aree vincolate ai sensi del 

D.Lg. 42/2004 (Galasso). 
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VERIFICA DELLA COMPATIBILITA’ ALLA CLASSIFICAZIONE 

ACUSTICA 

 

Per quanto concerne la verifica in questione si tratta di analizzare: 

 

- se la nuova previsione urbanistica assume caratteri di rilevanza in ambito 

acustico; 

- se la nuova previsione introduce criticità acustiche; 

- se le eventuali criticità acustiche sono risolvibili mediante accorgimenti 

progettuali, ad esempio l’inserimento di eventuali fasce cuscinetto o 

introduzione di previsione normative. 

 

E’ importante sottolineare che si evidenziano accostamenti critici quando le 

classi acustiche si susseguono graficamente con un salto di più di 5 dB(A), senza 

riscontrare discontinuità geomorfologiche che ne garantiscano l’abbattimento 

acustico. 

Con questa Variante non si creano però elementi di contrasto con la 

classificazione acustica predisposta dal Comune e pertanto non introducendo 

accostamenti critici questa variante risulta compatibile alla classificazione acustica. 

 



COMUNE DI GUARENE 
Variante parziale n. 5 al P.R.G.C. –Preliminare – Relazione Tecnica 

 - 6 - 
Studio Tecnico Gilardi Oddenino–- Ingegneri associati – Via Accademia 7 – Alba (CN)                                                                      

 

MODIFICHE RELATIVE AD AREE RESIDENZIALI 

 

Considerando che nella presente variante sono previste quattro modifiche alle 

aree residenziali, in questo paragrafo della relazione è calcolata la capacità 

insediativa residenziale del piano regolatore vigente. 

 

Verifiche relative alla capacità insediativa residenziale ai sensi dell’art. 

17 c. 5 lettera e) 

 

CAPACITA’ INSEDIATIVA RESIDENZIALE TEORICA DEL PRGC VIGENTE 

STRUMENTO 

URBANISTICO 

ESTREMI DI 

APPROVAZIONE 

NUM. 

ABITANTI 

MC 

PRGC VIGENTE DGR. 8-2624 del 

26/09/2011 

4.651 418.590 

VARIANTE N. 1 EX ART. 17 

C. 7 L.R. 56/77 

 0 0 

VARIANTE N. 2 EX ART. 17 

C. 7 L.R.56/77 E SMI 

 0 0 

VARIANTE N. 3 EX ART. 17 

C. 7 L.R. 56/77 E SMI 

 0 0 

VARIANTE N. 4 EX ART. 17 

C. 5 L.R. 56/77 E SMI 

 - 48 - 4.310 

VARIANTE N. 5 EX ART. 17 

C. 5 L.R. 56/77 E SMI 

IN ITINERE -11 -1.032,30 

TOTALE 4.592 413.247,7 

 

 In considerazione del fatto che le proposte di variante n. 3 e 4 comportano un 

inserimento di nuova area per l’edificazione si è provveduto ad inserire, nella 

descrizione della proposta stessa, un estratto di planimetria catastale in cui sono 

indicati i servizi presenti: rete acquedotto e rete fognaria. 

 Tutto il territorio comunale è servito dalla rete elettrica. 
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 La rete fognaria e la rete acquedottistica sono dimensionate sulla capacità 

residenziale teorica del piano regolatore vigente. 

  

 Le reti così dimensionate sono sufficienti per la capacità insediativa che tale 

variante comporta essendo la stessa in diminuzione rispetto alla capacità insediativa 

teorica prevista dal prgc approvato nel 2011. 
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MODIFICHE RELATIVE AD AREE A SERVIZI 

 

Con questa variante parziale al PRGC è prevista una modifica in diminuzione 

delle aree a servizi:  proposta n. 3 in cui viene stralciata un’area a standard con 

destinazione d’uso parcheggio indicata in cartografia con la sigla Sc 11/1 di 1.599 

mq. 

 

Verifiche relative alle aree a servizi ai sensi dell’art. 17 c. 5 lettera c) e d) 

 

Dotazione complessiva di aree a servizi del PRGC alla data di 

approvazione regionale 

159.082 mq 

Riduzione/aumento ammissibile della quantità globale di aree a 

servizi (art. 21 e 22 L.R. 56/77) calcolato rispetto alla capacità 

insediativa residenziale teorica 

2.326 mq 

(0.5*4.651) 

 

 

VARIANTE N.1 mq 0

VARIANTE N.2 mq 0

VARIANTE N.3 mq 0

VARIANTE N.4 mq 0

VARIANTE N.5 mq -1599

TOTALE mq -1599

VARIAZIONE DELLA DOTAZIONE 

COMPLESSIVA DELLE AREE A SERVIZI
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Dalle tabelle sopra riportate si evince che la  variazione alla dotazione delle 

aree a servizi rientra in quella prevista ai sensi di legge: 

1.599 mq < 2.326 mq concessi 

 

Di seguito è riportata una tabella al fine di verificare che il valore finale della 

dotazione complessiva delle aree a servizi sia superiore ai minimi di legge. 

 

 DATI DI LEGGE 

25 MQ/AB 

 DATI DEL PRGC 

DOTAZIONE AREE A 

SERVIZI 
Mq 116.275 < Mq 157.483  

 

La stessa verifica viene effettuata suddividendo le aree a servizi per 

destinazione. 

La L.R. 56/77 e s.m.i. all’art. 21 precisa che le dotazioni di aree a standards devono 

soddisfare i seguenti limiti dimensionali: 

 5 mq / ab  di aree per l’istruzione 

 5 mq / ab  di aree per attrezzature di interesse comune 

 2.50 mq / ab per parcheggi pubblici 

 12.50 mq / ab di aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport. 

 

 DATI DI LEGGE 

 

 DATI DEL PRGC 

AREE PER 

L’ISTRUZIONE 
Mq 23.255 < Mq 24.000 

AREE PER 

ATTREZZATURE DI 

INTERESSE COMUNALE 

Mq 23.255 < Mq 24.300 

AREE A PARCO GIOCO E 

SPORT 
Mq 58.138 < Mq 94.543 

AREE A PARCHEGGIO Mq 11.628 < Mq 14.640 
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MODIFICHE RELATIVE AD AREE ARTIGIANALI ED 

INDUSTRIALI 

 

 La proposta di variante n. 2 è l’unica richiesta pervenuta all’Amministrazione 

comunale inerente le aree artigianali industriali e prevede una diminuzione di 

capacità del lotto artigianale, consentita dalle Norme Tecniche di attuazione 

all’art.6.3 in Frazione Vaccheria. 

 Per l’area in oggetto il PRGC vigente dava la possibilità di un incremento di 

capacità edificatoria pari a 500 mq di superficie da realizzarsi all’interno del lotto. 

Tale possibilità viene ad essere stralciata con la presente variante. 

Cartograficamente verrà ad essere eliminato l’asterisco. 

Area 

estensione 

in mq

Rapporto 

copertura sup. copribile

aree artigianali 

industriali di 

riordino 284894 50% 142447

aree industriali 

di nuovo 

impianto 98924 50% 49462

aree artigianali 

industriali 

commerciali che 

si confermano 

nella loro 

ubicazione 15598 50% 7799

TOTALE 399416 199708  
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VARIANTE N.1 mq 0

VARIANTE N.2 mq 0

VARIANTE N.3 mq 0

VARIANTE N.4 mq 5037

VARIANTE N.5 mq -500

TOTALE mq 4537

VARIAZIONE DELLA DOTAZIONE 

COMPLESSIVA DELLE AREE ARTIGIANALI - 

INDUSTRIALI

 

 

Con le varianti n. 4 e 5 (in itinere) vengono utilizzati 4.537 mq che sono già 

stati destinati ad aree artigianali – industriali di riordino con possibilità di superficie 

coperta pari al 50%. Considerando tale rapporto di copertura risultano mq 2.268,50 

(= mq 4.537 * 50%) di superficie copribile.  

Tale dato è inferiore a quello a disposizione dell’Amministrazione comunale: 

mq 2.268 (sup. copri. utilizzata in variante)< mq 11.997 (sup. copr. a disposi.). 

A conclusione dell’iter di approvazione di tale variante, all’Amministrazione 

comunale rimarranno a disposizione complessivi mq 9.729 di superficie copribile per 

future varianti ex art. 17 c. 7 della L.R. 56/77 e smi. 
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Verifiche relative alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico – 

ricettive ai sensi dell’art. 17 c. 5 lettera f) 

 

Di seguito vengono riportate due tabelle ai fini della verifica ai sensi dell’art. 17 

c. 5 lettera f) della L.R. 56/77 e smi. 

La prima tabella riporta i dati riferiti al PRGC vigente approvato con 

Deliberazione di Giunta regionale n. 8-2624 del 26/09/2011; mentre la seconda 

riporta le variazioni che sono state apportate con le successive varianti parziali, 

comprensiva della variante in itinere: la n. 5. 

 

SUPERFICIE TERRITORIALE DI 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE, DIREZIONALI, 

COMMERCIALI, TURISTICO - 

RICETTIVE

6% SUPERFICIE TERRITORIALE DI 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE, 

DIREZIONALI, COMMERCIALI, 

TURISTICO - RICETTIVE

mq 399916 23994,96

VARIANTE N. 1 0

VARIANTE N.2 0

VARIANTE N.3 0

VARIANTE N.4 5326

VARIANTE N.5 -500

TOTALE 4826

PRGC VIGENTE 

VARIAZIONE DELLA SUPERFICIE TERRITORIALE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE, 

DIREZIONALI, COMMERCIALI, TURISTICO - RICETTIVE CON SUCCESSIVE 

VARIANTI PARZIALI EX ART. 17 C. 7 L.R. 56/77 E SMI

mq

 

 

4.826 mq < 23.994,96 mq 
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DESCRIZIONI DELLE PROPOSTE DI VARIANTE 

 

PROPOSTA DI VARIANTE N. 1 

MODIFICA DELLA PERIMETRAZIONE DI LOTTO EDIFICABILE IN CENTRO 

ABITATO NEL CONCENTRICO 

Area oggetto della presente proposta: foglio 8  mappali n. 161 e parte 162. 

La proposta di variante prevede una modifica della perimetrazione dell’area a parità 

di superficie in modo da rendere più regolare il lotto .L’area attualmente destinata a 

nuove edificazioni residenziali, indicata in cartografia con la sigla Rc12, soggetta a 

convenzionamento, ha un’estensione di circa 993 mq e risulta essere ricompresa 

nella perimetrazione di centro abitato che viene ad essere quindi rettificata. 

Classificazione geologica: Classe IIc – Settori che ricadono sul versante o al 

raccordo con il versante, con acclività da bassa a media, in cui le situazioni di 

moderata pericolosità possono condizionare il progetto (es. necessità di muri di 

contenimento, ricorso a fondazioni profonde, etc.). 

Classificazione acustica: Classe II – Aree prevalentemente residenziali 

Di seguito sono riportati gli estratti del PRGC vigente ed in variante. 
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PRGC vigente 

 

 

 

PRGC in variante 
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PROPOSTA DI VARIANTE N.2 

DIMINUZIONE DI CAPACITÀ EDIFICATORIA DELL’AREA A DESTINAZIONE 

IMPIANTI ARTIGIANALI, INDUSTRIALI E COMMERCIALI ESISTENTI CHE SI 

CONFERMANO NELLA LORO UBICAZIONE IN FRAZIONE VACCHERIA 

Area oggetto della presente proposta: foglio 17  mappale n. 490 in Frazione 

Vaccheria. 

La proposta di variante prevede la diminuzione di capacità edificatoria del lotto 

artigianale, consentita dalle Norme Tecniche di attuazione all’art.6.3. Per l’area in 

oggetto il PRGC vigente dava la possibilità di un incremento di capacità edificatoria 

pari a 500 mq di superficie da realizzarsi all’interno del lotto. Tale possibilità viene ad 

essere stralciata con la presente variante. Cartograficamente verrà ad essere 

eliminato l’asterisco. 

Classificazione geologica: Classe I– Porzioni di territorio dove le condizioni di 

pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche. 

Classificazione acustica: Classe V – Aree prevalentemente industriale 

Di seguito sono riportati gli estratti del PRGC vigente ed in variante. 
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PRGC vigente 

 

 

PRGC in variante 
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PROPOSTA DI VARIANTE N. 3 

CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DI AREA AGRICOLA IN AREA A 

DESTINAZIONE PER NUOVE EDIFICAZIONI RESIDENZIALI NEL CONCENTRICO 

Area oggetto della presente proposta: foglio n. 10 mappali n. 663 e 882. 

La proposta di variante prevede l’inserimento di un’area residenziale nel concentrico. 

Attualmente tale area ha destinazione parzialmente agricola per la parte a valle e 

parzialmente a standard (parcheggio pubblico) per la parte a monte. La parte a 

parcheggio è ricompresa nella perimetrazione del centro abitato, mentre la parte 

agricola è confinante parzialmente su due lati della perimetrazione del centro abitato. 

Il lato sud della nuova area perimetrata è confinante con la strada comunale ove 

passano tutte le urbanizzazioni necessarie al nuovo impianto residenziale: tubazione 

acque nere, tubazione acqua potabile ed energia elettrica. E’ previsto l’inserimento di 

un lotto edificabile, previo convenzionamento con il Comune, di superficie pari a circa 

2.006 mq con un indice pari a 0.5 mc/mq caratteristico di tutto il concentrico ( 1.003 

mc ) corrispondenti a 11 abitanti teorici. 

Cartograficamente la nuova area residenziale verrà indicata con la sigla Rc13 e verrà 

normata all’art.5.4.2. 

Rispetto alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica è stata 

ridotta la perimetrazione dell’area soggetta a cambio di destinazione d’uso. 

Classificazione geologica: parte in Classe III – Aree di tipo misto e parte in Classe II 

– Aree prevalentemente residenziali 

Classificazione acustica: Classe IV. 

Di seguito sono riportati gli estratti del PRGC vigente ed in variante. 
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PRGC vigente 

 

 

PRGC in variante 
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Considerato che questa proposta di variante comporta un inserimento di area 

edificabile si riporta di seguito un estratto della planimetria catastale in cui sono 

indicati i servizi presenti sul territorio. 

 

 

 L’approvvigionamento idrico per tale proposta di variante avverrà tramite la 

rete di acqua potabile esistente dimensionata in modo tale da poter supportare tale 

nuovo insediamento residenziale. 
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PROPOSTA DI VARIANTE N. 4 

INSERIMENTO DI LOTTO RESIDENZIALE IN AREA DI CENTRO ABITATO IN 

FRAZIONE VACCHERIA 

 

Area oggetto della presente proposta: foglio n. 13 mappale n. 105 in Frazione 

Vaccheria. 

La proposta di variante prevede il cambio di destinazione d’uso di un’area compresa 

nella perimetrazione del centro abitato senza potenzialità edificatoria in un lotto a 

disposizione per l’edificazione residenziale. L’area indicata in cartografia di nuovo 

inserimento ha un’estensione di circa 1.030 mq con un indice di fabbricabilità di 0.5 

mc/mq corrispondenti a circa 515 mc di edificato realizzabili. Tale area è confinante 

con un’area artigianale industriale esistente, il lotto confinante è sede di una 

concessionaria d’auto. Tutte le urbanizzazioni sono presenti lungo la strada statale 

231 limitrofa al lotto. Sempre dalla strada statale verrà realizzato l’accesso la lotto 

dopo aver richiesto l’autorizzazione necessaria. 

Cartograficamente la nuova area residenziale verrà indicata con la sigla Rv20. 

Classificazione geologica: Classe I– Porzioni di territorio dove le condizioni di 

pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche 

Classificazione acustica: Classe V area prevalentemente industriale  

Di seguito sono riportati gli estratti del PRGC vigente ed in variante. 
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PRGC vigente 

 

 

PRGC in variante 

Considerato che questa proposta di variante comporta un inserimento di area 

edificabile si riporta di seguito un estratto della planimetria catastale in cui sono 

indicati i servizi presenti sul territorio. 
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 L’approvvigionamento idrico per tale proposta di variante avverrà tramite la 

rete di acqua potabile esistente dimensionata in modo tale da poter supportare tale 

nuovo insediamento residenziale. 
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PROPOSTA DI VARIANTE N. 5 

MODIFICA NORMATIVA RELATIVA AD UN’AREA TURISTICO RICETTIVA IN 

FRAZIONE VACCHERIA 

 

Area oggetto della presente proposta: foglio n. 15 mappale 212  in Frazione 

Vaccheria, cascina Malviggio. 

La proposta di variante prevede l’inserimento in normativa della possibilità di portare 

l’altezza di edificazione prevista per l’area in oggetto dagli attuali 4,5 mt all’altezza 

della cascina esistente (pari a 7mt), in modo da permettere l’edificazione di un 

collegamento tra il corpo di fabbrica appena realizzato e la vecchia cascina. Con la 

modifica non verranno creati volumi di altezza superiore a quelli esistenti in loco. 

La modifica è esclusivamente normativa. 

Classificazione geologica: Classe I– Porzioni di territorio dove le condizioni di 

pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche . 

Classificazione acustica: Classe III – Aree di tipo misto. 

Di seguito sono riportati gli estratti del PRGC vigente ed in variante che coincidono. 

 

 

PRGC vigente ed in variante 
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PROPOSTA DI VARIANTE N. 6 

STRALCIO DI UN’AREA RESIDENZIALE IN FRAZIONE RACCA 

 

Area oggetto della presente proposta: foglio n. 3 parte mappale 195  in Frazione 

Racca, cascina Racca. 

La proposta di variante prevede lo stralcio dell’area residenziale a disposizione per 

nuove edificazioni in Frazione Racca indicata in cartografia con la sigla Rr5. Tale 

area ha un’estensione di 2.052,60 mq con un indice di edificabilità pari a 0,5 mc/mq 

corrispondenti a 1.026,30 mc pari a 11 abitanti teorici insediabili. 

L’area in cartografia verrà ad essere normata come le aree circostanti, ovvero area di 

tutela per futuro ampliamento del centro abitato. 

Si specifica che tale proposta di variante non era inserita all’interno della verifica di 

assoggettabilità a valutazione ambientale strategica, ma trattandosi di uno stralcio di 

area edificabile si è ritenuto opportuno inserirla nella stesura del preliminare. 

Classificazione geologica: Classe II – Aree prevalentemente residenziali. 

Classificazione acustica: Classe II – Aree prevalentemente residenziali. 

Di seguito sono riportati gli estratti del PRGC vigente ed in variante. 
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PRGC vigente 

 

 
PRGC in variante 
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PROPOSTA DI VARIANTE N. 7 

STRALCIO DI UN’AREA RESIDENZIALE IN FRAZIONE VACCHERIA 

 

Area oggetto della presente proposta: foglio n. 14 mappali 700, 701, 702 e 703  in 

Frazione Vaccheria. 

La proposta di variante prevede lo stralcio di parte di un’area residenziale a 

disposizione per nuove edificazioni in Frazione Vaccheria indicata in cartografia con 

la sigla Rv10. L’area oggetto della presente proposta di variante ha un’estensione di 

2540 mq con un indice di edificabilità pari a 0,6 mc/mq corrispondenti a 1.524 mc 

pari a 17 abitanti teorici insediabili. 

L’area in cartografia verrà ad essere normata come le aree circostanti, ovvero area 

agricola. 

Si specifica che tale proposta di variante non era inserita all’interno della verifica di 

assoggettabilità a valutazione ambientale strategica, ma trattandosi di uno stralcio di 

area edificabile si è ritenuto opportuno inserirla nella stesura del preliminare. 

Classificazione geologica: Classe I– Porzioni di territorio dove le condizioni di 

pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche . 

Classificazione acustica: Classe II – Aree prevalentemente residenziali. 

Di seguito sono riportati gli estratti del PRGC vigente ed in variante. 
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PRGC vigente 

 
PRGC in variante 
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MODIFICHE NORMATIVE 

 

Nella relazione tecnica della verifica di assoggettabilità a valutazione 

ambientale strategica erano indicate due modifiche normative: una inerente le fasce 

di rispetto per le strade esclusivamente comunali all’interno delle aree artigianali ( le 

strade comunali di secondaria importanza all’interno delle aree artigianali presenti in 

località Racca e in località Vaccheria subiranno una riduzione di ampiezza della 

fascia di rispetto dagli attuali 10mt a 6mt), l’altra inerente la specificazione normativa 

per la perimetrazione delle aree vincolate ai sensi del D.Lg. 42/2004 (Galasso). 

Oltre alle modifiche esclusivamente cartografiche, le proposte che comportano 

delle modifiche normative sono la n. 3, la n. 4, la n. 5 e la n.6. 

Di seguito sono riportati gli articoli delle norme tecniche che sono stati 

modificati: 

 Al capo 3°: l’art. 3.1 – Fasce e distanze di rispetto da strade 

 Al capo 3°: l’art. 3.5 – Zone a vincolo idrogeologico e zone boscate 

 Al capo 5°: l’art. 5.4.2 - Operatività nel Centro Abitato di completamento 

 Al capo 5°: l’ art. 5.7 - Area artigianale ed industriale di nuovo impianto. 
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ELABORATI PROGETTUALI 

 

 Oltre alla presente relazione tecnica la variante in oggetto è composta dai 

seguenti elaborati progettuali: 

 Norme tecniche di attuazione – modifiche, 

 Tav. 2  territorio comunale in scala 1:5000, 

 Tav. 3 – Capoluogo in scala 1:2.000, 

 Tav. 4 – Vaccheria in scala 1:2000, 

 Cd con materiale informatico in formato pdf. 
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ALLEGATI 





delle ulteriori modificazioni, riferite ad aspetti cartografici e normativi, specificatamente riportate 
nell'allegato documento “A” in data 10.8.2011, che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento, finalizzate ad adeguare le prescrizioni proposte a disposizioni di Legge vigenti, 
nonchè a fornire chiarimenti su singole disposizioni, migliorandone la prescrittività e per la tutela 
del territorio; 
 
preso atto delle Certificazioni firmate dal Responsabile del Procedimento, dal Segretario Comunale 
e dal Sindaco del Comune di Guarene in data 22.12.2007 ed in data 27.11.2010, circa l'iter di 
formazione del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale e della successiva parziale 
rielaborazione a norma del 15° comma dell’art. 15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive 
modificazioni ed in conformità alle disposizioni contenute nella Circolare del P.G.R. n. 16/URE in 
data 18.7.1989; 
 
preso atto inoltre del definitivo parere espresso dal Settore Regionale Prevenzione Territoriale del 
Rischio Geologico con nota prot. n. 48256 in data 17.6.2011; 
 
ritenuto che il procedimento seguito appare regolare; 
 
visto il D.P.R. 15.1.1972 n. 8; 
vista la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni; 
vista la Circolare del P.G.R. n. 16/URE in data 18.7.1989; 
 
viste le note con le quali il Comune di Guarene ha trasmesso, per quanto di competenza, il nuovo 
Piano Regolatore Generale in questione; 
 
vista la documentazione relativa allo Strumento Urbanistico Generale di cui trattasi che si compone 
degli atti ed elaborati specificati al successivo art. 3 del deliberato; 
 
la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
ART. 1 
Di approvare, ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive 
modificazioni, il nuovo Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Guarene, in provincia 
di Cuneo, adottato e successivamente integrato e parzialmente rielaborato con deliberazioni 
consiliari n. 67 in data 26.11.2007, n. 12 in data 10.3.2008 e n. 46 in data 21.9.2010, 
subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali del Piano, delle ulteriori 
modificazioni specificatamente riportate nell'allegato documento “A” in data 10.8.2011, che 
costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del 
D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con 
D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni. 
 
ART. 2 
Con la presente approvazione il nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Guarene (CN) – 
introdotte le modifiche “ex officio” di cui al precedente Art. 1 - si ritiene aggiornato ai disposti del 
Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001. 
 
 
 



ART. 3 
La documentazione definitiva, costituente il nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di 
Guarene, debitamente vistata, si compone dei seguenti atti ed elaborati adottati, integrati, modificati 
ed in parte riconfermati: 
 
Atti Amministrativi: 
 
Deliberazioni Consiliari n. 67 in data 26.11.2007 (comprensiva delle controdeduzioni comunali alle 
osservazioni presentate al Progetto Preliminare), n. 12 in data 10.3.2008 e n. 46 in data 21.9.2010 
(quest’ultima comprensiva delle controdeduzioni comunali alle osservazioni presentate alla Parziale 
rielaborazione), esecutive ai sensi di Legge; 
 
Elaborati Tecnici di cui alla D.C. n. 67 in data 26.11.2007, riconfermati con D.C. n. 46 in data 
21.9.2010: 
 
Elab.  - Relazione tecnica; 
Elab.  - Analisi di compatibilità ambientale – All. A; 
Elab.  - Analisi di compatibilità  alla classificazione acustica - All. B; 
Elab.  - Commercio - Relazione tecnica e Norme di attuazione – All. C; 
Elab.  - Esame delle osservazioni; 
Tav.2/OSS -Territorio Comunale – Tavola delle Osservazioni, in scala 1:5000; 
Elab.  - Schede riassuntive di cui al B.U.R. n. 32 del 9/8/1989 Sez. I scheda C - Allegati 1-2-3-4; 
Tav.A  - Uso del suolo, in scala 1:5000; 
Tav.B  - Servizi - Acquedotto e fognatura - Capoluogo, in scala 1:2000; 
Tav.C  - Servizi - Illuminazione e metano - Capoluogo, in scala 1:2000; 
Tav.D  - Servizi - Acquedotto e fognatura - Frazione Vaccheria, in scala 1:2000; 
Tav.E  - Servizi - Illuminazione e metano - Frazione Vaccheria, in scala 1:2000; 
Tav.F  - Servizi - Acquedotto e fognatura - Frazione Racca, in scala 1:2000; 
Tav.G - Servizi - Illuminazione e metano - Frazione Racca, in scala 1:2000; 
Tav.H - Destinazioni d’uso - Piano terreno - Capoluogo, in scala 1:2000; 
Tav.I - Destinazioni d’uso - Piano primo - Capoluogo, in scala 1:2000; 
Tav.L - Destinazioni d’uso - Piano terreno - Frazione Vaccheria, in scala 1:2000; 
Tav.M - Destinazioni d’uso - Piano primo - Frazione Vaccheria, in scala 1:2000; 
Tav.N - Destinazioni d’uso - Piano terreno - Frazione Racca, in scala 1:2000; 
Tav.O - Destinazioni d’uso - Piano primo - Frazione Racca, in scala 1:2000; 
Tav.P - Stato di conservazione dei fabbricati - Centro storico, in scala 1:1000; 
 
Elaborati Tecnici di cui alla D.C. n. 12 in data 10.3.2008, riconfermati con D.C. n. 46 in data 
21.9.2010: 
 
Tav.1.1 - Carta geoidrologica e Schema litostratigrafico, in scala 1:10000; 
Tav.1.2 - Carta dell’acclività del territorio comunale, in scala 1:10000; 
 
Elaborati Tecnici di cui alla D.C. n. 46 in data 21.9.2010: 
 
Elab.  - Relazione tecnica – Controdeduzioni; 
Elab.  - Norme di Attuazione; 
Elab.  - Esame delle osservazioni; 
Elab.  - Scheda quantitativa dei dati urbani; 
Tav.  - Tavola di raffronto con il PRGC vigente, in scala 1:2000 (a scopo documentario); 



Tav.1  – Inquadramento territoriale, in scala 1:25000; 
Tav.2  – Territorio comunale, in scala 1:5000; 
Tav.3  – Capoluogo, in scala 1:2000; 
Tav.4  – Vaccheria, in scala 1:2000; 
Tav.5  – Racca, in scala 1:2000; 
Tav.6  – Centro Storico, in scala 1:1000; 
Tav.7  – Vincoli, in scala 1:5000; 
 
Elaborati geologici 
 
Elab. - Illustrazione delle modifiche apportate alle tavole di carattere geologico richieste, in fase 
istruttoria, dalla Regione Piemonte; 
Elab. - Relazione e normativa geologica con Schede: - delle aree di nuova espansione urbanistica - 
delle opere pubbliche di particolare rilevanza - delle frane; 
Tav.1  – Carta geomorfologica, dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico 
minore, in scala 1:10000; 
Tav.2  – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 
urbanistica, in scala 1:10000; 
 
Elaborato acustico 
 
Elab.  - Revisione della verifica di compatibilità acustica della variante strutturale al P.R.G.C. per 
le aree oggetto di osservazioni da parte della Regione Piemonte. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 









COMUNE DI GUARENE
Provincia di CUNEO

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE 
Variante Parziale n. 5 ai sensi L.R. 56/77 ex art.17 comma 5 

Verifica di assoggettabilità alla procedura di 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

RELAZIONE DELL’ORGANO TECNICO COMUNALE 
PROVVEDIMENTO FINALE 

L’Organo Tecnico Comunale 
(arch. EIRALE Teobaldo) 

"La firma, nel documento originale. è apposta digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 : Codice dell'Amministrazione digitale"



PREMESSA 

Il presente documento costituisce l’esito del lavoro istruttorio svolto dall’Organo Tecnico 
Comunale  (OTC)  ai  fini  della  verifica  di  assoggettabilità  alla  procedura  di  Valutazione 
Ambientale Strategica (V.A.S.) della Variante Parziale n. 5 al vigente P.R.G.C. del Comune 
di Guarene (CN). 
I  riferimenti  normativi  per  la  procedura in oggetto  derivano dall’applicazione dell’art.20 
della L.R. 40/98, dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte II, Titolo I ; dalla L.R. n. 56/77 e s.m.i. 
(in particolare come modificata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n.17/2013) e dalla D.G.R. n. 12-
8931 del 09/06/2008, Allegato I ed Allegato II. 
La legislazione vigente in Piemonte in materia di VAS prevede che l’Autorità competente 
per  la  VAS  sia  identificata  con  l’Amministrazione  cui  è  in  capo  l’approvazione  dello 
strumento  oggetto  di  valutazione,  quindi  -  per  le  Varianti  Parziali  –  la  stessa 
Amministrazione Comunale che si avvale, a tal fine, del proprio Organo Tecnico. 

Il  Comune,  in  qualità  di  Amministrazione competente,  in  data  21/06/2016 prot.  n.  4641 
avviava  il  procedimento  di  Verifica  di  Assoggettabilità  al  processo  di   Valutazione 
Ambientale  Strategica  della  Proposta  di  Variante  Parziale  n.  5  al  PRGC  vigente, 
trasmettendo il predetto documento ai soggetti competenti in materia ambientale (Provincia 
di  Cuneo,  ARPA Dipartimento  di  Cuneo  e  ASL CN2),  invitandoli  a  fornire  il  proprio 
contributo entro il termine di trenta giorni.

PROCEDIMENTO DI VERIFICA

- dato atto che con determina n. 14 del 14.04.2016 veniva affidato allo Studio GILARDI 
ODDENINO l’incarico della redazione della predetta variante comprensiva del documento 
tecnico e relativi elaborati grafici per verifica assoggettabilità alla VAS; 

- ai sensi della suindicata normativa, in questa fase occorre procedere all’affidamento di un 
incarico  tecnico  come  Organo  Tecnico  a  supporto  dell’Amministrazione  Comunale  nel 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del progetto di PRGC.

-  con determinazione area lavori pubblici - urbanistica numero 22 del 10/06/2016 è stato
incaricato per l'espletamento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e per lo 
svolgimento  delle  funzioni  di  autorità  preposta  alla  VAS  lo  scrivente  arch.  EIRALE 
Teobaldo con studio in Alba, Piazza M. Ferrero n. 10; 

-  sono  pervenuti  al  Comune  i  seguenti  contributi  che  qui  si  intendono  integralmente 
richiamati, quali soggetti da consultare:
 
 ASL CN2 Alba-Bra - Dipartimento di Prevenzione, con nota Prot. n. 11972 in data 04-

07-2016, pervenuta agli Uffici Comunali in data 05-07-2016 al Prot. 5074; 
 ARPA PIEMONTE - Dipartimento di Cuneo, con nota Prot. 58413 del 08-07-2016;
 PROVINCIA DI CUNEO – Settore Tutela del Territorio, con nota pervenuta al Comune  

in data 20-07-2016 al Prot. 5545. 
Decorsi trenta giorni dalla richiesta a mente dell'art. 12 comma 2 del Dlgs 152/2006 non 
sono pervenuti ulteriori pareri e non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.
Ai fini dell’espressione del parere conclusivo della fase di verifica di assoggettabilità, lo 
scrivente Organo Tecnico ha preso in esame i sopraccitati pareri unitamente alla relazione 
tecnica  di  “Verifica  di  assoggettabilità  a  Valutazione  Ambientale  Strategica”  predisposta 
dall’Amministrazione Comunale. 



La documentazione e i contributi acquisiti sono agli atti del Comune di Guarene (CN) e sono 
allegati alla presente relazione. 

CONTENUTI E MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE 

Il  Comune  di  Guarene,  dotato  di  Piano  Regolatore  generale  Comunale  approvato  con 
Deliberazione  di  Giunta  Regionale  N.  8-2624  in  data  26.09.2011  ha  la  necessità  di 
predisporre la Variante Parziale n. 5 ex art. 17 comma 5 L.R. 56/77 e s.m.i. allo Strumento 
Urbanistico vigente.
La  Variante  Parziale  in  oggetto  ha  l’obiettivo  principale  di  agevolare  l’attuazione  del 
P.R.G.C., le modifiche proposte risultano:
 
1)  modifica della perimetrazione di un lotto edificabile in Centro Abitato (Capoluogo);
2) diminuzione di capacità  edificatoria  di  lotto artigianale  per  il  quale le N.T.A. vigenti 
prevedevano un incremento di mq 500, che viene ad essere stralciato (Fraz. Vaccheria);
3) cambio di destinazione d’uso di area agricola in area per nuove edificazioni residenziali 
(Capoluogo); 
4)  inserimento  di  lotto  per  nuova  edificazione  residenziale  in  area  di  Centro  Abitato 
(Fraz. Vaccheria);
5)  modifica  puntuale  normativa  relativa  ad  un’area  turistico-ricettiva  (Fraz.  Vaccheria, 
Cascina Malviggio);
6)  modifica  normativa  per  la  dimensione  delle  fasce  di  rispetto  delle  strade  comunali 
all’interno delle aree artigianali (riduzione da 10 a 6 mt. per strade di secondaria importanza 
in aree artigianali in loc. Racca e Vaccheria).

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA E VALUTAZIONI DI MERITO 

La Relazione Tecnica di “Verifica di assoggettabilità a V.A.S.” è stata redatta in linea con 
quanto  previsto  dalla  legislazione  vigente  e  riporta  un  inquadramento  territoriale  del 
Comune,  una sintesi  dei  contenuti  della  Variante,  un’analisi  di  coerenza con i  principali 
strumenti  di  pianificazione  territoriale  e  paesaggistica  sovra  ordinati,  unitamente  ad  una 
prima  individuazione  degli  effetti  potenziali  derivanti  dall’attuazione  delle  previsioni  di 
trasformazione previste sulle matrici ambientali. 

La  relazione  evidenzia  come  la  variante  proposta  rispetti  i  disposti  legislativi  di  cui 
all’art.17,  comma  5,  della  L.R.  n.  56/77  e  s.m.i.  e  non  incide  sul  sistema  dei  vincoli 
sovraordinati, in particolare quelli di tutela ambientale e paesistica, non incide sui vincoli 
puntuali  imposti  dal  P.R.G.C.  vigente  ai  sensi  art.24  L.R.  n.56/77  s.m.i.  non incide  sul 
sistema  delle  limitazioni  di  tipo  idrogeologico,  non  incide  sul  sistema  dei  servizi 
complessivamente previsto dal Piano vigente. 
Riguardo al Piano di Classificazione Acustica (citati al punto 3.3 della Relazione Tecnica di 
Verifica) si ritiene che la Variante non crea elementi di contrasto con la classificazione acustica 
vigente.

La  Relazione  di  “Verifica  di  assoggettabilità  a  V.A.S.”  opera  una  sintetica  verifica  di 
coerenza  esterna  della  variante  parziale  con  la  pianificazione  sovraordinata  e 
specificatamente con :
- il Piano Territoriale Regionale (PTR) vigente, approvato con D.C.R. n.122-29783 in data 
21-07-2011;
- il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) adottato con D.G.R. n. 53-11975 in data 04-08-
2009, il quale ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, 
naturale e culturale della Regione; 



- il Piano Territoriale della Provincia di Cuneo (PTP) vigente, approvato con Deliberazione 
del Consiglio Regionale n. 241-8817 in data 24-02-2009.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

In conclusione dalla relazione di “Verifica di assoggettabilità a V.A.S.” si evincono come 
sostanzialmente  trascurabili  gli  impatti  della  variante  sulle  componenti  ambientali 
interessate.
Le  proposte  n.  1-2-5-6 rispettivamente  trattando  di  rettifica  di  confini  edificabili, 
diminuzione di capacità edificatoria, aumento dell'altezza di edificazione e riduzione 
ampiezza fasce di rispetto delle strade comunali all'interno delle aree artigianali già 
previste in PRGC vigente, hanno effetti insignificanti.
La proposta  n.  3,  limitrofa  alle  aree  residenziali  già  edificate,  prevede il  cambio  di 
destinazione  d'uso  da  area  agricola  ed  a  standard  a  destinazione  di  parcheggio 
pubblico in area a disposizione per nuove edificazioni residenziali.  L'impatto si può 
definire moderato dal punto di vista paesaggistico che è possibile comunque mitigare 
tramite  prescrizioni  specifiche  tra  cui  l'Organo  Tecnico  sottolinea  la  seguente: 
dovranno  essere  valutate  ed  adeguate  soluzioni  estetiche  e  cromatiche  improntate 
all'armonizzazione  dei  fabbricati  nel  paesaggio.  A tal  proposito  si  prescrive  che  i 
progetti attuativi della variante prevedano la predisposizione di uno specifico elaborato 
contenente la proposta di inserimento paesaggistico (in cui siano comprensibili visuali, 
forme, colori e mitigazioni in rapporto ai diversi punti di vista).
La proposta n. 4 riguardando il cambio di destinazione d'uso di un area già compresa 
nella perimetrazione del centro abitato senza potenzialità edificatoria a disposizione 
per l'edificazione residenziale produce effetti trascurabili. Vista l'ubicazione dell'area si 
renderà necessaria una valutazione acustica che preveda interventi di schermatura. 

Lo scrivente Organo Tecnico ritiene, per tutto quanto sopra esposto, che la Variante Parziale 
n.  5  al  P.R.G.C.  vigente  del  Comune  di  Guarene  (CN)  non  sia  da  assoggettare  alla  
procedura  di  Valutazione  Ambientale  Strategica  di  cui  al  D.Lgs.  152/2006  e  definiti  
all'allegato 1 del DLgs 4/2008. 

Si richiamano all'uopo ed a sostegno integralmente le prescrizioni - condizioni di carattere 
ambientale  proposte  dai  Soggetti  coinvolti  e  consultati  nell’ambito  del  procedimento  di 
verifica preventiva, riportate nei paragrafi precedenti, le quali dovranno essere recepite nelle 
successive fasi progettuali della variante ed in quelle di dettaglio tutti facenti parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento. 
I contributi in particolare sono riportati nelle note,  ASL CN2 Alba-Bra - Dipartimento di 
Prevenzione, con nota Prot. n. 11972 in data 04-07-2016, pervenuta agli Uffici Comunali in 
data 05-07-2016 al Prot. 5074, ARPA PIEMONTE - Dipartimento di Cuneo, con nota Prot. 
58413 del 08-07-2016,  PROVINCIA DI CUNEO – Settore Tutela del Territorio, con nota 
pervenuta  al  Comune  in  data  20-07-2016  al  Prot.  5545  tutte  allegate  alla  presente 
relazione nonché di quanto evidenziato direttamente dall'Organo Tecnico nell'ambito 
del presente parere. 

Con l’adozione del presente provvedimento, che conclude la fase di verifica prescritta dalle 
disposizioni di legge, si intende assolto l’adempimento di cui all’art.20 della L.R. n.40/1998.

Guarene, lì 11 agosto 2016 

L’Organo Tecnico Comunale 
(arch. EIRALE Teobaldo) 


























