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1. Generalità
Il Comune di Campiglione Fenile è un comune della Città Metropolitana di Torino, ha un’estensione
di 11,12 kmq, è posto ad un’altitudine di 365 mt s.l.m. e confina a nord con il comune di Bricherasio,
ad est con il comune di Cavour, a sud ed ad ovest con il comune di Bibiana. Il comune di
Campiglione Fenile fa parte della Pianura Pinerolese insieme ai comuni di Airasca, Buriasco, Cavour,
Cercenasco, Garzigliana, Macello, None, Osasco, Piscina, Scalenghe, Vigone e Villafranca Piemonte
ed è suddiviso nell’abitato di Fenile ed in più frazioni: America, Cascina Godini, Cascina Peiretti,
Castellani, Rolfo, San Michele e Sciasot. Il territorio è completamente pianeggiante, con una quota
massima pari a 423 m s.l.m. ed una quota minima pari a 325 m s.l.m. Il comune di Campiglione Fenile
è delimitato a Nord, al confine con il comune di Bricherasio, dal Torrente Pellice, che scorre in
direzione ovest-est, e dal quale si diramano il canale irriguo di Campiglione (o bealera dei Molini), e la
bealera di Cavour, in direzione nord-ovest/sud-est.
La popolazione residente è di 1.380 abitanti (fonte: sito del comune).

2. Stato attuale della pianificazione del Territorio Comunale
Il Comune di Campiglione Fenile è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, la cui prima
stesura è stata approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 82 – 32757 in data 08/03/1984
ed è stato successivamente interessato dalle seguenti modifiche:



Prima variante al P.R.G.C. approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5 – 23204 in
data 30/08/1988;



Seconda variante al P.R.G.C. approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 – 42891
in data 06/02/1995;



Prima variante generale al P.R.G.C., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 27201 in data 03/05/1999;



Prima modifica non costituente variante al P.R.G.C., approvata con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 10 in data 28/02/2000;



Prima variante non sostanziale al P.R.G.C., approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 26 in data 29/06/2000;



Seconda modifica non costituente variante al P.R.G.C., approvata con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 38 in data 29/09/2000;
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Seconda variante non sostanziale al P.R.G.C., approvata con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 20 in data 26/04/2001;



Terza modifica non costituente variante al P.R.G.C., approvata con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 05 in data 28/02/2003;



Prima variante ai sensi della Legge 09/10/2000 n. 285 "Interventi per i giochi olimpici invernali
di Torino 2006", approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 in data 13/01/2006;



Quarta modifica non costituente variante al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17, comma 8 della L.R.
56/77, relativa alla realizzazione della nuova rotatoria sulla S.P. n. 151, approvata con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 in data 12/02/2007;



Quinta modifica non costituente variante al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17, comma 8 della L.R.
56/77, relativa alla correzione di errore materiale rilevato sull’area industriale D1.3, approvata con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 09/10/2007;



Sesta modifica non costituente variante al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17, comma 8 della L.R.
56/77, relativa ai lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione comunale, approvata con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 19/09/2011;

Inoltre l’Amministrazione comunale di Campiglione Fenile ha approvato il Regolamento Edilizio con
deliberazione di C.C. n. 26 del 28.06.2001, successivamente integrato e modificato con deliberazione
di C.C. n. 20 del 10/10/2005, ed il piano di zonizzazione acustica con deliberazione di C.C. n. 7 del
27.05.2005.
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3. Il progetto e le ricadute urbanistiche
Le opere in progetto prevedono di unificare tre opere di presa lungo l’asta del torrente Pellice
(Campiglione, Cavour e Sambone, in sponda orografica destra) in un’unica opera con concessione
comune in capo al Consorzio di secondo grado Val Pellice Cavourese che raggruppa i singoli
Consorzi utilizzatori. Inoltre è prevista la costruzione di un impianto per la trasformazione di
irrigazione da scorrimento a pioggia/spruzzo e contestuale costruzione di una mini centrale
idroelettrica.
Raffrontate le opere in progetto con le previsioni dello strumento urbanistico vigente del comune di
Campiglione Fenile, si rileva che per la costruzione della vasca di ripartizione e della mini centrale
idroelettrica si rende unicamente necessario individuare il vincolo preordinato all’esproprio delle aree
su cui insistono. Non risultano invece esserci incompatibilità sulla destinazione urbanistica delle aree,
in quanto tutte riconosciute in zona agricola “E”.
Per quanto attiene le rimanenti parti di progetto (in particolare la posa delle tubazioni interrate) non
risultano esserci incompatibilità per l’area agricola riconosciuta quale area destinata a cava (come verrà
relazionato più avanti). Occorre invece apportare alcune modifiche allo strumento urbanistico, ovvero
richiedere una deroga, per quanto attiene quelle aree che il P.R.G.C. vigente individua vincolate: la
fascia di rispetto cimiteriale, quella del pozzo/acquedotto, l’area di salvaguardia dell’ecologia e della
dinamica fluviale, la fascia di rispetto stradale e quella di rispetto ferroviaria. Il tutto come
puntualmente relazionato nei capitoli successivi del presente documento

4. Inquadramento della variante urbanistica
Appurato quindi che occorre procedere con una variante allo strumento urbanistico sia per apporre il
vincolo preordinato all’esproprio, sia per introdurre, nel corpo normativo delle N.T.A., quelle
precisazioni e/o modifiche di lieve entità che consentano di garantire la compatibilità urbanistica delle
opere in progetto (come verrà precisato più avanti nel documento), si è valutato quale procedura di
variante allo strumento urbanistico vigente fosse la più adeguata, optando infine per la redazione di
una variante ex comma 15 bis dell’art. 17 bis della L.R. 56/77 e s.m.i.
La presente variante, infatti, rientra tra le varianti di cui al comma 6, dell’art. 17 bis della L.R. 56/77 e
s.m.i., e dovrebbe seguire, secondo le indicazioni della L.R. citata, la procedura di cui al comma 2,
lettere a), b), c), d) ed e) della medesima legge.
Con successiva Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB
“Indicazioni in merito a procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione
Variante ex art. 17 bis L.R. 56/77 e s.m.i.
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di legge, di cui al comma 15 bis dell’art. 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”
viene chiarito come alcune varianti, tra cui anche e soprattutto quelle di cui al comma 6 citato,
concorrano rispetto alle norme di disciplina del procedimento autorizzativo rientrante nell’ambito
applicativo del comma 15 bis, quali ad esempio quelle di approvazione delle opere relative al servizio
idrico integrato e autorizzazione unica di impianto a fonti rinnovabili e connessi procedimenti
espropriativi. In tali casi, precisa la circolare, si ritiene che debba prevalere la norma speciale di
disciplina del procedimento della particolare categoria di opera sottoposta ad approvazione e che
pertanto il procedimento possa essere inquadrato all’interno del comma 15 bis.
La presente variante, quindi, seguirà, per quanto concerne procedure ed elaborati, quanto previsto per
tali tipologie di varianti.
L’obbiettivo della presente variante è quello, da una parte, di chiarire e/o garantire, con puntuali
interventi al testo delle Norme Tecniche di Attuazione, la compatibilità urbanistica dell’intervento
previsto in progetto con lo strumento urbanistico vigente del comune di Campiglione Fenile, e
dall’altra di apporre il vincolo preordinato all’esproprio per quelle aree che lo necessitano.
Entrando più nel dettaglio, dal confronto tra il progetto e lo strumento urbanistico vigente è emersa la
necessità che la variante ex comma 15 bis dell’art. 17 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. riguardasse
principalmente due distinte aree, che per facilità di trattazione verranno individuate con un numero
progressivo, riportato poi anche nelle planimetrie di Piano.
L’area n. 01 è quella interessata dalla localizzazione della vasca di ripartizione, ubicata subito a valle del
ponte di Bibiana, mentre l’area n. 02 è quella destinata ad ospitare la mini centrale idroelettrica.
Nella presente relazione è stata inoltre esaminata, ma senza richiedere alcun intervento di variante,
un’area individuata attualmente dal P.R.G.C. quale area di cava, che verrà indicata con il numero 03 e
nella quale il progetto generale di unificazione delle prese prevede unicamente la posa di una
tubazione interrata. Per tale area è stata precisata la zona omogenea di appartenenza.
Infine, è emersa una possibile “interferenza” tra la nuova tubazione interrata a progetto ed alcune aree
attraversate, che il P.R.G.C. vigente individua vincolate: la fascia di rispetto cimiteriale, quella del
pozzo/acquedotto, l’area di salvaguardia dell’ecologia e della dinamica fluviale, la fascia di rispetto
stradale e quella di rispetto ferroviaria. Il tutto come puntualmente relazionato nei capitoli successivi
del presente documento.
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5. Quadro della conoscenza del Territorio: la compatibilità della variante con i
Piani sovraordinati
Per la predisposizione della presente variante si ritiene necessario procedere con una valutazione dei
processi attualmente in atto ed in progetto finalizzati sia a definire le strategie e gli obbiettivi a scala
regionale e metropolitana sia di tutela e promozione del paesaggio piemontese in generale, rivolti a
regolarne le trasformazioni ed a sostenere il ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio.
Risulta infatti importante rapportarsi ai Piani sovraordinati per valutarne le previsioni sia in termini
generali sia puntuali, l’eventuale presenza di prescrizioni che esigono attuazione, al fine di adeguarvisi
nel progetto di variante alla scala locale.
Nella presente relazione si riporta unicamente quanto ritenuto necessario a delineare gli obiettivi, le
indicazioni e le strategie attuative dei Piani medesimi, in rapporto con le previsioni di variante.
Saranno valutati la coerenza delle previsioni di Piano e delle modifiche introdotte con la presente
variante rispetto ai seguenti Piani sovraordinati:
-

Nuovo Piano Territoriale Regionale (Ptr), approvato con DCR n. 122-29783 del 21/07/2011

-

Nuovo Piano Paesaggistico Regionale (Ppr), approvato con DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017
e pubblicato sul B.U.R. n. 42 del 19 ottobre 2017, Supplemento Ordinario n. 1

-

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino (PTC2), approvato con DCR n.
121-29759 del 21 luglio 2011 e pubblicata sul BUR n. 32 del 11 agosto 2011.

A supporto del quadro di conoscenza del territorio di Campiglione Fenile in rapporto con la
pianificazione territoriale sovraordinata occorre fare riferimento ai seguenti elaborati grafici allegati al
documento “Aspetti urbanistici”:
-

Tavola 01 “Illustrazione del rapporto tra le previsioni del Piano e gli strumenti di pianificazione di cui al Titolo
II, L.R. 56/77 e s.m.i. - Il Piano Territoriale Regionale Ptr” – scala 1:25.000

-

Tavola 02 “Illustrazione del rapporto tra le previsioni del Piano e gli strumenti di pianificazione di cui al Titolo
II, L.R. 56/77 e s.m.i. - Il Piano Paesaggistico Regionale Ppr” – scala 1:25.000

-

Tavola 03 “Illustrazione del rapporto tra le previsioni del Piano e gli strumenti di pianificazione di cui al Titolo
II, L.R. 56/77 e s.m.i. – Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTC2” – scala 1:25.000
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5.1. Il Piano Territoriale Regionale
Il Ptr definisce le strategie e gli obiettivi di livello regionale, affidandone l'attuazione, attraverso
momenti di verifica e di confronto, agli enti che operano a scala metropolitana e locale; stabilisce le
azioni da intraprendere da parte dei diversi soggetti della pianificazione, nel rispetto dei principi di
sussidiarietà e competenza, per dare attuazione alle finalità del Ptr stesso.
Il nuovo piano si articola in tre componenti diverse che interagiscono tra loro:
-

un quadro di riferimento (la componente conoscitivo-strutturale del piano), avente per oggetto la
lettura critica del territorio regionale (aspetti insediativi, socio-economici, morfologici, paesisticoambientali ed ecologici), la trama delle reti e dei sistemi locali territoriali che struttura il Piemonte;

-

una parte strategica (la componente di coordinamento delle politiche e dei progetti di diverso
livello istituzionale, di diversa scala spaziale, di diverso settore), sulla base della quale individuare
gli interessi da tutelare a priori e i grandi assi strategici di sviluppo;

-

una parte statutaria (la componente regolamentare del piano), volta a definire ruoli e funzioni dei
diversi ambiti di governo del territorio sulla base dei principi di autonomia locale e sussidiarietà.

La matrice territoriale sulla quale si sviluppano le componenti del piano si basa sulla suddivisione del
territorio regionale in 33 Ambiti di integrazione territoriale (Ait); in ciascuno di essi sono
rappresentate le connessioni positive e negative, attuali e potenziali, strutturali e dinamiche che
devono essere oggetto di una pianificazione integrata e per essi il piano definisce percorsi strategici,
seguendo cioè una logica policentrica, sfruttando in tal modo la ricchezza e la varietà dei sistemi
produttivi, culturali e paesaggistici presenti nella Regione.
Il comune di Campiglione Fenile è ricompreso all’interno dell’Ambito di Integrazione Territoriale
(AIT) n. 16 “Pinerolo”, sub-ambito 16.6 che comprende anche i comuni di Cavour, Garzigliana e
Villafranca Piemonte.
La presente variante, vista la natura degli interventi previsti, si è confrontata principalmente con gli
indirizzi contenuti nelle Norme Tecniche di Attuazione del PTR per quanto attiene le aree agricole
(art. 24), i territori vocati allo sviluppo dell’agricoltura (art. 26) e le energie rinnovabili (art. 33). Si
riportano a seguire brevi stralci di detti indirizzi.
Art. 24. Le aree agricole
Indirizzi
[…] [5] Il piano territoriale provinciale, per favorire la rivitalizzazione delle aree rurali come sopra definite, in
coerenza con la pianificazione e programmazione regionale ed in ragione dei diversi caratteri dei territori, definisce
le azioni volte a valorizzare le risorse naturali, conservare e tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche,
diversificare e integrare le attività agricole in una prospettiva di economia multireddito privilegiando filiere di
sviluppo coerenti con le potenzialità delle aree interessate.

Variante ex art. 17 bis L.R. 56/77 e s.m.i.
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[6] Gli strumenti di pianificazione ai diversi livelli, definiscono ammissibilità localizzative e criteri per la
realizzazione di interventi di interesse pubblico all’interno del territorio rurale come ripartito ai sensi dei commi 3
e 4.
Art. 26. Territori vocati allo sviluppo dell’agricoltura
[1] Il PTR riconosce quali territori vocati allo sviluppo dell’agricoltura quelli ricadenti nella I e II classe di
capacità d’uso, rappresentati indicativamente nel cartogramma della capacità d’uso del suolo (tav. A)”.
Art. 33. Le energie rinnovabili
[1] La Regione promuove l’efficienza energetica incentivando la realizzazione di impianti di sfruttamento delle
diverse energie rinnovabili (eolico, biomasse, fotovoltaico, solare termico, idroelettrico, biogas, ecc.), facendo proprio
l'obiettivo di una tendenziale chiusura dei cicli energetici a livello locale.
[2] La localizzazione e la realizzazione dei relativi impianti sono subordinati alla specifica valutazione delle
condizioni climatiche e ambientali che ne consentano la massima efficienza produttiva, insieme alla tutela e al
miglioramento delle condizioni ambientali e il pieno rispetto delle risorse agricole, naturali e dei valori
paesaggistici e di tutela della biodiversità del territorio interessato.
Indirizzi
[4] Il piano territoriale provinciale, in ragione dei diversi territori interessati e in coerenza con gli strumenti della
pianificazione settoriale regionale:
a) definisce criteri per la localizzazione dei nuovi impianti per la produzione energetica che soddisfino il
miglioramento complessivo dell'ecosistema provinciale, l'inserimento paesaggistico e la tutela delle risorse naturali e
agricole;
b) verifica, anche attraverso l'uso di indicatori ambientali, che le previsioni contribuiscano a diminuire - o,
comunque a non incrementare - le pressioni esercitate sulle diverse risorse ambientali definendo parametri
prestazionali per la pianificazione locale. […]
Come si evince dal puntuale elenco degli interventi previsti in variante contenuto nella presente
relazione, le modifiche introdotte dallo strumento urbanistico si possono considerare, nelle loro linee
generali, coerenti con gli indirizzi e le direttive indicate dal PTR per le aree agricole, per i territori
vocati allo sviluppo dell’agricoltura e per le energie rinnovabili.
In particolare, come risulterà nello specifico dagli estratti allegati in seguito per ogni singolo intervento
previsto dalla variante, le aree n. 01 (vasca di ripartizione) e 02 (mini centrale idroelettrica) oggetto
della presente variante ricadono in III classe di capacità d’uso dei suoli. Si ritiene che la vasca di
ripartizione, proprio per il ruolo che deve svolgere, non possa essere altrimenti ubicata se non a
ridosso del corso d’acqua, e quindi in classe IIIa. Per quanto invece attiene l’ubicazione della mini
centrale idroelettrica si è scelto di localizzarla in sponda orografica sinistra, in un’area non coltivata e
non ricadente in area riconosciuta quale area boscata, in quanto, sulla sponda orografica opposta, che
ricadrebbe in classe II, vi è la presenza di un’area destinata a frutteto.

Variante ex art. 17 bis L.R. 56/77 e s.m.i.
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5.2. Il Piano Paesaggistico Regionale
Il Piano paesaggistico regionale, al quale è riconosciuto un ruolo strategico nel quadro degli strumenti
di tutela e valorizzazione del paesaggio, fornisce una lettura strutturale delle caratteristiche
paesaggistiche del territorio piemontese, definendo le politiche per la tutela e la valorizzazione del
paesaggio. La struttura del Piano si sostanzia nel riconoscimento di 76 ambiti di paesaggio in cui è
suddiviso il territorio regionale, nella definizione di obiettivi per la qualità paesaggistica e, a livello
normativo, nella definizione di indirizzi, direttive e prescrizioni rivolte agli altri strumenti di
pianificazione.
Le finalità si strutturano quindi secondo cinque grandi strategie:
-

strategia 1: riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio, tesa a sostenere
l’integrazione tra la valorizzazione del patrimonio ambientale e storico–culturale e le attività
imprenditoriali ad essa connesse;

-

strategia 2: sostenibilità ambientale, efficienza energetica, indirizzata a promuovere l’ecosostenibilità di lungo termine della crescita economica, perseguendo una maggiore efficienza
nell’utilizzo delle risorse;

-

strategia 3: integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica,
finalizzata a rafforzare la coesione territoriale e lo sviluppo locale del nord-ovest nell’ambito di un
contesto economico e territoriale a dimensione europea;

-

strategia 4: ricerca, innovazione e transizione produttiva, che individua le localizzazioni e le
condizioni di contesto territoriale più adatte a rafforzare la competitività del sistema regionale;

-

strategia 5: valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali, che coglie le
potenzialità insite nella capacità di fare sistema tra i diversi soggetti interessati alla
programmazione/pianificazione attraverso il processo di governance territoriale.

Il Piano paesaggistico regionale è chiamato a svolgere una triplice funzione:
-

conoscitiva, volta non solo a orientare le scelte di tutela, gestione e valorizzazione, ma anche ad
accrescere a tutti i livelli la consapevolezza dei valori e degli interessi in gioco;

-

regolativa, volta a tradurre i riconoscimenti di valore in disposizioni normative che incidono,
direttamente o indirettamente, sui processi di trasformazione;

-

strategica, volta a proporre a una platea ampia di soggetti istituzionali e di portatori di interessi,
visioni, obiettivi e linee d’azione lungimiranti e spazialmente estese.

Tutte e tre le funzioni ribadiscono la necessità che la pianificazione paesaggistica sia organicamente
coordinata con quella territoriale, senza tuttavia indebolirne le specificità.

Variante ex art. 17 bis L.R. 56/77 e s.m.i.
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Il territorio regionale è stato suddiviso in 76 ambiti di paesaggio, distintamente riconosciuti e analizzati
secondo le peculiarità naturali, storiche, morfologiche e insediative, al fine di cogliere i differenti
caratteri strutturanti, qualificanti e caratterizzanti i paesaggi. Il Ppr definisce per ciascun ambito, in
apposite schede e nei riferimenti normativi, gli obiettivi di qualità paesaggistica da raggiungere, le
strategie e gli indirizzi con cui perseguirli, rinviandone la precisazione ai piani metropolitani e locali.
Il riconoscimento dei beni paesaggistici, soggetti a tutela secondo la vigente normativa in materia, non
esaurisce il campo d’attenzione del Ppr, che considera anche le altre componenti del paesaggio (sotto
l’aspetto naturalistico-ambientale, storico-culturale, scenico-percettivo e urbanistico-insediativo) la cui
disciplina è necessaria per una efficace tutela dei primi e che concorrono a diffondere sull’intero
territorio regionale i valori paesaggistici.
Con riferimento alla classificazione individuata dal Ppr sull’intero territorio regionale, il Comune di
Campiglione Fenile ricade interamente nell’ambito di paesaggio (AP) n. 48 “Piana tra Barge, Bagnolo
e Cavour”, dove per ambito di paesaggio si intende un complesso integrato di paesaggi locali
differenti. Gli ambiti di paesaggio sono ulteriormente articolati in unità di paesaggio (UP) intese come
sub-ambiti connotati da specifici sistemi di relazioni che conferiscono loro un’immagine unitaria. Il
comune di Campiglione Fenile è ricompreso in differenti unità di paesaggio che di seguito si elencano:
-

UP 4801 “Colline di Bricherasio su confluenza Pellice e Chisone” – porzione nord, a confine con il
comune di Bricherasio

-

UP 4802 “Il pedemontano di Bibiana” – la maggior parte del territorio comunale

-

UP 4806 “La Rocca di Cavour con la pianura” – porzione est, al confine con il comune di Cavour

Variante ex art. 17 bis L.R. 56/77 e s.m.i.
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Estratto tavola P3 “Ambiti e unità di paesaggio”

Variante ex art. 17 bis L.R. 56/77 e s.m.i.
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In riferimento ai contenuti delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale si
riportano a seguire gli obiettivi specifici di qualità paesaggistica e le relative linee di azione per l’ambito
all’interno del quale è ricompreso il comune di Campiglione Fenile
AMBITO 48 – PIANA TRA BARGE, BAGNOLO E CAVOUR

Obiettivi

Linee di azione

1.2.1. Salvaguardia delle aree protette, delle aree
sensibili e degli habitat originari residui, che
definiscono le componenti del sistema paesistico
dotate di maggior naturalità e storicamente poco
intaccate dal disturbo antropico.

Gestione specifica delle superfici boscate
(soprattutto dei castagneti), con il recupero delle
formazioni da frutto e quelle a ceduo, anche a
fini di protezione da incendi; gestione dei
rimboschimenti verso una maggiore
rinaturalizzazione.
Recupero del patrimonio edilizio storico delle
borgate e dei nuclei maggiormente caratterizzanti
il territorio, con i relativi contesti (terrazzamenti,
aree boschive, percorsi); ricostruzione e
valorizzazione del reticolo di formazioni lineari
arboree e/o arbustive, lungo corsi d’acqua, fossi
e viabilità.

1.2.1. Salvaguardia delle aree protette, delle aree
sensibili e degli habitat originari residui, che
definiscono le componenti del sistema paesistico
dotate di maggior naturalità e storicamente poco
intaccate dal disturbo antropico.
1.3.3. Salvaguardia e valorizzazione del
patrimonio storico, architettonico, urbanistico e
museale e delle aree agricole di particolare pregio
paesaggistico, anche attraverso la conservazione
attiva e il recupero degli impatti penalizzanti nei
contesti paesaggistici di pertinenza.
1.5.2. Contenimento e razionalizzazione delle
proliferazioni insediative e di attrezzature,
arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane.

1.5.4. Qualificazione dello spazio pubblico e
dell’accessibilità pedonale al tessuto urbano e ai
luoghi centrali con contenimento degli impatti
del traffico veicolare privato.
1.8.2. Potenziamento della caratterizzazione del
paesaggio costruito con particolare attenzione
agli aspetti localizzativi tradizionali (crinale, costa,
pedemonte, terrazzo) e alle modalità evolutive
dei nuovi sviluppi urbanizzativi.
1.6.1. Sviluppo e integrazione nelle economie
locali degli aspetti colturali, tradizionali o
innovativi, che valorizzano le risorse locali e le
specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi
collinari, pedemontani e montani, che assicurano
Variante ex art. 17 bis L.R. 56/77 e s.m.i.

Promozione della densificazione del tessuto
urbano, della gerarchizzazione dei percorsi
distributivi e di nuovi elementi di centralità, nel
corridoio costruito tra Bagnolo Piemonte e
Barge.
Contenimento delle aree edificate a ridosso della
Rocca di Cavour e riconversione del centro di
Montoso; contenimento della crescita arteriale
dispersa tra Saluzzo e Lagnasco, da Bagnolo
Piemonte in direzione di Montoso e sulla corona
di Bricherasio.
Promozione di interventi di riqualificazione degli
spazi pubblici e dei margini degli insediamenti
nelle aree di pianura, preservando l’interruzione
del costruito tra Cavour e Bagnolo Piemonte e
tra Bagnolo Piemonte e Bibiana.

Tutela e incentivazione delle attività agricole
attraverso la conservazione del suolo, dei
caratteri paesaggistici rurali (siepi, filari ecc.), la
promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici
e l'incentivazione all'utilizzo delle buone pratiche
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la manutenzione del territorio e degli assetti
idrogeologici e paesistici consolidati.
1.8.1. Contrasto all’abbandono del territorio, alla
scomparsa della varietà paesaggistica degli ambiti
boscati (bordi, isole prative, insediamenti nel
bosco) e all’alterazione degli assetti idrogeologici
e paesistici consolidati e del rapporto tra versante
e piana.
2.3.3. Recupero naturalistico o fruitivo delle aree
produttive isolate, estrattive o infrastrutturali
dismesse.
1.9.3. Recupero e riqualificazione delle aree
interessate da attività estrattive o da altri cantieri
temporanei con azioni diversificate (dalla
rinaturalizzazione alla creazione di nuovi
paesaggi) in funzione dei caratteri e delle
potenzialità ambientali dei siti.
2.1.1. Tutela della qualità paesaggisticoambientale delle acque superficiali e sotterranee.

agricole.
Tutela delle aree montane di Villar di Bagnolo, di
Pra d'Mill, dei versanti bargesi (anche quelli di
fronte al Montebracco), delle frazioni di
Mondarello e Montescotto.

Contenimento dell’impatto prodotto dalle attività
estrattive industriali.

Gestione delle terre a bassa capacità protettiva,
presenti nella media pianura, finalizzata ad evitare
un'eccessiva conversione a mais.

L’intervento proposto di unificazione di tre opere di presa e di realizzazione della mini centrale
idroelettrica non interferisce con gli obiettivi specifici di qualità paesaggistica individuati per l’ambito
48 e non è in contrasto con le relative linee di azione da perseguire. Si sottolinea la non interferenza in
quanto, considerate le dimensioni molto contenute dell’intervento, non si può affermare che
l’intervento consenta di perseguire gli obiettivi specifici individuati dalle Norme.
Si è potuto inoltre verificare, raffrontando le opere in progetto con le N.T.A. e gli elenchi delle
componenti e delle unità di paesaggio del Ppr, che l’intervento non interferisce ne compromette:
-

Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico, ex art. 17. In particolare a
Campiglione sono riconosciuti due alberi monumentali (Calocedro e Liriodendro), ubicati a nordest dell’abitato di Campiglione

-

Aree di elevato interesse agronomico, ex art. 20. In particolare l’intervento interessa quasi
unicamente suoli appartenenti alla classe 3. Unica eccezione riguarda l’area che attualmente dal
P.R.G.C. è destinata a cava che è riconosciuta in classe 2. Occorre però precisare che in tale area è
prevista unicamente la posa di una tubazione interrata.

-

Viabilità storica e patrimonio ferroviaria, ex art. 22. A Campiglione Fenile sono riconosciuti due
tratti di rete ferroviaria storica (Barge-Bricherasio e Bricherasio-Luserna San Giovanni)

-

Patrimonio rurale storico, ex art. 25. A Campiglione Fenile sono riconosciuti sia “Aree con nuclei
rurali esito di riorganizzazione di età moderna” sia “Aree di rilevante valenza storico-ambientale territoriale
caratterizzate da colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea (XIX-XX sec.)”

Variante ex art. 17 bis L.R. 56/77 e s.m.i.
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-

Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir ed il turismo, ex art. 26. A Campiglione Fenile è
riconosciuto il parco della villa del Marchese Emanuele San Martino di san Germano

-

Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico, ex art. 30. A Campiglione
Fenile si riconoscono, su piazza San Marcellino, Palazzi medievali e Loggia del Mercato (Ala),
nonché Villa Luserna e la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista

Occorre infine segnalare che, con riferimento al “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”, sul territorio
comunale di Campiglione Fenile il Ppr riconosce i seguenti immobili ed aree di interesse pubblico
(artt. 136 e 157 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42):
-

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco della villa del Marchese Emanuele San
Martino di San Germano

-

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale denominato Calocedro di
Campiglione Fenile

-

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale denominato Liriodendro di
Campiglione Fenile

Le opere in progetto non interessano le aree e/o gli immobili citati in precedenza, neanche in modo
marginale e/o indiretto.

Variante ex art. 17 bis L.R. 56/77 e s.m.i.
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5.3. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTC2
La variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTC2 è stata approvata dalla Regione
Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul
B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011.
Il PTC2, nella relazione illustrativa, definisce le tre componenti in cui è articolato:
-

Componente strutturale: di riconoscimento ed interpretazione condivisa di caratteri, risorse,
potenzialità e vulnerabilità del territorio, e di definizione delle scelte fondamentali di
conservazione, valorizzazione, riqualificazione, trasformazione ed organizzazione, caratterizzate
da lunga durabilità nel tempo, e le cui regole di uso, salvaguardia e tutela, hanno limitati margini di
negoziabilità. Il PTC2 individua e riconosce l’armatura del territorio, al fine di salvaguardarne le
caratteristiche, in rapporto alle necessità di trasformazione e di uso che nascono dagli scenari di
sviluppo. 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 seminaturale, pressioni ambientali e rischio idrogeologico, sostenibilità ambientale.

-

Componente strategica: di natura politico-programmatica, esplicita i contenuti delle politiche
che la Città Metropolitana intende condurre, e si traduce in obiettivi e strategie, al fine di ricercare
la coerenza territoriale delle politiche e degli interventi nei diversi settori di azione che operano ed
interagiscono nella sfera sociale-economica-ambientale.

-

Componente operativa: azioni, interventi e progetti di trasformazione da porre in essere a
medio-breve termine, disciplinando caratteri, modalità, valutabilità, e concorrenzialità.

Si possono quindi individuare tre profili caratterizzanti la natura del PTC2:
-

di coordinamento, carattere fondante che definisce il ruolo di programmazione della Città
Metropolitana;

-

di indirizzo, rivolto agli strumenti urbanistici ed ai piani e programmi di settore che possono
precisare e renderne attuative le disposizioni;

-

di cogenza, esplicitata attraverso l'introduzione e la precisazione, da parte del PTC2, di
disposizioni cogenti o immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente,
nonché nei confronti degli interventi settoriali e dei privati.

Il PTC2, infine, è costituito da elaborati con valore prescrittivo e da 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 ed assumono tutte valore prescrittivo, individuando, tra l’altro, gli
interventi strutturali principali di scala sovracomunale.
Variante ex art. 17 bis L.R. 56/77 e s.m.i.
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Di conseguenza, nel redigere la presente variante urbanistica al P.R.G.C. (ovvero il documento
“Aspetti urbanistici”), occorre attenersi alle disposizioni del Piano di scala sovracomunale, al fine di
formulare scelte in linea con le strategie metropolitane (e regionali), in un’ottica di sostenibilità
economica e ambientale e di minore consumo di suolo. A tal fine è stata allegata la Tavola 03
“Illustrazione del rapporto tra le previsioni del Piano e gli strumenti di pianificazione di cui al Titolo II, L.R. 56/77 e
s.m.i. – Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTC2” con la quale si sono volute evidenziare le
principali disposizioni che il PTC2 individua per il comune di Campiglione Fenile.
Il PTC2 non individua il comune di Campiglione Fenile tra gli Ambiti di diffusione urbana di cui
all’art. 22 delle N.d.A. e ricomprende il Comune all’interno dell’Ambito di approfondimento
sovracomunale numero 14, ai sensi dell’art. 9.
Gli obiettivi principali del PTC2, direttrici fondamentali dell’azione della Città Metropolitana
nell’attuazione del Piano, sono chiaramente riportati negli articoli 14 e 15 delle N.d.A.
Art. 14 Obiettivi principali del Piano.
[…]
a) contenimento del consumo di suolo e dell’utilizzo delle risorse naturali;
b) sviluppo socio-economico e policentrismo;
c) riduzione delle pressioni ambientali e miglioramento della qualità della vita;
d) tutela, valorizzazione ed incremento della rete ecologica, del patrimonio naturalistico e della biodiversità;
e) completamento ed innovazione del sistema delle connessioni materiali ed immateriali.
Art. 15 Consumo di suolo non urbanizzato. Contenimento della crescita incrementale del consumo di suolo non
urbanizzato.
1. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti, assumono
l’obiettivo strategico e generale del contenimento del consumo di suolo e dello sprawling, e privilegiano pertanto, per
rispondere al fabbisogno insediativo, gli interventi di riqualificazione e riordino del tessuto urbano esistente
perseguendo l’obiettivo di qualità edilizia ed urbanistica, nel rispetto degli standard urbanistici per servizi
pubblici e verde. A tale fine:
a) promuovono, individuando e prevedendo – ove occorra – i mutamenti più idonei della destinazione d’uso, il
recupero e l’uso delle costruzioni esistenti non utilizzate o sottoutilizzate;
b) prevedono interventi di rafforzamento della struttura urbana con la necessaria dotazione di servizi;
c) disciplinano il recupero e la riqualificazione, individuando – ove occorra – i mutamenti più idonei della
destinazione d’uso, delle aree produttive dismesse o localizzate impropriamente;
d) escludono nuovi ambiti urbanistici di espansione dispersi sul territorio libero – non urbanizzato - o allineati
lungo gli assi stradali;
e) perseguono l’obiettivo di realizzare forme compatte degli insediamenti e impedire l’uso del suolo libero; […]
La presente proposta di variante, se rapportata alla scala locale e valutata la limitata entità
dell’intervento, risulta coerente con gli obiettivi del PTC2.
Inoltre, le aree oggetto di variante risultano esterne alla perimetrazione di individuazione della
copertura forestale in ambito provinciale (aree boscate) di cui alla Tav. 3.1 del PTC2.

Variante ex art. 17 bis L.R. 56/77 e s.m.i.
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Inoltre l’elaborato grafico Tav. 3.1 “Sistema del verde e delle aree libere” del PTC2, ai sensi dell’art. 42 della
N.d.A., riconosce sul territorio del comune di Campiglione Fenile unicamente una dorsale provinciale
in progetto (da Programma 2009) delle piste ciclabili, con direzione Bricherasio – Bibiana (nord –
sud). Tale pista ciclabile, in previsione all’interno del PTC2, è quella che è stata realizzata sull’ex
sedime ferroviario dismesso ed acquisito dalla stessa Città Metropolitana di Torino. La variante, e le
relative opere previste, non limitano le previsioni di PTC2 per quanto attiene allo sviluppo delle piste
ciclabili, anzi, come esplicitato nel proseguo del documento, comportano di fatto il recepimento della
nuova destinazione a pista ciclabile, in sostituzione dei quella di sedime ferroviario, all’interno delle
previsioni di P.R.G.C.
L’elaborato 4.5 “Progetti di viabilità” individua sul territorio del comune di Campiglione Fenile
l’intervento n. 183, che, con riferimento all’allegato n. 7 “Schede degli interventi sulla viabilità”, prevede la
realizzazione di un collegamento stradale tra la S.P. 153 e la S.P. 151 denominato “variante di
Campiglione Fenile”. Le opere in progetto di variante non interferiscono con le previsioni viabilistiche
contenute nel Piano metropolitano.

Variante ex art. 17 bis L.R. 56/77 e s.m.i.
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6. Puntuale descrizione dell’intervento di variante
Per chiarezza nella trattazione, le aree interessate dai due interventi previsti in variante, più l’area di
cava oggetto, nella presente relazione, di analisi e precisazioni urbanistiche, sono state numerate con
numerazione progressiva (1, 2 e 3) ed il relativo numero è stato riportato, a fianco della
perimetrazione in colore rosso, anche sugli elaborati grafici.
Si riporta a seguire un’immagine aerea del territorio comunale di Campiglione Fenile e dei comuni
limitrofi, con indicate le aree oggetto di variante e/o trattazione.

Area n. 3:
Area di cava

Area n. 1:
Vasca di ripartizione

Variante ex art. 17 bis L.R. 56/77 e s.m.i.

Area n. 2:
Centrale idroelettrica
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6.1. Area n. 1 – Vasca di ripartizione
L’area interessata dall’intervento di variante è destinata, secondo le indicazioni del progetto di
unificazione delle opere di presa lungo l’asta del torrente Pellice, ad ospitare la vasca di ripartizione. È,
di conseguenza, ubicata a ridosso del torrente Pellice, nella parte ovest del territorio di Campiglione
Fenile, quasi al confine con il comune di Bibiana, e posta subito a valle del ponte di Bibiana. Ha una
superficie complessiva di 2.049 mq circa.
Attualmente l’area è individuata in zona agricola E, è ricompresa all’interno della fascia di rispetto che
il P.R.G.C. vigente individua ai sensi dell’art. 146 D.P.R. 490/99 e s.m.i. (norma attualmente abrogata
dall'articolo 184, comma 1, decimo trattino, del decreto legislativo n. 42 del 2004, ed adesso sostituita
dall’art. 142 “Aree tutelate per legge” dal citato D.Lgs.) e dell’area di salvaguardia dell’ecologia e della
dinamica fluviale. La parte più a nord ricade all’interno della fascia A del PAI, mentre la porzione più
a sud all’interno della fascia B. Dal punto di vista della classificazione dell’uso dei suoli, le aree
ricadono in classe 3. Dal punto di vista della classificazione acustica, con riferimento al Piano di
zonizzazione acustica del comune di Campiglione Fenile, l’area ricade in classe III. Il tutto come
risulta dagli estratti grafici allegati che seguono:

AREA n. 1: vista aerea dell’area oggetto di variante
Variante ex art. 17 bis L.R. 56/77 e s.m.i.
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AREA n. 1: estratto di P.R.G.C. vigente e relativa legenda, con evidenziata l’area oggetto di variante

Variante ex art. 17 bis L.R. 56/77 e s.m.i.
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AREA n. 1: estratto del Piano di zonizzazione acustica e relativa legenda,
con evidenziata l’area oggetto di variante

Variante ex art. 17 bis L.R. 56/77 e s.m.i.
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AREA n. 1: estratto della Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica
ed idoneità all’utilizzazione urbanistica

Variante ex art. 17 bis L.R. 56/77 e s.m.i.
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AREA n. 1: estratto della carta d’uso dei suoli
Il progetto di variante urbanistica conferma le previsioni di P.R.G.C. per quanto attiene la zona
omogenea (zona agricola “E”), riconoscendo però sugli elaborati di Piano una perimetrazione che
individua l’area come area destinata alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità “E-pu”
seguita dal numero progressivo, sottoposta al vincolo preordinato all’esproprio al momento in cui
diventa efficace l’atto di approvazione della variante al piano urbanistico. Conseguentemente entro i
cinque anni seguenti può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica
utilità dell’opera (rif. art. 9 D.P.R. 327/2001).
Si propone quindi di modificare la tavola di Piano alla scala 1:2.000 individuando in modo univoco
con un perimetro e la dicitura “E-pu1” l’area oggetto di variante, come da stralcio che segue:

Variante ex art. 17 bis L.R. 56/77 e s.m.i.
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AREA n. 1: estratto tav 1:2.0000 di P.R.G.C. in proposta di variante
Si propone inoltre di aggiornare anche il corpo normativo delle Norme Tecniche di Attuazione nel
seguente modo:
-

All’art. 7 “Prescrizioni operative”: dopo la dicitura “E3: aree di edifici in condizioni di abbandono” sarà
aggiunta la seguente dicitura:
o

“E-pu: aree edificate e non edificate ricadenti in zona agricola “E” e destinate alla realizzazione di
un’opera pubblica o di pubblica utilità e sulle quali è individuato il vincolo preordinato all’esproprio.


E-pu1: area destinata alla realizzazione della vasca di ripartizione di opera di presa lungo l’asta
del torrente Pellice e relative opere accessorie

-

All’art. 16 “Norme generali per le aree agricole” sono state apportate le seguenti modifiche:
o

dopo la lettera f), è stata aggiunta la seguente lettera g ed il seguente periodo: “g)
Realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità.
In zona agricola è ammessa la realizzazione degli interventi di opera pubblica o di pubblica utilità
individuati dal Piano con la dicitura “E-pu”. In particolare:
- in zona “E-pu1” è ammessa la realizzazione della vasca di ripartizione, e relative opere accessorie,
dell’opera di presa lungo l’asta del torrente Pellice a seguito dell’unificazione delle opere di presa d’acqua

Variante ex art. 17 bis L.R. 56/77 e s.m.i.
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ad uso irriguo dal torrente Pellice delle derivazioni dei Distretti Irrigui Campiglione, Bedale di Cavour e
Sambone;

Variante ex art. 17 bis L.R. 56/77 e s.m.i.
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6.2. Area n. 2 – Mini centrale idroelettrica
L’area interessata dall’intervento di variante è destinata, secondo le indicazioni del progetto di
unificazione delle opere di presa lungo l’asta del torrente Pellice, ad ospitare la mini centrale
idroelettrica. È ubicata nella parte nord del territorio di Campiglione Fenile, nei pressi della frazione
America, quasi al confine con il comune di Bricherasio, lungo il fronte strada di via Giaire, non
lontano dell’ex sedime ferroviario ora destinato a pista ciclo pedonale. Ha una superficie complessiva
di 571 mq circa.
Dal punto di vista urbanistico attualmente l’area è individuata in zona agricola E, è ricompresa
all’interno della fascia di rispetto individuata ai sensi dell’art. 146 D.P.R. 490/99 e s.m.i. (norma
attualmente abrogata dall'articolo 184, comma 1, decimo trattino, del decreto legislativo n. 42 del
2004, ed adesso sostituita dall’art. 142 “Aree tutelate per legge” dal citato D.Lgs.) e dell’area di
salvaguardia dell’ecologia e della dinamica fluviale. L’intera area ricade all’interno della fascia C del
PAI. Dal punto di vista della classificazione dell’uso dei suoli, le aree ricadono in classe 3. Dal punto
di vista della classificazione acustica, con riferimento al Piano di zonizzazione acustica del comune di
Campiglione Fenile, l’area ricade in classe III. Il tutto come risulta dagli estratti grafici allegati che
seguono:

AREA n. 2: vista aerea dell’area oggetto di variante
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AREA n. 2: estratto di P.R.G.C. vigente e relativa legenda, con evidenziata l’area oggetto di variante
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AREA n. 2: estratto del Piano di zonizzazione acustica e relativa legenda,
con evidenziata l’area oggetto di variante
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AREA n. 2: estratto della Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica
ed idoneità all’utilizzazione urbanistica
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AREA n. 2: estratto della carta d’uso dei suoli
Il progetto di variante urbanistica conferma le previsioni di P.R.G.C. per quanto attiene la zona
omogenea (zona agricola “E”), riconoscendo però sugli elaborati di Piano una perimetrazione che
individua l’area come area destinata alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità “E-pu”
seguita dal numero progressivo, sottoposta al vincolo preordinato all’esproprio al momento in cui
diventa efficace l’atto di approvazione della variante al piano urbanistico. Conseguentemente entro i
cinque anni seguenti può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica
utilità dell’opera (rif. art. 9 D.P.R. 327/2001).
Si propone quindi di modificare la tavola di Piano alla scala 1:2.000 individuando in modo univoco
con un perimetro e la dicitura “E-pu2” l’area oggetto di variante, come da stralcio che segue:
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AREA n. 2: estratto tav 1:2.0000 di P.R.G.C. in proposta di variante
Si propone inoltre di aggiornare anche il corpo normativo delle Norme Tecniche di Attuazione nel
seguente modo:
-

All’art. 7 “Prescrizioni operative”: dopo la dicitura “E3: aree di edifici in condizioni di abbandono” sarà
aggiunta la seguente dicitura:
o

“E-pu: aree edificate e non edificate ricadenti in zona agricola “E” e destinate alla realizzazione di
un’opera pubblica o di pubblica utilità e sulle quali è individuato il vincolo preordinato all’esproprio.


E-pu2: area destinata alla realizzazione di una mini-centrale idroelettrica e relativi fabbricati ed
opere accessorie

-

All’art. 16 “Norme generali per le aree agricole” sono state apportate le seguenti modifiche:
o

dopo la lettera f), è stata aggiunta la seguente lettera g ed il seguente periodo: “g)
Realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità.
In zona agricola è ammessa la realizzazione degli interventi di opera pubblica o di pubblica utilità
individuati dal Piano con la dicitura “E-pu”. In particolare:
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- in zona “E-pu2” è ammessa la realizzazione di una mini-centrale idroelettrica e relative opere
accessorie.”
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6.3. Area n. 3 – Area di cava
Lo strumento urbanistico vigente individua, con retinatura quadrettata a 45°, un’area posta a nord-est
del territorio comunale, quasi al confine con il comune di Bricherasio, con una superficie complessiva
pari a 83.862 mq e destinata alla coltivazione di cava. Una porzione dell’area, con una superficie di
3.700 mq circa, è ricompresa all’interno della fascia di rispetto individuata ai sensi dell’art. 146 D.P.R.
490/99 e s.m.i. (norma attualmente abrogata dall'articolo 184, comma 1, decimo trattino, del decreto
legislativo n. 42 del 2004, ed adesso sostituita dall’art. 142 “Aree tutelate per legge” dal citato D.Lgs.) e
tutta l’area è ricompresa all’interno dell’area di salvaguardia dell’ecologia e della dinamica fluviale. La
porzione nord dell’area, per una superficie di circa 18.000 mq, ricade all’interno della fascia B del PAI,
mentre la rimanente porzione dell’area è riconosciuta all’interno della fascia C. Dal punto di vista della
classificazione acustica, con riferimento al Piano di zonizzazione acustica del comune di Campiglione
Fenile, l’area è riconosciuta in classe V (aree prevalentemente industriali) con, sul perimetro, un’area
“cuscinetto” in classe IV “aree di intensa attività umana”.
Il progetto di unificazione delle opere di presa lungo il torrente Pellice prevede, per detta area, il
passaggio di una condotta interrata di alimentazione della bealera Sambone costituita da tubazioni
autoportanti in cls con diametro pari a cm 50.
Occorre però precisare che, valutando i documenti di Piano (tavole grafiche e Norme Tecniche di
Attuazione), e non unicamente quelli vigenti ma anche le previsioni urbanistiche dei Piani ormai non
più operanti per ricostruire anche cronologicamente le previsioni urbanistiche che hanno interessato
la zona, si può arrivare alla conclusione che l’area attualmente destinata a cava sia, a tutti gli effetti, da
riconoscere quale zona urbanistica omogenea “E” a destinazione agricola, e sulla quale il Piano
riconosce la possibilità di esercizio dell’attività estrattiva di sabbia e ghiaia. Infatti l’area, graficamente,
riporta solo un retino ed una perimetrazione, senza alcuna dicitura che possa indicarne l’appartenenza
ad una zona omogenea differente dalla zona agricola “E”. Per contro all’interno della Norme di
Attuazione, all’art. 7 “Prescrizioni operative”, là dove le Norme individuano e raggruppano le aree
suscettibili di trasformazione urbanistica (zone omogenee) non vi è traccia alcuna della destinazione
“coltivazione a cava”, a sottolineare come tale utilizzo sia un vincolo (o una possibilità o un
riconoscimento dell’attuale utilizzo) consentiti all’interno di una zona omogenea definita dalle Norme,
in questo caso la zona agricola “E”.
Tutto ciò premesso, con riferimento all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 “Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricità” che al comma 3 recita: “La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e
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riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle
province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal
Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del
paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. […]” ed al
successivo comma 7 riporta: “Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici[…]” si ritiene che la
posa interrata delle condotte di alimentazione della bealera Sambone prevista in progetto sulle aree
che il P.R.G.C. individua per la “coltivazione a cava” siano, a norma degli articoli del D.Lgs. 387/2003
citati, conformi alle previsioni urbanistiche, in virtù del fatto che l’area risulta ricompresa in zona
urbanistica omogenea “E” a destinazione agricola.
Si allegano, a seguire, estratti grafici dell’area in questione. Si riporta, inoltre, stralcio della legenda di
P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 13-27201 del 26/07/1999 nella quale si evince come l’indicazione
“Aree di cava” non sia da intendersi quale zona omogenea ma sia riportata insieme ai vincoli di Piano,
successivamente sia alle zone omogenee sia alle aree a servizio.

AREA n. 3: vista aerea
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AREA n. 3: estratto di P.R.G.C. vigente e relativa legenda, con evidenziata l’area
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AREA n. 3: estratto del Piano di zonizzazione acustica e relativa legenda,
con evidenziata l’area
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AREA n. 3: estratto della Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica
ed idoneità all’utilizzazione urbanistica
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AREA n. 3: estratto della carta d’uso dei suoli
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6.4. La fascia di rispetto cimiteriale
Il progetto di unificazione delle tre opere di presa lungo l’asta del torrente Pellice (Campiglione,
Cavour e Sambone, in sponda orografica destra) in un’unica opera con concessione comune in capo al
Consorzio di secondo grado Val Pellice Cavourese, e la contestuale costruzione di un impianto per la
trasformazione di irrigazione da scorrimento a pioggia/spruzzo e di una mini centrale idroelettrica
prevede, tra le altre opere, anche la posa di una tubazione interrata che attraversa la fascia di rispetto
cimiteriale del cimitero dell’abitato di Fenile, ad una distanza di circa 110 metri dal perimetro
dell’impianto cimiteriale. Le fasce di rispetto cimiteriale sono normate dall’art. 27 “Fasce e zone di
rispetto” della L.R. 56/77 e s.m.i. che prevede, al punto 6 ter “Per consentire la previsione di opere pubbliche o
interventi urbanistici, pubblici o privati di rilevante interesse pubblico, purché non ostino ragioni igienico-sanitarie, il
consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente ASL, la riduzione della fascia di rispetto dei
cimiteri, purché non oltre il limite di 50 metri, tenendo conto di eventuali elementi di pregio presenti nell'area.” ed
punto 13 recita “Nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti possono essere ubicati impianti ed infrastrutture per
la trasformazione ed il trasporto dell'energia, ad esclusione degli impianti di produzione, nonché le attrezzature di rete
per la erogazione di pubblici servizi.”.
Le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. vigente normano le zone di rispetto dei cimiteri al
punto 4) dell’art. 10 “Tipi di interventi ammessi o esclusi nelle aree inedificabili e nelle aree ad edificabilità limitata e
controllata” nel seguente modo: “[…] sono ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria, la
ristrutturazione, il restauro e risanamento conservativo con esclusione di ogni aumento volumetrico degli edifici esistenti; è
inoltre ammessa la realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici, anche attrezzati.”
Vista la natura delle opere in progetto e le norme sopra riportate, e preso atto che per l’approvazione
della presente variante al P.R.G.C., essendo redatta ai sensi del comma 15 bis dell’art. 17 bis della L.R.
56/77 e s.m.i., dovrà, a norma di legge, essere acquisita l’espressione della volontà del consiglio
comunale in ordine alla fattibilità della variante, si ritiene che le opere in progetto possano trovare, in
fase di approvazione della variante, piena e completa compatibilità urbanistica con l’introduzione,
nelle norme di Piano, di una puntualizzazione in merito alla possibilità di posare una tubazione
interrata in detta fascia.
Si propone quindi di aggiungere, al termine del punto 4) dell’art. 10 delle N.T.A., la seguente dicitura:
“e la realizzazione di progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità, previa approvazione da parte del consiglio
comunale e parere favorevole della competente ASL.”
Il tutto secondo quanto riportato nell’elaborato n. 02: “Stralcio Norme Tecniche di Attuazione vigenti, con
individuazione delle modifiche introdotte” allegato alla presente variante.
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6.5. La fascia di rispetto degli impianti di pompaggio dell’acquedotto comunale “Pozzi”
Il progetto di unificazione delle tre opere di presa lungo l’asta del torrente Pellice (Campiglione,
Cavour e Sambone, in sponda orografica destra) in un’unica opera con concessione comune in capo al
Consorzio di secondo grado Val Pellice Cavourese, e la contestuale costruzione di un impianto per la
trasformazione di irrigazione da scorrimento a pioggia/spruzzo e di una mini centrale idroelettrica
prevede, tra le altre opere, anche la posa di una tubazione interrata che attraversa la fascia di rispetto
degli impianti di pompaggio dell’acquedotto comunale “Pozzi”. In particolare le fasce interessate sono
quelle della stazione di pompaggio ubicata a nord-ovest dell’abitato di Fenile e quella a nord
dell’abitato del capoluogo.
Tali fasce di rispetto sono aree nelle quali il P.R.G.C. vigente, all’art. 10 “Tipi di interventi ammessi o
esclusi nelle aree inedificabili e nelle aree ad edificabilità limitata e controllata”, lett. b), punto 10), precisa che
“[…] ai sensi del D.P.R. 236/88, non è possibile alcuna edificazione. Sono vietate anche le attrezzature agricole, le
concimaie ecc.”
Premesso che le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236
“Attuazione della direttiva 80/778/CEE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”, ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 31 del 2001 cessano di avere efficacia al momento della
effettiva vigenza delle disposizioni del predetto decreto legislativo e che le norme tecniche adottate ai
sensi del presente D.P.R. restano in vigore, ove compatibili con le disposizioni del decreto legislativo
n. 31 del 2001, fino all'adozione di diverse specifiche tecniche in materia, all’art. 9 “Competenze
regionali” del citato D.P.R. è precisato che “Alle regioni competono le seguenti funzioni: […] f) individuazione
delle aree di salvaguardia e disciplina delle attività e destinazioni ammissibili, salvo il disposto degli articoli 4, 5, 6 e
7.”
Risulta pertanto necessario fare riferimento al “Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante:
“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n.
61)” che al punto 1) e successivi dell’art. 6 “Vincoli e limitazioni d’uso relativi alle zone di rispetto” prevede
che:
“Nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
a) la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
b) l’accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
c) lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato
sulla base delle indicazioni contenute nei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all’Allegato B;
d) l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione;
e) gli scarichi di acque reflue anche se depurati, nonché la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da
piazzali e strade;
f) le aree cimiteriali;
g) l’apertura di cave;
h) l’apertura di pozzi o la realizzazione di altre perforazioni del suolo, ad eccezione di quelli finalizzati all’estrazione
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delle acque di cui all’articolo 1, comma 1, di quelli finalizzati alla variazione di tale estrazione, nonché di piezometri
ovvero di pozzi o altri strumenti di monitoraggio necessari per il controllo e la tutela delle risorse idriche;
i) la gestioni di rifiuti;
j) lo stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
k) i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
l) i pozzi perdenti e le fosse Ihmoff o equivalenti sistemi di trattamento di acque reflue;
m) il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli
effluenti, al netto delle perdite;
n) l’insediamento di attività industriali ed artigianali;
o) il cambiamento di destinazione d’uso degli insediamenti di cui al punto n) esistenti, salvo che il medesimo sia volto
alla riduzione del livello di rischio.
2. Nella zona di rispetto ristretta sono comunque vietati:
a) la stabulazione di bestiame;
b) lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
c) la realizzazione di fognature, pozzi neri a tenuta, impianti e strutture di depurazione di acque reflue, salvo che siano
necessari per la messa in sicurezza di fabbricati non rilocalizzabili o per mitigare la situazione di rischio;
d) la realizzazione di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ad eccezione delle infrastrutture del servizio idrico integrato
strettamente funzionali alla captazione idrica. Per i fabbricati esistenti alla data di presentazione della proposta di
definizione delle aree di salvaguardia, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie,
possono essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l’aumento delle unità
immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino nuovi allacciamenti fognari;
e) la realizzazione di opere viarie e ferroviarie, fatta eccezione per le piste ciclabili e la viabilità agro-silvo-pastorale,
interpoderale e, ove non diversamente localizzabile, comunale;
f) la realizzazione di infrastrutture di servizio che possano interferire, qualitativamente o quantitativamente, in modo
diretto o indiretto, con il corpo idrico captato.
3. All’interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature, impianti e strutture di
depurazione di acque reflue diversi da quelli di cui al comma 1 lettera l), a condizione che siano adottate soluzioni
tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete
fognaria. Le stesse soluzioni tecniche si applicano agli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti
fognarie esistenti.
4. All’interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di nuove opere viarie o ferroviarie, a
condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento, nonché
eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali. Per le infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti, in caso di
modifiche del tracciato o ampliamento della superficie coinvolta, sono adottate le stesse soluzioni tecniche previste per le
nuove infrastrutture, fermo restando il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta.
5. All’interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di nuovi insediamenti di edilizia residenziale
e relative opere di urbanizzazione, di nuovi fabbricati a servizio di aziende agricole destinati esclusivamente al ricovero
di scorte, prodotti, macchine e attrezzi, nonché di nuove infrastrutture di servizio, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai
commi 3 e 4. I parcheggi interrati a servizio degli insediamenti di edilizia residenziale sono realizzati garantendo un
franco di almeno un metro sul livello minimo di soggiacenza della falda.
6. Le soluzioni tecniche e gli interventi di messa in sicurezza previsti dai commi 3, 4 e 5 sono preventivamente
comunicati all’autorità d'ambito e al dipartimento dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA)
competenti per territorio che, entro sessanta giorni, esprimono il proprio parere fornendo, se del caso, puntuali prescrizioni
cautelative connesse all’intervento. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, i pareri si intendono
espressi in senso favorevole.”
Tutto ciò riportato, considerato che, allo stato attuale, la fascia di rispetto degli impianti di pompaggio
dell’acquedotto comunale “Pozzi” individuata dal P.R.G.C. vigente non identifica né la zona di
rispetto ristretta né quella allargata, ma considerato che gli interventi previsti sono esterni alla zona di
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tutela assoluta avente una circonferenza di metri 10 di raggio in quanto (la tubazione più prossima è
prevista ad una distanza pari a 24 metri), che la tipologia degli interventi previsti in progetto sembra
essere ampiamente compatibile con la zona allargata e che l’intubazione del corso d’acqua risulta una
soluzione sicuramente migliorativa, dal punto di vista delle possibili infiltrazioni nel sottosuolo,
rispetto all’attuale presenza di un corso d’acqua a cielo libero, rammentando sempre che siamo in
presenza di una derivazione d’acqua dal torrente Pellice, si ritiene che l’intervento, dal punto di vista
urbanistico, sia compatibile con le indicazioni di Piano.
6.6. L’area di salvaguardia dell’ecologia e della dinamica fluviale.
Il progetto di unificazione delle tre opere di presa lungo l’asta del torrente Pellice (Campiglione,
Cavour e Sambone, in sponda orografica destra) in un’unica opera con concessione comune in capo al
Consorzio di secondo grado Val Pellice Cavourese, e la contestuale costruzione di un impianto per la
trasformazione di irrigazione da scorrimento a pioggia/spruzzo e di una mini centrale idroelettrica
prevede che alcune opere siano realizzate all’interno dell’area di salvaguardia dell’ecologia e della
dinamica fluviale. In particolare in detta fascia è prevista la realizzazione della vasca di ripartizione,
della mini centrale idroelettrica e la posa di una tubazione interrata.
Le aree di salvaguardia dell’ecologia e della dinamica fluviale sono aree che il P.R.G.C., all’art. 7
“Prescrizioni operative” delle N.T.A. individua quali aree inedificabili. Precisando poi, al successivo art.
10 “Tipi di interventi ammessi o esclusi nelle aree inedificabili e nelle aree ad edificabilità limitata e controllata”, lett.
b), punto 1), che nell’[…] “area di salvaguardia dell'ecologia e della dinamica fluviale d'acqua, oltre la
conservazione dello stato di natura e le coltivazioni agricole, sono ammessi interventi per la realizzazione di: percorsi
pedonali e ciclabili, sistemazione a verde, parcheggi pubblici, attrezzature sportive connesse con gli specchi d'acqua: per
gli edifici preesistenti con destinazioni d'uso in atto sono ammessi gli interventi a carattere manutentorio descritti per le
fasce di rispetto stradale. Nelle coltivazioni agricole dovrà essere mantenuta e curata la fascia di vegetazione ripariale
esistente”. Si ritiene che la posa di una tubazione interrata, se seguita da un adeguato ripristino dei
luoghi, sia un’opera che, di fatto, può ritenersi compresa all’interno della realizzazione di un
parcheggio pubblico. Ciò non di meno, per avere la piena e totale compatibilità urbanistica
dell’intervento, si propone, nella presente variante, di introdurre alla lett. b), punto 1, del citato art. 10,
dopo le parole “[…] attrezzature sportive connesse con gli specchi d'acqua” le parole: “e la realizzazione di
progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità, previo ottenimento della compatibilità idraulica da parte degli Enti
competenti”.

Variante ex art. 17 bis L.R. 56/77 e s.m.i.

46

Segue

6.7. La fascia di rispetto stradale
Il progetto di unificazione delle tre opere di presa lungo l’asta del torrente Pellice (Campiglione,
Cavour e Sambone, in sponda orografica destra) in un’unica opera con concessione comune in capo al
Consorzio di secondo grado Val Pellice Cavourese, e la contestuale costruzione di un impianto per la
trasformazione di irrigazione da scorrimento a pioggia/spruzzo e di una mini centrale idroelettrica
prevede, tra le altre opere, anche la posa di una tubazione interrata all’interno della fascia di rispetto
stradale.
Le fasce di rispetto stradale sono normate al punto 2) dell’art. 10 “Tipi di interventi ammessi o esclusi nelle
aree inedificabili e nelle aree ad edificabilità limitata e controllata” delle N.T.A. che prevede che in dette fasce
“oltre la conservazione dello stato di natura e le coltivazioni agricole, sono ammessi interventi per la realizzazione di:
percorsi pedonali e ciclabili, sistemazioni a verde, parcheggi pubblici, opere ed impianti infrastrutturali per la
trasformazione e il trasporto dell'energia e per le reti di pubblici servizi; può essere inoltre consentita a titolo precario, la
realizzazione di nuovi impianti per la distribuzione di carburante, da localizzare ad una distanza minima da curve ed
incroci pari almeno a metri 500.” Ritenuto che la posa di una condotta d’acqua interrata sia
ragionevolmente similare ad alcuni interventi ammessi in tale fascia, si propone comunque, per avere
la piena compatibilità urbanistica dell’intervento, precisare la possibilità di posare in dette fasce
tubazioni interrate. Si propone quindi di introdurre al punto 2) del citato art. 10 delle N.T.A., dopo la
frase “[…] opere ed impianti infrastrutturali per la trasformazione e il trasporto dell'energia e per le reti di pubblici
servizi” la seguente frase: “nonché la posa di tubazioni interrate rientranti all’interno di un progetto pubblico o di
pubblica utilità”.
6.8. La fascia di rispetto della sede ferroviaria
Il progetto di unificazione delle tre opere di presa lungo l’asta del torrente Pellice (Campiglione,
Cavour e Sambone, in sponda orografica destra) in un’unica opera con concessione comune in capo al
Consorzio di secondo grado Val Pellice Cavourese, e la contestuale costruzione di un impianto per la
trasformazione di irrigazione da scorrimento a pioggia/spruzzo e di una mini centrale idroelettrica
prevede, tra le altre opere, anche la posa di una tubazione interrata che attraversa l’esistente pista
ciclabile (un tempo sede ferroviaria) ed il cui sedime, con decreto d’esproprio e successiva nota di
variazione del 18/12/2015 n. 6089, è stato acquisito dalla Città Metropolitana di Torino. Il P.R.G.C.
vigente, però, fa ancora riferimento, all’interno delle Norme Tecniche di Attuazione e sulle tavole
grafiche, alla precedente destinazione ferroviaria. Si ritiene quindi necessario introdurre alcune
modifiche al P.R.G.C. vigente, sia all’interno delle N.T.A. sia sugli elaborati grafici, atti ad eliminare
ogni riferimento alla precedente destinazione, ormai ampiamente superata, chiarendo in modo
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univoco l’attuale destinazione a pista ciclabile, garantendo quindi piena compatibilità urbanistica
all’intervento.
Nello specifico sono state introdotte le seguenti modifiche:
-

All’art. 7 “Prescrizioni operative”, ultimo comma, sono state eliminate le parole “[…] della sede
ferroviaria attualmente dismessa, ma oggetto di ipotesi di recupero, …”

-

All’art. 10 “Tipi di interventi ammessi o esclusi nelle aree inedificabili e nelle aree ad edificabilità limitata e
controllata” è stato eliminato il contenuto di cui alla lettera b), punto 3 “[…] 3) fasce di rispetto della
sede ferroviaria o dismessa, fermi restando i divieti di cui al D.P.R. 735/80 sono consentiti i soli interventi a
carattere manutentorio di cui alla lettera a) precedente, escluse le modifiche delle destinazioni d'uso esistenti che
prevedano inserimento di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o di residenze;”

-

All’art. 11 “Tipologia delle strade e relative fasce di rispetto. Altre fasce e zone di rispetto”, ultimo capoverso,
è stato eliminato il contenuto di cui alla lettera a) “[…] fasce di rispetto della ex sede ferroviaria, sono
stabilite in ml. 30;”

-

Sugli elaborati di Piano, considerato che la fascia di rispetto stradale e quella ferroviaria sono
identificate con il medesimo tratteggio, è stato unicamente eliminato, nella legenda, il riferimento
alla fascia di rispetto ferroviaria, mantenendo quello stradale.

7. Modifiche cartografiche al P.R.G.
La presente variazione urbanistica, ex comma 15 bis dell’art. 17 bis della L.R. 56/77 e s.m.i., ha
apportato le variazioni grafiche sopra descritte agli elaborati di Piano alla scala 1:2000, il tutto secondo
quanto riportato nelle tavole n. 05 “Le previsioni del P.R.G.C. vigente sulle aree oggetto di variante” – scala
1:2.000 e n. 06 “La proposta di variante al P.R.G.C.” – scala 1:2.000 allegate alla presente relazione.

8. Modifiche alle Norme di attuazione
La presente variazione urbanistica, ex comma 15 bis dell’art. 17 bis della L.R. 56/77 e s.m.i., ha
apportato variazioni ai seguenti articoli delle N.T.A.:
-

art. 7 “Prescrizioni operative”

-

art. 9 “Tipi di intervento e parametri edificatori”

-

art. 10 “Tipi di interventi ammessi o esclusi nelle aree inedificabili e nelle aree ad edificabilità limitata e
controllata”

-

art. 11 “Tipologia delle strade e relative fasce di rispetto. Altre fasce e zone di rispetto”,
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il tutto come risulta dall’elaborato n. 02: “Stralcio Norme Tecniche di Attuazione vigenti, con individuazione
delle modifiche introdotte” allegato alla presente relazione.

9. Compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica
È stata valutata la compatibilità della presente variazione urbanistica con il progetto di zonizzazione
acustica del territorio del comune di Campiglione Fenile, approvato definitivamente con delibera di
C.C. n. 7 del 27.05.2005.

10. Elenco degli elaborati costituenti la variante
La presente Variazione urbanistica, redatta ex comma 15 bis dell’art. 17 bis della L.R. 56/77 e s.m.i., è
costituita dai seguenti elaborati:
 Elaborato n. 01: “Relazione illustrativa”
 Elaborato n. 02: “Stralcio Norme Tecniche di Attuazione vigenti, con individuazione delle modifiche introdotte”
 Tavola 01 “Illustrazione del rapporto tra le previsioni del Piano e gli strumenti di pianificazione di cui al Titolo
II, L.R. 56/77 e s.m.i. – il Piano territoriale regionale Ptr”
 Tavola 02 “Illustrazione del rapporto tra le previsioni del Piano e gli strumenti di pianificazione di cui al Titolo
II, L.R. 56/77 e s.m.i. – il Piano paesaggistico regionale Ppr”
 Tavola 03 “Illustrazione del rapporto tra le previsioni del Piano e gli strumenti di pianificazione di cui al Titolo
II, L.R. 56/77 e s.m.i. – il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale PTC2”
 Tavola 04: “Il tracciato in progetto sovrapposto sulla tavola di P.R.G.C. vigente, con indicazioni
di vincoli e relative distanze” – scala 1:2.000
 Tavola 05 “Le previsioni del P.R.G.C. vigente sulle aree oggetto di variante” – scala 1:2.000
 Tavola 06 “La proposta di variante al P.R.G.C.” – scala 1:2.000
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