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zioni operative per ottimizzare il rapporto opera–suolo; 
k) perseguire un elevato livello di sostenibilità ambientale per qualsiasi opera edilizia o di 

trasformazione del suolo, con particolare riguardo alla invarianza idraulica, all’efficienza ener-
getica e alla minimizzazione delle emissioni atmosferiche, rumorose, luminose; 

l) salvaguardare la funzionalità della rete ecologica preservando l’integrità del sistema del 
verde, riducendo le previsioni di consumo del suolo contemplate dal previgente PRG e defi-
nendo criteri di operatività edilizia congruenti con il mantenimento o il ripristino delle con-
nessioni naturali; 

m) tutelare e valorizzare le emergenze paesaggistiche e storico-culturali del territorio, sia 
con l’inibizione di interventi che possano alterarne l’immagine o sminuire la valenza identita-
ria, sia attraverso la promozione di opportunità fruitive sostenibili;  

n) promuovere forme di cooperazione solidale tra Comune e soggetti pubblici o privati, per 
la realizzazione di progetti o iniziative di rilevante interesse pubblico in coerenza con le politi-
che di governo del territorio comunale. 
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invece necessario ultimare o apportare modifiche alle opere di urbanizzazione o agli interventi 
edificatori disciplinati dal SUE, deve essere stipulata una nuova convenzione che, a seconda della 
complessità degli interventi previsti, può riferirsi a un permesso di costruire o a un nuovo SUE 
esteso a tutta la porzione di area oggetto di completamento. 
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essere reperite o monetizzate, secondo quanto stabilito dalle NDA, anche le aree per 
standard relative alla capacità edificatoria trasferita; 

d) il Comune deve tenere un apposito registro informatizzato in cui vengono annotati i trasferi-
menti di capacità edificatoria e riportati gli ambiti territoriali che hanno unitariamente con-
corso a determinare la capacità edificatoria di ogni intervento edilizio. 

 

 
 

I trasferimenti di capacità edificatoria per la costruzione delle residenze rurali non soggiacciono 
alle disposizioni del presente articolo e sono disciplinati dalle norme specifiche delle aree agrico-
le.  

4 
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e materiali, se espressamente richiamati nel dispositivo del permesso di costruire, è soggetta al 
rilascio di permesso in variante. 
 

 
 

I titoli abilitativi all’edificazione, nonché le approvazioni di strumenti urbanistici, sono sempre ri-
lasciati facendo salvi i diritti di terzi.  In sede istruttoria il Comune è tenuto a verificare il rispetto 
di tali diritti nei limiti di quanto sia evidente e pubblicamente noto, attenendosi, per il resto, alle 
attestazioni dal richiedente e, ove necessario, subordinando l’abilitazione degli interventi 
all’assenso reso da chi accondiscende alla riduzione dei propri diritti, mediante atto idoneo ad es-
sere trascritto nei registri immobiliari. 
 

6 
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scarico, a condizione che l’ingombro planimetrico della struttura richiusa non ecceda il 5% della 
superficie coperta dei fabbricati esistenti e che tali tendoni non siano adibiti a copertura perma-
nente di depositi e aree di lavorazione.  
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Estratto del “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte – Parte prima” (scheda A122) 
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Estratto del “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte – Parte prima” (scheda A122) 
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razione edilizia, purché non comportino aumento delle condizioni di rischio. 
(6) Ad esclusione degli edifici ricadenti in aree di dissesto attivo o incipiente (cfr. Allegato G.1.6 “Carta della Pericolosità delle aree 

inondabili e del dissesto”, scala 1:10.000).  
(7) Nei limiti strettamente indispensabili a conseguire l’adeguamento igienico delle unità immobiliari esistenti, comunque con un mas-

simo di mq 25, fermo restando il divieto di ampliamenti planimetrici della sagoma edilizia esistente. 
(8) Previa valutazione della pericolosità residua e conseguente definizione dei necessari accorgimenti operativi, fermo restando il divie-

to di ampliamenti planimetrici della sagoma edilizia esistente.  
(9) Ampliamenti non superiori al 20% delle consistenze edilizie esistenti e comunque non oltre i 200 mc. 
(10) A condizione che nei locali del piano terreno siano dismessi tutti gli usi di cui alle classi II, III, IV e V di carico antropico. 
(11) Solo per problematiche di tipo idraulico. 
(12) Si richiamano i disposti del comma 1 del presente articolo.  
(13) Non oltre la classe di carico antropico immediatamente superiore, comunque con esclusione di destinazioni appartenenti alle classi 

IV e V.  
(14) Ai piani superiori al primo fuori terra degli edifici compresi nella fascia latistante le rogge intubate interne al perimetro dei centri e 

nuclei abitati si applicano i disposti dell’articolo 47, comma 2, lettera c) delle presenti NDA. 
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− limitata soggiacenza della falda freatica e/o; 
− ristagni idrici causati da scarso drenaggio superficiale. 
Per l’operatività edilizia ammissibile e la mitigazione della pericolosità si richiamano integral-
mente le prescrizioni riportate al precedente comma 2 per la sottoclasse IIa.   
Nell’ambito degli insediamenti produttivi, la realizzazione di locali interrati è ammessa esclusi-
vamente per ospitare impianti tecnologici o sistemi di affinamento dei prodotti dell'azienda; in 
ogni caso devono essere previsti adeguata impermeabilizzazione e drenaggio nel loro intorno. 
 

  
 

La sottoclasse IIc è applicata a zone con modesta pericolosità geomorfologica connessa a: 
− problemi di tracimazione di corsi d'acqua minori e/o; 
− falda freatica a livelli superficiali (soggiacenza < 2 m) o subaffiorante e/o; 
− ristagni idrici causati da scarso drenaggio superficiale. 
Per l’operatività edilizia ammissibile e la mitigazione della pericolosità si richiamano integral-
mente le prescrizioni riportate al precedente comma 2 per la sottoclasse IIa.   
La progettazione di nuovi fabbricati deve essere corredata da approfondito studio geologico – 
idraulico, finalizzato a valutare la necessità di sopraelevazione rispetto al piano campagna cir-
costante. 
Nell’ambito degli insediamenti produttivi, la realizzazione di locali interrati è ammessa esclusi-
vamente per ospitare impianti tecnologici o sistemi di affinamento dei prodotti dell'azienda; in 
ogni caso devono essere previsti adeguata impermeabilizzazione e drenaggio nel loro intorno. 
 

  
 

La sottoclasse IId è applicata a zone caratterizzate da assenza di pericolosità, ma situate in 
prossimità delle zone classificate in classe IIIa1.  Si tratta di settori ubicati su superfici di raccor-
do tra l'alto terrazzo e le aree golenali, ma comunque sempre al di sopra della quota della piena 
di riferimento per Tr = 200 anni (fascia B).  In essa possono essere presenti terreni con caratteri-
stiche geotecniche scadenti. 
Per l’operatività edilizia ammissibile e la mitigazione della pericolosità si richiamano integral-
mente le prescrizioni riportate a precedente punto 2) per la Sottoclasse IIa, con il divieto di rea-
lizzare locali interrati e/o semi-interrati.  

 

5 

4 

















PRGC Città di RIVAROLO  C.SE | Norme di Attuazione | PARTE PRIMA: norme per l’intero territorio 

 
107 

programma operativo di cui alla D.G.R. n. 56-2852 del 07/11/2011.  Si precisa che non è possibile 
la realizzazione di nuove difese spondali all’interno della fascia di massima divagazione della pie-
na, come individuata dal PGS. 
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INVARIANZA  IDRAULICA  DELLE  TRASFORMAZIONI  URBANISTICHE 

 
 

 

L’invarianza idraulica degli interventi di trasformazione territoriale costituisce obiettivo ten-
denziale prioritario del PRG, da conseguirsi sia attraverso il controllo dell’impermeabilizzazione 
dei suoli, sia attraverso la compensazione della stessa con la realizzazione di adeguati volumi di 
invaso, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi.  
 

  
 

I progetti degli interventi per i quali sia richiesto un titolo abilitativo edilizio, comportanti la rea-
lizzazione di nuove superfici coperte superiori a 50 mq, devono dimostrare il mantenimento 
dell’invarianza idraulica con riferimento ai disposti dell’art. 96 del REC o con specifica perizia 
idraulica redatta da tecnico competente.  
In ogni caso, le soluzioni adottate al fine di regimentare i deflussi delle acque meteoriche su nuo-
ve superfici impermeabilizzate, non devono in alcun modo aggravare la situazione sulle aree già 
urbanizzate adiacenti. 
 

  
 

Le opere di pavimentazione e di finitura degli spazi esterni sono realizzabili come attività edilizia 
libera qualora comportino l’impermeabilizzazione di superfici inferiori a 100 mq.  In ogni caso le 
superfici inedificate che necessitano di essere pavimentate o comunque destinate a perdere la 
copertura vegetale, devono essere prevalentemente ricoperte con materiali permeabili alle ac-
que meteoriche. 
 

3 

2 

1 

 
art. 50 
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l) l’ottimizzazione e il mantenimento delle connessioni funzionali di carattere territoriale ed 
ecologico degli attraversamenti stradali; 

m) la compatibilità ecologia degli attraversamenti dei corsi d’acqua, favorendo il mantenimento 
congiunto della continuità idraulica e di quella ecologica. 

 

  
 

Sulle aree interne al corridoio ecologico non sono ordinariamente consentiti (fatto salvo quanto 
specificato al successivo comma 10 del presente articolo) interventi di: 
a) tombinatura, artificializzazione e modifica del tracciato, della giacitura e delle caratteristiche 

dimensionali essenziali del reticolo idrico; 
b) nuova impermeabilizzazione del territorio (asfaltature, realizzazione di piastre cementizie, 

etc.), fatto salvo quanto ammesso al successivo comma 5; 
c) rimozione della vegetazione arbustiva ed arborea, con particolare attenzione a quella di tipo 

igrofilo. 
Qualora le attività di cui sopra si rendano indispensabili a fronte di esigenze di sicurezza non al-
trimenti ovviabili, i progetti devono comunque prevedere tutte le necessarie opere di compatibi-
lizzazione ambientale, con particolare riguardo al pieno ripristino della funzionalità ecoconnetti-
va. 
 

 viabilità 
 

Sui tracciati viari interni al corridoio ecologico devono essere rispettate le seguenti prescrizioni: 
a) strade e sentieri sterrati esistenti: 

1. i tracciati devono essere conservati integri, valorizzando ove possibile il loro ruolo di per-
corsi di fruizione degli spazi aperti; 

2. non è ammessa in alcun caso la loro impermeabilizzazione tramite l’impiego di manti bitu-
minosi o similari; 

b) strade esistenti asfaltate o caratterizzate dalla presenza di superfici impermeabili o similari: 
1. ove reso possibile da situazioni di inutilizzo o sottoutilizzo dei tracciati, è necessario pro-

cede alla rimozione o alla riduzione dei fattori di impermeabilizzazione, eliminando i manti 
bituminosi e cementizi; 

2. sono ammessi tutti gli interventi di manutenzione necessari a garantire la sicurezza e la 
corretta gestione delle infrastrutture esistenti (rifacimento dello strato di usura, ripara-
zione delle fondazioni delle sovrastrutture, manutenzione delle strutture, degli elementi 
della piattaforma, delle banchine, etc.), a condizione che tali operazioni non comportino 
l’ampliamento e la trasformazione del corpo stradale preesistente (incluse le scarpate), e 
che siano garantiti la protezione temporanea di eventuali strutture pregiate (per esempio 
alberi secolari) e il corretto ripristino delle eventuali aree laterali di cantiere; 

3. esclusivamente in relazione a dimostrate esigenze di gestione dei volumi di traffico veico-
lare sono ammessi interventi di ampliamento delle sezioni di carreggiata; quando necessa-
ri, tali interventi devono essere occasione per la predisposizione delle opportune misure di 
mitigazione dei fattori di frammentazione, prevedendo la realizzazione di sottopassi per la 
microfauna e delle relative strutture vegetali di mascheratura visiva e assorbimento dei di-
sturbi acustici; anche in occasione di tali interventi devono essere garantiti la protezione 
temporanea di eventuali strutture pregiate (per esempio alberi secolari) e il corretto ripri-
stino delle eventuali aree laterali di cantiere; 

c) nuovi tracciati: 
a) è ammessa la realizzazione di nuovi tracciati viari (destinati esclusivamente al traffico di ti-

po ciclo-pedonale) solo in relazione a documentate esigenze di fruizione dell’area di tutela 
a scopi didattici e/o ricreativi; 

b) tali tracciati non devono costituire in alcun modo fattore di ulteriore impermeabilizzazione 
e/o rappresentare potenziali elementi di frammentazione dei valori ecologici e paesaggi-
stico-percettivi dell’ambito; 

c) la loro realizzazione deve essere, ove possibile, occasione di ricucitura e raccordo di even-
tuali segmenti viari già esistenti, e prevedere sempre la contestuale messa a dimora di im-
pianti vegetali utili a rinforzare i sistemi caratterizzanti il paesaggio rurale storico e di pre-
gio (filari, piantate, fasce e macchie arboreo-arbustive). 

 

4 
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TITOLO  III 

TUTELA  E  CONSOLIDAMENTO 
DEL  VERDE  URBANO 
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TITOLO  IV 

MONITORAGGIO  DELLA 
SOSTENIBILITÀ  AMBIENTALE  DEL  PRG 
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TITOLO  I 

COMMERCIO  AL 
DETTAGLIO  IN  SEDE  FISSA 

SEZIONE  V 
COMMERCIO  E 

PUBBLICI  ESERCIZI 
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CONDIZIONI  SPECIFICHE  PER 
L’INSEDIAMENTO  DI  ATTIVITÀ  COMMERCIALI 

 
 

 

Per il potenziamento dell’offerta commerciale esistente alcuni tipi di attività possono essere ri-
tenuti prioritari rispetto ad altri, in rapporto ai fabbisogni stimati della comunità locale.  Pertan-
to, la richiesta di attivazione e nuovo inserimento di tali prioritarie funzioni potrà essere agevola-
ta dall’Amministrazione Comunale mediante l’individuazione di mirati incentivi di natura econo-
mica da prevedere, in sede attuativa, in apposito atto convenzionato. 
 

 
 

Per promuovere il potenziamento e la riqualificazione formale e funzionale delle attività esisten-
ti, l’Amministrazione Comunale potrà prevedere forme di incentivo economico per i relativi in-
terventi di ristrutturazione ed eventuale ampliamento delle superfici commerciali, purché com-
prensivi della sostituzione o riqualificazione dei serramenti e di ogni altra struttura prospettante 
su vie pubbliche, ritenuti incongrui ed impattanti sul valore ambientale del tessuto edilizio. 
 

 
 

Al fine di facilitare l’inserimento, nel tessuto edilizio consolidato compreso negli Addensamenti 
riconosciuti, anche di medie strutture di vendita (secondo le quantità ammesse dalla Tabella del-
la Compatibilità Territoriale dello Sviluppo) potranno essere prese in considerazione proposte 
progettuali volte ad utilizzare anche superfici utili lorde sovrapposte (piani terra, piani interrati, 
primi piani), purché adeguatamente collegate secondo le norme di sicurezza e a condizione che 
l’inserimento dell’attività commerciale non risulti molesto per eventuali unità abitative contigue.  
Analogamente, è ammesso l’utilizzo, alle stesse condizioni, di fabbricati accessori e di cortili per-
tinenti al fabbricato principale oggetto di intervento, purché funzionalmente collegati e privi di 
vincoli e di servitù di terzi.  In ogni caso, l’intervento nel suo complesso dovrà risultare corretta-
mente inserito nel tessuto edilizio e sociale circostante; è facoltà della Commissione Edilizia e del 
Servizio Tecnico Comunale subordinare i casi di più complessa valutazione ad accordo scritto con 
le proprietà confinanti. 
 

 
 

Si intendono qui espressamente richiamate tutte le direttive e le disposizioni contenute nel Re-
golamento Edilizio Comunale che, risultando pertinenti, possano concorrere alla corretta rego-
lamentazione ed attuazione degli interventi di natura commerciale.  

4 

3 

2 
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art. 74 
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TITOLO  II 

ATTIVITÀ  DI  SOMMINISTRAZIONE 
DI  ALIMENTI  E  BEVANDE 
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COMPATIBILITÀ  URBANISTICA  

 
 

 

L’insediamento dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande sul territorio comu-
nale è ammesso esclusivamente nelle aree in cui il PRGC prevede la destinazione d’uso “commer-
cio al dettaglio” (c1). 

1 

 
art. 78 
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NORME  SPECIFICHE  PER  I  “DEHORS” 

 
 

 

Per “dehors” si intende l’insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) sul 
suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) 
che delimitano e arredano lo spazio per il ristoro, coperto o scoperto, posto all’esterno dei pub-
blici esercizi di somministrazione e funzionalmente connesso con l’esercizio stesso. 
 

 
 

Per “dehors stagionale” si intende la struttura posta su suolo pubblico (o privato gravato da ser-
vitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superio-
re a 270 giorni nell’arco dell’anno solare. Per “dehors continuativo” si intende la struttura posta 
su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) 
per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della 
concessione per l’occupazione del suolo pubblico. 
 

 
 

La possibilità di realizzare i dehors costituisce misura di incentivazione specifica per rendere più 
efficiente e qualificata l’offerta dei pubblici esercizi.  In coerenza con tale finalità e a integrazione 
dei disposti del presente articolo, il Consiglio Comunale ha approvato uno specifico Regolamento 
per la realizzazione dei dehors “Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico mediante 
l’allestimento di dehors stagionali o continuativi su spazi pubblici, di uso pubblico e privati”, (di 
seguito definito “Regolamento dehors”) al quale si rimanda per le specifiche relative alla compo-
sizione, all’ubicazione e dimensioni, alle attività di manutenzione, alle modalità di presentazione 
dell’istanza di autorizzazione/proroga e rinnovo, ai canoni da corrispondere, alla sospensio-
ne/revoca della concessione. 
 

 
 

Il dehors, nei limiti e nel rispetto delle definizioni specifiche di cui al “Regolamento dehors” al 
quale si rimanda, è realizzabile in deroga agli indici e ai parametri urbanistici ed edilizi, ma costi-
tuisce superficie di somministrazione e come tale è soggetto all’ottemperanza di tutte le relative 
disposizioni stabilite dalla normativa vigente.  Per quanto attiene il soddisfacimento del fabbiso-
gno di parcheggi, non sono richiesti né il reperimento di posti auto né la monetizzazione di su-
perfici a servizi pubblici per i dehors realizzabili senza permesso di costruire. 
 

 
 

La realizzazione dei dehors, su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o pri-
vato visibile da spazi pubblici), a prescindere dalle loro caratteristiche costruttive e dimensionali 
e dalla durata della loro permanenza, deve garantire sia la sicurezza della circolazione (veicolare 
e pedonale) e della fruizione della struttura, sia il corretto inserimento della stessa nel contesto 
del paesaggio urbano. 
 

 
 

L’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico rilasciata dal Comune, costituisce titolo di le-
gale disponibilità dell’area ai fini dell’abilitazione edilizia.  Pertanto l’eventuale revoca di tale au-
torizzazione implica automaticamente la decadenza del titolo edilizio. 

6 

2 

3 
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I dehors realizzati occupando il suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o pri-
vato visibile da spazi pubblici), con arredi leggeri e agevolmente amovibili, non infissi al suolo 
neppure con incastri o bullonature (per esempio: tende, gazebi, ombrelloni, fioriere, pannelli a 
giorno e simili, oltre a tavoli e sedie), sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività 
(corredata di tutte le necessarie documentazioni richieste dalla normativa di settore) se la loro 
estensione non è superiore al 200% della superficie di somministrazione interna all’esercizio, 
mentre necessitano di permesso di costruire in caso di maggiore ampiezza.   
La SCIA è presentata “una tantum” e costituisce titolo di legittimazione anche per il riallestimen-
to del medesimo dehors negli anni successivi;  deve essere ripresentata solo qualora siano modi-
ficate la localizzazione o l’estensione dell’area occupata o siano state apportate rilevanti innova-
zioni strutturali o estetiche degli arredi; in ogni caso il Comune può sempre imporre, anche a se-
guito della SCIA, eventuali adeguamenti necessari a garantire la sicurezza e il decoro delle strut-
ture e della loro fruizione. 
 

 
 

I dehors realizzati sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibi-
le da spazi pubblici), con strutture anche completamente chiuse utilizzabili anche per tutto 
l’anno, ma interamente smontabili senza ricorso a demolizioni, possono essere realizzati con 
permesso di costruire convenzionato, per un’estensione non superiore al 200% della superficie di 
somministrazione interna all’esercizio.  La convenzione, oltre a disciplinare gli aspetti tipologico-
formali, il reperimento o la monetizzazione dei parcheggi e i requisiti di sicurezza in ordine alla 
circolazione (veicolare e pedonale) e alla fruizione della struttura, deve anche contemplare 
l’impegno dell’attuatore alla completa rimozione entro un anno dalla cessazione dell’attività di 
somministrazione, salva la possibilità di subingresso o di nuova apertura entro tale lasso tempo-
rale.  Il permesso di costruire è rilasciato “una tantum” e costituisce titolo di legittimazione anche 
per il riallestimento del medesimo dehors negli anni successivi; deve essere richiesto un nuovo 
permesso solo qualora siano modificate la localizzazione o le dimensioni della struttura o ne sia-
no significativamente alterate le caratteristiche esteriori.   
 

 
 

Qualsiasi struttura edilizia non riconducibile alle caratteristiche descritte e disciplinate nei pre-
cedenti commi e nel “Regolamento dehors” non può ad alcun titolo essere assimilata ai dehors, e 
non è quindi realizzabile in deroga agli indici e ai parametri urbanistici ed edilizi.  Non è consenti-
to adibire le strutture abilitate come dehors a destinazioni diverse dalla somministrazione di ali-
menti e bevande. 
 

9 

8 
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PARTE  SECONDA 
NORME  SPECIFICHE  D’AREA 

 
TITOLO  I 

AMBITI  INSEDIATIVI  A 
DOMINANTE  RESIDENZIALE 

SEZIONE  I 
SISTEMA  DEI  TESSUTI  INSEDIATIVI 

ESISTENTI  E  PREVISTI 
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li deve tendere alla conservazione e valorizzazione di tali elementi, pur in presenza di eventuali 
mutamenti funzionali o trasformazioni dell’organismo edilizio.   
Il Comune, in coerenza con i criteri sopra enunciati e su parere della Commissione Edilizia e della 
Commissione Locale per il Paesaggio, ove competente, può imporre modifiche progettuali fina-
lizzate alla tutela dei valori dell’architettura tradizionale, sia prescrivendo espressamente la con-
servazione di specifici elementi, sia condizionando la realizzazione di ristrutturazioni e nuovi cor-
pi edilizi (anche ampliamenti e strutture pertinenziali) alla ricerca di soluzioni compositive che ne 
garantiscano l’adeguata integrazione nel contesto. 
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 Area RC18 
Indici urbanistici ed edilizi: 
 

IC 35 % H 7,50 m IT1 0,20 mq/mq IT2 0,25 mq/mq 
 

L’intervento è soggetto a PCC, la cui convenzione deve prevedere: 
– realizzazione e dismissione dell’area di parcheggio PK135, con una superficie minima di 500 mq, 

comprensiva del filare alberato indicato in cartografia; 
– realizzazione della “fascia alberata di rafforzamento ecotonale” indicata in cartografia, secondo 

le specifiche di cui al comma 9. 
– monetizzazione dell’ulteriore fabbisogno di aree per servizi fino alla concorrenza di 25 mq per 

abitante insediabile. 
 

 Area RC19 
Indici urbanistici ed edilizi: 
 

IC 35 % H 7,50 m IT1 0,10 mq/mq IT2 0,20 mq/mq 
 

L’intervento è soggetto a PCC, la cui convenzione deve prevedere: 
– realizzazione e dismissione del parcheggio PK139, con una superficie minima do 490 mq; 
 

 Area RC20 
Indici urbanistici ed edilizi: 
 

IC 30 % H 7,50 m IT1 0,10 mq/mq IT2 0,20 mq/mq 
 

L’intervento è soggetto a PCC, la cui convenzione deve prevedere: 
– monetizzazione delle aree per servizi fino alla concorrenza di 25 mq per abitante insediabile; 
– realizzazione della fascia alberata su verde privato indicata in cartografia lungo il confine est 

dell’area. 
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pianto planimetrico parallelo a via Bonaudi), con l’esclusione tassativa di modelli insediativi 
frammentati su lottizzazione minuta. 
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TITOLO  II 

AREE  SPECIALIZZATE  PER 
ATTIVITÀ  ECONOMICHE 
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TITOLO  III 
AMBITI  DI 

RICONFIGURAZIONE  URBANA 
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TITOLO  I 

VERDE  DI  CONNOTAZIONE 
DELLO  SPAZIO  URBANO 

SEZIONE  II 
SISTEMA  DEI  SUOLI  LIBERI 

E  DEI  TERRITORI  EXTRAURBANI 
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 INDIRIZZI  DI  PROGETTAZIONE  URBANISTICO-ARCHITETTONICA 
 

I bassi fabbricati e le tettoie devono essere edificati avendo riguardo alle finalità del presente ar-
ticolo, limitando allo stretto indispensabile la riduzione di aree inerbite, nonché migliorando 
l’integrazione del costruito nella cornice delle sue pertinenze verdi: il posizionamento, le tipolo-
gie costruttive, i materiali devono minimizzarne l’impatto sulle aree verdi; in particolare nella rea-
lizzazione dei fabbricati interrati deve essere garantito l’inerbimento dell’estradosso e devono 
essere ridotte al minimo indispensabile le dimensioni della rampa e la larghezza del fronte di in-
gresso.  Anche gli interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti devono essere effettuati nel 
rispetto delle prescrizioni di cui sopra. 

 

9 
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- valorizzazione della direttrice di accesso principale (SP460), anche tramite la collocazione di 
elementi di arredo urbano, la progettazione di idonee strutture vegetali e la predisposizione di 
interventi su materiali e cromie della sede stradale; 

- localizzazione di un’area di interscambio auto-bici integrata agli spazi di parcheggio sull’ambito 
TR30. 
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TITOLO  II 

TERRITORIO  E 
INSEDIAMENTI  EXTRAURBANI 
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l’utilizzo di essenze prevalentemente arbustive e di alberi a contenuto sviluppo verticale, evitan-
do in ogni caso la messa a dimora di alberi di alto fusto. 
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rovivaistici, con il corredo delle merceologie correlate, quali ad esempio prodotti biologici, artico-
li per il giardinaggio, per la casa, per gli animali domestici, ecc.   
Sugli edifici esistenti sono ammessi tutti gli interventi edilizi, nei limiti delle altezze esistenti.  
Eventuali completamenti sono consentiti nel rispetto di IC = 30% e H = m 7,50.  La superficie di 
vendita non può essere superiore a mq 250.  Eventuali pertinenze abitative per la residenza del 
gestore o del custode sono ammissibili per un massimo complessivo di mq 250, al lordo delle abi-
tazioni già esistenti.  
 

 Area AS3 
È confermata la destinazione d’uso in atto per la produzione di prodotti caseari, con annessi spazi 
commerciali per una superficie di vendita massima di 250 mq, locali di somministrazione, con 
eventuale foresteria e ricettività extralberghiera, per una SL massima di 1.000 mq, abitazione del 
custode per una SL massima di 150 mq.   
Sugli edifici esistenti sono ammessi tutti gli interventi edilizi, nei limiti delle altezze esistenti.  
Eventuali completamenti sono consentiti nel rispetto di IC = 40% e H = m 11,00.  La realizzazione 
di locali ipogei per la stagionatura dei formaggi è ammissibile solo previa verifica della compatibi-
lità geologica.  
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 SEZIONE  III 
SISTEMA  DEI  SERVIZI  SOCIALI 

E  DELLE  INFRASTUTTURE 
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REGOLAMENTI  APPLICATIVI  DEL  PRGC 

 
 

 

Il Consiglio Comunale, nei limiti delle proprie competenze e successivamente all’entrata in vigore 
del PRG, può approvare specifici atti regolamentari, progettuali o programmatori a carattere 
tecnico-operativo, finalizzati a disciplinare l’attuazione delle previsioni di Piano, con particolare 
riferimento, tra le altre, alle seguenti materie:  
a) incentivazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di qualificazione energetica 

e paesaggistica delle costruzioni attraverso l’applicazione del contributo di costruzione; 
b) precisazione delle modalità di attuazione e definizione del cronoprogramma degli interventi 

compensativi a potenziamento della rete ecologica.  
c) criteri e metodi per il monitoraggio degli effetti ambientali derivanti dall’attuazione del PRG; 
d) cronoprogramma degli interventi di riassetto per la mitigazione del rischio idraulico-

geologico; 
e) linee guida per la definizione di atti programmatici concertati, ai sensi dell’articolo 12 bis, 

comma 4, della LR 56/77. 

 

 
 

Gli atti di cui al comma 1, siano essi dotati di propria autonomia o integrati al regolamento edili-
zio, possono configurarsi come veri e propri regolamenti a carattere prescrittivo o anche come 
manuali e linee guida con valenza esemplificativa e di indirizzo per massimizzare il conseguimen-
to delle finalità del PRG. 
 

2 

1 

 
art. 126 
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Allegato A 
 

SPECIE  ARBOREE  E  ARBUSTIVE: 
TIPOLOGIA  DI IMPIEGO 
E  SCHEMI  DI  IMPIANTO 
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Legenda 
 

rr  specie utilizzabili per interventi 
 di rimboschimento e rinaturalizzazione 

sf  specie utilizzabili per  
 siepi e filari di mascheratura visiva 

al 
 specie utilizzabili per interventi 
 di arboricoltura da legno 

fu 
 specie utilizzabili per interventi 
 di forestazione urbana 

ir 
 specie utilizzabili per il contenimento  
 dei fenomeni di inquinamento acustico 

ia 
 specie utilizzabili per il contenimento dei 
 fenomeni di inquinamento atmosferico 

fr 
 specie particolarmente adatte per  
 interventi in ambiti ripariali 

ce 
 specie utilizzabili per interventi 
 di consolidamento dei corridoi ecologici 

 
 
 
Tabella A  specie ARBOREE AUTOCTONE 
 

nome latino nome comune rr al sf fu ce fr ia ir 
 

Acer campestre Acero campestre         

Acer pseudoplatanus Acero di monte         

Alnus glutinosa Ontano nero         

Alnus incana Ontano bianco         

Betula pendula Betulla         

Betula pubescens Betulla pubescente         

Carpinus betulus Carpino bianco         

Castanea sativa Castagno         

Celtis australis Bagolaro         

Corylus avellana Nocciolo         

Fraxinus excelsior Frassino maggiore         

Malus sylvestris Melo selvatico         

Nespilus germanica Nespolo         

Ostrya carpinifolia Carpino nero         

Populus alba Pioppo bianco         

Populus nigra Pioppo nero         

Populus tremula Pioppo tremulo         

Prunus avium Ciliegio selvatico         

Prunus padus Ciliegio a grappoli         

Pyru pyraster Pero selvatico         

Quercus cerris Cerro         

Quercus petraea Rovere         

Quercus pubescens Roverella         

Quercus robur Farnia         

Salix alba Salice bianco         

Salix caprea Salicone         

Sorbus aria Farinaccio         

Sorbus aucuparia Sorbo degli uccellatori         

Sorbus domestica Sorbo domestico         

Sorbus torminalis Ciavardello         

Tilia cordata Tiglio selvatico         

TIlia platyphyllos Tiglio a grandi foglie         

Ulmus glabra Olmo montano         

Ulmus laevis Olmo bianco         

Ulmus minor Olmo campestre         
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Tabella B  specie ARBOREE ESOTICHE O NATURALIZZATE 
 

nome latino nome comune rr al sf fu ce fr ia ir 
 

Pseudotsuga manziesii Douglasia         

Pinus strobus Pino strobo         

Alnus cordata Ontano napoletano         

Juglans regia Noce europeo         

Juglans nigra Noce americano         

Liriodendron tulipifera Albero dei tulipani         

Morus alba Gelso bianco         

Morus nigra Gelso nero         

Paulownia spp. Paulonia         

Platanus hybrida Platano         

Populus spp. Cloni di pioppo         
 
 
 
Tabella C  specie ARBUSTIVE 
 

nome latino nome comune rr al sf fu ce fr ia ir 
 

Crataegus monogyna Biancospino comune         

Crataegus oxyacantha Biancospino         

Euonimus europeans Fusaggine         

Viburnum opulus Palla di neve         

Cornus mas Corniolo         

Ligustrum vulgare Ligustro         

Corylus avellana Nocciolo         

Acer campestre Acero campestre         

Cornus sanguinea Sanguinella         

Salix alba Salice bianco         

Salix caprea Salicone         

Viburnum lantana Lantana         

Cytisus scoparius Ginestra dei carbonai         

Prunus Spinosa Prugnolo         

Rhamnus cathartica Spino Cervino         

Rosa canina Rosa canina         

 





PRGC Città di RIVAROLO  C.SE  |  Norme di Attuazione  |  ALLEGATI 
 

 360 

 

 
Schema di impianto 4 
FILARE CON FINALITÀ DI SCHERMO VISIVO E ANTI-INQUINAMENTO   [ iasffu ] 
 

 
 
                L                                     L/2 
 
 
 
 
 
 
Schema di impianto 5 
FILARE CON FINALITÀ DI SCHERMO VISIVO E ANTI-RUMORE   [ irsffu ] 
 

 
 
           L                                L/2 
 
 
 
 
 
 
Schema di impianto 6 
FILARE CON FINALITÀ ANTI-RUMORE E ANTI-INQUINAMENTO   [ irsfiafu ] 
 

 
 
                                                                                           L                 L/2 
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Allegato B 
 

VIABILITÀ  IN  PROGETTO: 
CARATTERISTICHE  FUNZIONALI 

E  SEZIONI  DI  CARREGGIATA 
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   componente  sezione (m) posizionamento 
 

SEZIONE 1    carreggiata veicolare  6,00  

   pista ciclabile  2,50  
 lungo lato ovest 

   viale alberato  1,50  
 

SEZIONE 2    carreggiata veicolare  6,00  

   viale alberato  1,50 lungo lato est 
 

SEZIONE 3    carreggiata veicolare  6,00  

   marciapiedi  1,50   lungo lato nord 
 

SEZIONE 4    carreggiata  7,00  

   marciapiedi  2,00 lungo lato sud 
 

SEZIONE 5    carreggiata veicolare  6,00  

   pista ciclo-pedonale  2,50  
 lungo lato est 

   viale alberato  1,50  
 

SEZIONE 6    secondo le specifiche del progetto in corso (area TR7a - art. 93 delle NDA) 
 

SEZIONE 7    secondo le specifiche del PEC approvato (area RP19 - art. 87 delle NDA) 
 

SEZIONE 8    carreggiata veicolare  6,00  
 

SEZIONE 9    carreggiata veicolare  6,00  

   pista ciclabile  2,50 lungo lato ovest 
 

SEZIONE 10    carreggiata veicolare  6,00  

   pista ciclo-pedonale  2,50  
 lungo lato sud 

   viale alberato  1,50    
 

SEZIONE 11    carreggiata veicolare  6,00  

   pista ciclo-pedonale  2,50    
 lungo lato nord 

   viale alberato  1,50    
 

SEZIONE 12    carreggiata veicolare  6,00  

   marciapiedi  1,50   lungo lato nord 
 

SEZIONE 13    carreggiata veicolare  6,00  

   marciapiedi  1,50   lungo lato nord 
 

SEZIONE 14    carreggiata veicolare  6,50 [1]  

   pista ciclabile  2,50  
 lungo lato sud 

   viale alberato [2]  1,50  

   [1] metri 10,00 nel tratto indicato con       [2] ove indicato in cartografia 
 

SEZIONE 15    carreggiata veicolare  6,00  

   pista ciclo-pedonale  2,50  
 lungo lato est 

   viale alberato [1]  1,50  

   [1] ove indicato in cartografia 
 

SEZIONE 16    carreggiata veicolare  6,00  

   marciapiedi  1,50   lungo lato sud 
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SEZIONE 17    carreggiata veicolare  6,00  

   marciapiedi  1,50    
 su ambo i lati 

   viale alberato  1,50  
 

SEZIONE 18    carreggiata veicolare  6,00  

   marciapiedi  1,50    
 su ambo i lati 

   viale alberato [1]  1,50  

   [1] ove indicato in cartografia 
 

SEZIONE 18b    carreggiata veicolare  6,00  

   pista ciclabile  2,50 lungo lato nord 

   marciapiedi  1,50 lungo lato sud 

   viale alberato  1,50 su ambo i lati 
 

SEZIONE 19    carreggiata veicolare  6,00  

   viale alberato  1,50 su ambo i lati 

   marciapiedi  1,50   lungo lato sud 
 

SEZIONE 20    carreggiata veicolare  6,00  

   viale alberato  1,50  
 lungo lato nord 

   marciapiedi  1,50  
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Allegato C 
 

PARCHEGGI  IN  PROGETTO: 
CARATTERISTICHE  FUNZIONALI 

E  DIMENSIONALI 
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Appendice 
 

GLOSSARIO: 
ACRONIMI E 

ABBREVIAZIONI 
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CC   Codice Civile 

CPGR   Circolare del Presidente della Giunta Regionale 

DCR   Delibera di Consiglio Regionale 

DDR   Determinazione Dirigenziale Regionale 

DGR   Delibera di Giunta Regionale 

DLGS   Decreto Legislativo 

DM   Decreto Ministeriale 

DPCM   Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

DPR   Decreto del Presidente della Repubblica 

INC   Intervento Non Convenzionato 

L   Legge 

LGMC   Linee Guida per le Mitigazioni e Compensazioni 

LGRE   Linee Guida per la Rete Ecologica 

LLPP   Lavori Pubblici  

LR   Legge Regionale 

NCS   Nuovo Codice della Strada 

NDA   Norme Di Attuazione 

NTE   Nota Tecnica Esecutiva 

OOPP   Opere Pubbliche 

OOUU   Opere di Urbanizzazione 

PAI   Piano di Assetto Idrogeologico 

PAN   Piano di Azione Nazionale 

PCA   Piano di Classificazione Acustica 

PCC   Permesso di Costruire Convenzionato 

PDR   Piano Di Recupero 

PEC   Piano Esecutivo Convenzionato 

PGRA   Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 

PPR   Piano Paesaggistico Regionale 

PQP   Piano di Qualificazione Paesaggistica 

PRG   Piano Regolatore Generale 

PTA   Piano di Tutela delle Acque 

PTC2   Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

PSR   Piano di Sviluppo Rurale 

PTR   Piano Territoriale Regionale 

RD   Regio Decreto 

REC   Regolamento Edilizio Comunale 

REL   Rete Ecologica Locale (di scala Comunale) 

REP   Rete Ecologica Provinciale 

RER   Rete Ecologica Regionale 

RSU   Rifiuti Solidi Urbani 

SCIA   Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

SUE   Strumento Urbanistico Esecutivo 

s.m.i.   successive modificazioni introdotte 
 
 


