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1. Le motivazioni e gli obiettivi della Variante  
Con la formazione della presente Variante, l’Amministrazione Comunale intende dare risoluzione ad alcune 
problematiche di carattere puntuale che sono emerse nella gestione del PRGC vigente.  

La variante, pertanto, sebbene di carattere puntuale ha quali principali obiettivi, la messa in sicurezza del territorio, 
attraverso la definizione di una più chiara normativa in materia di utilizzo delle fasce di rispetto stradale e dall’altro la 
qualificazione, sotto il profilo turistico ricettivo, di alcuni tasselli del territorio. 

In particolare è risultato necessario: 
- Definire una più dettagliata normativa in materia di fasce di rispetto stradali, integrando le NTA alle disposizioni 

contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento attuativo; 
- Incrementare l’offerta turistica ricettiva del territorio. Nella fattispecie si intende ammettere, nell’area di 

trasformazione delle Casermette di Savoulx, quota di terziario ricettivo, al fine di rendere il recupero di tale porzione 
di territorio maggiormente rispondente alle richieste di mercato; 

- Ammettere interventi di ristrutturazione edilizia per la riqualificazione delle strutture ricettive al servizio delle aree 
sciabili, in considerazione di quanto ammesso dalla normativa regionale vigente.  
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2. La pianificazione territoriale e urbanistica 

La coerenza dei contenuti e degli aggiornamenti proposti dalla Variante sono di seguito verificati rispetto agli indirizzi e 
alle linee guida contenuti nei seguenti principali piani: 
- Nuovo Piano Territoriale Regionale, approvato con DCR n. 122-29783 del 21/07/2011, che 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’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale; 

- Nuovo Piano Paesaggistico Regionale, approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 sulla base dell’Accordo, 
firmato a Roma il 14 marzo 2017 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) e la Regione 
Piemonte 

- Piano Territoriale di Coordinamento della Città Metropolitana di Torino, approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. 
n. 291-26243 in data 01/08/2003 e Variante n. 2 al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 2, approvata con 
D.C.R. n. 121-29759 del 21/07/2011; 
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2.1 Il Piano Territoriale Regionale 
Il PTR costituisce il quadro degli indirizzi per il governo del territorio, ad ogni livello, per la programmazione regionale di 
settore, la programmazione negoziata, i piani di sviluppo delle grandi reti di servizi, che la Regione integra per garantire 
un quadro conoscitivo coordinato e coerente con l’evoluzione delle esigenze. 

Il PTR è uno strumento di supporto per l’attività di governance territoriale della Regione in quanto consente, in armonia 
con il PPR, di rendere coerente la “visione strategica” della programmazione generale e di quella settoriale con il 
contesto fisico, ambientale, culturale ed economico, attraverso un’interpretazione del territorio che ne pone in risalto i 
punti di forza e di debolezza e ne evidenzia potenzialità e opportunità. Un ruolo che attribuisce al piano una natura 
d’indirizzo, di inquadramento e promozione delle politiche per lo sviluppo socioeconomico e territoriale sostenibile.  

Il Piano Territoriale Regionale, nel definire le strategie da perseguire a livello regionale ha suddiviso il territorio 
piemontese in 33 Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT). In tal modo esso ha ritenuto possibile evidenziare le relazioni 
di prossimità tra fatti, azioni e progetti che coesistono ed interferiscono negli stessi luoghi; nello specifico, tali relazioni 
riguardano l’ambiente, il paesaggio, i beni culturali, le risorse primarie, le attività produttive, la circolazione, le centralità, il 
commercio, il turismo, le identità locali, le dotazioni demografiche, il “capitale” cognitivo locale, quello sociale, quello 
istituzionale e quant’altro di pertinenza del PTR stesso. 

In base a tale suddivisione, il territorio comunale di Oulx appartiene ed identifica l’AIT n. 13 – Montagna Olimpica. 
Strategia  Indirizzi  

Valorizzazione 
del territorio  

L’ambito va trattato come un “nodo” della rete delle stazioni di sport invernali di livello internazionale, che 
richiedono servizi, impianti e infrastrutture di tipo urbano, il tutto inserito in un ambiente naturale e paesaggistico 
molto sensibile. Ne deriva da un lato la necessità di tutela e gestione particolarmente accorta delle componenti 
naturali o semi-naturali (acque, boschi, pascoli, equilibri ecologici) e dei rischi (idraulico e dissesti idrogeologici, 
valanghe, sismicità, incendi); dall’altro quella di attuare le trasformazioni ambientali e paesaggistiche necessarie 
per soddisfare le esigenze infrastrutturali e insediative proprie delle funzioni che l’ambito è chiamato a svolgere. 
Ciò richiede particolare attenzione in tema di regolazione urbanistica ed edilizia (freno al mercato immobiliare di 
tipo speculativo e al proliferare delle residenze secondarie, inserimento sostenibile degli impianti, ecc); uso delle 
residenze secondarie come strutture per la ricettività turistica; di utilizzo sostenibile delle risorse primarie (acqua, 
sedimenti alluvionali, vegetazione spontanea, ecosistemi), di controllo delle emissioni inquinanti da 
riscaldamento, traffico. 

Ricerca, 
tecnologia, 
produzioni 
industriali  

Le condizioni di contesto (accesso Tav, banda larga, servizi) e ambientali che possono favorire uno sviluppo 
turistico di qualità possono anche attrarre imprese innovative, centri di ricerca pubblici e istituti di formazione 
superiore, capaci di offrire alla popolazione locale ulteriori opportunità di lavoro, oltre che un miglior utilizzo del 
patrimonio residenziale e delle attrezzature ricettive.  

Turismo  

La duplice minaccia del cambiamento climatico e dell’aumento del costo dei carburanti esclude la possibilità di 
puntare su di un modello di sviluppo unicamente basato sugli sport invernali. Esso va affiancato da attività 
ricreative, di wellness, sportive e culturali di alta qualità che (a) assicurino la diversificazione e la bistagionalità 
dell’offerta turistica, (b) coinvolgano le risorse attrattive delle medie valli di Susa e Chisone (parchi naturali, forti 
di Exilles e Fenestrelle, prodotti tipici locali), (c) si inseriscano in circuiti più ampi a livello provinciale (AIT di 
Torino, Susa e Pinerolo) e transfrontaliero (Brianzonese, Maurienne, Tarantaise). In questa prospettiva si 
impongono: il traforo di sicurezza del Frejus e gli studi di fattibilità del collegamento ferroviario Oulx-Briançon, la 
Fermata TAV in valle. 

Si riportano di seguito le indicazioni per il territorio di Oulx desunte dagli elaborati grafici di Piano.  
La Tav. A: strategia 1 – “Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio”. Come emerge dallo stralcio 
di seguito riportato, il territorio di Oulx è riconosciuto quale montano (fonte ISTAT). Il territorio comunale non è 
riconosciuto quale centro del sistema policentrico regionale, ruolo riconosciuto a Bardonecchia. Il centro storico non è 
annoverato tra quelli di maggior rilievo. Sul territorio sono individuati due connessioni strutturali: l’autostrada e la rete 
ferrovia Torino-Modane e la SS 24 del Monginevro. 
La tavola contiene anche una carta delle Classi di uso del suolo che colloca il territorio comunale prevalentemente nelle 
aree boscate e Aree seminaturali nude e con vegetazione erbaceo-cespugliosa”. 
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Figura 1: PTR – Tav. A: Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio 

La Tavola B: Strategia 2 – “Sostenibilità ambientale, efficienza energetica” individua i principali elementi della rete 
ecologica regionale; si riportano pertanto i perimetri delle aree a SIC e la delimitazione delle buffer zones e della core 
areas. L’elaborato evidenzia inoltre una qualità delle acque “sufficiente”. 

 
Figura 2 – PTR – Tav. B: Sostenibilità ambientale, efficienza energetica 

La Tavola C: Strategia 3 – “Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica” non riporta 
dati significativi per il territorio in esame  

La Tavola D: Strategia 4 – “Ricerca, innovazione e transizione produttiva”, non dà alcuna indicazione per quanto 
riguarda la tavola principale, mentre le tavole allegate descrivono il territorio come a forte valenza turistica, per offerta 
ricettiva (numero di posti letto disponibili) e flussi turistici. Infine riconosce il comune di Oulx come comune minore 
nell’assetto territoriale della rete commerciale (D.C.R. n° 563-13414 del 29-10-1999). 
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2.2 Il Piano Paesaggistico Regionale 
Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) è stato approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 sulla base 
dell’Accordo, firmato a Roma il 14 marzo 2017 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) e 
la Regione Piemonte. Questo si configura quale 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.  
Esso è lo strumento principale della pianificazione regionale per fondare sulla qualità del paesaggio e dell’ambiente lo 
sviluppo sostenibile dell’intero territorio regionale. Pertanto, il suo obiettivo principale è la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio paesaggistico, naturale e culturale, in vista non solo del quadro di vita delle popolazioni e della loro identità 
culturale, ma anche del rafforzamento dell’attrattività della Regione e della sua competitività nelle reti di relazioni che si 
allargano a scala globale. 
Il PPR ha diviso il territorio regionale in 76 Ambiti paesaggistici. Secondo tale suddivisione, il territorio comunale di Oulx 
è stato inserito in parte nell’unità di paesaggio n. 39 – Alte Valli di Susa e Chisone’. Tale ambito risulta interessato fin dai 
tempi più antichi da connessioni viarie a scala sovra regionale tra i versanti alpini del passo del Monginevro e della 
conca di Bardonecchia, pertanto la struttura insediativa tradizionale è incardinata sui centri legati al transito, tuttavia 
alcune modificazioni sono intervenute in relazione alle stazioni del turismo invernale. Oulx si caratterizza per essere il 
punto in cui l’alta valle si biforca, portando da una parte al colle del Monginevro e dall’altra a Bardonecchia  

Figura 3: PPR – Tav. P3: Ambiti e unità di paesaggio - Localizzazione del territorio comunale di Volvera rispetto alla suddivisione del 
territorio regionale in Unità di Paesaggio 

Gli indirizzi e orientamenti strategici sono così riassumibili: 
- Promozione della manutenzione e del recupero delle borgate montane abbandonate, mediante l’individuazione 

di attività innovative e compatibili, secondo progetti coordinati e integrati; 
- Ricucitura e valorizzazione dei percorsi storici di legamento di versante e tra borgate; 
- Ricucitura dei margini sfrangiati dell’abitato e delle aree di espansione disordinate o ad alto impatto sul 

contesto; 
- Tutela e valorizzazione delle emergenze archeologiche, architettoniche e storicoartistiche, con particolare 

attenzione al controllo del contesto paesaggistico-ambientale e delle relazioni materiali e immateriali con gli 
insediamenti e i percorsi storici; 

- Interventi per la fruizione del patrimonio fortificatorio, sovente allo stato di rudere ma dotato di forti potenzialità 
di recupero e riuso; 

- Progetti di gestione integrata del patrimonio forestale storico. 
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Il territorio di Oulx è a sua volta compreso in 4 unità di paesaggio (UP); di seguito sono riportate quelle che interessano 
le aree oggetto di variante e le relative tipologie normative: 
- Unità di paesaggio n. 39.04 - Versanti della Dora tra Bardonecchia e Oulx appartenente alla tipologia “7. 

Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità”. I caratteri tipizzanti riportano la consolidata interazione e 
compresenza tra sistemi insediativi tradizionali, rurali o microurbani, in parte alterati dalla realizzazione, relativamente 
recente, di infrastrutture e insediamenti abitativi o produttivi sparsi. 

- Unità di paesaggio n. 39.10 – Via lattea, Sestriere, Sauze d’Oulx e San Sicario appartenente alla tipologia 4 Naturale 
rurale alterato episodicamente da insediamenti 
 

La tavola P1 “Quadro strutturale” riporta la caratterizzazione principale del territorio in esame, prevalentemente 
caratterizzato da boschi seminaturali o con variabile antropizzazione storicamente stabili e permanenti, connotanti il 
territorio nelle diverse fasce altimetriche. Il territorio si caratterizza poi per la presenza di crinali montani principali, vette e 
cime. Il Piano riconosce poi il territorio come contesto territoriale per la villeggiatura e la fruizione turistica data dalla 
rilevante presenza, consolidata, di luoghi di villeggiatura e infrastrutture connesse.  
 

 
Figura 4: PPR – Tav. P1: Quadro strutturale 

La tav. P2 “Beni paesaggistici”, riporta i beni paesaggistici presenti sul territorio, tra cui: beni individuati ai sensi del RD 
1497/1939 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della cascata Beaume e Dichiarazione di notevole interesse 
pubblico della Grotta delle Beume in regione Beume, Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Cascata 
Muretta); le aree tutelate per legge quali i parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna 
dei parchi (Riserva naturale dello Stagno di Oulx, Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand), i corsi d’acqua pubblici, 
le montagne per la parte eccedente i 1.600 m ed infine i territori coperti da foreste e boschi. 
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Figura 5: PPR – Tav. P2: Beni paesaggistici 

 
Di seguito sono elencate le componenti paesaggistiche che interessano il territorio di Oulx: 
- Componenti naturalistico ambientali: aree di montagna (art. 13); sistema di crinali montani principali e secondari; 

ghiacciai, rocce e macereti; zona fluviale interna e zona fluviale allargata a partire dalla confluenza della Dora Di 
Cesana con quella di Bardonecchia; territori a prevalente copertura boscata (art. 16); praterie rupicole, prato-pascoli 
e cespuglieti (art. 19); aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (art. 17). 

- Componenti storico culturali: Viabilità storica e patrimonio ferroviario (art. 22); nuclei alpini connessi agli usi agro-
silvo pastorali (art. 25) in corrispondenza delle principali frazioni di Oulx (Beaulard, Savoulx, Signols); sistemi di 
fortificazioni (art. 29); Centri e nuclei storici (art. 24). 

- Componenti percettivo-identitarie: Percorsi panoramici ed elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (art. 
30); Relazioni visive tra insediamento e contesto (art. 31); Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32), 
tra cui Aree sommitali costituenti fondali e skyline. 

- Componenti morfologico insediative: morfologie di tipo m.i. 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13; Porte urbane; Varchi tra aree 
edificate. 

- Elementi critici con detrazioni visive: Elementi di criticità lineari e puntuali (art. 41 NdA). 

 
Figura 6: PPR - Tav. P4.9: Componenti paesaggistiche Valle di Susa 
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Il Piano Paesaggistico Regionale riconosce nella Tavola P5 gli elementi che concorrono alla definizione della Rete 
ecologica regionale, individuando nel territorio di Oulx per quanto riguarda la rete ecologica principalmente le aree SIC 
come nodi principali, assieme ad elementi appartenenti alla rete storico-culturale e di fruizione, come i tracciati della rete 
sentieristica e l’infrastruttura da mitigare che attraversa l’intera Val di Susa. 
 

 
 

La tavola di progetto del PPR per ogni strategia definita individua le azioni da compiere, attraverso al pianificazione 
provinciale e locale. Per il territorio in esame, la strategia 4 – Ricerca, innovazione e transizione economico produttiva, si 
riconosce il territorio quale principale luogo del turismo, dalla quale emergono gli obiettivi e le relative linee d’azione, 
emerge, per il territorio in esame un’importante azione di potenziamento del turismo  

 
Figura 7: PPR – Tav. P5: Rete di connessione paesaggistica 
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2.2.1 La verifica di coerenza degli interventi della Variante con il Piano Paesaggistico 
Regionale 

 
Di seguito si evidenziano gli interventi della Variante all’interno della tematizzazione delle Componenti Paesaggistiche 
del PPR (estratte dal WebGIS della Regione Piemonte), al fine di identificare gli articoli normativi del PPR interessati 
dalla Variante. In tal modo, si è in grado di verificare, componente per componente e articolo per articolo, la coerenza 
degli interventi della Variante con le Direttive del PPR. 
 

 
Figura 8: Estratto Componenti paesaggistiche PPR  Intervento 2.3 – fonte: PPR Webgis Regione Piemonte 

 

 
Figura 9: Estratto Componenti paesaggistiche PPR  Intervento 2.5 – fonte: PPR Webgis Regione Piemonte 
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Figura 10: Estratto Componenti paesaggistiche PPR  Intervento 2.6 – fonte: PPR Webgis Regione Piemonte 

 
Articolo 13. Aree di montagna 

Nella Tav. P4 sono rappresentati: 
- aree di montagna (tema areale che rappresenta l’area montana, incluse le aree di montagna tutelate ai sensi del Codice 

rappresentate nella Tav. P2) 
- vette (tema puntuale costituito da 307 cime), anche esterne all’area montana; 
- sistema di crinali montani principali e secondari (tema lineare costituito da 612 elementi e corredato da un buffer di 50 metri 

sui crinali); 
- ghiacciai, rocce e macereti (tema areale). 
Nella Tav. P2 sono rappresentate le aree di montagna tutelate ai sensi dell’art. 142, lett. d., e. del Codice. 
Direttive 
comma 10 
I piani locali, anche sulla base di adeguate analisi valutative del 
patrimonio edilizio, urbanistico e infrastrutturale esistente e non più 
utilizzato per le attività tradizionali, definiscono normative volte a: 
a. finalizzare il potenziamento delle funzioni residenziali, delle 

attività turistiche, ricreative o produttive, degli spazi per nuove 
attrezzature, per impianti e manufatti necessari a usi diversi da 
quelli agricoli e forestali, principalmente al recupero, alla 
riqualificazione o al completamento del patrimonio edilizio 
esistente; 

b. reperire gli spazi per nuove attrezzature, impianti e manufatti 
necessari a usi diversi da quelli tradizionali, agricoli e forestali, 
prioritariamente nelle aree già urbanizzate; 

c. garantire la compatibilità qualitativa degli interventi con le 
caratteristiche tipologiche, geomorfologiche e paesaggistiche dei 
territori interessati.  

Il territorio comunale è completamente localizzato all’interno 
delle Aree di Montagna, pertanto tutte i temi della presente 
Variante Parziale n. 1 rientrano in tale componente del PPR. 
Le previsioni prevedono modifiche minimali per incentivare 
l’attuazione del PRGC e il potenziamento delle funzioni 
residenziali (Interventi 3.2 e 3.3.2) e turistico-ricettive 
(Interventi 3.3.1, 3.3.3, 3.3.4) attraverso la riqualificazione 
del patrimonio edilizio esistente e il recupero di aree 
sottoutilizzate, nel rispetto dei fattori caratterizzanti della 
componente montagna. 

 
 

Prescrizioni 
comma 11 
Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4: 
1. la viabilità a uso agricolo e forestale e le vie di esbosco 

eventualmente necessarie devono essere realizzate nel rispetto 
delle disposizioni della l.r. 4/2009 e delle presenti norme; 

2. gli interventi per la produzione, la trasmissione e la distribuzione 
dell’energia, compresi gli impianti idroelettrici e i campi eolici, 
oltre ad applicare le norme di cui agli articoli 14 e 39 e del 
successivo comma 12, devono essere coerenti con la 
programmazione settoriale di livello regionale, nazionale e 
comunitario e con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale; la 
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progettazione di tali interventi deve garantire il rispetto dei fattori 
caratterizzanti la componente montagna, ivi compresi le vette e i 
sistemi dei crinali montani; i progetti devono altresì prevedere 
specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo 
paesaggistico e ambientale, da realizzarsi in via prioritaria nei 
medesimi siti d’intervento e da eseguirsi contestualmente alla 
realizzazione degli interventi stessi. 
 

comma 12 
Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4, nell’intorno di 
50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani principali 
e secondari rappresentati nella Tavola stessa, è vietato ogni 
intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere 
a., b., c., d., comma 1, articolo 3, del DPR n. 380 del 2001, fatti salvi 
gli interventi: 
a. necessari per la difesa del suolo e la protezione civile e quelli di 

cui al comma 11, lettera a.;  
b. relativi al completamento dell’abitato e all’ampliamento delle 

costruzioni preesistenti; 
c. necessari per la razionalizzazione e l’ammodernamento del 

sistema degli impianti sciistici, volti prioritariamente alla riduzione 
del numero dei tracciati degli impianti, o comunque alla 
mitigazione degli impatti paesaggistici pregressi, limitatamente 
alle strutture tecniche necessarie per la funzionalità degli impianti 
stessi;  

d. relativi ad attività estrattive, a rilevanza almeno regionale, per la 
ricerca e la coltivazione di pietre ornamentali aventi carattere 
storico, o di minerali industriali che non sia sostenibile, dal punto 
di vista tecnico, economico, paesaggistico e ambientale reperire 
altrove; 

e. necessari per la produzione di energia, di cui al comma 11, 
lettera b., qualora sia dimostrato il rilevante interesse pubblico 
dell’impianto e l’intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai 
sistemi di crinali in cui sorge l’impianto non ricada altresì in aree 
e immobili individuati ai sensi degli articoli 134, comma 1, lettere 
a. e c. e 157 del Codice; all’interno delle suddette aree e immobili 
sono consentiti, nell’intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai 
sistemi di crinali, esclusivamente i tracciati viari per la 
realizzazione degli impianti; per tali tracciati, al termine delle 
opere è previsto il ripristino integrale dei luoghi e, ove 
necessario, la trasformazione in tracciato di ridotta larghezza 
utilizzabile per la manutenzione degli impianti;  

f. relativi alla rete di livello almeno regionale di trasmissione e 
distribuzione dell’energia elettrica, di cui al comma 11, lettera b., 
e alla diffusione delle telecomunicazioni, solo se volti alla 
riqualificazione o alla manutenzione di impianti già esistenti nella 
medesima area di montagna o, per quelli nuovi, se necessari per 
l’attraversamento trasversale del versante nei punti a minore 
visibilità dall’intorno e, nel caso di impianti per la diffusione delle 
telecomunicazioni, se non localizzabili altrove, anche prevedendo 
eventuali accordi tra i soggetti gestori per contenere il numero dei 
relativi sostegni. 

Gli interventi di cui al presente comma possono essere 
consentiti esclusivamente qualora il rispetto delle condizioni sopra 
descritte sia dimostrato in sede progettuale e valutato in sede 
autorizzativa e non sussistano localizzazioni alternative di minor 
impatto al di fuori dell’intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai 
sistemi di crinali montani, la soluzione progettuale risulti la più 
idonea sotto il profilo dell’inserimento paesaggistico e le valutazioni 
tecniche espresse in sede di approvazione dei singoli progetti 
abbiano conseguito esito favorevole relativamente alle valutazioni di 
carattere ambientale e paesaggistico; i progetti devono altresì 
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prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo 
paesaggistico da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti 
d’intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli 
interventi stessi. 

 
comma 13 
Nei territori coperti dai ghiacciai, individuati nella Tavola P2, sono 
consentiti esclusivamente interventi finalizzati: 
a. alla difesa dell’equilibrio idrogeologico ed ecologico; 
b. alla conoscenza e a un corretto rapporto con la natura, anche 

attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e 
divulgative; 

c. alla difesa del territorio nazionale e alla tutela delle popolazioni 
interessate. 

Articolo 14. Sistema idrografico 
Nella Tav. P4 sono rappresentati:  
- sistema idrografico (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici e coincidente con i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, 

lett. c. del Codice rappresentato anche nella Tav. P2); 
- zona fluviale allargata (tema areale presente solo per i corpi idrici principali, costituito dalla zone A, B e C del PAI, dalle 

cosiddette “fasce Galasso” di 150 metri, nonché da aree che risultano collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleoalvi e delle 
divagazioni storiche dei corsi d’acqua con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici); 

- zona fluviale interna (tema areale, presente per ogni corpo idrico rappresentato, che comprende le cosiddette “fasce Galasso” di 
150 metri e le zone A e B del PAI. In assenza di queste ultime coincide con la “fascia Galasso”). 

Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, 
lett. c. del Codice (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici tutelati e coincidente con il sistema idrografico della tav. P4) con 
le relative fasce fluviali (tema areale che rappresenta per ogni corpo idrico la fascia di 150 m tutelata ai sensi dell’art. 142 c.d 
“fascia Galasso”).  
Indirizzi 
comma 7  
Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e 
paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non 
attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal 
PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di 
pianificazione e programmazione di bacino, nelle zone fluviali 
“interne” i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni 
contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a: 
a. limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di 

installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di 
sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta 
regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di 
fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano 
danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d’acqua, 
quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le 
dinamiche evolutive del corso d’acqua e dei connessi assetti 
vegetazionali; 

b. assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e 
arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, 
anche sulla base delle linee guida predisposte dall’Autorità di 
bacino del Po in attuazione del PAI;  

c. favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la 
rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di 
isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di 
connessione ecologica, di cui all’articolo 42; 

d. migliorare l’accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a 
cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con 
attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e 
paesaggistico. 

L’area dell’intervento 3.3.4 ricade parzialmente in zona 
fluviale interna ed è interessata da un laghetto artificiale, 
attualmente in stato di abbandono, per cui la presente 
Variante prevede una riqualificazione e rinaturalizzazione 
dell’area al fine di renderla funzionale anche per attività di 
pesca sportiva, attività che era praticata in passato. 
Le modifiche in oggetto garantiscono la conservazione dei 
sistemi ecologico-naturali contestuali all’area ed, assieme a 
un complessivo restauro paesaggistico, potrebbero 
condurre ad un miglioramento delle condizioni esistenti. 
Anche l’intervento 3.3.2 è in parte compreso nella zona 
fluviale interna, tuttavia l’area risulta già edificata e le 
modifiche prevedono semplicemente una ridefinizione delle 
modalità attuative che consentano di avviare la 
riqualificazione e una futura più agevole alienazione dell’ex 
Caserma Pellizzari; non si modificano infatti le destinazioni 
e quantità di PRGC vigente, pertanto escludendo interventi 
trasformativi che aumentino le superficie impermeabili. 
Per tali motivi, si ritiene che le modifiche previste risultino 
coerenti con gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del 
PPR. 

Direttive 
comma 8 
All’interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene 
alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le 
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indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e 
programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre autorità 
competenti: 
a. (…) 
b. nelle zone fluviali “interne” prevedono:  

I.  il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per 
la realizzazione delle opere di protezione delle sponde;  

II.  il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica 
dell’ecosistema fluviale; 

III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla 
salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e 
paesaggistica;  

IV.  il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o 
abbandonate; 

V.  che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già 
urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo 
criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento 
paesaggistico; in caso di presenza di tessuti edificati 
storicamente consolidati o di manufatti di interesse storico, 
tali interventi dovranno essere rivolti alla conservazione e 
valorizzazione dei manufatti stessi, nonché alla continuità 
delle cortine edilizie poste lungo fiume; 

c. nelle zone fluviali “allargate” limitano gli interventi di 
trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie 
impermeabile; qualora le zone allargate ricomprendano aree già 
urbanizzate, gli eventuali interventi di rigenerazione e 
riqualificazione urbana, ivi compresi quelli di cui all’articolo 34, 
comma 5, dovranno garantire la conservazione o la realizzazione 
di idonee aree verdi, anche funzionali alle connessioni 
ecologiche di cui all’articolo 42. 

Prescrizioni 
comma 11 
All’interno delle zone fluviali “interne”, ferme restando le prescrizioni 
del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della 
pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene 
alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni: 
a. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei 

complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d’acqua, 
anche mediante misure mitigative e compensative atte alla 
ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al 
miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e 
naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi 
predisposti dall’Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e 
di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva 
Alluvioni; 

b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve 
rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d’acqua, quali 
cascate e salti di valore scenico, nonché l’eventuale presenza di 
contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i 
criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale. 

 

Direttive 
comma 9 
La pianificazione locale recepisce la disciplina in materia di 
compensazioni forestali ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 4/2009. 

 

Articolo 18. Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità 
Nella Tav. P5 sono rappresentati: 
- aree protette (tema areale costituito da 116 elementi); 
- aree contigue; 
- SIC (tema areale che contiene 128 elementi); 
- ZPS (tema areale costituito da 51 elementi) 
- zone naturali di salvaguardia; 
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- corridoi ecologici; 
- ecosistemi acquatici di pregio all’interno dei contesti di nodi. 
Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentate le aree tutelate ai sensi dell’art.142, lett. f. 
del Codice. 
Direttive 
comma 6 
Per le aree di cui al comma 2, lettera c. i piani locali disciplinano 
le modalità per perseguire gli obiettivi di cui al comma 3, in 
coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 42 e nel rispetto di 
quanto previsto per tali ambiti dalla l.r. 19/2009. 

La previsione 3.3.1, avente come oggetto l’area delle 
Casermette Savoulx, ricade all’interno del SIC Oasi xerotermica 
di Oulx – Auberge (IT1110040). La Variante in oggetto prevede 
una minima integrazione normativa per garantire più flessibilità 
al mix funzionale (introducendo la possibilità di realizzare 
strutture turistico-ricettive), in maniera tale da innescare la 
rigenerazione di tale ambito in stato in abbandono. Tale 
previsione conferma e non altera quanto già previsto in sede di 
Revisione Generale al PRGC, nella quale sono state condotte le 
opportune valutazioni ambientali circa gli impatti potenziali della 
trasformazione attraverso le procedure di VAS e di Valutazione 
d’incidenza. 
 

Prescrizioni 
comma 7 
Fino alla verifica o all’adeguamento al Ppr di cui all’articolo 3, 
comma 9, nei parchi nazionali, regionali e provinciali dotati di 
piano d’area sono consentiti esclusivamente gli interventi 
conformi con i piani d’area vigenti, se non in contrasto con le 
prescrizioni del Ppr stesso.  
 
comma 8 
Nei parchi privi di piano d’area fino all’approvazione del piano 
d’area adeguato al Ppr sono cogenti le norme prescrittive di 
quest’ultimo e, per quanto non in contrasto, quelle contenute 
negli strumenti di governo del territorio vigenti alla data 
dell’approvazione del Ppr stesso, nel rispetto delle norme di 
tutela e di salvaguardia stabilite dalla legge istitutiva dell’area 
protetta e delle eventuali misure di conservazione della Rete 
Natura 2000. 

Articolo 19. Aree rurali di elevata biopermeabilità 
Nella Tav.P4 sono rappresentate: 
- praterie rupicole (tema areale presente nell’area montana); 
- praterie, prato-pascoli, cespuglieti (tema areale presente prevalentemente in montagna e in collina); 
- aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (tema areale presente in pianura). 
I prati stabili sono rappresentati nella Tav. P1. 
Direttive 
comma 10 
Nelle aree di cui al comma 1, lettere a., b., c. i piani locali possono 
prevedere nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali 
solo quando sia dimostrata l’inesistenza di alternative basate sul 
riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture 
esistenti; in particolare è da dimostrarsi l’effettiva domanda, previa 
valutazione del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di 
quello sotto-utilizzato e di quello da recuperare. Nelle aree di cui al 
comma 1, lettera d. deve essere garantita la conservazione degli 
aspetti peculiari del paesaggio caratterizzato dalla presenza delle 
formazioni lineari di campo esistenti. 

 

Le aree di intervento 3.3.1, 3.3.3 e 3.3.4 ricadono all’interno 
di praterie, prato-pascoli, cespuglieti, e in particolare: 
- non si prevedono incrementi di superfici impermeabili 

nella previsione 3.3.1, dal momento che il lotto risulta 
già edificato e si mantengono le cubature previste dal 
Piano vigente; 

- l’intervento 3.3.3 prevede un eventuale incremento del 
20% del volume esistente della struttura ricettiva, 
funzionale a consentire la ristrutturazione edilizia del 
fabbricato esistente; 

- l’area di intervento 3.3.4 è normata all’art. 41 delle NTA, 
per cui si prevedono realizzazioni di attrezzature per il 
turismo esclusivamente di tipo mobile e a basso impatto 
ambientale, non determinando impegni di nuovo suolo. 

Per tali aspetti si garantisce il rispetto di tale componente  
paesaggistica e in generale la coerenza con il PPR. 

Articolo 25. Patrimonio rurale storico 
Nella Tav. P4 sono rappresentati: 
- sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (tema puntuale costituito da 5070 elementi articolati in: permanenze di 
centuriazione e riorganizzazione produttiva di età romana; permanenze di colonizzazione rurale medievale religiosa o 
insediamento rurale disperso con presenza di castelli agricoli; aree con nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna; aree 
di rilevante valenza storico-ambientale territoriale caratterizzate da colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età 
contemporanea); 
- nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali (tema areale costituito da 544 elementi localizzati in montagna); 
- presenza stratificata di sistemi irrigui (tema lineare costituito dai principali canali storici localizzati soprattutto nell’area delle 
risaie). 
Direttive 
comma 4 

L’intervento 3.3.1 ricade in tale componente (Nuclei alpini 
connessi agli usi agro-silvo-pastorali SS35 “Nuclei di Savoulx, 
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I piani locali incentivano la valorizzazione e conservazione delle 
testimonianze del territorio agrario storico, verificando la 
presenza, tra le aree e gli elementi di cui ai commi precedenti, di 
quelli costituenti patrimonio rurale storico da salvaguardare, 
rispetto ai quali prevedere il divieto di produrre significativi e 
duraturi cambiamenti in grado di determinare la perdita delle 
testimonianze del territorio agrario storico, con particolare 
riferimento alla localizzazione di attività estrattive e infrastrutture 
ad alto impatto paesaggistico. 
 
comma 5 
I piani locali promuovono la conservazione e la valorizzazione 
delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora 
riconoscibili, attraverso: 
a. il mantenimento delle tracce delle maglie di 

appoderamento romane (centuriazione) o comunque 
storiche, con i relativi elementi di connessione funzionale 
(viabilità, rogge e canali, filari alberati, siepi e recinzioni 
storiche); 

b. la tutela e il mantenimento delle opere, di età medievale o 
posteriore, di regimazione delle acque, con particolare 
riferimento alle opere di ingegneria ottocentesca del 
Canale Cavour e di altri manufatti similari; 

c. la mitigazione dell’impatto sulle trame agrarie consolidate 
degli interventi di nuova viabilità, attrezzature o costruzioni, 
anche mediante opportune piantumazioni; 

d. la coerenza delle opere di sistemazione colturale con le  
modalità tradizionali di inserimento nel contesto 
pedologico, geomorfologico e climatico, e l’inserimento 
compatibile delle attrezzature proprie delle conduzioni 
agrarie (quali serre, serbatoi, capanni, pali tutori, ecc.), 
disincentivando le pratiche che possono costituire elementi 
di detrazione o perdita paesaggistica; 

e. il rispetto, nella realizzazione di nuovi edifici, della 
coerenza con le tipologie tradizionali locali e con le 
testimonianze storiche del territorio rurale; 

f. la disciplina degli interventi sui fabbricati esistenti e sulle 
loro aree di pertinenza, favorendo: 
I. la ricostituzione degli spazi aperti, anche attraverso la 

sostituzione di strutture e corpi incongrui addossati 
agli edifici o posti impropriamente al loro interno con 
corpi edilizi coerenti volumetricamente con i caratteri 
di impianto e tipologici tradizionali; 

II. la promozione di interventi di recupero che rispettino 
tipologie, impianti, orientamenti, tecniche costruttive, 
materiali e scansione delle aperture secondo le 
tradizioni locali. 

Signols, Constans”) e occorre evidenziare che tale area, 
utilizzata un tempo per scopi militari, risulta in stato di 
abbandono; la Variante in oggetto, in coerenza con quanto 
definito dal PPR, è finalizzata a incentivare la rigenerazione del 
lotto secondo tipologie costruttive e compositive congrue al 
contesto esistente, mantenendo le fasce a verde e l’andamento 
naturale del terreno, al fine anche di salvaguardare le tracce del 
patrimonio rurale storico. 
Pertanto, si ritiene che l’intervento operi in coerenza con quanto 
definito dalle NdA del PPR. 
 

Articolo 32. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico 
Nella Tav. P4 sono rappresentati: 
- aree sommitali costituenti fondali e skyline - SV1 (tema areale situato in corrispondenza dei crinali montani principali); 
- sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati -SV2 ( tema areale); 
- sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o tracce di 
sistemazioni agrarie e relative infrastrutture storiche, tra cui i Tenimenti Storici dell'Ordine Mauriziano non assoggettati a 
dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all’ articolo 33, comma 9 - SV3 (tema areale situato prevalentemente in pianura, 
collina e pedemonte); 
- sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, quelli localizzati nelle confluenze fluviali - SV4 (tema 
areale situato lungo i corpi idrici principali); 

- sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie e i vigneti - SV5 (tema areale). 
Direttive 
comma 4 
I piani locali e, per quanto di competenza, i piani delle aree 

Gli interventi 3.3.2, 3.3.3 e 3.3.4 ricadono nelle Aree rurali di 
specifico interesse paesaggistico, in particolare: 
- le modifiche relative alla previsione 3.3.2 sono inserite 
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protette, anche in coerenza con le indicazioni del Ptr: 
a. disciplinano le trasformazioni e l’edificabilità nelle aree di cui al 

comma 1, al fine di contribuire a conservare o recuperare la 
leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, in 
particolare ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti 
di cascine o di aggregati rurali), o agli elementi lineari (reticolo 
dei fossi e dei canali, muri a secco, siepi, alberate lungo strade 
campestri); 

b. definiscono specifiche normative per l’utilizzo di materiali e 
tipologie edilizie, che garantiscano il corretto inserimento nel 
contesto paesaggistico interessato, anche per la realizzazione di 
edifici di nuova costruzione o di altri manufatti (quali muri di 
contenimento, recinzioni e simili). 

in un contesto da riqualificare, subordinato alla 
formazione preventiva del S.U.E., di cui si propone 
un’attuazione anche per parti, in modo da rendere più 
agevoli le nuove progettualità secondo un disegno 
unitario coerente con i caratteri del paesaggio 
circostante. 

- Gli interventi relativi al Bar Basset (3.3.3) e al lago 
verde (3.3.4) sono normati all’articolo 41 delle NTA del 
PRGC vigente che prevede inserimento di attrezzature 
per il turismo; tali attrezzature dovranno essere di 
carattere mobile e a basso impatto ambientale, da 
realizzarsi con materiali e caratteristiche congrue al 
contesto per conservare la leggibilità del paesaggio 
circostante. 

Articolo 35. Aree urbane consolidate (m.i. 1, 2. 3) 
- m.i. 1: tessuti urbani consolidati dei centri maggiori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite); 
- m.i. 2: tessuti urbani consolidati dei centri minori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite); 
- m.i.3 : tessuti urbani esterni ai centri (costituito da zone compiutamente urbanizzate in continuum con m.i. 1 o m.i. 2). 
Indirizzi 
comma 3  
I piani locali garantiscono, anche in coerenza con l’articolo 24, 
comma 5: 
a. il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni con 

elementi vegetali esistenti, nonché il miglioramento della 
fruizione anche attraverso sistemi di mobilità sostenibile e di 
regolazione dell’accessibilità; 

b. il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da quelli 
riconosciuti storicamente, anche con la riorganizzazione del 
sistema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi destinati 
all’incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la formazione 
di fronti e di segni di rilevanza urbana. 

 
comma 4 
I piani locali disciplinano, con riferimento ai tessuti urbani esterni ai 
centri (m.i. 3), eventuali processi di rigenerazione urbana di cui 
all’articolo 34 comma 5. 

La previsione 3.3.2, ricadente nelle Aree urbane consolidate 
di tipo m.i. 2, intende intraprendere un processo di 
rigenerazione urbana volto a garantire adeguati spazi 
pubblici e a potenziare gli spazi a verde che garantiscano 
un’accessibilità maggiore dell’area, con particolare 
riferimento alla mobilità dolce. Pertanto, si ritiene che 
vengano mantenuti gli elementi connettivi naturali e 
potenziati gli spazi di aggregazione e ritrovo, coerentemente 
con quanto evidenziato dal PPR. 
 

Direttive 
comma 5 
I piani locali garantiscono il mantenimento e la valorizzazione del 
disegno originario d’impianto e degli elementi edilizi caratterizzanti, 
con particolare riferimento alle parti di città precedenti al 1950 
connotate da trasformazioni urbanistiche a progetto unitario. (…) 

 

Articolo 36. Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4) 
Tessuti discontinui suburbani (zone di estesa urbanizzazione in rapida evoluzione, ma non con continuità e compattezza 
paragonabili a quelle urbane, assetto costruito urbanizzato frammisto ad aree libere interstiziali o ad inserti di morfologie 
insediative specialistiche). 
Indirizzi 
comma 3 
I piani locali garantiscono:  
a. la definizione e il rafforzamento dei bordi dell’insediamento con 

potenziamento dell’identità urbana attraverso il disegno di 
insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture 
adiacenti; 

b. il potenziamento della riconoscibilità e dell’identità di immagine 
dei fronti urbani, con particolare riferimento a quelli di maggiore 
fruibilità dagli assi di ingresso, con piani di riqualificazione e 
progetti riferiti alle “porte urbane” segnalate e alla sistemazione 
delle aree di margine interessate dalle nuove circonvallazioni e 
tangenziali, attraverso il ridisegno dei “retri urbani” messi in luce 
dai nuovi tracciati viari; 

La previsione 3.3.2, ricadente nelle Aree urbane consolidate 
di tipo m.i. 4, intende intraprendere un processo di 
rigenerazione urbana volto a garantire adeguati spazi 
pubblici e a potenziare gli spazi a verde che garantiscano 
un’accessibilità maggiore dell’area, con particolare 
riferimento alla mobilità dolce. Le nuove aree edificate 
andranno a sostituire quelle ivi presenti al fine di costituire un 
nuovo fronte urbano che caratterizzerà e valorizzerà il 
paesaggio cittadino. 
Pertanto, si ritiene che la Variante operi coerentemente con 
quanto evidenziato dal PPR. 
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c. l’integrazione e la qualificazione dello spazio pubblico, da 
connettere in sistema continuo fruibile, anche con piste ciclo-
pedonali, al sistema del verde. 

Direttive 
comma 5 
Nelle aree di cui al comma 1 i piani locali stabiliscono disposizioni 
atte a conseguire: 
a. il completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati 

compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi 
necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, 
compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi 
(geomorfologici e vegetazionali), evitando il consumo di suolo in 
aree aperte e rurali, potenziando l’integrazione con gli ambiti 
urbani consolidati. 

b. la configurazione di sistemi di aree fruibili, a verde alberato, con 
funzione anche di connettività ambientale nei confronti dei 
parchi urbani, da ricreare mantenendo la maggior parte delle 
aree libere residuali inglobate nelle aree costruite; 

c. il mantenimento delle tracce dell’insediamento storico, 
soprattutto nel caso di impianti produttivi, agricoli o industriali, e 
delle relative infrastrutture; 

d. la ricucitura del tessuto edilizio esistente, prevedendo adeguati 
criteri per la progettazione degli interventi, nonché la definizione 
di misure mitigative e di compensazione territoriale, 
paesaggistica e ambientale; 

e. la valorizzazione dei sistemi di ville di cui all’articolo 26 presenti 
all’interno dell’area; 

f. eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 34, 
comma 5.  

 

Articolo 40. Insediamenti rurali (m.i. 10, 11, 12, 13, 14, 15) 
- m.i. 10 aree rurali di pianura o collina (tema areale costituito da ampie zone rurali); 
- m.i. 11 sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei); 
- m.i. 12 villaggi di montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei montani); 
- m.i. 13 aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (tema areale costituito da ampie zone rurali); 
- m.i. 14 aree rurali di pianura (tema areale costituito da ampie zone rurali); 
- m.i. 15 alpeggi e insediamenti rurali d’alta quota (tema areale , non coprente, a macchia di leopardo situato in montagna, in 
particolare nella zona del Verbano). 
Direttive. 
comma 5 
Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale 
(lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale 
(lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a: 
a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da 

favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con 
particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le 
sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario; 

b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione 
o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza 
ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, 
siepi, pergolati, ecc.); 

c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non 
finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle 
attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle 
possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e 
con i limiti di cui alla lettera g; 

d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la 
coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali 
degli edifici e del contesto; 

e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e 
l’ospitalità diffusa, l’escursionismo e le altre attività ricreative a 
basso impatto ambientale;  

L’intervento 3.3.1 inerente le Casermette Savoulx, inserita 
nella morfologia insediativa 12, disciplina una modifica di 
previsione al fine di favorire l’attuazione e rigenerazione di 
un’area abbandonata, congruamente con le caratteristiche 
dell’intorno. Non si opera alcun ampliamento di edificabilità, 
anzi, vengono utilizzati indici edificatori contenuti per 
garantire spazio alle aree verdi pubbliche e mantenere 
l’andamento naturale del terreno, secondo un rispettoso e 
coerente inserimento nel tessuto insediativo di appartenenza. 
Pertanto, si ritiene che la Variante operi coerentemente con 
quanto previsto dal PPR. 
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f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per 
attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto 
dalla l.r. 9/2003; 

g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al 
punto f. qualora vi sia l’impossibilità di reperire spazi e volumi 
idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già 
edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il 
complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in 
tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la 
creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il 
tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri 
progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di 
compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale; 

h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante 
interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo 
concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, 
procedure di copianificazione), ovvero se previsti all’interno di 
strumenti di programmazione regionale o di pianificazione 
territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano 
adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure 
mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e 
ambientale. 

Art. 41. Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive 
Nella Tav. P4 sono rappresentati: 
- elementi di criticità lineari (tema lineare: infrastrutture a terra - grandi strade, ferrovie, attrezzature -, infrastrutture aeree, sistemi 
arteriali lungo strada); 
- elementi di criticità puntuali (tema puntuale costituito da 930 elementi suddivisi in: segni di attività impattanti, aggressive o 
dismesse 
- cave, discariche, ecc. -, perdita di fattori caratterizzanti per crescita urbanizzativa). 
Direttive 
comma 5 
Al fine di assicurare la riqualificazione delle aree in cui ricadono 
gli elementi di criticità di cui al presente articolo i piani locali, in 
caso di edifici o infrastrutture dismesse o da rimodernare, 
subordinano ogni intervento di riuso o trasformazione eccedente 
quanto previsto dal DPR n. 380/2001, articolo 3, comma 1, 
lettere a., b., c., alla previa rimozione, o alla massima possibile 
mitigazione delle situazioni di degrado, di rischio e di 
compromissione e ne disciplinano, in funzione delle diverse 
situazioni, le modalità per l’attuazione. 
 
comma 6 
I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva 
competenza, disciplinano le modalità di riqualificazione e riuso 
delle aree di cui al presente articolo, anche attraverso specifici 
progetti di riqualificazione, processi di rigenerazione urbana, 
misure, programmi e progetti unitari atti a consentire un riutilizzo 
appropriato del suolo impegnato dagli edifici e dalle 
infrastrutture dismesse, coerentemente con gli obiettivi di qualità 
paesaggistica di cui all’Allegato B delle presenti norme. 

L’intervento 3.3.4 è costeggiato a nord dall’autostrada che 
rappresenta un elemento di criticità e di detrazione visiva, 
tuttavia, il progetto è volto a riqualificare l’area avviando un 
processo di rinaturalizzazione e recupero, volto alla 
valorizzazione dello specchio d’acqua e del suo intorno, in stato 
di abbandono. Per tali ragioni, l’intervento non inficia 
ulteriormente sulle criticità evidenziate ma anzi ne mitiga in 
parte gli impatti, coerentemente con le disposizioni del PPR. 

Art. 42. Rete di connessione paesaggistica 
Nella Tav. P5 sono individuati gli elementi della rete ecologica (i nodi, le connessioni ecologiche, le aree di progetto, le aree di 
riqualificazione ambientale), la rete storico-culturale, la rete di fruizione. 
Indirizzi 
comma 8 
I piani territoriali provinciali e i piani locali considerano gli elementi 
della Rete, anche in relazione alle indicazioni del progetto della 
rete di valorizzazione ambientale di cui all’articolo 44, individuando 
le misure di tutela e di intervento per migliorarne il funzionamento, 
mediante appositi progetti, piani e programmi che ne 
approfondiscano e specifichino gli aspetti di interesse sub 

La previsione 3.3.1, avente come oggetto l’area delle 
Casermette Savoulx, ricade all’interno del SIC Oasi 
xerotermica di Oulx – Auberge (IT1110040). La Variante in 
oggetto prevede una minima integrazione normativa per 
garantire più flessibilità al mix funzionale (introducendo la 
possibilità di realizzare strutture turistico-ricettive), in maniera 
tale da innescare la rigenerazione di tale ambito in stato in 
abbandono. Tale previsione conferma e non altera quanto 
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regionale e locale, in coerenza con le norme specifiche di tutela e 
conservazione delle aree naturali protette e dei Siti della Rete 
Natura 2000. 

 
comma 9 
Gli enti locali assicurano l’accessibilità e la fruibilità della Rete con 
particolare riferimento agli elementi di cui ai commi 4 e 5 
prevedendo, dove necessario, l’installazione di un’adeguata 
cartellonistica e di punti informativi. 
 
comma 11 
Con riferimento alle indicazioni relative alle rete fruitiva, i piani 
settoriali, territoriali provinciali e i piani locali, per quanto di 
rispettiva competenza, definiscono azioni finalizzate a: 
a. adottare orientamenti progettuali tali da aderire ai caratteri 

specifici dei contesti interessati, con particolare riferimento alle 
indicazioni di cui alla Parte III delle presenti norme; 

b. prestare speciale attenzione agli aspetti panoramici e di 
intervisibilità, sia attivi (le infrastrutture come canali di fruizione 
visiva), sia passivi (le infrastrutture come oggetto di relazioni 
visive), con particolare riferimento a quelle considerate agli 
articoli 30 e 33; 

c. prestare speciale attenzione all’uso della vegetazione (cortine 
verdi, viali d’accesso, arredo vegetale, barriere verdi anti-
rumore, ecc.) nei progetti di infrastrutture;  

d. adottare specifiche misure di mitigazione nei confronti delle 
criticità esistenti. 

già previsto in sede di Revisione Generale al PRGC, nella 
quale sono state condotte le opportune valutazioni ambientali 
circa gli impatti potenziali della trasformazione attraverso le 
procedure di VAS e di Valutazione d’incidenza. 
Gli interventi 3.3.3 e 3.3.4 ricadono all’interno delle Aree 
tampone (Buffer zones). Le progettualità hanno un impatto 
ambientale pressoché nullo, perché nel primo caso si tratta di 
introdurre la possibilità di ristrutturazione edilizia con 
eventuale aumento volumetrico, pari al 20%, funzionale agli 
usi turistici. Nel secondo caso la Variante opera una 
riqualificazione ambientale di un’area che versa in condizioni 
di abbandono. Le attrezzature che eventualmente saranno 
inserite negli ambiti dovranno essere di tipo mobile e non 
permanenti; tale caratteristica consente quindi la reversibilità 
degli interventi e l’esclusione di potenziali impatti sul sistema 
ecologico-ambientale. 

 

 
 

2.3 Il Piano Territoriale di Coordinamento della Città Metropolitana 
Il PTC, da sempre strumento di coordinamento tra la pianificazione d’area vasta della Regione e l’attività urbanistico-
edilizia dei piani regolatori, si configura per sua natura quale strumento in grado di veicolare le politiche di governo del 
territorio definite a livello sovralocale e convogliare al suo interno le problematiche registrate sul territorio nell’ottica della 
sussidiarietà e in un processo di pianificazione continua. 

Il PTC2 è declinato in:  
- Componente strutturale: sono riconosciuti caratteri, risorse, potenzialità e vulnerabilità del territorio, e sono definite le 

scelte fondamentali di conservazione, valorizzazione, riqualificazione, trasformazione e organizzazione, caratterizzate 
da lunga durabilità nel tempo, e le cui regole di uso, salvaguardia e tutela, hanno limitati margini di negoziabilità. Gli 
obiettivi, le politiche, le strategie e le azioni del Piano si organizzano nell’ambito dei macrosistemi di riferimento: 
sistema insediativo, sistema infrastrutturale, sistema naturale e semi-naturale, pressioni ambientali e rischio 
idrogeologico, sostenibilità ambientale. 

- Componente strategica: di natura politico-programmatica, esplicita i contenuti delle politiche che la Provincia intende 
condurre, e si traduce in obiettivi e strategie; 

- Componente operativa: il PTC2 ha natura di coordinamento, carattere fondante; di indirizzo, rivolgendosi agli strumenti 
urbanistici e a piani/programmi di settore che possono precisare e renderne attuative le disposizioni;  ed infine è 
cogente, in quanto  si attuata anche attraverso la “salvaguardia”, di cui all’art. 58 L.R. 56/77 e s.m.i., e si esplicita 
attraverso l'introduzione e la precisazione di disposizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale 
vigente, nonché nei confronti degli interventi settoriali e dei privati. 

Il PTC2 è costituito da elaborati con valore prescrittivo ed elaborati con valore illustrativo e motivazionale. Le disposizioni 
contenute nelle Norme di Attuazione hanno efficacia di prescrizione, o di direttiva, o di indirizzo; gli elaborati grafici 
(tavole) rappresentano i luoghi ove devono essere applicate le disposizioni del PTC2; gli allegati forniscono elementi di 
supporto alle attività di attuazione del PTC2. 
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La tav. 2.1 – “Sistema insediativo residenziale e servizi di carattere sovracomunale: polarità gerarchie territoriali e ambiti 
di approfondimento sovracomunale” riconosce il comune di Oulx quale polo locale nella gerarchia provinciale. 

Nella tav. 2.2 – “Sistema insediativo: attività economiche” viene unicamente riconosciuta la presenza di una grande 
distribuzione autorizzata (L.R. 28/99 e D.lgs. 114/98) non attiva e la presenza di una grande centrale idroelettrica.  

L’elaborato più significativo, di cui si riporta stralcio nella successiva figura, è la tav. 3 – “Sistema del verde”. 
Dall’elaborato emerge la presenza delle aree protette, dei SIC, dei corridoi di connessione ecologica, corrispondenti 
all’tratto della Dora. Vi sono poi le aree che il PTC 2 propone di porre come aree di particolare pregio paesaggistico e 
ambientale, in particolare, la zona al confine con il Comune di Cesana e Sauze d’Oulx.  

 
Figura 11: PTC2 - Tav. 3.1: Sistema del verde e delle aree libere 
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La tav. 3.2 – “Sistema dei beni culturali: centri storici, aree storico-culturali e localizzazione dei principali beni” individua 
la presenza di poli della religiosità, il percorso turistico culturale di cui all’art. 31 delle NTA e riconosce il centro storico 
come di interesse provinciale.  

 
Figura 12: PTC2 - Tav. 3.2: Sistema dei beni culturali: centri storici, aree storico-culturali e localizzazione dei principali beni 
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2.4 La strumentazione urbanistica del Comune di Oulx 
Il Comune di Oulx con DCC n. 15 del 10.03.2016 ha approvato la Variante di Revisione Generale al PRGC; in quella 
sede si è provveduto a definire: 

- Perimetrazione del Centro abitato, ai sensi dell’art. 12 L.R. 56/77 e s.m.i. predisposta in sede di definizione della 
Variante di Revisione Generale; 

- Perimetrazione delle aree dense, di transizione e libere ai sensi dell’art. 10 delle NTA del PTC2 in applicazione 
dell’Allegato 5 allo stesso verificata nella Conferenza dei Servizi del 15/01/2016. 

 
Successivamente all’approvazione del PRGC vigente è intervenuta una sola variazione, approvata con D.C.C. n. 8 del 
30/04/2021 modifica ai sensi della lettera f), comma 12, art. 17 l.r. 56/77 e s.m.i., di cui si riporta il comma 2 del testo 
deliberativo della suddetta variante: 

[omissis] 
 

2. di approvare la modifica al vigente Piano Regolatore Generale Comunale, ai sensi dell’art. 17 comma 12 lett. f) della 
L.r. 56/1977 e s.m.i., non costituente variante, modificando il tipo di intervento sul patrimonio edilizio esistente delle 
zone “PS – Aree per impianti produttivi esistenti da confermare”, consentendo nelle medesime l’intervento di 
“ristrutturazione edilizia” fino alla RE.III così come da definizione di cui all’art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione; 
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3. IL PROGETTO DI VARIANTE 
3.1 Fasce di rispetto stradale 

Tra le esigenze espresse da parte degli uffici comunali nella quotidiana applicazione dello strumento urbanistico è 
emersa la necessità, in ottemperanza a quanto disposto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di 
attuazione, di fornire alcune specificazioni per l’univoca e corretta interpretazione della norma in materia di fasce di 
rispetto stradale.  
Quanto emerge degli uffici comunali fa riferimento ad alcune difficoltà interpretative in materia di distanze di rispetto, 
relative riduzioni nei casi ammessi dalla normativa vigente e necessità di gestire le difformità tra quanto riportato sulla 
base cartografica su cui è allestito il progetto urbanistico rispetto allo stato di fatto dei luoghi.  
Nello specifico si intendono riportare nella normativa di piano le disposizioni vigenti per le strade di tipo F e F vicinali, per 
le quali allo stato attuale il PRGC non fornisce precise indicazioni; al riguardo il riferimento è quello dell’art. 26 del 
Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, ove, al comma 5 specifica che: “Per le strade di tipo F, nel caso di 
cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per 
le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la 
costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze 
minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.” Il citato comma 3 
precisa ulteriormente che, fuori dai centri abitati, nei casi di interventi che si attuano con titolo abilitativo diretto o per le 
aree sottoposte a Strumento Urbanistico Esecutivo in corso di validità, e pertanto da intendersi già approvato, “…le 
distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali 
o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: 
a) 30 m per le strade di tipo A; 
b) 20 m per le strade di tipo B; 
c) 10 m per le strade di tipo C.” 
Si è inoltre reso necessario specificare nella norma di Piano che in sede di rilascio di titolo abilitativo debba essere 
predisposto da parte del professionista un rilievo puntuale della viabilità esistente al fine di dimostrare il rispetto della 
distanza di rispetto determinata dalla fascia di cui all’art. 60 delle NTA. 
In considerazione delle tematiche sopra riportate si è provveduto ad integrare l’art. 60 delle NTA, come da allegato C 
della presente relazione. 
  

3.2 Edifici accessori di pertinenza alle aree residenziali 
Il Comune di Oulx, caratterizzato dall’orografia montana del suo territorio, presenta, in alcune parti edifici residenziali 
che, in determinati periodi dell’anno non risultano accessibili dai mezzi vedendo costretti i residenti a parcheggiare le 
auto lungo strada, compromettendo in parte la sicurezza. 
Obiettivo della presente Variante è pertanto quello di integrare l’art. 49.3 - Autorimesse e bassi fabbricati per ricovero 
mezzi al servizio dell’attività agricola part-time delle NTA di Piano rendendo ammissibile quanto già consentito per i 
fabbricati a destinazione residenziale presenti all’interno della zona urbanistica Ra – Nuclei di interesse storico-
architettonico. Allo stato attuale infatti il Piano, anche con l’obiettivo di salvaguardare il valore documentario riconosciuto 
alla zona Ra, ammette la possibilità di realizzare in territorio agricolo autorimesse ad uso degli abitanti dei nuclei stessi, 
definendone puntuali caratteristiche tipologiche e costruttive. 
Alla luce di quanto premesso, allo scopo di ampliare tale possibilità anche alle zone residenziali sature (Rs; Rs/c) si 
propone l’integrazione del sopracitato art. 49.3, rendendo ammissibile la realizzazione di autorimesse alle aree 
urbanistiche che risultano accessibili da viabilità pubblica con pendenza superiore all’11%, nel rispetto delle condizioni di 
cui all’art. 64 delle NTA e da realizzarsi nel raggio di 100 m dall’area urbanistica di proprietà. In relazione agli aspetti 
dimensionali, tipologici e costruttivi, questi rimangono uguali a quelli già definiti per la zona Ra. 
In ultimo, a titolo cautelativo, la realizzazione dell’autorimessa è vincolata alla registrazione di atto notarile di vincolo 
pertinenziale al fabbricato principale esistente. 
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3.3 Incremento dell’offerta turistica del territorio 
 

3.3.1 Casermette Savoulx – area urbanistica Rtr 5021 
Situata in prossimità del nucleo storico di Savoulx, l’area delle Casermette si estende, nel PRGC vigente, su una 
superficie di 7.915 mq ove sono presenti 6 fabbricati, un tempo utilizzati a scopi militari. Attualmente l’area risulta in stato 
di abbandono.  
La Variante di Revisione Generale1 ha provveduto a definire i parametri entro cui può avvenire la rigenerazione 
dell’area. Le attenzioni poste per la successiva fase di progettazione esecutiva si orientarono nella definizione di indici 
edificatori contenuti, al fine di evitare squilibri insediativi tra le diverse parti del territorio; all’impiego di tipologie 
costruttive e compositive congrue al contesto in cui si inserisce l’area di trasformazione, considerato di pregio. La 
Variante Generale infine ha schematicamente ipotizzato uno sviluppo dell’area, i cui elementi caratterizzanti sono: 
- il riconoscimento di uno spazio pubblico centrale,  
- il mantenimento di una fascia verde a confine con il limitrofo nucleo Ra; 
- il mantenimento dell’andamento naturale del terreno e pertanto leggermente in pendenza a costituire un anfiteatro. 

  
Figura 13: A sinistra: tav. P2.4/3 – Planimetria di progetto: Savoulx – scala 1.2:000. A destra: P1 Relazione Illustrativa, Allegato F - 
Simulazione planivolumetrica area Casermette di Savoulx PRGC vigente.  

Alla luce di tali premesse, con la presente Variante si intendono confermare i parametri edificatori, compositivi ed 
ambientali fissati dal PRGC vigente, riportati nella Scheda d’Area, ammettendo tuttavia la possibilità di realizzare 
strutture turistico-ricettive, in luogo delle funzioni residenziali o un mix delle due funzioni, in ogni caso tra loro compatibili. 
In questa sede non si ritiene pertanto necessario definire parametri fissi atti a delineare il mix funzionale 
residenziale/turistico ricettivo di progetto, ma lasciare che in sede di SUE tali destinazioni trovino libero spazio nella 
definizione progettuale, verificando tuttavia le dismissioni e il rispetto dei parametri edificatori delineati dal PGC vigente.  
 
La Variante si limita pertanto a verificare, nei due successivi prospetti, il rispetto dei parametri urbanistici nelle diverse 
opzioni di attuazione.  
 

Progetto Preliminare Variante Parziale 1 – ATTUAZIONE RESIDENZIALE 
Area urbanistica ST IT slp c.i.r.t. Standard art. 21 

mq mc/mq mq ab. mq 
Rtr 5021 7.915 0,55 1.451 40 907 

Progetto Preliminare Variante Parziale 1 – ATTUAZIONE TURISTICO RICETTIVA 
Area urbanistica ST IT slp Standard art. 21 

mq mc/mq mq mq 
Rtr 5021 7.915 0,55 1.451 1.451 

Le quote di dismissioni nei due casi prospettati, in termini dimensionali risultano, sebbene differenti, inferiori rispetto alla 
quota di standard da dismettere per la realizzazione dello spazio pubblico centrale, pari a 4.850 mq, come riportato nella 
Schede d’Area elab. P3.2 del PRGC vigente. 

 
1 Approvazione DCC n. 15 del 10.03.2016 
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Si propone pertanto l’inserimento del comma 8 all’art. 35 – “Aree di trasformazione urbanistica” ove sono riportate le 
prescrizioni specifiche per l’area urbanistica Rtr n. 5021, ammettendo pertanto la possibilità di prevedere destinazione 
turistico ricettiva al 100% della SLP di progetto.  
 
 

3.3.2 Caserma Pellizzari  
Nella conurbazione principale di Oulx, in prossimità della stazione ferroviaria e della caserma dai Carabinieri, all’interno 
di un contesto residenziale consolidato si colloca l’area di riqualificazione urbanistica Rtr n. 5017 – ex Caserma Pellizzari 
di proprietà comunale.  

In virtù della centralità dell’area, delle funzioni presenti nell’intorno e della sua consistenza fondiaria di 6.225 mq, lo 
strumento urbanistico vigente ne destina le volumetrie realizzabili ad attività residenziali e terziarie (commercio al 
dettaglio, attività di servizio alle persone e alle imprese). Il Piano individua inoltre2, attraverso una simulazione 
planivolumetrica, le attenzioni progettuali da porre alla successiva fase di progettazione esecutiva del SUE, che 
prevedono: la realizzazione di un fabbricato a destinazione residenziale e uno a destinazione mista commerciale-
residenziale e la dismissione/cessione di aree a standard nella porzione centrale dell’area al fine di formare uno spazio 
aggregativo di respiro delle funzioni in progetto.  

     
Figura 14: a sinistra: tav. P2.4/1 – Planimetria di progetto: Oulx, Gad – scala 1.2:000 A destra: Simulazione planivolumetrica area 
Caserma Pellizzari – P1 Relazione Illustrativa, Allegato F – Simulazione planivolumetrica dell’area dell’ex Caserma Pellizzari PRGC 
vigente 

 
Allo stato attuale l’area risulta occupata da attività residenziali e un’attività artigianale e lo stato di conservazione dei 
fabbricati risulta molto eterogeneo. A tale proposito e anche in considerazione di una più agevole azione di alienazione 
dell’area, l’Amministrazione Comunale ritine ammettere la possibilità di attuare per parti il progetto di riqualificazione 
dell’area previa predisposizione di un Progetto Unitario di Coordinamento esteso all’intera area urbanistica. 
Si propone pertanto l’inserimento del comma 8 all’ art. 35 – Aree di trasformazione urbanistica ove si ammette la 
possibilità di attuare l’area urbanistica Rtr 5017 attraverso la predisposizione di un Progetto Unitario di Coordinamento. 

 
3.3.3 Area Ta n. 6003 – Bar Basset 

All’interno dell’area sciabile della Via Lattea, in prossimità dell’arrivo delle seggiovie da Cesana e Sauze d’Oulx è 
presente una struttura ricettiva, al servizio degli impianti sciistici. Il Piano classifica l’area come Ta n. 6003 - Aree 
destinate ad attrezzature per il turismo. 

 
2 all’Allegato F della Relazione Illustrativa PRGC vigente 
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Figura 15: Individuazione su foto aerea - Elaborazione tematica in azzurro le piste da sci 

In considerazione delle possibilità ammesse dall’art. 5bis della l.r. 2/2009 e s.m.i. si intende, in questa sede, inserire una 
prescrizione specifica per l’area Ta n. 6003 all’interno dell’art. 41 delle NTA al fine di consentire la ristrutturazione edilizia 
degli edifici esistenti e l’eventuale ampliamento non superiore al 20% del volume esistente. Secondo quanto riportato 
nella normativa regionale detto ampliamento deve realizzarsi sul lato opposto a quello della pista o dell'infrastruttura, o 
mediante sopraelevazione del fabbricato esistente.  

In virtù dell’aspetto di temporaneità che il Piano vigente riconosce alle strutture disciplinate come zone Ta la presente 
Variante intende fissare la durata dell’intervento alla validità del contratto di gestione degli impianti di risalita; tale aspetto 
dovrà essere oggetto di specifico atto convenzionale tra il Comune e il proponente, nel quale dovranno altresì definirsi le 
quote di oneri eventualmente da versare al Comune e le condizioni per il ripristino dell’area. 

 

3.3.4 Area Ta n. 6020 – Area per la pesca sportiva  
Con l’obiettivo di potenziare l’offerta turistica e di attività per il tempo libero, l’Amministrazione Comunale intende in 
questa sede riconoscere una nuova area urbanistica, disciplinandola in zona Ta - Aree destinate ad attrezzature per il 
turismo. L’area è attualmente caratterizzata dalla presenza di un laghetto artificiale abbandonato, un tempo utilizzato per 
la pesca sportiva, per il quale si intende oggi prevedere, a seguito della Variante, attraverso interventi di recupero e 
rinaturalizzazione, la rifunzionalizzazione dell’area. Sull’area, come emerge dalla successiva immagine, si riporta la 
presenza di un manufatto esistente, con caratteristiche costruttive tipiche della tradizione del territorio, per il quale si 
prevede il mantenimento attraverso interventi di restauro e risanamento conservativo.  

In ogni caso, nel rispetto della normativa di zona con cui si disciplina l’uso dell’area non è ammessa la realizzazione di 
manufatti permanenti; al riguardo si rimanda al successivo Allegato C ove si riportano le prescrizioni specifiche definite 
per l’area in oggetto, all’interno dell’art. 41. 
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Figura 16: estratto tav. P2.4/1 – Planimetria di progetto: Oulx, Gad – scala 1.2:000 PRGC vigente, a destra Progetto Preliminare Variante Parziale 
1 
  
 

 
Figura 17: A sinistra: Individuazione su foto aerea, a destra foto dell’area di intervento  

 
PRGC vigente Progetto Preliminare Variante Parziale 1 

Area urbanistica 
ST 

Area urbanistica 
ST 

mq mq 
EE 7.847 Ta n. 6020  7.847 

 
 

3.4 Correzione di errore materiale 
Con la presente Variante si coglie inoltre l’opportunità di addivenire alla correzione di un errore materiale; in particolare, 
attualmente gli elaborati grafici di Piano non riportano la rappresentazione del tessuto edificato della frazione del 
Royeres, “esistente” nella componente normativa e dimensionale del PRGC. Al fine di provvedere alla correzione si 
riporta, nell’elab. P2.5/2 Nuclei storici: centri frazionali in scala 1:1.000 il tessuto consolidato esistente.  
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4. I DATI FINALI DI PRGC 
In considerazione delle modifiche proposte si riportano di seguito i dati aggiornati di PRGC. 
1. La c.i.r.t. di Piano non risulta variata in quanto non si registrano modifiche che ne alterino i valori; 
2. Le superfici fondiarie delle aree produttive rimangono invariate;  
3. Le SLP a destinazione terziario/commerciale riportano modifiche a seguito degli interventi previsti dalla Variante; di 

seguito si riportano i dati di Piano vigente e le quantità modificate a seguito delle previsione della presente Variante.  
 
PRGC vigente 
 PRGC vigente SLP Totale esistente di nuovo impianto 
Oulx 13.200 mq 5.200 mq 18.474 mq 
 
PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE 1 

Intervento Progetto Preliminare Variante Parziale 1- SLP 
Quantità vigenti Quantità variante  Totale variazione 

3.3.1 Area Rtr 
5021  0 mq 1.451 mq +1.451 mq 

 
DATI AGGIORNATI PRGC + VARIANTE PARZIALE 1. 
 PRGC vigente SLP Totale esistente di nuovo impianto 
Oulx 13.220 mq 6.651 mq 19.871 mq 

 
4. L’offerta di standard  

4.1 Gli standard afferenti alle destinazioni residenziali non registrano variazioni in quanto la Variante non opera 
modifiche alla c.i.r.t. di Piano; 

4.2 Gli standard afferenti alle destinazioni produttive non riportano variazioni; 
4.3 In considerazione delle modifiche introdotte al punto 3.3.1 della presente Relazione, non si riportano incrementi 

alle superfici delle aree a standard afferenti alle destinazioni turistiche in quanto il PRGC vigente dimensiona nel 
progetto urbanistico previsto per la trasformazione dell’area Rtr 5021 delle Casermette di Savoulx uno standard 
superiore a quanto previsto dall’art.21 della l.r. 56/77 e s.m.i.. 
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5. DEFINIZIONE DELLA VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 17 LEGGE REGIONALE 56/77. 
 
Al fine di verificare la possibilità di classificare la presente Variante come parziale, di seguito si procede ad analizzare, in 
relazione alle modifiche apportate dalla Variante, i requisiti richiesti dall’art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. riferiti 
all'intero arco di validità temporale del PRGC. 
 
a) L’impianto strutturale del PRGC vigente non viene modificato. 

 
b) La funzionalità delle infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale non è stata modificata né si creano statuizioni 

normative o tecniche di rilevanza sovracomunale. 
 

c) Non vengono ridotte le quantità di servizi in numero superiore di 0,5 mq/ab.  
 

d) Non vengono aumentate le quantità di servizi in numero superiore di 0,5 mq/ab. 
 

e) Non viene incrementata la capacità insediativa residenziale prevista all’atto dell’approvazione del PRGC. 
 

f) La Variante non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle 
attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6% nei comuni con popolazione 
residente fino a diecimila abitanti; 
 
al riguardo si riportano i dati dimensionali necessari alla dimostrazione di quanto sopra esposto: 

PRGC vigente 
 PRGC vigente  

 Produttivo esistente 
(SF) 

Produttivo di nuovo 
impianto (ST) 

Terziario commerciale 
esistente (SLP) 

Terziario commerciale 
di nuovo impianto (SLP) 

Oulx 99.537 mq 17.990 mq 13.220 mq 5.200 mq  
Totale 135.947 mq 
Di cui 6% 8.157 mq 

 
La presente variante incrementa le previsioni delle destinazioni turistico ricettive nella quota pari a +1.451 mq di SLP 
e pertanto inferiore rispetto al 6% ammesso 
 

g) Le modifiche non incidono sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la 
classificazione dell’idoneità all’utilizzo urbanistico recata dal PRGC vigente. 
 

h) La variante non modifica gli ambiti identificati dall’art. 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti. 

 
In relazione invece a quanto disposto all’art. 17, comma 6, della L.R. 56/77 e s.m.i., la Variante verifica il rispetto delle 
seguenti prescrizioni: 
- Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei 

abitati. A tal proposito si rimanda alla rappresentazione grafica dell’Allegato D alla presente nella quale se ne dà 
dimostrazione.  Alla luce di questa analisi emerge che tutti gli interventi rientrano all’interno delle aree dense e di 
transizione e delle aree comprese all’interno del perimetro del centro abitato ai sensi dell’art. 12 l.r. 56/77. Unica 
eccezione è fatta per l’intervento 3.3.3 - Bar Basset, ove sono riconosciute le possibilità già ammesse dall’art. 5bis 
l.r. 2/2009 e s.m.i..  

 
- Le previsioni insediative devono comunque essere dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate 

funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di 
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opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. A tal fine si rimanda all’Allegato E 
della presente Relazione Illustrativa che contiene una schematizzazione delle urbanizzazioni primarie esistenti negli 
ambiti oggetto di variante. Dall’analisi effettuata emerge che gli interventi oggetto di Variante sono dotati delle 
urbanizzazioni primarie necessarie all’insediamento. L’analisi è stata effettuata limitandosi, in base ai termini di 
legge, agli interventi della Variante che modificano ed incrementano le previsioni insediative vigenti. 

 
- Tutte le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le 

destinazioni d'uso esistenti. Dall’analisi delle descrizioni dei punti di Variante operata al capitolo 3 della presente 
Relazione emerge che le destinazioni d’uso previste sono compatibili con quelle esistenti. 
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6. LA PROCEDURA AMBIENTALE 
Il D.lgs. 152/06 ha introdotto nell’ordinamento italiano la Valutazione ambientale Strategica di Piani e Programmi e, in 
ambito regionale, la D.G.R. n. 12-8931 del 9 Giugno 2008 ha disposto che le Varianti Parziali al PRGC siano sottoposte 
a Verifica preventiva di Assoggettabilità a VAS. 

Il Comune di Oulx, con Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 23.04.2013, ha individuato il Consorzio Forestale Alta 
Valle Susa quale Organo Tecnico Comunale competente ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 40/1998, del. d.lgs. 152/2006 e 
della D.G.R. 25- 2977/2016 e loro s.m.i.  

I contenuti e gli obiettivi della presente Variante Parziale 1 sono sottoposti a verifica preventiva di assoggettabilità a 
VAS, attraverso il documento “Relazione tecnica di verifica di assoggettabilità a VAS”. 

Secondo quanto indicato dalla D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016 afferente “Disposizioni per l’integrazione della procedura 
di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della Legge 
Regionale 5 Dicembre 1977, n. 56 (tutela ed uso del suolo)” all’Allegato 1 “disposizioni per lo svolgimento integrato dei 
procedimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS” lettere j.1 e j.2, vi sono due procedure alternative per 
svolgere la fase preventiva di verifica di assoggettabilità a VAS delle Varianti Parziali: la procedura “in maniera 
contestuale” e la procedura “in sequenza”. 

Il Comune di Oulx ha optato per la procedura “in maniera contestuale” (lettera j.1) che prevede l’integrazione dello 
svolgimento della fase di verifica di assoggettabilità a VAS, da svolgere contemporaneamente alla fase di pubblicazione 
ai fini urbanistici. Tale procedimento consente la gestione ottimale dei tempi del processo di valutazione e di 
approvazione. Nell’immagine seguente si riporta lo schema della procedura utilizzata. 
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Figura 18: Schema del procedimento integrato per l’approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e 
pubblicazione “in maniera contestuale”. D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016, Allegato 1, lettera j.1.  
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7. GLI ELABORATI DELLA VARIANTE PARZIALE N.1 
 
7.1 Gli elaborati costituenti il Progetto Preliminare  
 
Il presente Progetto Preliminare è costituito dai seguenti elaborati: 
 
ELABORATI URBANISTICI 
N. Elab. Titolo Scala 
P1 Relazione Illustrativa / 
P2.3 Planimetria generale di Piano 1:5.000 
P2.4-1 Planimetria di progetto Oulx-Gad 1:2.000 
P2.5-2 Nuclei storici: centri frazionali 1:1.000 
P5 Norme Tecniche di Attuazione - stralcio / 
  
ELABORATI AMBIENTALI 
N. Elab. Titolo Scala 
A1 Relazione tecnica di verifica di assoggettabilità a VAS / 
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Allegato A: Individuazione delle aree oggetto di 
Variante - confronto tra PRGC vigente e Progetto 
Preliminare della Variante Parziale n. 1 
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Area urbanistica E All. A 1

Estratto tav. P2.4/1 scala 1:2.000 - PP Variante Parziale n. 1           
Area urbanistica Ta n. 6020
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Allegato B: Individuazione delle aree oggetto di 
Variante, su foto aerea 

 



Individuazione delle aree oggetto di Variante, su foto aerea Allegato B



Comune di Oulx  Variante Parziale n. 1 Progetto Preliminare 
 

Relazione Illustrativa – Allegato C   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato C: Norme Tecniche di attuazione – 
stralcio 
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Art. 35bis – Rtr - Aree di trasformazione urbanistica 
1. Si tratta di porzioni di territorio per le quali il Piano prevede interventi di ristrutturazione urbanistica, finalizzati alla 

riqualificazione delle aree. 
2. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla preventiva formazione di SUE esteso all’intera area 

urbanistica, che prevede la stipula di una convenzione tra il Comune e i proponenti, ai sensi dell’art. 45 della L.R. 
56/77. 

3. Nei SUE dovranno essere individuate e cedute od assoggettate ad uso pubblico aree a standard di cui all’art. 21 
della L.R.56/77, nella misura stabilita dalle singole “Schede d’Area” provvedendo alla monetizzazione dove 
ammesso dalle singole “Schede d’Area”.  

4. La destinazione d’uso prevalente è residenziale. È sempre data facoltà ai proponenti di individuare quota di edilizia 
residenziale convenzionata ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. qualora i proponenti intendano 
impegnarsi a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della Convenzione tipo prevista 
dall’art. 18 del D.P.R. 380/2001.  

5. Per i materiali e le tipologie edilizio-costruttive da impiegare nelle nuove costruzioni si rimanda alle disposizioni 
contenute nel Regolamento Edilizio comunale e a quanto specificato nelle relative Schede d’Area. 

6. Le recinzioni dovranno essere realizzate secondo quanto indicato nel Regolamento Edilizio, nel rispetto di quanto 
contenuto al successivo art. 58.1. 

7. Il Piano individua nelle Schede d’Area delle aree Rtr i parametri urbanistico edilizi per la trasformazione delle aree. 
Per quelle aree in cui è ammesso il recupero delle volumetrie esistenti, in sede di rilascio dei titoli abilitativi, dovranno 
essere verificate le effettive consistenze volumetriche legittimamente autorizzate, sulla base di un dettagliato rilievo 
strumentale, da effettuarsi a cura del proponente. Nel caso di edifici demoliti o non più esistenti, la definizione dei 
volumi dovrà avvenire mediante documentazione attestante le consistenze volumetriche autorizzate non più 
esistenti. 

8. Prescrizioni specifiche:  
Area urbanistica Rtr n. 5021: in sede di definizione del SUE potranno essere previste destinazioni turistico ricettive 
anche nella quota pari al 100% della SLP in progetto. 
Area urbanistica Rtr n. 5017: l’ambito può attuarsi attraverso la predisposizione di un Progetto Unitario di 
Coordinamento esteso all’intera area urbanistica perimetrata sugli elaborati grafici di PRGC. Il Progetto Unitario di 
Coordinamento dovrà: 
- coordinare la funzionalità delle parti pubbliche e private previste dal Piano e dalla normativa vigente, in termini di 

dismissioni o assoggettamenti degli standard pubblici; 
- prevedere la realizzazione delle opere di urbanizzazione e l’accessibilità dei singoli lotti funzionali;  
- definire le modalità di intervento attraverso cui attuare i singoli lotti funzionali, che, a seconda delle complessità 

progettuali, può avvenire mediante SUE o Permesso di Costruire Convenzionato. 
Conseguentemente all’approvazione del Progetto Unitario di Coordinamento da parte del Consiglio Comunale gli 
interventi ivi previsti saranno attuati con le modalità previste espressamente dal Progetto Unitario per ogni singolo 
lotto funzionale.  
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Art. 41 – Ta – Aree destinate ad attrezzature per il turismo 
1. Si tratta di aree destinate ad attrezzature per il turismo. In tali aree non è consentita l’edificazione, né a destinazione 

residenziale, né a destinazione turistico-ricettiva. Per attrezzature per il turismo sono da intendersi impianti di tipo 
sportivo, maneggi, servizi per impianti esistenti (sci di fondo), ecc. La localizzazione di tali aree è individuata alle 
tavv.P2.2/1-2; P2.3; P2.4/1-4. Eventuali strutture di servizio (partenza piste di fondo, locali per affitto di materiali 
sportivi, bar e servizi) dovranno essere realizzate, qualora ammesse dalle disposizioni di cui all’art. 64 delle presenti 
NTA, con strutture prefabbricate, mobili e comunque realizzate secondo le indicazione del Regolamento Edilizio.  

2. Le strutture di cui al precedente comma hanno carattere temporaneo, motivato quindi da particolari esigenze. Tali 
interventi saranno obbligatoriamente sottoposti ad apposita convenzione nella quale dovrà almeno prevedersi: la 
descrizione delle esigenze temporanee a cui è destinata la struttura richiesta, la durata commisurata alle esigenze 
formalizzate, la destinazione d’uso, il progetto di ripristino dei luoghi con un computo dei costi per il ripristino dei 
luoghi, idonea garanzia economica fornita a carico del proponente ed emessa a favore del Comune atta a coprire i 
costi necessari alla demolizione della costruzione ed il ripristino dei luoghi precedenti all’intervento.  

3. Prescrizioni specifiche 
Area urbanistica Ta n. 6003: sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti; si ammette 
altresì l’ampliamento degli stessi in quota non superiore al 20% del volume esistente. L’ampliamento dovrà 
realizzarsi sul lato opposto a quello della pista o dell'infrastruttura, o sopraelevando, nel rispetto del filo di 
fabbricazione, il fabbricato esistente.  
In relazione a quanto disposto al presente comma 2, gli interventi in progetto sull’area urbanistica Ta n. 9, dovranno 
essere oggetto di specifica convenzione nella quale: 
- Viene fissata la durata degli interventi, che potranno essere legati alla validità del contratto di gestione degli 

impianti di rialita; 
- Dovranno essere definite le quote di oneri eventualmente da versare al Comune;  
- Le modalità e le condizioni per il ripristino dell’area. 

Area urbanistica Ta n. 6020: la sistemazione dell’area deve porre particolare attenzione agli aspetti di inserimento 
ambientale delle strutture ammesse, attraverso l’impiego di elementi in grado di mitigarne gli aspetti percettivi. 
Possono essere installate strutture smontabili che attrezzino l’area alla presenza temporanea di persone. È inoltre 
previsto il mantenimento del fabbricato esistente, per le quali si ammettono interventi fino al restauro e risanamento 
conservativo.  
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Art. 49.3 – Autorimesse e bassi fabbricati per ricovero mezzi al servizio dell’attività agricola part-time  

1. Nelle aree a destinazione agricola che circondano le zone edificate di interesse storico-architettonico e ambientale è 
concessa, nel rispetto del successivo art. 64 delle NTA, la possibilità, per gli abitanti dei nuclei stessi, di realizzare 
autorimesse o fabbricati per il ricovero mezzi al servizio dell’attività agricola part-time (pertinenze ai fabbricati 
esistenti), con le seguenti caratteristiche: 
- nelle aree agricole, solo intorno ai nuclei storici (distanza massima mt 100), è concessa la possibilità di 

realizzare, ad una distanza minima di mt. 3,0 da strade esistenti, autorimesse o fabbricati per ricovero mezzi 
agricoli (massimo uno per ogni abitazione esistente) di dimensione massima di mq 40 totalmente interrati; il 
manufatto dovrà essere interamente ricoperto di terra per uno spessore minimo di cm 30.  

1 bis Per le zone urbanistiche Rs o Rs/c, accessibili mediante viabilità pubblica, la cui pendenza risulta superiore al 
11%, il Piano ammette la realizzazione in area agricola (distanza massima mt 100) delle sole autorimesse al servizio 
degli abitanti delle suddette zone, nel rispetto del successivo art. 64 delle NTA. Tali manufatti potranno essere 
realizzati ad una distanza minima di mt. 3,00 da strade esistenti e avere dimensione massima di mq 40 totalmente 
interrati per ogni edificio principale esistente a destinazione residenziale; il manufatto dovrà essere interamente 
ricoperto di terra per uno spessore minimo di cm 30. La realizzazione dell’autorimessa è vincolata alla registrazione 
di atto notarile di vincolo pertinenziale al fabbricato principale esistente. 

2. Se il manufatto è situato al piano di campagna, esso dovrà avere dimensione massima di mq 30 e realizzarsi 
totalmente in legno (per le murature esterne anche in pietra a vista), trattato con vernici non lucide, con copertura a 
falde (pendenza 15-20 gradi) in lose, legno o lamiera preverniciata non lucida, del tipo e colore esemplificato 
all’Ufficio Tecnico Comunale. 

3. L’altezza massima consentita all’imposta del tetto è di mt. 2,40 e altezza massima del fabbricato pari a mt. 3,50; 
devono essere rispettate le fasce di rispetto stradali; è possibile la costruzione in aderenza ai confini di proprietà 
purché non vi siano pareti finestrate e sia dimostrato l’assenso dei confinanti. 
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Art. 60 - Viabilità e fasce di rispetto stradale e ferroviario22 

1. La cartografia di Piano riporta: 
1. i tracciati delle principali strade esistenti o previste e per ciascuna di esse precisa la larghezza della sede 

stradale, conforme a quanto stabilito dal D.M. n. 1404/68, nei casi in cui non siano quotate la larghezza minima 
sarà di mt. 6,90; 

2. le fasce di rispetto per ciascuna strada esterna al centro abitato, di profondità minima conforme a quelle fissate 
dal D M. prima citato e dall’art. 7 della L.R. 56/77. Si richiamano inoltre le prescrizioni del Nuovo Codice della 
strada di cui al D.L. 30 aprile 1992 n. 285 e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 
495 e s.m.i.; 

3. il tracciato della rete ferroviarie la relativa fascia di rispetto per tutto il territorio comunale. 
4. le strade suddivise per categoria secondo la ripartizione di cui all’art. 3 D.M. n 1404/68. 
5. le strade interne al territorio comunale per le quali le cartografie non riportano le fasce di rispetto, sono da 

equipararsi alle categorie D) di cui al citato articolo di legge. 
2. Le strade in progetto o esistenti, indicate dalle planimetrie di piano sono definitive solo al fine della determinazione 

delle fasce di rispetto. Il sedime stradale, in sede di progettazione delle opere, potrà essere adattato all’interno delle 
corrispondenti fasce di rispetto senza che ciò costituisca variante al PRGC. In tal caso la determinazione delle fasce 
di rispetto dovrà essere adeguata al nuovo tracciato.  
In sede di rilascio di titolo abilitativo dovrà essere verificata, attraverso puntuale rilievo, la profondità della fascia di 
rispetto stradale al fine di dimostrate il rispetto di quanto disposto dal Codice dalla Strada e relativo Regolamento di 
Attuazione. 
 

2bis.Fuori dai centri abitati, nel rispetto dei disposti del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.) e del 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 495/1992 e s.m.i.), le distanze dal 
confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a interventi di sostituzione 
edilizia o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: 
- 60 m per le strade di tipo A; 
- 40 m per le strade di tipo B; 
- 30 m per le strade di tipo C; 
- 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle «strade vicinali» come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del 

Codice; 
- 10 m per le «strade vicinali» di tipo F. 
Fuori dai centri abitati, ma all’interno delle zone urbanistiche attuabili mediante intervento diretto, ovvero se per tali 
zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove 
costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non 
possono essere inferiori a: 
- 30 m per le strade di tipo A; 
- 20 m per le strade di tipo B; 
- 10 m per le strade di tipo C. 
Per le strade di tipo F non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della 
circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti 
fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non 
sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di 
realizzazione. 

3. 23All’interno delle fasce di rispetto dell’autostrada A32 Torino-Bardonecchia è consentito l’ampliamento e la 
riqualificazione di tale infrastruttura come indicato nelle cartografie di PRGC. Eventuali limitate modifiche di tracciato 
in sede esecutiva non costituiscono variante al PRGC purché contenute all’interno della fascia di rispetto. 

4. Strade montane 
Sono strade montane quelle che interessano il territorio comunale posto al di sopra della curva di livello di 500 metri. 
Il colmo della copertura delle nuove costruzioni e degli ampliamenti e sopraelevazioni, a qualunque uso destinate, e 
poste a valle delle strade come sopra definite, non dovrà superare la quota del piano di scorrimento delle stesse e, 
comunque l’arretramento che dovrà essere osservato non potrà essere inferiore a mt. 20 dal ciglio della strada. 
 

22Articolo modificato con Variante Strutturale 2 
23Comma inserito con DCC n. 2 del 20/03/2003 
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5. Sezioni stradali 
Le strade pubbliche e private che consentono l’accesso all’area di pertinenza dei singoli edifici, in considerazione 
della loro funzione dovranno, di norma, avere le seguenti caratteristiche dimensionali: 

- sezione di mt. da 3 a 6 per tutte le classi di intervento (esclusi gli insediamenti storici), al servizio di 
insediamenti fino a 10 famiglie o di attività produttive o terziarie fino a 10 addetti. Il raggio di curvatura 
minimo dovrà misurare mt. 4,00; 

- sezione di mt. da 5 a 9 per strade al servizio di insediamenti di dimensioni maggiori di quelle prima 
menzionate; 

- sezione di mt. da 6 a 15 nella aree tipo P. Il raggio di curvatura minimo è fissato di mt. 7,00.  
I tronchi di strada a fondo cieco, cioè quelli che, oltre al collegamento con la sede dalla quale derivano, sono senza 
possibilità di sbocchi, oltre a rispettare le prescrizioni relative alla larghezza della sede stradale, devono terminare 
con una piazzola tale che, al suo interno, possa essere inscritto - al netto dei marciapiedi - un cerchio con diametro 
adeguato, non inferiore ad 1 volta e mezzo il raggio di curvatura prescritto precedentemente per i diversi tipi di 
strade. 
Ai fini dell’osservazione dei requisiti di urbanizzazione primaria richiesti per la concessione ad edificare non potranno 
essere considerate le strade che non rispettino i limiti di cui sopra. 

6. Fascia di rispetto ferroviario 
Ai sensi dell’art 49 del D.P. n. 753/80, lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare 
edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di mt. 30 dal 
limite di occupazione della più vicina rotaia, fatte salve deroghe concesse da parte delle FF.S. e per i fabbricati di 
pubblica utilità. 
I fabbricati e le opere di qualunque genere esistenti lungo le ferrovie debbono essere mantenuti in condizioni tali da 
non compromettere la sicurezza dell’esercizio.  
Nelle zone asservite ad elettrodotti di proprietà delle aziende esercenti le ferrovie, fabbricati ed opere di qualunque 
genere debbono avere il nulla osta dalle aziende stesse. 
Lungo le linee ferroviarie, fuori dei centri abitati, è vietato destinare le aree a bosco ad una distanza minore di mt. 50 
dalla vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. 
E vietato porre impedimenti al libero scolo delle acque nei fossi laterali alle ferrovie, come pure è vietato impedire il 
libero deflusso delle acque che si scaricano dalle stesse sui terreni circostanti.  
Qualsiasi intervento interessi aree adiacenti le linee ferroviarie è subordinato, comunque, al rispetto di quanto detto 
al titolo 3^ del D.P.R. n 753/80. 

7. Prescrizioni specifiche  
Tracciato di viabilità in progetto tra Corso Ortigara e la frazione Gad - in sede di progettazione esecutiva delle 
opere dovrà essere posta specifica attenzione al corretto inserimento ambientale del ponte previsto per 
l’attraversamento della Dora, che dovrà salvaguardare la continuità del corridoio ecologico del corpo idrico, senza 
compromettere i complessi vegetazionali naturali che ne caratterizzano le sponde. Dovrà altresì essere valutata 
l’opportunità di integrare le misure di compensazione individuate con ulteriori azioni da attuarsi sul corso del fiume, al 
fine di potenziare la struttura connettiva e la valenza naturalistico-ecologica. I rilevati della strada dovranno essere 
inseriti nel contesto ambientale mediante piantumazione di specie arboree e arbustive autoctone e le spalle del 
ponte dovranno essere realizzate ad una congrua distanza dall’alveo al fine di lasciare inalterata la fruibilità del corso 
d’acqua.  
Attraversamento ferroviario di Corso Ortigara - il progetto di attraversamento ferroviario dovrà essere sottoposto 
a procedura di VIA in quanto opera pubblica su strada statale, ove saranno analizzate, oltre alle altre componenti, 
anche  la compatibilità idraulica dell’opera. 

Tacciato di viabilità in località San Marco - all’interno dell’ambito individuato sull’elab. P2.4.2 come “Area di 
potenziale tracciato viabilistico” è riportato l’areale all’interno del quale dovrà essere realizzato il bypass dell’abitato 
di San Marco. In quel ambito in sede di progettazione esecutiva dovranno essere valutate le alternative di tracciato, 
individuando quello che genera minore impatto ambientale. 
Tracciato di viabilità in Savoulx adiacente al Rio Joans - in sede di progetto di opera pubblica la sezione della 
viabilità in progetto deve essere pari a quella minima prevista dalla normativa, ponendo particolare attenzione alla 
risoluzione delle problematiche idrogeologiche ivi presenti. L’intera superficie sottratta per la costruzione della strada 
dovrà essere compensata con piantumazione arborea d’alto fusto da localizzarsi in base a quanto previsto dal 
Regolamento Comunale di cui al successivo art. 69 bis delle presenti NTA. 
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Allegato D: Confronto delle aree oggetto di 
Variante Parziale n. 1 con l’Analisi di densità 
redatta ai sensi dell’art. 16 del PTC2 



Intervento 3.3.4

Intervento 3.3.1

Intervento 3.3.2

Intervento 3.3.3
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Allegato E: Confronto delle aree oggetto di 
Variante Parziale n. 1 con il sistema delle opere 
di urbanizzazione esistenti 



Intervento 3.3.4

Intervento 3.3.1

Intervento 3.3.2

Intervento 3.3.3


