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0. Premessa 

La presente Variante Semplificata ha la finalità di adeguare la conformità urbanistica dello strumento 
urbanistico vigente al progetto definitivo delle opere pubbliche predisposto per la realizzazione di un gruppo di 
posteggi su area pubblica, redatto da Studio Territorio Ambiente. 

Hanno collaborato alla redazione della Variante Semplificata per lo Studio Mellano Associati arch. 
Pianificatore Cristina Mijno e dott. Pianificatore jr Giuseppe Figliola. 
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1. Gli obiettivi della Variante Semplificata 

 

Le finalità pubbliche che sottendo alla realizzazione di quanto in progetto da un lato riguardano la volontà 
dell’Amministrazione Comunale di addivenire alla realizzazione di un gruppo di posteggi su area pubblica e 
contestualmente offrire una maggiore quantità di aree per la sosta, particolarmente carenti nei periodi di 
maggiore affluenza all’abitato di Balboutet, dall’altra si rende necessaria a seguito della riqualificazione della 
piazza di ingresso alla frazione di Balboutet, per la quale si è prevista la pedonalizzazione al fine di qualificare 
l’insediamento urbano, eliminando pertanto gli stalli esistenti. 

Con la definizione della presente Variante si provvede pertanto all’ampliamento dell’area a servizi esistente 
lungo via Parco Orsiera mediante la realizzazione di nuovi stalli e relativo corsello di distribuzione e 
contestualmente si prevede lo spostamento dell’isola ecologica localizzata ai margini dell’edificato su via 
Parco Orsiera e alla formazione di una piccola area verde che costituisce l’accesso alla strada pedonale che 
collega il nuovo parcheggio con piazza del Sole.  

La presente Variante, indirizzata all’apposizione del vincolo di pubblica utilità preordinato all’esproprio dei 
sedimi necessari alla realizzazione di quanto in progetto, permette un significativo aumento della qualità 
complessiva del tessuto edificato, consentendo infatti: la formazione di idonei spazi per la realizzazione di un 
gruppo di posteggi su area pubblica, l’incremento dell’offerta di posti auto al servizio dei fruitori della frazione, 
lo spostamento dell’isola ecologica in posizione meno visibile rispetto allo stato attuale e in ultimo permettendo 
il compimento della riqualificazione della piazza di ingresso alla frazione di Balboutet. 

Con la presente Variante, si provvederà quindi a definire i parametri urbanistici che regoleranno l’attuazione 
del progetto edilizio e le prescrizioni operative per l’inserimento ambientale dell’intervento.  
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3. La pianificazione urbanistica e territoriale  

3.1 La pianificazione territoriale 

Nel quadro della legislazione urbanistica attuale il Piano Regolatore Generale rappresenta il luogo in cui si 
richiede di esplicitare la reciproca compatibilità fra strumenti di natura diversa, ugualmente concorrenti ad un 
corretto ed equilibrato governo del territorio. Preliminarmente alla definizione dei contenuti della presente 
Variante Semplificata, pertanto, si è reso necessario verificare la coerenza tra quanto in progetto e il quadro 
della pianificazione settoriale e specialistica previsto per la porzione di territorio in oggetto.  

La coerenza dei contenuti proposti dalla Variante saranno verificati rispetto gli indirizzi e le 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 Provincia 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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Di seguito si analizza nel dettaglio la coerenza della Variante Semplificata con le disposizioni del PPR: 

II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE 
Articolo 13. Aree di montagna

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.  

 
Gli interventi previsti dalla Variante su aree che il PPR definisce “Aree 
di Montagna” sono volti alla realizzazione di parcheggi in prossimità 
della viabilità esistente, al fine di spostare dal centro abitato le aree 
attualmente destinate alla sosta delle auto, qualificando pertanto il 
tessuto residenziale storico della frazione Balboutet.  
Gli interventi in progetto si configurano inoltre quale momento di  
potenziamento della dotazione di spazi pubblici al servizio della 
residenza, con riferimento non tanto alla quota di aree a parcheggio, 
quanto più che altro alla dotazione di spazi adibiti alla realizzazione di 
un gruppo di posteggi su area pubblica.  
Si ritiene pertanto che le operazioni in progetto possano essere 
considerate coerenti con le direttive del PPR. 

Prescrizioni 
comma 11 
Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4: 
a. 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; 

b. 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 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 
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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 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 19. Aree rurali di elevata biopermeabilità

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 opere della variante sono poste all’interno delle  “praterie, prato-
pascoli, cespuglieti”, pertanto data l’impossibilità di reperirle altrove, 
risultano ammissibili ai sensi dell’art 19 comma 10 del PPR. 
 

Articolo 25. Patrimonio rurale storico
Direttive 
comma 4 
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 

Data la limitata estensione delle opere oggetto di intervento, il minimo 
impatto paesaggistico e le ricadute positive conseguenti all’attuazione 
delle opere si ritiene che quanto proposto non influisca in modo 
significativo con la perdita di patrimonio rurale storico. In questa sede 
si sottolinea inoltre come, trattandosi di opera pubblica in sede di 
definizione esecutiva delle opere saranno attivate le procedure di 
verifica archeologica secondo quanto disposto dal D.lgs. 42/2004 e 
TUE 380/2001. 
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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. 

Articolo 31. Relazioni visive tra insediamento e contesto
Direttive 
comma 2 
I piani locali: 
a. (…) 
b. definiscono le modalità localizzative degli edifici e delle parti vegetate, i 

profili paesaggistici e i rapporti con i fondali o con il contesto non 
costruito dei nuclei o delle emergenze costruite, senza alterare la 
morfologia e i caratteri dell’emergenza visiva; 

c. salvaguardano la visibilità dalle strade, dai punti panoramici e dal 
sistema dei crinali collinari; 

d. (…) 
e. mantengono e, ove necessario, ripristinano l’integrità e la riconoscibilità 

dei bordi urbani segnalati ed evitano l’edificazione nelle fasce libere 
prospicienti; nel caso di bordi urbani il cui assetto sia segnalato come 
critico, alterato, non consolidato e in via di completamento e definizione, 
si applica altresì quanto previsto dall’articolo 41 delle presenti norme. 

Il PPR individua la porzione di territorio in oggetto come sistemi di 
nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell’insieme o in 
sequenza. 
La variante non prevede opere e/o costruzioni che possano ostruire la 
visibilità rispettando la morfologia e la emergenze visive.  
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 Il PTC2 all’art. 15 prescrive che “[…] Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni, perimetrano gli 
insediamenti urbani esistenti e distinguono graficamente in modo univoco gli ambiti “costruiti” – “denso” e/o “in 
transizione” - dal territorio libero “non urbanizzato””. All’art. 16 il PTC2 definisce che: 
- Le aree dense sono costituite dalle porzioni di territorio urbanizzato, anche poste in prossimità del Centro 

Storico (o dei nuclei storici), aventi un impianto urbanistico significativo, caratterizzate dalla presenza di un 
tessuto edilizio consolidato e dalle funzioni di servizio qualificato per la collettività. 

- Le aree di transizione sono costituite da porzioni di territorio poste ai margini degli ambiti urbanizzati, 
caratterizzate dalla limitata estensione e dalla possibile presenza delle infrastrutture primarie. 

- Le aree libere sono costituite da porzioni di territorio esterne al tessuto urbano consolidato o ai nuclei 
edificati, caratterizzate dalla prevalente funzione agricola e forestale anche in presenza di insediamenti 
minori o sparsi, quali elementi identitari e distintivi del paesaggio che si intende preservare. 

In assenza di Varianti Strutturali il Comune non ha ancora provveduto alla definizione delle aree dense, libere 
di transizione, che pertanto sono state investigate sulla base dei dati vettoriali messi a disposizione dalla Città 
Metropolitana di Torino; da tale analisi, l’area in oggetto, è situata in territorio riconosciuto libero.  
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3.2 La pianificazione urbanistica 

Il Comune di Usseaux è dotato di PRGC approvato con D.G.R. n. 7-26604 del 08.02.1999 e successivamente 
modificato con le varianti di seguito indicate: 

- Variante Parziale 1, approvata con D.C.C. n. 12 del 22.03.2003; 
- Variante Parziale 2, approvata con D.C.C. n. D.C.C. n. 5 del 14.01.2005; 
- Variante Parziale 3, approvata con D.C.C. n. 31 del 08.06.2007; 
- Variante Parziale 4, approvata con D.C.C. n. 33 del 05.11.2010; 
- Variazione urbanistica ex legge 285/00 (XX Giochi Olimpici Torino 2006) ammodernamento e messa in 

sicurezza della sede viaria della S.S. 23 del Sestriere da Perosa Argentina a Cesana Torinese 
- Variante Strutturale, redatta ai sensi della L.R. 1/2007, approvata con D.C.C. n. 15 del 21.04.2009 
- Variante Parziale di adeguamento ai Criteri Comunali approvata con D.C.C. n. 41 del 23.12.2008 
- Variante Strutturale di adeguamento al P.A.I. approvata con Decreto del Commissario Straordinario della 

Comunità Montana del Pinerolese n. 54 del 18.12.2014. 
- Variante Parziale 5, approvata con D.C.C. n. 12 del 23.04.2015. 
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Con riferimento all’interferenza del progetto del parcheggio pubblico con la fascia di rispetto stradale, di cui 
all’art. 18 delle NTA, si sottolinea come tale destinazione d’uso sia consentita e compatibile con quanto 
disposto a sicurezza dei nastri stradali, il PRCG vigente infatti riconosce ammissibili gli interventi di cui al 
comma 3, art. 27 della l.r. 56/77 e s.m.i. che prevede che “Nelle fasce di rispetto […] è ammessa la 
realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, coltivazioni agricole e 
parcheggi pubblici.[…]”.   

 

4.1 La proposta di modifica alle NTA  

A seguito delle modifiche proposte alla zonizzazione urbanistica, la presente proposta di Variante, definisce 
alcune limitate modificazioni all’apparato normativo del PRGC vigente. Nello specifico si ritiene necessario 
integrare l'art. 32 - Aree destinate ad attrezzature pubbliche con prescrizioni specifiche volte a: 

- Bandire il ricorso a tecniche di diserbo chimico e all’utilizzo le specie vegetali alloctone invasive, di cui alla 
Black-List approvate dalla Regione Piemonte con DGR 18.12.2012 n. 46-5100 e aggiornate con DGR 
29.02.2016 n. 23-2975; 

- Contenere l’inquinamento luminoso, facendo pertanto specifico riferimento alle disposizioni di cui alla L.R. 
31/2000 – Indirizzi e disposizioni per la prevenzione e la lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto 
impiego delle risorse energetiche; 

Inoltre, essendo l’area ricadente in classe di pericolosità IIIa2, si rende necessario interdirne l’uso in caso di 
rischio valanghe giallo, arancione o rosso.  mediante apposita ordinanza. 
 
 
 
Tutto ciò premesso, si rimanda all'Allegato D - Norme Tecniche d'Attuazione - Stralcio della presente relazione 
illustrativa, dove sono riportate le prescrizioni operative per la realizzazione delle opere in progetto con 
evidenziate le modifiche apportate al testo del PRGC vigente. 
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5. La procedura ambientale 

In merito alla Procedura Ambientale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di VAS, nel caso di Varianti 
Semplificate occorre procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a VAS, secondo quanto indicato 
dalla DGR 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” lettera k. 
Il comma 3 dell’articolo 3 bis della LR 56/1977 prevede che la valutazione ambientale strategica si svolga in 
modo integrato con le procedure di formazione e approvazione dei diversi strumenti di pianificazione, sulla 
base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle 
risultanze emerse dalla consultazione di soggetti competenti in materia ambientale e dalla partecipazione del 
pubblico. 
Pertanto i contenuti e gli obiettivi della presente Variante sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS 
mediante la redazione del documento “Relazione Tecnica di Verifica di Assoggettabilità a VAS” contestuale 
all’elaborazione degli elaborati di Variante semplificata. 
Il Comune di Usseaux è dotato ai sensi dell’art. 7 della L.R. 40/98 di Organo Tecnico Comunale per la VAS. 
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6. Gli elaborati della Variante Semplificata 

La presente Variante urbanistica è articolata nei seguenti elaborati: 
 
 

ELABORATI URBANISTICI 
N. elab Titolo Scala 
1vs Relazione illustrativa /
2vs Schema di Piano Azzonamento 1:10.000
3a/vs Azzonamento 1:2.000
4vs  
 

Norme Tecniche di Attuazione - stralcio 
/

 
 

ELABORATI AMBIENTALI 
N. elab Titolo Scala 
A1 Relazione tecnica di verifica di assoggettabilità a VAS  /
 
 

ELABORATI GEOLOGICI 
N. elab Titolo Scala 
G1 Relazione geologica e geotecnica /
 
 

7. Gli elaborati modificati del PRGC vigente  

A seguito dell’approvazione della presente Variante Semplificata, sono da intendersi sostitutivi di quelli vigenti 
gli elaborati a carattere prescrittivo, nello specifico: 
 
N. elab Titolo Scala 
2vs Schema di Piano Azzonamento 1:10.000
3a/vs Azzonamento 1:2.000
4vs  Norme Tecniche di Attuazione - stralcio /
 
Con riferimento alle norme, queste si intendono sostitutive per le sole parti oggetto della presente Variante 
Semplificata. 
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ALLEGATO A  

INDIVIDUAZIONE DELL’AREA OGGETTO DI VARIANTE SEMPLIFICATA 
SU ELABORATO GRAFICO DEL PRGC VIGENTE E PROPOSTA 
MODIFICA  
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ALLEGATO B  

INDIVIDUAZIONE DELL’AREA OGGETTO DI VARIANTE SEMPLIFICATA 
SU FOTO AEREA 

  





Comune di Usseaux  Variante Semplificata  

Relazione Illustrativa    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO C  

CERTIFICAZIONE USI CIVICI  

  



 

COMUNE  DI  USSEAUX 
CITTA’ METROPOLITANA DI  TORINO 

Via Conte Eugenio Brunetta n. 53 – 10060 USSEAUX (TO) 
Tel. 0121/83909 – Fax 0121/884443 
www.comune.usseaux.to.it  - e-mail mailto:usseaux@cert.ruparpiemonte.it 

C.F. 85003450013 – P.I. 04937110015 

 

  

Prot. N° 0002788 Cat. 10 Classe 1 Usseaux lì, 18/11/2020 
Ufficio Tecnico 

 

Tipo posta: Protocollo  
Note:       

Riferimenti: Data:             Anno:       0 Numero:   0      

 

 

OGGETTO: variante semplificata finalizzata all'adeguamento del vigente PRGC 

per la realizzazione di un parcheggio pubblico in località Balboutet 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

 

Il sottoscritto ALISIO Massimo, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del 

Comune di Usseaux, in merito alla stesura della variante semplificata finalizzata 

all’adeguamento del vigente PRGC per la realizzazione di un parcheggio pubblico in 

località Balboutet,  

 Visto il Decreto del Regio Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici del 1 

agosto 1934; 

CERTIFICA CHE 

I terreni siti in Usseaux, oggetto della variante semplificata al PRGC di cui all’oggetto 

individuati in Catasto terreni al Foglio 34 mappali 200, 199, 198, 205 e 201 non 

risultano gravati da uso civico. 

 

Distinti saluti. 

 

Il responsabile del servizio tecnico 

(Massimo ALISIO) 

(firmato digitalmente) 

http://www.comune.usseaux.to.it/
mailto:usseaux@cert.ruparpiemonte.it
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ALLEGATO D  

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - STRALCIO 
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Chiave di lettura 

Con il colore nero è riportato il testo del PRGC vigente; 

Con il colore rosso e rosso barrato si riporta il testo modificato dalla presente Variante Semplificata. 
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Art. 32 - AREE DESTINATE AD ATTREZZATURE PUBBLICHE 

1) Le aree destinate a spazi pubblici o riservate alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, sono 
indicate nella planimetria di P.R.G.C..  

2) La forma e la posizione delle aree per servizi potrà subire variazioni, senza riduzione della superficie 
minima, in sede di specificazione delle stesse mediante gli strumenti attuativi del P.R.G.C.. 

3) Gli edifici destinati a servizi (art. 51 L.R. 56/77 e s.m.i.) non saranno soggetti a limiti di densità o altezza; 
essi saranno soggetti ai soli vincoli di distanza tra gli edifici previsti dal Codice Civile. Tuttavia a seconda 
delle zone urbanistiche nelle quali l’intervento viene a localizzarsi, si dovrà tener conto delle indicazioni 
tipologiche e dimensionali fornite dalle N.T.A. e delle tabelle di Piano al fine di non alterare in modo 
sostanziale i caratteri ambientali ed idrogeomorfologici esistenti. 

Nelle aree soggette a vincolo per servizi ed attrezzature di cui all'art. 21 della L.R. 56/77 e successive 
modificazioni, e fino all'acquisizione da parte degli enti pubblici competenti, oltre ad interventi per recinzione 
mediante opere a giorno è consentito, agli aventi titolo, di: 

a) intervenire su edifici o manufatti esistenti mediante tipi di intervento limitati alla manutenzione (ordinaria, 
straordinaria), al restauro e al risanamento delle opere di cui all'art. 6 delle presenti norme; 

b) intervenire sulle aree non edificate, soltanto per quanto attiene alla conduzione delle attività agricole. 

La fattibilità degli interventi dovrà in ogni caso essere verificata in base a quanto contenuto nell’art. 20 delle 
N.T.A. e nella relativa Scheda di Analisi delle previsioni urbanistiche. 

Prescrizioni specifiche: per l’area a servizi individuata a seguito della Variante Semplificata redatta ai sensi 
dell’art. 17 bis comma 6 l.r. 56/77 e s.m.i. valgono le seguenti prescrizioni: 

- È bandito il ricorso a qualsiasi tecnica di diserbo chimico e l’utilizzo le specie vegetali alloctone invasive 
inserite nelle Black-List approvate dalla Regione Piemonte con DGR 18.12.2012 n. 46-5100 e aggiornate 
con DGR 29.02.2016 n. 23-2975; 

- Per il contenimento dell’inquinamento luminoso, relativamente alla progettazione e alla realizzazione degli 
impianti di illuminazione si dovrà fare riferimento alle disposizioni della L.R. 31/2000 – Indirizzi e 
disposizioni per la prevenzione e la lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse 
energetiche; 

- È interdetto l’uso dell’area in caso di rischio valanghe giallo, arancione o rosso mediante apposita 
ordinanza da parte del Sindaco. 


