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Il Comune di Barbaresco è dotato di  Piano  Regolatore  Generale  Comunale 

approvato dalla Regione Piemonte  con  Deliberazione Giunta Regionale  nell’anno 

2000 con D.G.R. n° 7 del 16/10/2000. 

Tale Piano redatto successivamente agli eventi del 5-6 Novembre 1994 venne 

preceduto da una approfondita indagine geologico-tecnica. 

Successivamente furono approvate ai sensi del comma 9 dell’art. 17 sette Varianti 

non strutturali, delle quali l'ultima nell'anno 2010. 

 

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

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

da parte di privati pervenute all'Ufficio Tecnico.  

Il Comune di Barbaresco  è dotato di Piano di Zonizzazione acustica ai 

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

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

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

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

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

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

 Non modifica l’impianto strutturale del PRG vigente, con particolare 

riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione; 

 Non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a 

rilevanza sovra comunale o comunque non genera statuizioni 

normative o tecniche a rilevanza sovra comunale; 

 Non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all’art. 21 e 

22 per più di 0.5 mq / abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui 

alla L.R. 56/77 e smi; 

 Non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all’art. 21 

e 22 per più di 0.5mq/ abitante, oltre i valori minimi di cui alla L.R. 

56/77 e smi; 

 Non incrementa la capacità insediativa residenziale in misura 

superiore al 4% con un minimo di 500 mq di superficie utile lorda 

comunque ammessa; 
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 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%; 

 Non incide sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo 

e non modifica la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo 

urbanistico recata dal PRG vigente; 

 Non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell’art. 24 della L.R.56/77 

e smi, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti; 

 Si specifica altresì che gli oggetti della Variante per sua stessa essenza 

sono tali da non incidere con qualunque piano territoriale  o progetto  

sovracomunale ad oggi approvato. 

 

 

 

OGGETTO DELLA VARIANTE 

 

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

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

comunale da parte di privati cittadini. 

   

  Per una più immediata conoscenza delle modifiche apportate si è 

provveduto ad evidenziarle sia singolarmente alle Figure facente parte di questa 

relazione che sulle tavole in scala 1/2000 e 1/5000 . 

Sinteticamente le proposte di variante sono di seguito elencate: 

1. stralcio di area residenziale in località Ovello; 

2. aumento di volumetria per complesso turistico ricettivo; 

3. modifica di perimetrazione di area residenziale; 

4. modifica della norma puntuale sul fabbricato della ex stazione ferroviaria; 

5. modifica della norma generale sul riuso dei portici in centro abitato 
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VERIFICA DELLA COMPATIBILITA’ ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

 

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

 

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

acustico; 

- se la nuova previsione introduce criticità acustiche: 

- se le eventuali criticità acustiche sono risolvibili mediante accorgimenti 

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

introduzione di previsione normative 

 

E’ importante sottolineare che si evidenziano accostamenti critici quando le 

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

riscontrare discontinuità geomorfologiche che ne garantiscano l’abbattimento 

acustico. 

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

classificazione acustica predisposta dal Comune e pertanto non introducendo 

accostamenti critici questa variante risulta compatibile alla classificazione acustica. 
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MODIFICHE RELATIVE AD AREE RESIDENZIALI 

 

Considerando che nella presente variante la quasi totalità delle modifiche 

proposte sono a carattere residenziale, in questo paragrafo della relazione è 

calcolata la capacità insediativa residenziale del piano regolatore vigente. 

Verifiche relative alla capacità insediativa residenziale ai sensi dell’art. 17 c. 5 
lettera e) 

CAPACITA’ INSEDIATIVA RESIDENZIALE TEORICA DEL PRGC VIGENTE 

STRUMENTO 

URBANISTICO 

ESTREMI DI 

APPROVAZIONE 

NUM. 

ABITANTI 

MC 

PRGC VIGENTE D.G.R. n°7 del 16/10/2000 1.017 122.040 

VARIANTE N. 1 EX ART. 

17 C. 7 L.R. 56/77 

 0 0 

VARIANTE N. 2 EX ART. 

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

 0 0 

VARIANTE N. 3 EX ART. 

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

 -16,4 -1972 

VARIANTE N. 4 EX ART. 

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

 +6,66 +800 

 

VARIANTE N. 5 EX ART. 

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

 +7,08 +850 

 

VARIANTE N. 6 EX ART. 

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

 -8,15 -978 

VARIANTE N. 7 EX ART. 

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

 +7,91 +950 

VARIANTE N. 8 EX ART. 

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

 +1,86 +223 

VARIANTE N. 9 EX ART. 

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

 0 0 

VARIANTE N. 10 EX ART. 

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

IN ITINERE +0,54 +65 

TOTALE 1.016,50 121.978 
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MODIFICHE RELATIVE AD AREE A SERVIZI 

 

Con questa variante parziale al PRGC non vengono modificate le aree a 

standard 

 

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

 

Dotazione complessiva di aree a servizi del PRGC alla data 
di approvazione regionale 

19.552 mq 

Riduzione/aumento ammissibile della quantità globale di 
aree a servizi (art. 21 e 22 L.R. 56/77) calcolato rispetto alla 
capacità insediativa residenziale teorica 

508 mq 

(0.5*1.017) 

 

 

VARIAZIONE DELLA DOTAZIONE COMPLESSIVA DELLE AREE 
A SERVIZI 

STRUMENTO URBANISTICO MQ 

VARIANTE N. 1 EX ART. 17 C. 7 L.R. 56/77 E SMI 0 

VARIANTE N. 2 EX ART. 17 C. 7 L.R.56/77 E SMI 0 

VARIANTE N. 3 EX ART. 17 C. 7 L.R. 56/77 E SMI 0 

VARIANTE N. 4 EX ART. 17 C. 7 L.R. 56/77 E SMI 0 

VARIANTE N. 5 EX ART. 17 C. 7 L.R. 56/77 E SMI 0 

VARIANTE N. 6 EX ART. 17 C. 7 L.R. 56/77 E SMI 0 

VARIANTE N. 7 EX ART. 17 C. 7 L.R. 56/77 E SMI 0 

VARIANTE N. 8 EX ART. 17 C. 7 L.R. 56/77 E SMI 0 

VARIANTE N. 9 EX ART. 17 C. 7 L.R. 56/77 E SMI 0 

VARIANTE N. 10 EX ART. 17 C. 7 L.R. 56/77 E SMI 0 

TOTALE 0 
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Di seguito è riportata una tabella al fine di verificare che il valore finale della 

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

 

 DATI DI LEGGE 
18 MQ/AB 

 DATI DEL PRGC 

DOTAZIONE AREE A 
SERVIZI 

Mq 17.502 < Mq 19.552  

 
La stessa verifica viene effettuata suddividendo le aree a servizi per destinazione. 

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

devono soddisfare i seguenti limiti dimensionali: 

 3,6 mq / ab  di aree per l’istruzione 

 3,6 mq / ab  di aree per attrezzature di interesse comune 

 1,8 mq / ab            per parcheggi pubblici 

 9,00 mq / ab di aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport. 

 

 DATI DI LEGGE 
 

 DATI DEL PRGC 

AREE PER 
L’ISTRUZIONE 

Mq 3.308 < Mq 3.520 

AREE PER 
ATTREZZATURE DI 
INTERESSE COMUNALE 

Mq 3.308 < Mq 3.350 

AREE A PARCO GIOCO 
E SPORT 

Mq 9.072 < Mq 10.200 

AREE A PARCHEGGIO Mq 1.814 < Mq 2.482 

      

 

 
 
MODIFICHE RELATIVE AD AREE ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI 

 

 Nel Comune di Barbaresco non sono perimetrate aree artigianali o 

industriali 
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DESCRIZIONI DELLE PROPOSTE DI VARIANTE 

 

PROPOSTA DI VARIANTE N. 1 

STRALCIO DI AREA RESIDENZIALE 

 

 La proposta di variante prevede il cambio di destinazione d’uso di parte di 

un’area attualmente destinata a nuove edificazioni residenziali in area agricola. Il 

lotto, interno alla perimetrazione del centro abitato lungo Via Ovello ha ancora una 

volumetria realizzabile, al netto del fabbricato costruito pari a mc.1.935,15 e 

confina su un lato con l’area agricola. Conseguentemente allo stralcio viene ad 

essere modificata la perimetrazione del centro abitato 

Classificazione geologica: Classe II – Settori con modeste limitazioni urbanistiche 

Classificazione acustica: Classe II – Aree ad uso prevalentemente residenziale 

Identificativi catastali: foglio 2 mappali 535-374 (vedere aggiornamento catastale in 

immagine di variante) 

Di seguito sono riportati gli estratti del PRGC vigente ed in variante. 
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PROPOSTA DI VARIANTE N. 2 

AUMENTO VOLUMETRIA PER COMPLESSO TURISTICO RICETTIVO 

 

 La proposta di variante prevede la possibilità di edificazione sul mappale 

703 di una volumetria complessiva di 2.000mc da destinarsi all’ampliamento del 

complesso ricettivo presente sul mappale con la realizzazione di una sala colazioni 

e 4/5 nuove camere. 

Classificazione geologica: Classe II – Settori con modeste limitazioni urbanistiche 

Classificazione acustica: Classe II – Aree ad uso prevalentemente residenziale  

Identificativi catastali: foglio 8 mappale 703 (vedere aggiornamento catastale nella 

figura del PRGC di variante) 

 

Di seguito sono riportati gli estratti del PRGC vigente ed in variante. 
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PROPOSTA DI VARIANTE N. 3 

MODIFICA DELLA PERIMETRAZIONE DI AREA RESIDENZIALE 

 

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

per nuovi insediamenti residenziali e della perimetrazione del centro abitato. Non 

viene incrementata la possibilità edificatoria nell’area in quanto le parti stralciate 

compensano le parti inserite 

 

Classificazione geologica: Classe II – Settori con modeste limitazioni urbanistiche 

Classificazione acustica: Classe II – Aree ad uso prevalentemente  

Identificativi catastali: foglio 8 mappali 764-766-651 

 

Di seguito sono riportati gli estratti del PRGC vigente ed in variante. 
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PROPOSTA DI VARIANTE N. 4 

CAMBIO NORMATIVO SU FABBRICATO ESISTENTE 

 

 La proposta di variante prevede una modifica normativa relativamente al 

fabbricato della stazione di Barbaresco ora di proprietà privata. Il fabbricato in 

oggetto potrà essere utilizzato, in base alla modifica normativa legata alla proposta 

di variante, ai fini di cantina per produzione vino, sala degustazione e parzialmente 

residenziale o Bed and Breakfast. Viene data la possibilità di cambio di 

destinazione d’uso dei locali interni senza incremento di volumetria del fabbricato 

 

Classificazione geologica: Classe IIIa – settori non edificati inidonei a nuovi 

insediamenti 

Classificazione acustica: Classe I – Aree particolarmente protette Identificativi 

catastali: foglio 6 mappale 142 

 

 

 

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

 
La variante prevede una modifica prettamente normativa: 

Nel caso di interventi di trasformazione di rustici, portici e fienili a due piani 

collegati con le originarie residenze agricole, in cui sono ammessi cambiamenti 

d’uso a residenziale il PRGC vigente limita la possibilità di trasformazione a 

residenziale al 50% della volumetria del rustico. 

La proposta di variante normativa prevede che venga stralciata questa limitazione 

dando la possibilità di recupero complessivo dei portici e la trasformazione in 

residenziale. 
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ANALISI DI COMPATIBILITA’ CON IL PIANO 

PAESAGGISTICO REGIONALE (ai sensi dell’Allegato B art.11 

e 12 del regolamento)  

 

PROPOSTA DI VARIANTE N.1 

 

Articolo 32. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico 

 

Direttive  

 

comma 4 

I piani locali e, per quanto di competenza, i piani 

delle aree 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). 

 

 

 
 

 
Comma 4: La proposta di variante prevede 
lo stralcio di un’area edificabile, pertanto 
non essendo piu’ presenti possibilità 

edificatorie, risulta essere compatibile con 
le Direttive dell’articolo 32 
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Articolo 33. Luoghi ed elementi identitari 
Luoghi ed elementi identitari costituenti patrimonio storico-culturale e architettonico, nonché luoghi la cui 

immagine è ritenuta di particolare valore simbolico nella percezione sociale. 
SITI UNESCO 

 

Direttive 
 
comma 4 
Nei Siti (core zone) e nelle relative aree esterne di 
protezione (buffer zone), di cui al comma 2, lettera 

a., i piani locali, in coerenza con i relativi piani di 
gestione, specificano la disciplina relativa agli 
interventi di trasformazione, prevedendo una 
normativa di dettaglio che garantisca la tutela delle 
visuali dalla buffer zone alla core zone e viceversa, 
nonché assicuri la conservazione e la valorizzazione 
degli elementi del paesaggio rurale e naturale, 

delle tipologie edilizie, delle tecniche costruttive, 

dei materiali, degli altri caratteri tipizzanti che 
connotano il patrimonio costruito con particolare 
riferimento alle modalità di realizzazione degli 
interventi di recupero e delle eventuali nuove 
costruzioni e infrastrutture. 
 

 
 
 
Comma 4: Non essendo prevista nuova 
volumetria la proposta di variante è 

coerente con le prescrizione del comma 4 
art. 33 
 
 

Prescrizioni 
 
comma 5 
All’interno dei Siti (core zone) di cui al comma 2, 
lettera a., punti I e II: 

a. gli eventuali interventi edilizi o di realizzazione 
delle infrastrutture sono finalizzati alla 
conservazione, valorizzazione e fruizione del 
sito; quelli eccedenti il restauro e risanamento 

conservativo sono subordinati alla 
predisposizione di studi e analisi estesi a un 

contesto paesaggistico adeguato, ai fini della 
verifica della loro compatibilità paesaggistica e 
ambientale anche con riferimento alla tutela 
delle visuali di cui al comma 4; tale verifica deve 
trovare puntuale ed esplicito riscontro negli 

elaborati progettuali che devono riportare 
contenuti analoghi a quelli previsti dalla 
relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 
dicembre 2005, ancorché gli interventi non siano 
ricompresi in ambiti tutelati ai sensi della Parte 
Terza del Codice;  

b. in assenza di un progetto unitario che disciplini 

le caratteristiche dimensionali e di aspetto 
estetico della cartellonistica, da adottarsi 
d’intesa tra la Regione e il Ministero entro 24 
mesi dall’approvazione del Ppr, non è consentita 

la posa in opera di cartelli pubblicitari e di ogni 

altra simile attrezzatura, qualora comprometta 
la percezione dei luoghi; sono fatte salve le 
installazioni previste dalla normativa in materia 
di circolazione stradale e le indicazioni 
strettamente necessarie ai fini della fruibilità 

culturale e dei servizi pubblici essenziali.  
comma 6 
Nei Siti (core zone) e nelle relative aree esterne di 
protezione (buffer zone) di cui al comma 2, lettera 
a., punto III, in aggiunta a quanto previsto dalle 

 
 
 
Comma 5: non essendo prevista nuova 
volumetria la proposta di variante è 

coerente con le prescrizione del comma 5 
art. 33 
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norme del Ppr, si rimanda ai contenuti delle Linee 
guida operative approvate dalla Giunta regionale 
con DGR n. 26-2131 del 21 settembre 2015, come 
riferimento per gli strumenti urbanistici ed edilizi 

dei comuni ricadenti in tali ambiti, allo scopo di 
consolidare la rete di tutela esistente, e finalizzate 
a: 

a. mantenere l'uso agrario e in particolare 
vitivinicolo del territorio, in continuità con la 

tradizione storica colturale locale;  

b. tutelare i luoghi del vino, quali i vigneti, i 
manufatti legati alla coltivazione e produzione 
viticola e alla vinificazione (cascine, ciabot, 

cantine, ecc.), i luoghi e gli spazi pubblici per la 
commercializzazione dell'uva e del vino; 

c. conservare e valorizzare il patrimonio edilizio 
storico, rurale e urbano, e le trame insediative; 

d. tutelare i siti e i contesti di valore scenico ed 
estetico e le visuali, con particolare attenzione ai 
rapporti visivi fra buffer zone e core zone e alla 
conservazione dei profili paesaggistici e delle 

linee di crinale collinari; 

e. mantenere l'immagine articolata e plurale del 
paesaggio vitivinicolo piemontese; 

f. garantire un alto livello qualitativo degli 

interventi edilizi; 

g. riqualificare e valorizzare le aree compromesse, 

mitigando gli elementi di detrazione visiva, con 
particolare attenzione alla valorizzazione degli 
assi viari di accesso alla core zone. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Articolo 38. Aree di dispersione insediativa (m.i. 6) 
Aree rurali investite da processi di dispersione insediativa extra agricola:  

 m.i.6: prevalentemente residenziale (zone a bassa densità ad uso prevalentemente abitativo); 

 

Direttive  
 
comma 3 
I piani locali, in relazione alle specificità dei territori 
interessati, verificano e precisano la delimitazione 

delle morfologie di cui al comma 1, al fine di 
mantenerne e promuoverne la destinazione 
agricola prevalente; all’interno di queste 
individuano altresì le aree marginali 
irreversibilmente compromesse, per le quali i 
caratteri ambientali e paesaggistici siano stati 

strutturalmente modificati rispetto a quelli della 
preesistente matrice rurale. 
 

comma 4 
Entro le aree di cui al comma 1 i piani locali 
definiscono previsioni e normative finalizzate a 
garantire che: 

a. eventuali interventi insediativi, a eccezione di 
quelli connessi allo svolgimento delle attività 
agricole, non interessino le aree caratterizzate 
da elevata produttività e pregio agronomico di 
cui all’articolo 20, biopermeabilità di cui 
all’articolo 19 e valenza percettivo-identitaria, 

 
 
 
Comma 3: la proposta di variante è coerente 
con la direttiva di mantenimento della 

destinazione agricola dell’area, in quanto 
viene ad essere individuata come agricola 
un’area precedentemente destinata a nuove 
edificazioni residenziali 
 
 

 
 
 

 
Comma 4: non pertinente per la proposta di 
variante in oggetto 
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paesaggistica o culturale di cui agli articoli 30, 
32 e 33, ovvero le aree libere residue 
interessanti ai fini della realizzazione della rete 
ecologica di cui all’articolo 42, e si concentrino 

nelle aree irreversibilmente compromesse di cui 
al comma 3; 

b. possano essere ammessi, oltre a interventi di 
recupero del patrimonio edilizio esistente, solo i 
completamenti realizzabili nelle aree interstiziali 
all’interno o a margine di contesti già edificati, 
se finalizzati alla definizione di margini e bordi di 

separazione tra aree libere e aree costruite; 
c. gli interventi consentiti mirino alla 

riqualificazione del contesto, privilegiando 
allineamenti finalizzati al riordino degli 
insediamenti e l’uso di caratteri tipologici 
coerenti con l’ambiente e il paesaggio 
circostante, nonché alla conservazione e 

valorizzazione dei sistemi di ville di cui 
all’articolo 26; la progettazione sia urbanistica 
sia edilizia deve inoltre tenere conto di quanto 
indicato dagli specifici indirizzi per la qualità 
paesaggistica predisposti dalla Giunta regionale; 

d. siano favoriti gli interventi di riconversione verso 

utilizzi agricoli di aree ed edifici con diversa 
destinazione d’uso. 
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PROPOSTA DI VARIANTE N.2 

 

Articolo 32. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico 

 

Direttive  

 

comma 4 

I piani locali e, per quanto di competenza, i piani 

delle aree 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); 

c. 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). 

 

 
 

 
 
 

 
Comma 4: La proposta di variante prevede 
un incremento di volumetria per una area a 
carattere turistico ricettivo, la tipologia 

edilizia sarà compatibile con la tipologia 
edilizia dei fabbricati latistanti, di 
costruzione comunque non tradizionale, per 
la realizzazione dell’intervento dovranno 
essere rispettate le caratteristiche 

edificatorie presenti nelle NTA del Comune 
di Barbaresco che già prevedono tipologie 

costruttive tradizionali.  
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Articolo 33. Luoghi ed elementi identitari 
Luoghi ed elementi identitari costituenti patrimonio storico-culturale e architettonico, nonché luoghi la cui 

immagine è ritenuta di particolare valore simbolico nella percezione sociale. 
SITI UNESCO 

 

Direttive 
 
comma 4 
Nei Siti (core zone) e nelle relative aree esterne di 
protezione (buffer zone), di cui al comma 2, lettera 

a., i piani locali, in coerenza con i relativi piani di 
gestione, specificano la disciplina relativa agli 
interventi di trasformazione, prevedendo una 
normativa di dettaglio che garantisca la tutela delle 
visuali dalla buffer zone alla core zone e viceversa, 
nonché assicuri la conservazione e la valorizzazione 
degli elementi del paesaggio rurale e naturale, 

delle tipologie edilizie, delle tecniche costruttive, 

dei materiali, degli altri caratteri tipizzanti che 
connotano il patrimonio costruito con particolare 
riferimento alle modalità di realizzazione degli 
interventi di recupero e delle eventuali nuove 
costruzioni e infrastrutture. 
 

 
 
 
Comma 4: La proposta di variante prevede 
un incremento di volumetria per una area a 

carattere turistico ricettivo. L’edificazione 
rimane ad essere sottostante il crinale 
panoramico presente in zona a media 
visibilità (visibile da 11-20 belvederi). La 
tipologia edilizia rispetterà le caratteristiche 
edificatorie di tipo tradizionale e le 
specifiche redatte dalla analisi 

paesaggistica Unesco in corso di 

approvazione da parte del Comune di 
Barbaresco 
 
 
 

Prescrizioni 
 
comma 5 
All’interno dei Siti (core zone) di cui al comma 2, 
lettera a., punti I e II: 

a. gli eventuali interventi edilizi o di realizzazione 
delle infrastrutture sono finalizzati alla 
conservazione, valorizzazione e fruizione del 
sito; quelli eccedenti il restauro e risanamento 

conservativo sono subordinati alla 
predisposizione di studi e analisi estesi a un 

contesto paesaggistico adeguato, ai fini della 
verifica della loro compatibilità paesaggistica e 
ambientale anche con riferimento alla tutela 
delle visuali di cui al comma 4; tale verifica 
deve trovare puntuale ed esplicito riscontro 

negli elaborati progettuali che devono riportare 
contenuti analoghi a quelli previsti dalla 
relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 
dicembre 2005, ancorché gli interventi non 
siano ricompresi in ambiti tutelati ai sensi della 
Parte Terza del Codice;  

b. in assenza di un progetto unitario che 

disciplini le caratteristiche dimensionali e di 
aspetto estetico della cartellonistica, da adottarsi 
d’intesa tra la Regione e il Ministero entro 24 
mesi dall’approvazione del Ppr, non è consentita 

la posa in opera di cartelli pubblicitari e di ogni 

altra simile attrezzatura, qualora comprometta 
la percezione dei luoghi; sono fatte salve le 
installazioni previste dalla normativa in materia 
di circolazione stradale e le indicazioni 
strettamente necessarie ai fini della fruibilità 

culturale e dei servizi pubblici essenziali.  
 
 
 
 

 
 
 
Comma 5 lettera a: La proposta di variante 
prevede un incremento di volumetria per 

una area a carattere turistico ricettivo, la 
tipologia edilizia sarà compatibile con la 
tipologia edilizia dei fabbricati latistanti, di 
costruzione comunque non tradizionale, per 
la realizzazione dell’intervento dovranno 
essere rispettate le caratteristiche 

edificatorie presenti nelle NTA del Comune 

di Barbaresco che già prevedono tipologie 
costruttive tradizionali. L’edificazione 
rimane ad essere sottostante il crinale 
panoramico presente. Ulteriori analisi di 
carattere paesaggistico dovranno essere 
adeguatamente estesi al contesto 
circostante 

 
 
 

Comma 5 lettera b: non sono previsti nuovi 
mezzi pubblicitari 
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comma 6 
Nei Siti (core zone) e nelle relative aree esterne di 
protezione (buffer zone) di cui al comma 2, lettera 

a., punto III, in aggiunta a quanto previsto dalle 
norme del Ppr, si rimanda ai contenuti delle Linee 
guida operative approvate dalla Giunta regionale 
con DGR n. 26-2131 del 21 settembre 2015, come 
riferimento per gli strumenti urbanistici ed edilizi 
dei comuni ricadenti in tali ambiti, allo scopo di 
consolidare la rete di tutela esistente, e finalizzate 

a: 

a. mantenere l'uso agrario e in particolare 
vitivinicolo del territorio, in continuità con la 
tradizione storica colturale locale;  

b. tutelare i luoghi del vino, quali i vigneti, i 
manufatti legati alla coltivazione e produzione 
viticola e alla vinificazione (cascine, ciabot, 

cantine, ecc.), i luoghi e gli spazi pubblici per la 

commercializzazione dell'uva e del vino; 

c. conservare e valorizzare il patrimonio edilizio 
storico, rurale e urbano, e le trame insediative; 

d. tutelare i siti e i contesti di valore scenico ed 

estetico e le visuali, con particolare attenzione ai 
rapporti visivi fra buffer zone e core zone e alla 
conservazione dei profili paesaggistici e delle 
linee di crinale collinari; 

e. mantenere l'immagine articolata e plurale del 

paesaggio vitivinicolo piemontese; 

f. garantire un alto livello qualitativo degli 

interventi edilizi; 

g. riqualificare e valorizzare le aree compromesse, 
mitigando gli elementi di detrazione visiva, con 

particolare attenzione alla valorizzazione degli 

assi viari di accesso alla core zone. 
 

 
 

Comma 6: in sede di redazione del progetto 
del titolo abilitativo dovranno essere prese 

in considerazione le specifiche costruttive 
tradizionali previste dall’analisi 
paesaggistica approvata in fase preliminare 
dal Comune  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Articolo 38. Aree di dispersione insediativa (m.i. 6) 
Aree rurali investite da processi di dispersione insediativa extra agricola:  
 m.i.6: prevalentemente residenziale (zone a bassa densità ad uso prevalentemente abitativo); 

 

Direttive  
 
comma 3 
I piani locali, in relazione alle specificità dei territori 
interessati, verificano e precisano la delimitazione 

delle morfologie di cui al comma 1, al fine di 
mantenerne e promuoverne la destinazione 
agricola prevalente; all’interno di queste 
individuano altresì le aree marginali 
irreversibilmente compromesse, per le quali i 
caratteri ambientali e paesaggistici siano stati 
strutturalmente modificati rispetto a quelli della 

preesistente matrice rurale. 
 
comma 4 
Entro le aree di cui al comma 1 i piani locali 
definiscono previsioni e normative finalizzate a 
garantire che: 

a. eventuali interventi insediativi, a eccezione di 
quelli connessi allo svolgimento delle attività 
agricole, non interessino le aree caratterizzate 

 
 
Comma 3: l’area risulta essere interstiziale 
ad aree edificate e non risulta essere 
coltivata allo stato attuale. La matrice rurale 

del luogo risulta essere già modificata 
rispetto alla destinazione originaria agricola 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

lettera a: l’area non è ricompresa nelle 
classi di uso del suolo 1 e 2 e sull’area non 
insistono vigneti o colture tradizionali 
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da elevata produttività e pregio agronomico di 
cui all’articolo 20, biopermeabilità di cui 
all’articolo 19 e valenza percettivo-identitaria, 
paesaggistica o culturale di cui agli articoli 30, 

32 e 33, ovvero le aree libere residue 
interessanti ai fini della realizzazione della rete 
ecologica di cui all’articolo 42, e si concentrino 
nelle aree irreversibilmente compromesse di 
cui al comma 3; 

b. possano essere ammessi, oltre a 
interventi di recupero del patrimonio edilizio 

esistente, solo i completamenti realizzabili nelle 
aree interstiziali all’interno o a margine di 
contesti già edificati, se finalizzati alla 
definizione di margini e bordi di separazione tra 
aree libere e aree costruite; 

c. gli interventi consentiti mirino alla 
riqualificazione del contesto, privilegiando 

allineamenti finalizzati al riordino degli 
insediamenti e l’uso di caratteri tipologici 
coerenti con l’ambiente e il paesaggio 
circostante, nonché alla conservazione e 
valorizzazione dei sistemi di ville di cui 
all’articolo 26; la progettazione sia urbanistica 

sia edilizia deve inoltre tenere conto di quanto 
indicato dagli specifici indirizzi per la qualità 
paesaggistica predisposti dalla Giunta regionale; 

d. siano favoriti gli interventi di 
riconversione verso utilizzi agricoli di aree ed 
edifici con diversa destinazione d’uso. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
lettera b: l’area risulta essere interstiziale 
rispetto all’edificato circostante 
 
 
 

 
 

lettera c: gli interventi dovranno risultare 
allineati ai fabbricati perimetrali 
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PROPOSTA DI VARIANTE N.3 

 

Articolo 32. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico 

 

Direttive  

 

comma 4 

I piani locali e, per quanto di competenza, i piani 

delle aree 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); 

d. 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). 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Lettera a: la proposta prevede una modifica 
di perimetrazione di un’area residenziale a 
pari superficie di stralcio e inserimento. 

Pertanto la modifica non incide in quanto 
non sono previste nuove volumetrie 

residenziali 
 
 
 
Lettera d: l’edificazione rispetterà le 
caratteristiche edilizie tradizionali già 

previste nelle NTA del PRGC di Barbaresco 
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Articolo 33. Luoghi ed elementi identitari 
Luoghi ed elementi identitari costituenti patrimonio storico-culturale e architettonico, nonché luoghi la cui 

immagine è ritenuta di particolare valore simbolico nella percezione sociale. 
SITI UNESCO 

 

Direttive 
 
comma 4 
Nei Siti (core zone) e nelle relative aree esterne di 
protezione (buffer zone), di cui al comma 2, lettera 

a., i piani locali, in coerenza con i relativi piani di 
gestione, specificano la disciplina relativa agli 
interventi di trasformazione, prevedendo una 
normativa di dettaglio che garantisca la tutela delle 
visuali dalla buffer zone alla core zone e viceversa, 
nonché assicuri la conservazione e la valorizzazione 
degli elementi del paesaggio rurale e naturale, 

delle tipologie edilizie, delle tecniche costruttive, 

dei materiali, degli altri caratteri tipizzanti che 
connotano il patrimonio costruito con particolare 
riferimento alle modalità di realizzazione degli 
interventi di recupero e delle eventuali nuove 
costruzioni e infrastrutture. 
 

 
 
 
Comma 4: la proposta prevede una modifica 
di perimetrazione di un’area residenziale a 

pari superficie di stralcio e inserimento. 
Pertanto la modifica non incide in quanto 
non sono previste nuove volumetrie 
residenziali. La proposta riguarda un lotto di 
terreno edificabile preesistente alla data di 
adozione delle Linee Guida Unesco e risulta 
essere a mezza costa in area di visibilità 

media 

 
 

Prescrizioni 
 
comma 5 
All’interno dei Siti (core zone) di cui al comma 2, 
lettera a., punti I e II: 

a. gli eventuali interventi edilizi o di realizzazione 
delle infrastrutture sono finalizzati alla 
conservazione, valorizzazione e fruizione del 
sito; quelli eccedenti il restauro e risanamento 

conservativo sono subordinati alla 
predisposizione di studi e analisi estesi a un 

contesto paesaggistico adeguato, ai fini della 
verifica della loro compatibilità paesaggistica e 
ambientale anche con riferimento alla tutela 
delle visuali di cui al comma 4; tale verifica 
deve trovare puntuale ed esplicito riscontro 

negli elaborati progettuali che devono riportare 
contenuti analoghi a quelli previsti dalla 
relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 
dicembre 2005, ancorché gli interventi non 
siano ricompresi in ambiti tutelati ai sensi della 
Parte Terza del Codice;  

b. in assenza di un progetto unitario che 

disciplini le caratteristiche dimensionali e di 
aspetto estetico della cartellonistica, da adottarsi 
d’intesa tra la Regione e il Ministero entro 24 
mesi dall’approvazione del Ppr, non è consentita 

la posa in opera di cartelli pubblicitari e di ogni 

altra simile attrezzatura, qualora comprometta 
la percezione dei luoghi; sono fatte salve le 
installazioni previste dalla normativa in materia 
di circolazione stradale e le indicazioni 
strettamente necessarie ai fini della fruibilità 

culturale e dei servizi pubblici essenziali.  
 
 
 
 

 
 
 
Comma 5 lettera a: la proposta prevede una 
modifica di perimetrazione di un’area 

residenziale a pari superficie di stralcio e 
inserimento. Pertanto la modifica non 
riguarda realizzazione di infrastrutture 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comma 5 lettera b: non sono previsti nuovi 
mezzi pubblicitari 
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comma 6 
Nei Siti (core zone) e nelle relative aree esterne di 
protezione (buffer zone) di cui al comma 2, lettera 
a., punto III, in aggiunta a quanto previsto dalle 

norme del Ppr, si rimanda ai contenuti delle Linee 
guida operative approvate dalla Giunta regionale 
con DGR n. 26-2131 del 21 settembre 2015, come 
riferimento per gli strumenti urbanistici ed edilizi 
dei comuni ricadenti in tali ambiti, allo scopo di 
consolidare la rete di tutela esistente, e finalizzate 
a: 

a. mantenere l'uso agrario e in particolare 
vitivinicolo del territorio, in continuità con la 
tradizione storica colturale locale;  

b. tutelare i luoghi del vino, 

quali i vigneti, i manufatti legati alla coltivazione 
e produzione viticola e alla vinificazione 
(cascine, ciabot, cantine, ecc.), i luoghi e gli 

spazi pubblici per la commercializzazione 

dell'uva e del vino; 

c. conservare e valorizzare il 
patrimonio edilizio storico, rurale e urbano, e le 
trame insediative; 

d. tutelare i siti e i contesti 

di valore scenico ed estetico e le visuali, con 
particolare attenzione ai rapporti visivi fra buffer 
zone e core zone e alla conservazione dei profili 
paesaggistici e delle linee di crinale collinari; 

e. mantenere l'immagine 
articolata e plurale del paesaggio vitivinicolo 
piemontese; 

f. garantire un alto livello 

qualitativo degli interventi edilizi; 

g. riqualificare e valorizzare 

le aree compromesse, mitigando gli elementi di 
detrazione visiva, con particolare attenzione alla 
valorizzazione degli assi viari di accesso alla core 
zone. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Comma 6: l’area di non interessa porzioni di 
territorio legate alla coltivazione viticola o 
vinificazione e non sono presenti fabbricati 
rurali circostanti 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 27 

Articolo 38. Aree di dispersione insediativa (m.i. 6) 
Aree rurali investite da processi di dispersione insediativa extra agricola:  
 m.i.6: prevalentemente residenziale (zone a bassa densità ad uso prevalentemente abitativo); 

 

Direttive  
 
comma 3 
I piani locali, in relazione alle specificità dei territori 
interessati, verificano e precisano la delimitazione 
delle morfologie di cui al comma 1, al fine di 
mantenerne e promuoverne la destinazione 

agricola prevalente; all’interno di queste 
individuano altresì le aree marginali 
irreversibilmente compromesse, per le quali i 
caratteri ambientali e paesaggistici siano stati 
strutturalmente modificati rispetto a quelli della 
preesistente matrice rurale. 

 

comma 4 
Entro le aree di cui al comma 1 i piani locali 
definiscono previsioni e normative finalizzate a 
garantire che: 
a. eventuali interventi insediativi, a eccezione 

di quelli connessi allo svolgimento delle attività 

agricole, non interessino le aree caratterizzate 
da elevata produttività e pregio agronomico di 
cui all’articolo 20, biopermeabilità di cui 
all’articolo 19 e valenza percettivo-identitaria, 
paesaggistica o culturale di cui agli articoli 30, 
32 e 33, ovvero le aree libere residue 
interessanti ai fini della realizzazione della rete 

ecologica di cui all’articolo 42, e si concentrino 
nelle aree irreversibilmente compromesse di 
cui al comma 3; 

b. possano essere ammessi, oltre a 

interventi di recupero del patrimonio edilizio 
esistente, solo i completamenti realizzabili nelle 

aree interstiziali all’interno o a margine di 
contesti già edificati, se finalizzati alla 
definizione di margini e bordi di separazione tra 
aree libere e aree costruite; 

c. gli interventi consentiti mirino alla 
riqualificazione del contesto, privilegiando 
allineamenti finalizzati al riordino degli 

insediamenti e l’uso di caratteri tipologici 
coerenti con l’ambiente e il paesaggio 
circostante, nonché alla conservazione e 
valorizzazione dei sistemi di ville di cui 
all’articolo 26; la progettazione sia urbanistica 
sia edilizia deve inoltre tenere conto di quanto 
indicato dagli specifici indirizzi per la qualità 

paesaggistica predisposti dalla Giunta regionale; 

d. siano favoriti gli interventi di 
riconversione verso utilizzi agricoli di aree ed 
edifici con diversa destinazione d’uso. 

 

 
 
 
Comma 3: la proposta prevede una modifica 
di perimetrazione di un’area residenziale a 
pari superficie di stralcio e inserimento. 
Pertanto la modifica non incide in quanto 

non sono previste nuove volumetrie 
residenziali 
 
 
 
 
 
 

Comma 4: non pertinente per la proposta di 
variante in oggetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 28 

PROPOSTA DI VARIANTE N.4 

 

Articolo 32. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico 

 

Direttive  

 

comma 4 

I piani locali e, per quanto di competenza, i piani 

delle aree 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); 

e. 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). 

 

 
 

 
 
 

 
 
Comma 4: la proposta prevede una cambio 
di destinazione d’uso interno per una 

fabbricato esistente. Non viene concessa 
nuova volumetria e pertanto non viene ad 
essere interessato il contesto paesaggistico 
nè la sagome e le caratteristiche 
architettoniche dell’edificio 
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Articolo 33. Luoghi ed elementi identitari 
Luoghi ed elementi identitari costituenti patrimonio storico-culturale e architettonico, nonché luoghi la cui 

immagine è ritenuta di particolare valore simbolico nella percezione sociale. 
SITI UNESCO 

 

Direttive 
 
comma 4 

Nei Siti (core zone) e nelle relative aree esterne di 
protezione (buffer zone), di cui al comma 2, lettera 
a., i piani locali, in coerenza con i relativi piani di 
gestione, specificano la disciplina relativa agli 
interventi di trasformazione, prevedendo una 
normativa di dettaglio che garantisca la tutela delle 
visuali dalla buffer zone alla core zone e viceversa, 

nonché assicuri la conservazione e la valorizzazione 
degli elementi del paesaggio rurale e naturale, 

delle tipologie edilizie, delle tecniche costruttive, 
dei materiali, degli altri caratteri tipizzanti che 
connotano il patrimonio costruito con particolare 
riferimento alle modalità di realizzazione degli 
interventi di recupero e delle eventuali nuove 

costruzioni e infrastrutture. 
 

 
 
 

Comma 4: la proposta prevede una cambio 
di destinazione d’uso interno per una 
fabbricato esistente. Non viene concessa 
nuova volumetria e pertanto non viene ad 
essere interessato il contesto paesaggistico 

 

Prescrizioni 
 
comma 5 

All’interno dei Siti (core zone) di cui al comma 2, 
lettera a., punti I e II: 

a. gli eventuali interventi edilizi o di realizzazione 
delle infrastrutture sono finalizzati alla 

conservazione, valorizzazione e fruizione del 
sito; quelli eccedenti il restauro e risanamento 
conservativo sono subordinati alla 

predisposizione di studi e analisi estesi a un 
contesto paesaggistico adeguato, ai fini della 
verifica della loro compatibilità paesaggistica e 
ambientale anche con riferimento alla tutela 

delle visuali di cui al comma 4; tale verifica 
deve trovare puntuale ed esplicito riscontro 
negli elaborati progettuali che devono riportare 
contenuti analoghi a quelli previsti dalla 
relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 
dicembre 2005, ancorché gli interventi non 
siano ricompresi in ambiti tutelati ai sensi della 

Parte Terza del Codice;  

b. in assenza di un progetto unitario che 
disciplini le caratteristiche dimensionali e di 
aspetto estetico della cartellonistica, da adottarsi 

d’intesa tra la Regione e il Ministero entro 24 
mesi dall’approvazione del Ppr, non è consentita 

la posa in opera di cartelli pubblicitari e di ogni 
altra simile attrezzatura, qualora comprometta 
la percezione dei luoghi; sono fatte salve le 
installazioni previste dalla normativa in materia 

di circolazione stradale e le indicazioni 
strettamente necessarie ai fini della fruibilità 
culturale e dei servizi pubblici essenziali.  

 
 
 

 
 
 

Lettera a: non pertinente 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lettera b: non pertinente 
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comma 6 
Nei Siti (core zone) e nelle relative aree esterne di 
protezione (buffer zone) di cui al comma 2, lettera 
a., punto III, in aggiunta a quanto previsto dalle 

norme del Ppr, si rimanda ai contenuti delle Linee 
guida operative approvate dalla Giunta regionale 
con DGR n. 26-2131 del 21 settembre 2015, come 
riferimento per gli strumenti urbanistici ed edilizi 
dei comuni ricadenti in tali ambiti, allo scopo di 
consolidare la rete di tutela esistente, e finalizzate 
a: 

a. mantenere l'uso agrario e in particolare 
vitivinicolo del territorio, in continuità con la 
tradizione storica colturale locale;  

b. tutelare i luoghi del vino, quali i vigneti, i 

manufatti legati alla coltivazione e produzione 
viticola e alla vinificazione (cascine, ciabot, 
cantine, ecc.), i luoghi e gli spazi pubblici per la 

commercializzazione dell'uva e del vino; 

c. conservare e valorizzare il patrimonio edilizio 
storico, rurale e urbano, e le trame insediative; 

d. tutelare i siti e i contesti di valore scenico ed 

estetico e le visuali, con particolare attenzione ai 
rapporti visivi fra buffer zone e core zone e alla 
conservazione dei profili paesaggistici e delle 
linee di crinale collinari; 

e. mantenere l'immagine articolata e plurale del 

paesaggio vitivinicolo piemontese; 

f. garantire un alto livello qualitativo degli 

interventi edilizi; 

g. riqualificare e valorizzare le aree compromesse, 
mitigando gli elementi di detrazione visiva, con 
particolare attenzione alla valorizzazione degli 

assi viari di accesso alla core zone. 

 

 
Comma 6: la proposta prevede una cambio 
di destinazione d’uso interno per una 
fabbricato esistente. Non viene concessa 

nuova volumetria e pertanto non viene ad 
essere interessato il contesto paesaggistico 
nè la sagome e le caratteristiche 
architettoniche dell’edificio 
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Articolo 40. Insediamenti rurali (m.i. 10, 11, 12, 13, 14, 15) 
 

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;  

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 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. 

 

 

 
 
Comma 5: la proposta di variante riguarda 
un fabricato esistente all’interno di un 
contesto agricolo. Tale contesto non viene 
ad essere modificato in quanto non sono 
previsti ampliamenti di volumetria del 

fabbricato. 
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ELABORATI PROGETTUALI 

 

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

seguenti elaborati progettuali: 

 Tav. 2 – territorio comunale in scala 1:5.000 

 Tav. 3 – concentrico in scala 1:2.000 

 Tav. 4 – nuclei in scala 1:2.000 

 Relazione di verifica di assoggettabilità 

 relazione tecnica 

 norme di attuazione 

 Cd con elaborati in formato pdf. 

 


