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Variante non sostanziale al PRGC, ai sensi dell’ articolo 14 comma 1 lettera d) 

della legge regionale 06.04.1998, n. 11. Modifica della perimetrazione della 

sottozona omogenea Ae19* 

 
RELAZIONE 
 
1. PREMESSA 

 

Il Comune di Issime è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con 
deliberazione della Giunta regionale n. 467 del 02.02.1996 e successive modificazioni e 
varianti del medesimo, con particolare riferimento alla variante sostanziale al PRG di 
adeguamento al PTP, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 
24.02.2016, mediante l’accoglimento delle modificazioni approvate dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 35 del 15.01.2016, e divenuta efficace in data 08.03.2016. 

A seguito dell’approvazione della variante non sostanziale è stata approvata con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 22.03.2017 la modifica al PRG inerente la 
rettifica della perimetrazione della sottozona Ae5 - Seingles. 

La presente variante non sostanziale è stata redatta per rispondere ad una richiesta di un 
privato di effettuare un restauro e risanamento conservativo con ampliamento, ai sensi della 
lr 24/2009, di un immobile attualmente ubicato al limitare del centro storico Ae19*, il cui 
ampliamento andrebbe a ricadere nella limitrofa sottozona Eg11*. 

 

2. DESCRIZIONE DELLE SCELTE E DELLE MOTIVAZIONI DELLA MODIFICA NON 

COSTITUENTE VARIANTE 

 

La presente variante non sostanziale concerne l’ampliamento della perimetrazione della 
sottozona omogenea Ae19* al fine di permettere il recupero di un immobile e 
conseguentemente incentivare il recupero del centro storico. 

L’esigenza della presente variante non sostanziale è correlata, come già richiamato in 
premessa, ad una richiesta effettuata da un privato che intende effettuare un risanamento 
conservativo con ampliamento, ai sensi della lr 24/09, con cambio di destinazione d’uso da 
abitazione (art. 73 comma 2 lettera dbis della lr 11/98) a destinazione artigianale di interesse 
prevalentemente locale (art. 73 comma 2 lettera e) della lr 11/98) di immobile ubicato in 
zona Ae19*, al limite della perimetrazione del centro storico. La parte in ampliamento 
ricadrebbe in sottozona Eg11, che attualmente non ammette la destinazione d’uso in 
previsione, invece attualmente ammessa nella sottozona Ae19*. La parte di territorio, 
attualmente ricompresa in Eg 11 e che si intende inserire nella perimetrazione della sottozona 
Ae19* è attualmente distinta al Catasto terreni al Foglio 14 mappale n. 1249. 

La superficie territoriale attuale della sottozona Ae19* è pari a 935 mq e la superficie del 
mappale 1249, che si intende inglobare nella perimetrazione del cento storico è pari a 266 
mq.  

3. DESCRIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLE SCELTE DELLA VARIANTE 

E RELATIVA MOTIVAZIONE 

 
La variante non sostanziale comporta una modifica cartografica alla tavola P4 nonché la 

modifica delle “Tabelle delle prescrizioni e delle norme edilizie” NTA Tab nonché delle 
tavole della classificazione (planimetria e numerazione). 
In particolare la modifica della perimetrazione del centro storico comporta la modifica dei 
dati relativi alla superficie territoriale e alla superficie fondiaria delle Sottozone Ae19* e 
Eg11. 
 
 
 



 
 

Modifiche cartografiche  
Estratto PRG vigente 

 

 
 
Estratto PRG variato 

 

 
 



 
 

Stralcio delle modifiche NTATab (le parti modificate sono riportate in rosso) 

 
 

SOTTOZONA AE19* - CERESOLE 
- classi di agglomerati (art. 36 comma 10 NAPTP):  Hameau  
-  sup. territoriale: 935 mq - sup. territoriale modificata: 1201 mq 
- Sup. fondiaria: 921 mq - sup. fondiaria modificata: 1187 mq 
-sistema ambientale PTP (Titolo II art. 10, comma 3 NA PTP): 

� sistema insediativo tradizionale- sottosistema a sviluppo integrato 
� sistema boschivo 
� sistema pascoli 
� sistema fluviale; 

-condizioni minimi di intervento (rif. Tab.1bis-A): 
-SCIA, PdC 
-PUD; 
-modalità di intervento(rif. Tab.1bis-A): 

a) recupero 
b) nuova costruzione 
c) demolizione 
d) altri interventi; 

 
-usi ed attività: 

a) carattere agro-silvo-pastorale 
b) residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali; 
c) residenza permanente o principale; 
d) abitazione temporanea; 
e) produttive artigianali di interesse prevalentemente locale; 
f) commerciali di interesse prevalentemente locale; 
g) turistiche e ricettive; 
h) pubbliche di servizio o di pubblico interesse. 

 

SOTTOZONA Eg11 - CERESOLE 
- sup. territoriale: 93.226 mq;  sup. territoriale modificata: 92.960 mq 
- sup. fondiaria: - mq; 
-sistema ambientale PTP (Titolo II art. 10, comma 3 NA PTP: sistema fluviale; 
-condizioni minimi di intervento (rif. Tab.3bis-Eg):SCIA, PdC 
-modalità di intervento(rif. Tab.3bis-Eg): 

a) recupero  
b) nuova costruzione 
c) demolizione 
d) altri interventi; 

 
-usi ed attività: 

a) carattere agro-silvo-pastorale 
b) abitazione temporanea; 
c) turistiche e ricettive. 



 
 

Modifiche alle planimetrie della classificazione 
Planimetria classificazione vigente 
 

 
 
Planimetria classificazione variante 
 

 
 
 
 



 
 

Numerazione classificazione vigente 
 

 
 
Numerazione classificazione variante 
 

 
 



 
 

 
4. VARIANTE PROPOSTA 

 
Premesso quanto sopra specificato 

 
propone 

 
di ampliare la perimetrazione della sottozona Ae19* inglobando nella medesima il terreno 

distinto al Foglio 14 n. 1249, attualmente sito all’interno della sottozona Eg11. 
 

Gli elaborati costituenti la Variante sono: 
 

- la presente ‘’Relazione’’, organizzata adeguandola ai contenuti richiesti e 
descritti nella specifiche delibere di Giunta Regionale e alle disposizioni 
vigenti in materia urbanistica ai sensi delle normative vigenti; 

- l’estratto cartografico della tavola P4 vigente; 
- l’estratto cartografico della tavola P4 vigente modificato; 
- la tavola di classificazione e della numerazione vigente; 
- la modifica della tavola di classificazione e della numerazione; 
- l’estratto delle NTA Tab vigenti (Tabelle 1-A, Tab 3-Eg)  
- l’estratto delle NTA Tab modificate (Tabelle 1-A, Tab 3-Eg) 
- relazione geologica – studio di compatibilità. 

 

5. CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA VARIANTE E IL PIANO TERRITORIALE 

PAESISTICO (P.T.P.) 

 

La variante proposta non risulta essere in contrasto con le norme direttamente cogenti 
del P.T.P. In quanto non modifica gli assunti normativi ed attuativi dell'impianto del PRG 
adeguato al PTP. 

 

6. CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA VARIANTE E LE NORME PER SETTORI DEL 

P.T.P. 
 

Le modifiche apportate al P.R.G. rispettano le prescrizioni cogenti dello stesso, per 
quanto concerne le Norme dei settori del P.T.P. si rimanda alle successive valutazioni che 
riprendono uno ad uno gli articoli di riferimento del P.T.P.: 

Art. 20 – TRASPORTI: le modifiche urbanistiche previste non sono interessate dalle 
prescrizioni ivi contenute; 

Art. 21 – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE STRADE E DEGLI IMPIANTI A FUNE: le 
modifiche urbanistiche previste non sono interessate dalle prescrizioni ivi contenute; 
Art. 22 – INFRASTRUTTURE: le modifiche urbanistiche previste non sono interessate dalle 
prescrizioni ivi contenute; 

Art. 23 – SERVIZI: le prescrizioni dovranno essere soddisfatte, se del caso, all’atto della 
progettazione e della realizzazione delle opere; 

Art. 24 – ABITAZIONI: le prescrizioni dovranno essere soddisfatte, se del caso, all’atto 
della progettazione e della realizzazione delle opere; 

Art. 25 – INDUSTRIA E ARTIGIANATO: le prescrizioni dovranno essere soddisfatte, se del 
caso, all’atto della progettazione e della realizzazione delle opere; 

Art. 26 – AREE ED INSEDIAMENTI AGRICOLI: le prescrizioni dovranno essere soddisfatte, 
se del caso, all’atto della progettazione e della realizzazione delle opere; 

Art. 27 - STAZIONI E LOCALITA’ TURISTICHE: le modifiche urbanistiche previste sono 
interessate dalle prescrizioni ivi contenute e le rispettano; 

Art. 28 – METE E CIRCUITI TURISTICI: le modifiche non trattano specificamente aree 
sottoposte a tali prescrizioni e/o indirizzi; 

Art. 29 – ATTREZZATURE E SERVIZI PER IL TURISMO: le modifiche non trattano 
specificamente aree sottoposte a tali prescrizioni e/o indirizzi; 



 
 

Art. 30 – TUTELA DEL PAESAGGIO SENSIBILE: le modifiche urbanistiche previste non sono 
interessate dalle prescrizioni ivi contenute; 

Art. 31 – PASCOLI: le modifiche urbanistiche previste sono interessate dalle prescrizioni ivi 
contenute e le rispettano; 

Art. 32 – BOSCHI E FORESTE: le modifiche urbanistiche previste non sono interessate dalle 
prescrizioni ivi contenute; 

Art. 33 – DIFESA DEL SUOLO: le prescrizioni dovranno essere soddisfatte, se del caso, 
all’atto della progettazione e della realizzazione delle opere; 

Art. 34 – ATTIVITA’ ESTRATTIVE: le modifiche non trattano specificamente aree sottoposte 
a tali prescrizioni e/o indirizzi; 

Art. 35 – FASCE FLUVIALI E RISORSE IDRICHE: le prescrizioni del presente articolo 
dovranno essere soddisfatte, se del caso, all’atto della progettazione e della realizzazione 
delle opere; 

Art. 36 – AGGLOMERATI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, DOCUMENTARIO E 
AMBIENTALE: le modifiche urbanistiche previste sono interessate dalle prescrizioni ivi 
contenute e le rispettano; 

Art. 37 – BENI CULTURALI ISOLATI: le modifiche non trattano specificamente aree 
sottoposte a tali prescrizioni e/o indirizzi; 

Art. 38 – SITI DI SPECIFICO INTERESSE NATURALISTICO: le modifiche urbanistiche 
previste sono interessate dalle prescrizioni ivi contenute e le rispettano; 

Art. 39 – PARCHI, RISERVE E AREE DI VALORIZZAZIONE NATURALISTICA: le modifiche 
non trattano specificamente aree sottoposte a tali prescrizioni e/o indirizzi; 

Art. 40 – AREE DI SPECIFICO INTERESSE PAESAGGISTICO, STORICO, CULTURALE O 
DOCUMENTARIO E ARCHEOLOGICO: le modifiche urbanistiche previste non sono 
interessate dalle prescrizioni ivi contenute;. 

Dal precedente quadro risulta il rispetto delle Norme cogenti del P.T.P. che ricadono sulle 
modifiche non costituenti variante urbanistica. 

 

7. CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA VARIANTE E GLI AMBITI INEDIFICABILI E 

LE DISPOSIZIONI GENERALI  
 

Il confronto è stato articolato, da un lato, nell’individuazione della tipologia di variante in  
riferimento alle disposizioni indicate nella delibera di G.R. n. 4268 del 11.12.00, così come 
meglio integrate e modificate con successivi atti amministrativi della Regione e dall’altro in 
relazione alla specifica cartografia di perimetrazione delle zone degli ambiti inedificabili in 
dotazione al Comune di Issime e regolarmente approvate. 

In particolare richiamati: 

� la deliberazione della Giunta regionale n. 2777 del 09.10.2009 avente per oggetto 
l’approvazione, ai sensi dell’articolo 33, comma 9 della Legge regionale 11/1998, nel 
testo antecedente l’entrata in vigore dell’art. 3 della L.R. 17 giugno 2009 n. 18, della 
revisione della cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazione delle aree 
boscate; 

� la deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 20.01.2006 avente per oggetto 
approvazione con modificazioni, ai sensi dell’articolo 34, comma 5 della Legge 
regionale 11/98, della cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazione 
delle zone umide e laghi; 

� la deliberazione della Giunta regionale n. 776 del 29.05.2015 con cui è stata approvata 
la revisione e variante della cartografia degli ambiti inedificabili dei terreni sedi di frane 
e a rischio di inondazioni e della nuova zonizzazione dei terreni sedi di fenomeni di 
trasporto in massa, nonché della variante alla relazione tecnica e alla revisione della 
rispettiva disciplina d’uso, adottate con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 
27.03.2015;  

� la deliberazione della Giunta regionale n. 912 del 06.04.2007 avente per oggetto 
approvazione con modificazioni, ai sensi dell’articolo 38, comma 2 della Legge 



 
 

regionale 11/98, della cartografia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni soggetti al 
rischio di valanghe o slavine. 

Dalla verifica degli ambiti inedificabili si constata che il mappale, distinto al Catasto 
Terreni al Foglio 14. n. 1249, che la variante cartografica propone di inglobare nella 
perimetrazione del centro storico ricade in zona F2 - area dissestata di media pericolosità.  

Si rende pertanto necessario sottoporre la presente variante alla verifica da parte di 
difesa del suolo, come precisato nella pec prot. 62.00.00/2019/0003977 del 3.04.2019 
inviata dal Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche avente ad 
oggetto “Precisazioni in merito all’applicazione dell’art. 31 della l.r. 11/1998 opere 
pubbliche comunali, intercomunali e delle Comunità montane, commi 1 e 2” . 

Dato atto che la richiesta di variante è stata presentata da un privato, il medesimo ha 
anche incaricato un professionista per la redazione di une relazione geologica e studio di 
compatibilità, ai sensi della DGR 2939/2008, che si allega alla presente. Dallo studio 
emerge che, a seguito dell’esame dell’area, non state ravvisate particolari criticità dal 
punto di vista geologico.idrogeologico. 

 

8. CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA VARIANTE E LE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 

11/98 
 

Il confronto è stato articolato, da un lato, nell’individuazione della tipologia di variante  
e, dall’altro nel confronto con le disposizioni della L.R. 11/98 
 

Tipologia della Variante 

 

La presente Variante sembra da considerarsi ai sensi di legge e per le premesse e le analisi 
precedenti come NON sostanziale così come riscontrabile dal confronto tra i contenuti della 
Variante proposta e la casistica regionale definita dalle ultime disposizioni della L.R. 
06.04.98 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
La presente Variante sarà sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS. 

 
 

9. CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA VARIANTE E IL QUADRO URBANISTICO 

VIGENTE 

 

La variante prospettata è redatta al fine di ampliare le possibilità di recupero del centro 
storico di Ceresole, attualmente completamente disabitato.   
 

Si precisa che la variante in oggetto non implica modifiche attuative e di intervento 
rispetto all'impianto del PRG e delle NTA vigente.  
 

Tenuto conto che la sottozona Ae19 non risulta in alcun ambito di vincolo ai sensi della 
tutela del paesaggio e dei beni storici, fermo restando che nella sottozona c'è la presenza 
di un documento e di due immobili di pregio, beni che non sono comunque minimamente 
coinvolti dalla variante in questione e che la perimetrazione dei centri storici era stata 
concertata in fase di pianificazione della variante sostanziale con la Soprintendenza per i 
beni culturali, la variante in oggetto viene sottoposta al rilascio del parere da parte della 
struttura competente. 
 

 
 

L’Ufficio Tecnico Comunale 

(Ing. Bastrenta Simona) 
 


