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PREMESSA  

 
 
Il Comune di Corio è dotato di revisione generale al Piano Regolatore 
Generale (PRGC) redatta ai sensi della Legge Regionale 56/77, approva-
ta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23-3936 del 02/10/2006, e 
modificata con tre successive varianti non strutturali, redatte ai sensi 
dell’art. 17 comma 7° della LR 56/77, l’ultima delle quali approvata con 
DCC n.40 del 13/10/2011. 

L’Amministrazione Comunale intende predisporre un’ulteriore Variante ai 
sensi dell’art.17, c.5 della LR 56/1977 e s.m.i., principalmente finalizzata ad 
apportare nuovi aggiornamenti al PRG e a riconsiderare alcune previsioni, 
tenendo conto dello stato di fatto e delle effettive possibilità attuative.  
In sintesi la variante persegue i seguenti principali obiettivi: 

- escludere l’utilizzo edificatorio di alcune aree, attualmente classificate 
come edificabili, per le quali è venuto a mancare l’interesse alla tra-
sformazione edilizia oppure si è riscontrata l’impossibilità di realizzare 
nuove costruzioni;  

- apportare alcune modifiche alle Norme di Attuazione con lo scopo di 
adattarle meglio a nuove esigenze manifestatesi, aggiornare la carto-
grafia rispetto allo stato di fatto e correggere alcuni errori materiali. 

Nel seguito della presente relazione sono dettagliatamente illustrati i pre-
supposti e i contenuti della Variante, avendo cura di dimostrarne sia la 
conformità ai disposti della L.R. 56/77, sia la compatibilità con la pianifica-
zione sovraordinata. 

Poiché la Variante determina l’apposizione di vincoli espropriativi, sono 
state espletate le procedure di cui all’art.11 del DPR 327/2001, al fine di 
garantire la partecipazione degli interessati e, con essa, la legittimità delle 
previsioni urbanistiche, che costituiscono il presupposto per il successivo 
compimento dell’attività espropriativa. 
Il Comune di Corio ha pertanto comunicato l’avvio del procedimento di-
retto all’adozione della Variante Parziale n.4 mediante la pubblicazione ai 
sensi e per gli effetti dell’art.11, c.2 del DPR 327/2001 e dell’art.8 della 
L.241/1990, rendendo noto l’inserimento di previsioni urbanistiche concer-
nenti la costituzione di vincoli preordinati all’esproprio. 

Per quanto riguarda le verifiche relative all’idoneità idraulico-geologica 
della trasformazione urbanistica e alla compatibilità degli interventi in 
progetto con il Piano Comunale di Classificazione Acustica, si evidenzia 
che nessuna delle modifiche contemplate dalla variante introduce usi in-
sediativi diversi da quelli già previsti dal PRGC. Ad ogni modo, per 
un’analisi più approfondita, si rimanda al Documento di verifica e di as-

soggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) – Fase di Screening, in cui tutti gli ambiti oggetto di Variante sono 

1. 



COMUNE DI CORIO Variante Parziale al PRGC n.4 – Relazione Illustrativa 

 

 

4 

stati esaminati nel dettaglio, verificandone l’idoneità rispetto ai contenuti 
delle singole modifiche, anche con riferimento alla pericolosità geomorfo-
logica e alla classificazione acustica. 

Si dichiara inoltre che le modifiche contemplate dalla presente Variante 
sono compatibili con il Piano di Classificazione Acustica. 

In merito agli adempimenti necessari al fine di allineare la strumentazione 
urbanistica a normative e disposizioni di rango sovraordinato, per il Co-
mune di Corio si evidenziano i seguenti aspetti di carattere generale: 

  il PRGC di Corio è adeguato al Piano per l’Assetto Idrogeologico 
(PAI); 

  Il Comune di Corio non è interessato da vincoli derivanti dalla presen-
za sul territorio di attività produttive classificate “a rischio di incidente 
rilevante” o di aree di danno e areali di osservazione relativi ad attività 
Seveso ubicate in Comuni contermini (DGR n.20-13359 del 22/02/2010 
e successiva DGR n.17-377 del 26/07/2010); 

  con riferimento ai disposti dell’articolo 16, comma 4, lettera d ter) del 
DPR 380/01 e alle relative istruzioni applicative impartite dalla Regione 
Piemonte con la DGR 29 febbraio 2016, n. 22-2974 (Determinazione 
del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in va-
riante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso), si 
precisa che non ricorrono i presupposti per l’applicazione del contri-
buto straordinario di urbanizzazione, in quanto la presente Variante 
non determina l’insorgenza di maggiori valori immobiliari sulle aree 
oggetto di modifica. 
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 INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE 

 
 
Il Comune di Corio ha una popolazione di 3.260 abitanti, secondo i dati 
resi disponibili dall’ISTAT e riferiti al 1° gennaio 20171, e occupa una super-
ficie di 41,49 kmq; è situato a Nord-Ovest di Torino, ad Est delle Valli di 
Lanzo. Confina con i Comuni di Locana e Sparone a Nord, Forno C.se, 
Pratiglione e Rocca C.se ad Est, Balangero, Grosso, Mathi e Nole a Sud e 
con Coassolo T.se ad Ovest. 
Di seguito si esamina l’assetto territoriale sotto diversi aspetti, con allegate 
delle rappresentazioni tematiche; nei capitoli successivi verranno analizza-
ti nel dettaglio i singoli ambiti oggetto di Variante.  
 
 

2.1  SISTEMI INSEDIATIVI 

Il sistema insediativo è costituito dal Capoluogo e da numerose Frazioni, 
Regioni e Località: 

- Frazioni: Benne 

- Regioni e Località: Case Aris, Case Bianchetta, Case Camossera, Case 
del Fiora, Case Fiorio, Case del Gallo, Case Gamba, Case Giacomino, 
Case Macario, Case Picca, Case del Plà, Case Vergon, Colle Secchia, 
Cudine, Piano Audi, Reg. Malone, Reg. Pratolanzo, Reg. Rio della Prus-
sa, Ritornato, San Pietro e Trinità.  

Il capoluogo è localizzato nella porzione meridionale del territorio comu-
nale, a Sud del Torrente Malone, che scorre in direzione Nord – Sud/Est;  la 
frazione di Benne, il secondo centro più esteso del Comune, è situato 
all’estremità sud, al confine con Grosso e Mathi, a valle del Torrente Fan-
daglia.  
 

 

                                                 
1
 Il dato è consultabile nel dettaglio sul sito 

http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPRES1 

2. 
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Ortofoto del territorio del Comune di Corio (fonte: Regione Piemonte) con la localizzazione delle Frazio-
ni, Regioni e Località costituenti il sistema insediativo comunale. 



COMUNE DI CORIO Variante Parziale al PRGC n.4 – Relazione Illustrativa 

 

 

7 

 

2.2  SISTEMA DELLA VIABILITÀ 

 

 
Ortofoto del territorio della Comune di Corio (fonte: Regione Piemonte) con la sovrapposizione della 
rete infrastrutturale stradale esistente. 
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I principali assi di comunicazione stradale sono costituiti da cinque direttri-
ci di livello provinciale che si incontrano nel centro abitato del capoluogo 
di Corio. 

- SP22 “del Colle Forcola”, che, giungendo da San Carlo Canavese, col-
lega il Comune di Corio a quello di Coassolo e permette di arrivare fino 
a Lanzo Torinese; 

- SP728 “della frazione di San Pietro”; 

- SP34 “di Rocca Canavese”; 

- SP 247 “di Case Levra”, che collega il Capoluogo a Ritornato; 

- SP 248 “di Piano Audi”. 

Le strade evidenziate in giallo nell’immagine riportata in precedenza sono 
le principali direttrici di rango comunale. 

 

2.3 QUADRO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

Il Comune di Corio ha provveduto ad adeguare la propria strumentazione 
urbanistica al Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del 
Fiume Po (PAI) in occasione della Revisione di Piano approvata con DGR 
n. 23-3936 del 02/10/2006. 

Gran parte dell’edificato appartenente al Capoluogo è compreso in 
classe I di pericolosità geomorfologica, così come quello della frazione di 
Benne. Altre frazioni minori, come ad esempio Case Banchetta e Ritorna-
to, insistono invece su terreni di classe II.  

Ad ogni modo la maggior parte dell’edificato sparso appartenente ai 
nuclei minori è ricompreso in areali di classe IIIb2, in cui è permessa 
l’edificazione di nuovo impianto solo a seguito di interventi di mitigazione 
del rischio.  

 

2.4 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 

Corio è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica comunale approvato 
con DCC n.48 del 30/09/2004. 

Alla maggior parte delle aree libere del territorio, principalmente boscate 
e agricole con presenza di edificato sparso, è attribuita la classe III (aree 
di tipo misto). Al Capoluogo e alla Frazione di Benne è attribuita la classe 
II, aree ad uso prevalentemente residenziale. La Località di Prato Lanzo e 
altre due aree di ridotte dimensioni nelle immediate vicinanze, invece, so-
no comprese nella classe V, destinata ad aree prevalentemente industria-
li.  
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Ortofoto del territorio della Comune di Corio (fonte: Regione Piemonte) con la sovrapposizione delle 
classi idrogeologiche della carta di sintesi (elaborazione Geostudio). 
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Ortofoto del territorio della Comune di Corio (fonte: Regione Piemonte) con la sovrapposizione del Pia-
no di Zonizzazione Acustica – Fase IV. 
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2.5 CAPACITÀ D’USO DEI SUOLI2 
 

Ortofoto del territorio della Comune di Corio con la sovrapposizione delle classi di capacità d’uso dei 
suoli (fonte: Regione Piemonte). 

                                                 

2 La cartografia in scala 1:250.000 è consultabile on-line sul sito web della Regione Piemonte – Agricoltu-
ra e sviluppo rurale, 
http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/suoli1_50/carta_suoli.htm 
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Per quanto concerne la capacità d’uso dei suoli, la maggior parte del ter-
ritorio comunale ricade in classe sesta e settima (circa il 71% dell’intera 
estensione), mentre i terreni in classe terza e quarta occupano rispettiva-
mente il 10% e poco più del 19% del territorio comunale (442,2 ha e 789 
ha). 

 

2.6  SISTEMA DEI VINCOLI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI 

Come è possibile evincere dall’immagine sottostante, il Piano Paesaggi-
stico Regionale individua sul territorio comunale di Corio alcuni vincoli di 
carattere ricognitivo. Essi sono:  

- i corsi d’acqua Torrente Malone e Torrente Fandaglia, tutelati entro un 
fascia di 150 m ai sensi dell’art.142, lett. c) del D.Lgs 42/2004;  

- le vette delle montagne superiori a 1.600 m di altitudine, localizzate 
all’estremità Nord del territorio comunale, che occupano una superfi-
cie di 477,9 ha (11,5%), tutelate ai sensi dell’art.142 lett. d) del D.Lgs 
42/2004;  

- i boschi e le foreste, che si estendono per una superficie di 2.115,7 ha, 
pari a circa il 51% del territorio comunale, tutelati ai sensi dell’art.142 
lett. g) del D.Lgs 42/2004.  

La quasi totalità della superficie comunale (94%) è interessata dal vincolo 
idrogeologico; ne rimangono escluse l’area di Benne, la Regione Prato 
Lanzo e le Località di Case Bianchetta e Cudine. 
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Ortofoto del territorio del Comune di Corio (fonte: Regione Piemonte) con la sovrapposizione dei bo-
schi, corsi d’acqua e delle vette sopra i 1600 m. 
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2.7 FUNZIONALITÀ ECOLOGICA DEL TERRITORIO3 

Ortofoto del territorio del Comune di Corio (fonte: Regione Piemonte) con la sovrapposizione della bio-

disponibilità potenziale dei mammiferi. 

                                                 

3 Le cartografie tematiche sono consultabili sul sito web dell’ARPA Piemonte – Geoportale, 
http://webgis.arpa.piemonte.it/flxview/GeoViewerArpa/ 
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Ortofoto del territorio del Comune di Corio (fonte: Regione Piemonte) con la sovrapposizione della 
connettività ecologica. 
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Ortofoto del territorio del Comune di Corio (fonte: Regione Piemonte) con la sovrapposizione degli 
elementi della rete ecologica locale. 

Dall’analisi della reticolarità ecologica del Comune di Corio, grazie agli 
studi condotti da ARPA Piemonte, è possibile evidenziare la prevalente 
presenza di core areas lungo le aree di versante. L’abitato, invece, prin-
cipalmente concentrato a valle, è compreso nella categoria delle buffer 
zones. La presenza di stepping stones, è riscontrabile quasi esclusivamente 
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presso le aree boscate comprese fra l’edificato del Capoluogo e quello 
di Benne.  

Il grado di biodiversità potenziale (valutata in funzione del numero di spe-
cie di mammiferi che un territorio è in grado di ospitare) è piuttosto eleva-
to, così come quello di connettività (intesa come la capacità di ospitare 
specie animali e permetterne lo spostamento). Entrambi questi dati evi-
denziano le zone di versante come quelle a più alto valore ecologico-
naturale, mentre quelle di valle come quelle in cui, a causa della pressio-
ne antropica, questo valore è decisamente più basso.  

 

2.8 RISCHIO INDUSTRIALE4 

Il Comune di Corio non è interessato da vincoli derivanti dalla presenza sul 
territorio di attività produttive classificate “a rischio di incidente rilevante” 
o di aree di danno e areali di osservazione relativi ad attività Seveso ubi-
cate in Comuni contermini (DGR n.20-13359 del 22/02/2010 e successiva 
DGR n.17-377 del 26/07/2010). 

Il limitrofo Comune di Mathi ospita uno stabilimento RIR (la Ahlstrom Turin 
S.p.A.), ma il relativo areale di osservazione è contenuto all’interno del pe-
rimetro comunale di riferimento e in ogni caso, localizzato in un’area dia-
metralmente opposta rispetto al confine con il Comune di Corio.  

 

 
Stabilimenti soggetti a Rischio di Incidente Rilevante (ex 
D.Lgs 334/1999 e s.m.i.) Regione  Piemonte – Città Metro-
politana di Torino (aggiornamento dati: 31/03/2017) 

                                                 

4 Tale situazione è verificabile sul sito web della Regione Piemonte – Ambiente, 
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/siar/registro.htm (aggiornamento: 31/03/2017). 
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INTEGRAZIONE DELLA PROCEDURA DI VAS NEL PROCEDIMENTO URBANISTICO 

 

Con l’introduzione dell’art.3 bis nel corpo normativo della LR 56/1977 sono 
stati definiti i principi generali relativi all’integrazione della Valutazione 
Ambientale Strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e ur-
banistica, delineando ruoli e competenze dei diversi soggetti coinvolti e 
gli elementi essenziali del procedimento. 
Con DGR n.25-2977 del 29/02/2016 sono stati specificati gli indirizzi e i criteri 
per lo svolgimento integrato dei procedimenti di VAS per l’approvazione 
degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, come previsto al 
medesimo art.3 bis, c.8 della LR 56/1977, delle varianti agli strumenti urba-
nistici come previsto all’art.17, c.11 e degli strumenti urbanistici esecutivi 
come previsto all’art.40, c.8. 
Con riferimento alle Varianti Parziali al PRG di cui all’art.17, c.5, sottoposte 
alla fase di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS, la DGR propone 
due schemi procedurali alternativi: 

- quello “contestuale” prevede l’integrazione dello svolgimento della fa-
se di verifica di VAS, da espletare contemporaneamente alla fase di 
pubblicazione ai fini urbanistici, e consente una gestione ottimale dei 
tempi del processo di valutazione e approvazione; 

- quello “in sequenza” prevede che il Comune espleti la fase di verifica 
di VAS prima della fase di pubblicazione ed è consigliabile nei casi di 
proposte di varianti dai risvolti ambientali più complessi. 

 
Vista la natura dei contenuti della Variante Parziale n.4 al PRG di Corio, 
l’Amministrazione comunale ha deciso di intraprendere la procedura “in 
sequenza” e ha pertanto predisposto e adottato, precedentemente ai 
presenti elaborati urbanistici, il “Documento di verifica di assoggettabilità 
alla VAS (fase di screening)”.  Tale elaborato è stato trasmesso con nota 
prot. n. 206 del 11/01/2018 ai soggetti con competenza ambientale e alla 
Città Metropolitana contestualmente alla fase di pubblicazione della Va-
riante, ai fini dell’espressione dei rispettivi pareri. 
 

In seguito all’acquisizione dei pareri formulati dai succitati enti, in data 
19/03/2018 l’Organo Tecnico per la valutazione ambientale del Comune 
ha espresso il proprio parere di esclusione della Variante dalla procedura 
di VAS. 

  

Come specificato dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9/06/2008, con le precisazio-
ni fornite dal presente paragrafo si intendono ottemperati i disposti 
dell’art. 20 della L.R. 40/98. 
 

3. 



COMUNE DI CORIO Variante Parziale al PRGC n.4 – Relazione Illustrativa 

 

 

19 

 
 
 

 

Nelle pagine seguenti si riportano i testi integrali di: 

• Contributi forniti dagli Enti consultati in fase di screening: 

- Parere Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città Me-
tropolitana di Torino dei nota prot. n. 1075 del 13/02/2018 

- Parere ARPA Piemonte nota prot. n. 1169 del 15/02/2018 

- Parere ASL TO4 nota prot. n. 1247 del 17/02/2018 

• Parere dell’Organo Tecnico Comunale 
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Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio  
per la Città Metropolitana di Torino  
(nota prot. n. 1075 del 13/02/2018) 
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ARPA PIEMONTE 
AGENZIA Regionale per la Protezione Ambientale 
(nota prot. n. 1169 del 15/02/2018) 
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ASL TO4 
(nota prot. n. 1247 del 17/02/2018) 
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ORGANO TECNICO COMUNALE 
(del 19/03/2018) 
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PRESUPPOSTI DELLA VARIANTE 

 
 
Le esigenze principali che hanno improntato la Variante nascono sia da 
necessità riscontrate dall’Ufficio Tecnico a seguito di attente analisi e valu-
tazioni, sia da suggerimenti e proposte avanzate dai cittadini. 
L’Amministrazione, nel valutare le modifiche da apportare allo strumento 
urbanistico vigente, ha considerato i seguenti dati di fatto:  

- alcuni terreni compresi nelle aree edificabili di PRG sono difficilmente 
utilizzabili per ulteriori sviluppi insediativi, perché si tratta talvolta di 
giardini e aree libere afferenti le abitazioni esistenti, talaltra di lotti non 
accessibili o adeguatamente urbanizzabili;  

-  in accordo con le mutate esigenze dei proprietari, in alcuni casi si è re-
so necessario ridefinire il perimetro delle aree residenziali, al fine di ri-
durre l’area trasformabile alla porzione più facilmente accessibile e ur-
banizzabile, e su cui insistono reali interessi alla edificazione; 

- in sintonia con quanto disposto dall’art.15 delle NTA del PTC2 e dall’arti. 
1, comma 1 della L.R. 56/77, la Variante parziale n. 4 persegue 
l’obiettivo di ridurre le previsioni di consumo di suolo. Le aree edificabili 
complessivamente eliminate con la Variante assommano a circa 
33.000 mq, dei quali più di 31.000 tornano ad assumere la destinazione 
agricola, determinando un’effettiva riduzione del consumo di suolo; la 
restante parte, circa 2.000 mq, riclassificati come aree verdi pertinen-
ziali (giardini e orti) o aree a servizi per verde attrezzato, pur mantenen-
do la connotazione di suoli appartenenti al sistema urbano, sono co-
munque preservati da ulteriori impermeabilizzazioni. 

A margine delle modifiche connesse alle finalità principali di cui sopra, la 
Variante affronta anche alcune esigenze di aggiornamento cartografico 
e normativo del PRG, principalmente relative al recepimento di disposi-
zioni legislative sopravvenute e alla correzione di errori materiali o discre-
panze rispetto allo stato di fatto. 

4. 
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CONTENUTI DELLA VARIANTE 
 

 

Trattandosi, come detto, di una Variante avente per oggetto diverse mo-
difiche di varia natura, nel presente documento sono inserite schede sin-
tetiche che facilitano la lettura delle caratteristiche delle aree interessate 
e degli interventi previsti.  

Nello specifico, i contenuti della Variante si possono riassumere come se-
gue: 
 

mmooddiiffiiccaa  11  ►► Stralcio di aree residenziali  

mmooddiiffiiccaa  22  ►►  Modifiche varie alle Norme di Attuazione e correzione di 
errori materiali 

 

5. 
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MODIFICA 11  Stralcio di aree residenziali  

I ► PRESUPPOSTI 

Come accennato in premessa, la presente Variante si è posta, tra gli altri, l’obiettivo 
di apportare puntuali e circoscritte modifiche alla zonizzazione delle aree urbane, in 
considerazione dell’effettivo stato dei luoghi. In particolare, a seguito delle proposte 
pervenute dalla cittadinanza, è emersa la necessità di riconoscere alcune aree per-
tinenziali alle abitazioni esistenti. Tali aree, per lo più ricomprese all’interno delle zone 
urbanistiche di completamento, anche se dotate di capacità edificatoria, non sono 
effettivamente funzionali alla densificazione insediativa dei centri urbani, poiché si 
tratta di giardini, orti o frutteti, spesso di esigue dimensioni e difficilmente accessibili, o 
che i proprietari hanno espressamente dichiarato di non voler utilizzare a scopo edi-
ficatorio. 
Con la presente Variante si intende quindi individuare cartograficamente le aree 
pertinenziali, riconducendole alla specifica destinazione urbanistica prevista dal Pia-
no vigente, Verde Privato, le cui possibilità di utilizzo sono definite da una specifica 
norma, orientata soprattutto a salvaguardare il verde pertinenziale e la permeabilità 
dei suoli. 
In altri casi, sono state segnalate alcune porzioni marginali degli ambiti edificatori 
previsti dal PRG che, per l’uso in atto (prevalentemente agricolo), non sono idonee 
alla trasformazione urbanistica, e quindi possono più opportunamente essere riclassi-
ficate come aree agricole.  
La titolarità della capacità edificatoria tolta ai suoli riclassificati come verde privato o 
come aree agricole entrerà a far parte delle disponibilità comunali, affinché, attra-
verso procedure specificamente normate nel PRG, l’ente pubblico possa consentir-
ne l’atterraggio su aree già edificate o edificabili, attuando interventi sostenibili di 
densificazione insediativa, a fronte di compensazioni economiche o infrastrutturali. 

Nelle pagine successive sono descritti nel dettaglio gli ambiti oggetto di intervento, 
identificati con sequenza numerica (da 1 a 7 sono gli ambiti localizzati nei dintorni 
del capoluogo di Corio, da 8 a 11 quelli in Frazione Benne): 

11..  Capoluogo (Nord), Via Piano Audi; 

22..  Capoluogo (Nord), Via Piano Audi/Via Partigiani Coriesi; 

33..  Località Ponte Picca, Strada Ponte Picca; 

44..  Località Pioletti, Strada Prato Lanzo; 

55..  Strada Prato Lanzo; 

66..  Località Colle Vigna; 

77..  Località Case del Fiora, Stradale Rocca (SP28); 

88..  Frazione Benne (Nord), SP 22; 

99..  Frazione Benne, SP 22; 

1100..  Frazione Benne (Est), Strada Buretta/Strada della Vignà; 

1111..  Frazione Benne (Est), Via Riane. 
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Ortofoto del capoluogo di Corio (fonte: Google maps) con la sovrapposizione della rete infrastrutturale 
e localizzazione degli ambiti in oggetto. 
 

  AMBITO 1 

L’area è localizzata ai margini del tessuto resi-
denziale sparso, compreso fra la Borgata Villà 
e la propaggine Nord del Capoluogo. È com-
pletamente inedificato e lasciato a prato. 
Non gode di un accesso diretto da strada 
pubblica. 

 

Ha una superficie territoriale pari a 1.932 mq, 
ed è classificata dal PRGC vigente come 
Area Residenziale di Completamento RC15; è 
delimitato a ovest da una previsione viaria di 
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collegamento tra la SP22 e Via Piano Audi, confina verso sud con la restante parte 
dell’area di completamento ancora inattuata e con un lotto a capacità insediativa 
esaurita, e verso nord con terreni agricoli di salvaguardia ambientale, normati 
all’articolo 40 delle NTA. 

 

 

RC Aree residenziali di comple-

tamento 

 

RR Aree residenziali di riordino a 
capacità insediativa esaurita 

 

AS Aree agricole di salvaguar-
dia ambientale 

 
AN Aree agricole normali 

 Viabilità in progetto 

Estratto della “Tavola D.4.1 (scala 1:2.000) del PRG del Comune di Corio. 

 

 

 

 AMBITO 2 

Il piccolo lotto di 498 mq è compreso fra via 
Piano Audi e via Partigiani Coriesi ma non ha 
accesso diretto su nessuna delle due strade; 
confina su tre lati con il tessuto residenziale 
consolidato, mentre verso nord è lambito da 
un’area boscata. È completamente inedifica-
to e lasciato a prato. 
 
 
 
 
 
 

 
Secondo il PRG vigente è compreso nell’Area Residenziale di Riordino a Capacità 
Insediativa Residua RR22. 
Gran parte della superficie territoriale ricade in classe IIIsl di pericolosità idrogeologi-
ca, caratteristica dei settori di versante in cui è impedito l’utilizzo urbanistico, salvo 
eventuali future indagini di dettaglio. 
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RR Aree residenziali di riordino a 
capacità insediativa esaurita 

 
AN Aree agricole normali 

 

SP Aree per servizi pubblici esi-

stenti (P parcheggio) 

 
 

  

Estratto della “Tavola D.4.1 (scala 1:2.000) del PRG del Comune di Corio. 

 

  AMBITO 3 

L’area è localizzata in località Case Picca, a 
sud di strada Ponte Picca, dalla quale ha ac-
cesso diretto; misura complessivamente 3.418 
mq, di cui 2.741 ricompresi in area residenziale 
di completamento RC20 e 677 destinati a 
verde privato. L’intera superficie è interamen-
te utilizzata per fini agricoli. 

 

 

 

 

 

Vista dell’area, riferite all’anno 2011  (fonte: Google Street View). 
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Estratto della “Tavola D.4.1 (scala 1:2.000) del 
PRG del Comune di Corio. 

 

RC Aree residenziali di comple-

tamento 

 
VP Aree a verde privato 

 

RR Aree residenziali di riordino a 
capacità insediativa esaurita 

 
AN Aree agricole normali 

 

IE Insediamenti produttivi esi-
stenti extraurbani 

 
Aree boscate 

 

Aree spondali vincolate ex 
D.Lgs. 42/04, art.142, c.1, lett.c 

  AMBITO 4 

L’area è situata ad Est del Capoluogo, imme-
diatamente fuori dal centro abitato, nei pressi 
della SP 34 per Rocca Canavese; è utilizzata 
per fini agricoli, e per una piccola porzione 
come orto e frutteto. 
Ha una superficie complessiva di 7.245 mq ed 
è destinata ad Aree Residenziali di Nuovo Im-
pianto RN1, grande ambito di nuova previsio-
ne ancora inattuato, assoggettato a PEC, 
suddiviso in più comparti. È parzialmente inte-
ressata da una viabilità in progetto, che costi-
tuisce opera a scomputo del PEC. 
 

 

Vista dell’area, riferite all’anno 2011  (fonte: Google Street View). 
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RN Aree residenziali di nuovo impianto 

 
SP Aree per servizi pubblici in progetto 

 Viabilità in progetto 

 
RC Aree residenziali di completamento 

 
RR Aree residenziali di riordino a capacità insediativa esaurita 

 
AN Aree agricole normali 

 
Fasce di rispetto dagli elettrodotti 

Estratto della “Tavola D.4.1 (scala 1:2.000) del PRG del Comune di Corio. 

  AMBITO 5 

L’area si trova a Sud-Est del Capoluogo, non 
lontano dalla località Case Benso ed in posi-
zione arretrata rispetto alla SP34; è comple-
tamente libera, lasciata in parte a prato, e in 
parte coltivata, misura 1.344 mq e non è ac-
cessibile da viabilità pubblica. 

Secondo il PRG vigente è destinata ad Area 
Residenziale di Completamento RC25. 
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Vista dell’area, riferite all’anno 2011  (fonte: Google Street View). 

 
Estratto della “Tavola D.4.1 (scala 1:2.000) del 
PRG del Comune di Corio. 

 

RC Aree residenziali di comple-
tamento 

 
SP Aree per servizi in progetto 

 

RR Aree residenziali di riordino a 
capacità insediativa esaurita 

 

  AMBITO 6 

È l’unico ambito oggetto di variante nei pressi 
del Capoluogo ad essere situato ad Ovest 
della SP22, in località Colle Vigna. 

L’area, di 1.182 mq, è completamente libera 
e utilizzata per fini agricoli; secondo il PRG vi-
gente è compresa in una zona urbanistica 
denominata Addensamenti Periferici di Re-
cente Formazione. 
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Vista dell’area, riferite all’anno 2011  (fonte: Google Street View). 

 
 

 

RA Addensamenti periferici di 
recente formazione 

 

NA Nuclei minori di antica for-

mazione 

 
AN Aree agricole normali 

 
Aree boscate 

 

Ambiti sottoposti a vincolo 

idrogeologico ex RD 3267/1923 

Estratto della “Tavola D.4.1 (scala 1:2.000) del PRG del Comune di Corio. 

 

  AMBITO 7 

L’area è localizzata a Sud del Capoluogo, 
lungo la Stradale Rocca per la frazione San 
Pietro.  
L’ampia superficie di 15.240 mq è interamen-
te libera e utilizzata per fini agricoli, benché 
sia destinato dal PRG vigente ad Area Resi-
denziale di Nuovo Impianto RN2. 
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Vista dell’area, riferite all’anno 2011  (fonte: Google Street View). 
 

 
Estratto della “Tavola D.4.1 (scala 1:2.000) del 
PRG del Comune di Corio. 

 

RN Aree residenziali di nuovo 
impianto 

 

RE Aree residenziali a capacità 

insediativa esaurita 

 

NA Nuclei minori di antica for-

mazione 

 

RR Aree residenziali di riordino a 
capacità insediativa esaurita 

 

RC Aree residenziali di comple-

tamento 

 
VP Aree a verde privato 

 
AN Aree agricole normali 

 
Aree boscate 

 

Ambiti sottoposti a vincolo 

idrogeologico ex RD 3267/1923 
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Ortofoto della Frazione Benne(fonte: Google maps) con la sovrapposizione della rete infrastrutturale e 
localizzazione degli ambiti in oggetto. 
 

  AMBITO 8 

Il lotto si trova lungo la SP 22, a Nord della Fra-
zione Benne, compreso fra le Località Case 
Ballarin e Case Cerva Frisot. 

Complessivamente l’area misura 749 mq, in-
teramente liberi e utilizzati per fini coltivi, e ri-
cade per la maggior parte della sua esten-
sione in area agricola normale mentre per 
una piccola porzione di 158 mq in area resi-
denziale di completamento. 
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Vista dell’area, riferite all’anno 2011  (fonte: Google Street View). 
 

 

 

RC Aree residenziali di comple-

tamento 

 

RR Aree residenziali di riordino a 

capacità insediativa esaurita 

 
AN Aree agricole normali 

 Viabilità in progetto 

 

Fasce di rispetto dagli elettro-

dotti 

Estratto della “Tavola D.4.2 (scala 1:2.000) del PRG del Comune di Corio. 

 

  AMBITO 9 

L’area di 545 mq è interclusa al tessuto resi-
denziale consolidato del centro abitato di 
Benne, privo di accesso diretto alla SP22, e 
costituisce pertinenza delle limitrofe abitazioni 
e in quanto tale utilizzato come orto e frutte-
to.  

Secondo il PRG vigente è destinata ad Area 
residenziale di completamento RC50.  
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RC Aree residenziali di comple-

tamento 

 

RR Aree residenziali di riordino a 
capacità insediativa esaurita 

 
VP Aree a verde privato 

 Viabilità in progetto 

 

SP Aree per servizi pubblici esi-

stenti (P parcheggio) 

Estratto della “Tavola D.4.2 (scala 1:2.000) del PRG del Comune di Corio. 

 

  AMBITO 10 

L’ambito sito nella frazione Benne, è localizza-
to ad Est del nucleo abitato, in posizione arre-
trata rispetto a Strada Buretta. 

Misura 1.350 mq ed è interamente recintato e 
costituisce pertinenza privata della limitrofa 
residenza localizzata a nord-est.  

Secondo il PRG vigente è destinato ad Aree 
Residenziali di Nuovo Impianto RN3; la presen-
te modifica comprende anche lo stralcio di 
una porzione della previsione viaria di PRG e 
la suddivisione in ambiti attuativi della restan-
te parte dell’area RN3. 
 

 

Vista dell’area, riferite all’anno 2011  (fonte: Google Street View). 
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RN Aree residenziali di nuovo 
impianto 

 

RC Aree residenziali di comple-
tamento 

 

RR Aree residenziali di riordino a 

capacità insediativa esaurita 

 
AN Aree agricole normali 

 Viabilità in progetto 

 

Fasce di rispetto dagli elettro-
dotti 

Estratto della “Tavola D.4.2 (scala 1:2.000) del PRG del Comune di Corio. 

  AMBITO 11 

L’ambito è localizzato ad Est di Benne, 
all’estremità meridionale del nucleo abitato di 
Via Riane; è completamente inedificato e la-
sciato a prato ed è lambito verso sud da 
un’area boscata. 
Misura 835 mq ed è ricompreso nell’Area Re-
sidenziale di Riordino a Capacità Insediativa 
Residua RR87. 

 

 

RC Aree residenziali di comple-

tamento 

 

RR Aree residenziali di riordino a 

capacità insediativa esaurita 

 
AN Aree agricole normali 

 Viabilità in progetto 

 

Fasce di rispetto dagli elettro-

dotti 

Estratto della “Tavola D.4.2 (scala 1:2.000) del PRG del Comune di Corio. 
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II ► CONTENUTI 

La presente variante provvede pertanto ad apportare le seguenti riclassificazioni ur-
banistiche agli elaborati di Piano: 

1. Cambio di destinazione d’uso da Area Residenziale di Completamento RC15 ad 
Area agricola di salvaguardia ambientale AS; 

2. Cambio di destinazione d’uso da Area Residenziale di Riordino a Capacità Inse-
diativa Residua RR22 ad Area agricola normale AN; 

3. Cambio di destinazione d’uso da Area Residenziale di Completamento RC20 e 
Area a Verde Privato VP ad Area agricola normale AN; 

4. Cambio di destinazione d’uso da Aree Residenziali di Nuovo Impianto RN1d e 
RN1e ad Area agricola normale AN. Si mantiene invece la previsione di PRG re-
lativa alla viabilità la cui attuazione rimane a carico dei limitrofi ambiti RN1 a, b, 
c ed f;  

5. Cambio di destinazione d’uso da Area Residenziale di Completamento RC25 a 
Area per servizi pubblici in progetto SP, specificatamente dedicata al verde at-
trezzato V; 

6. Cambio di destinazione d’uso da Addensamenti Periferici di Recente Formazio-
ne RA ad Area agricola normale AN; 

7. Cambio di destinazione d’uso da Area Residenziale di Nuovo Impianto RN2 ad 
Area agricola normale AN; considerato che l’intera area RN2 viene stralciata, è 
necessario eliminare le prescrizioni particolari ad essa riferite riportate all’articolo 
33 delle NdA; 

8. Cambio di destinazione d’uso da Area Residenziale di Completamento RC38 ad 
Area agricola normale AN; 

9. Cambio di destinazione d’uso da Area Residenziale di Completamento RC50 ad 
Area a verde privato VP; 

10. Cambio di destinazione d’uso da Area Residenziale di Nuovo Impianto RN3 ad 
Area agricola normale AN di una porzione dell’area RN3; inoltre si stralcia la por-
zione della vigente previsione viaria che costeggia il lato nord dell’ambito RN3 e 
si suddivide in tre comparti attuativi la rimanente parte della RN3; è pertanto ne-
cessario modificare l’articolo 33 delle NdA, Aree residenziali di Nuovo Impianto 
RN, specificando il numero dei comparti attuativi, le opere infrastrutturali a loro 
carico e le modalità attuative; 

11. Cambio di destinazione d’uso da Area Residenziale di Riordino a Capacità Inse-
diativa Residua RR87 ad Area agricola normale AN. 

Inoltre, in seguito agli stralci di capacità edificatoria effettuati con la presente 4^ Va-
riante Parziale, è necessario aggiornare il dato relativo al residuo di Piano, riportato 
all’articolo 25 bis delle NdA, e contestualmente perfezionarne le disposizioni per il tra-
sferimento, definendo tali modalità per i casi nei quali le NdA non prevedano 
l’applicazione di indici edificatori. 
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III ► ELABORATI MODIFICATI CON LA VARIANTE 

elaborati cartografici Tavole D.4 (scala 1:2.000) e Tavola D.2 (scala 1:5.000) e NTA 

PRGC vigente PRGC modificato dalla Variante 

1. 

  

2. 

  

3. 
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4. 

  

5. 

  

6. 

  



COMUNE DI CORIO Variante Parziale al PRGC n.4 – Relazione Illustrativa 

 

 

45 

7.   

ART. 33 - AREE  RESIDENZIALI  DI  NUOVO  IMPIANTO    RN  
[…] 
AREA  RN2 
• Tutti gli edifici di nuova costruzione e le relative aree pertinenziali dovranno derivare 

l’accesso veicolare dall’intersezione già esistente con la strada provinciale 
all’estremità nord dell’ambito. 

• Eventuali interventi di sfruttamento urbanistico parziale dell’area dovranno comunque 
garantire idonee possibilità di urbanizzazione e di accesso veicolare pubblico a tutte 
le altre proprietà fondiarie comprese nell’area RN2, con strade di sezione almeno pari 
a m 7,50. 

• In ogni caso le tipologie edilizie degli edifici e dei manufatti minori devono essere il più 
possibile omogenee e tendenti alla riproposizione, ed eventualmente alla reinterpre-
tazione delle tipologie costruttive tradizionali, assumendo come riferimento gli ele-
menti tipologici di pregio evidenziati (e documentati dall’elaborato C6.2) negli ambiti 
CM più vicini. 

8. 
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9. 

  

10.   

ART. 33 - AREE  RESIDENZIALI  DI  NUOVO  IMPIANTO    RN  
[…] 
AREA  RN3 
Il PEC perimetrato con DCC n. 20 del 17/04/2009 è suddivisibile in quattro comparti at-
tuativi, a condizione che venga garantita la razionale e completa urbanizzazione di tutto 
l’ambito, e che venga dimostrato il soddisfacimento pro-quota dell’intera dotazione di 
aree per servizi pubblici.  
L’area è articolata in tre sub-ambiti attuativi che possono essere attivati autonomamente 
nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 
– il sub-ambito RN3a, sottoposto a SUE eventualmente suddivisibile con Delibera del CC 

in ulteriori stralci attuativi sulla base di uno schema di impianto generale, deve realiz-
zare la viabilità prevista dal PRG lungo i confini est e ovest e reperire o monetizzare le 
aree per standard; l’ubicazione degli edifici e l’utilizzo insediativo devono essere pre-
ceduti dalla esatta definizione della fascia di rispetto dall’elettrodotto; 

– i sub-ambiti RN3b e RN3c sono attuabili con PCC, comportanti il reperimento o la mo-
netizzazione delle aree per servizi. 
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11. 

  

ART. 25bis - NORME  FINALI 
 

1. A seguito delle rilocalizzazioni e ridistribuzioni di capacità edificatoria effettuate con la 
3^ Variantie non Strutturalie al PRGC, residuano, in quanto non specificamente 
assegnate ad alcuna area, le seguenti quantità: 
– mc 4.867,20 20.744,20 di volumetria edificabile a destinazione residenziale, 
– mq 3.941,00 di superficie territoriale destinata ad attività economiche. 
La titolarità di tali potenzialità edificatorie resta in capo al Comune di Corio, che ha la 
facoltà di allocarla nell’ambito di Varianti non Strutturali del PRGC o di trasferirla nelle 
aree residenziali già esistenti, a condizione che la volumetria trasferita non incrementi più 
del 50% quella edificabile sull’area beneficiaria del trasferimento. 
In tutti i casi nei quali le NdA non prevedano l’applicazione di indici edificatori, ma 
soltanto l’eventuale ampliamento una tantum delle consistenze edilizie esistenti, i 
trasferimenti di cui al presente articolo possono esclusivamente determinare un ulteriore 
incremento di volumetria e di superficie coperta del 20%. 
L’allocazione della volumetria di proprietà comunale comporta, oltre al soddisfacimento 
degli standard ex art. 21 L.R. 56/77, anche la ulteriore monetizzazione di aree per servizi 
pubblici in ragione di 100 50 mq per abitante insediabile e deve essere pertanto 
disciplinata da convenzione o atto unilaterale di impegno del richiedente, ai sensi 
dell’art. 49 comma 4 della LR 56/77. 
Con apposita deliberazione della Giunta Comunale devono essere definiti: 
− i criteri di compatibilità urbanistica per l’allocazione della volumetria, 
− le modalità per la corresponsione delle somme relative alla monetizzazione dello 

standard aggiuntivo.  
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MODIFICA 22  
Modifiche varie 

alle Norme di Attuazione e  
Correzione di errori materiali 

I ► PRESUPPOSTI 

L’Ufficio Tecnico Comunale intende approfittare della Variante per introdurre alcune 
limitate modifiche alle Norme di Attuazione, in particolare: 

1. È necessario precisare quali sono le attività artigianali compatibili con gli insedia-
menti residenziali, avendo riguardo per la tipologia edilizia dei fabbricati, le emis-
sioni in atmosfera, la rumorosità, gli odori, le molestie o i rischi derivanti dalla de-
tenzione di sostanze insalubri o pericolose e dal traffico veicolare. 

2. È stata riscontrata dall’ufficio tecnico la necessità di integrare l’apparato norma-
tivo di Piano esplicitando quali sono gli edifici e gli ambiti tutelati ai sensi 
dell’articolo 24 della LR 56/77, corrispondenti agli ambiti di complessivo valore do-
cumentario del Centro Storico (CS) e dei Centri Storici Minori (CM), oltre che ai 
singoli edifici e manufatti di valore storico-artistico interni a tali ambiti, puntual-
mente schedati nell’elaborato C.5.2. 

3. Devono essere aggiornati gli elaborati di Piano ai sensi del comma 1 dell’art.707 
del Codice della navigazione, armonizzandoli con le prescrizioni dell’Ente Nazio-
nale per l’Aviazione Civile (ENAC), che ha comunicato al Comune di Corio 
l’approvazione definitiva delle mappe di vincolo relative all’aeroporto di Caselle, 
al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea. 

4. È necessario alcuni chiarimenti in merito ai tipi di intervento edilizio ammessi 
all’interno delle aree RA (Addensamenti periferici di recente formazione) con in-
tervento diretto o con permesso convenzionato, precisando che il ricorso a Per-
messo Convenzionato può essere richiesto dal Comune ai sensi dell’art. 49 com-
ma 4 della LR 56/77 qualora gli interventi comportino la necessità di dismissioni di 
aree per standard o la realizzazione di opere infrastrutturali eccedenti il semplice 
allacciamento ai pubblici servizi. 

5. La LR 3/2013 modificò, tra gli altri, il comma 7° dell’articolo 27 della LR 56/77, spe-
cificando che il PRG deve determinare “le distanze delle stalle dalle abitazioni del 
proprietario ed altrui, e dalle altre zone abitabili, nonché le distanze delle nuove 
abitazioni dalle stalle esistenti.” Si rende quindi necessario introdurre alcune speci-
ficazioni, non solo per disciplinare la fattispecie definita dalla norma regionale no-
vellata, ma anche per chiarire quali distanze debbano osservarsi tra le stalle e gli 
edifici residenziali e per esplicitare quali zone urbanistiche siano identificabili co-
me nuclei abitati. 

6. Il PRG riconosce alcuni Nuclei minori di antica formazione NA, normati all’articolo 
28 delle NdA, che corrispondono a insediamenti di antica formazione, costituenti 
la struttura originaria degli innumerevoli centri e nuclei frazionali sparsi sulla pendi-
ce montana o nel tempo inglobati dall’espansione del centro abitato, caratteriz-
zati da edifici rurali e da infrastrutture per attività agricole. A seguito dell’incuria e 
dello stato avanzato di degrado, il nucleo localizzato in Località Ponte Picca non 
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ha più ragione di rientrare in tale zonizzazione urbanistica, e si ritiene pertanto op-
portuno riportarlo alla destinazione agricola normale AN. 

7. È necessario aggiornare gli elaborati cartografici di Piano riportando il fabbricato 
industriale recentemente realizzato nell’area urbanistica IE4. 

8. Di recente il Comune ha realizzato un piccolo parcheggio pubblico in Località 
Case Canale, a servizio dell’insediamento residenziale limitrofo, su terreni attual-
mente destinati dal Piano ad Aree residenziali di nuovo impianto RN2; considerato 
che con la modifica 1.7 della presente Variante viene integralmente stralciata 
l’area RN2, è necessario riportare sugli elaborati cartografici di Piano la nuova 
area per servizi, denominata P21, e aggiornare i conteggi degli standard esistenti 
e previsti (cfr. Verifiche Dimensionali allegate al capitolo 6). 

 
Vista del parcheggio pubblico (fonte: Google Street View). 

II ► CONTENUTI 

1. Si integra l’articolo 6 relativo alle Destinazioni d’uso, specificando quali sono le at-
tività artigianali compatibili con la destinazione residenziale, sottocategoria r1 (gli 

usi abitativi propri e le attrezzature accessorie). 

2. Si aggiunge all’articolo 13, riferito ai Vincoli Sopraordinati al PRG, il comma 13 de-
dicato a Edifici e ambiti tutelati ai sensi dell’articolo 24 della LR 56/77. 

3. Nelle tavole di PRG si traccia il limite del vincolo aereoportuale e nelle norme si in-
serisce il comma 14 dell’articolo 13, espressamente dedicato al Vincolo aeropor-
tuale (Codice della navigazione, artt.707 e segg.). 

4. Si modifica l’articolo 34 riferito agli Addensamenti periferici di recente formazione 
RA, nella sezione riferita agli interventi edilizi ammessi. 

5. Si integra l’articolo 39, Aree agricole normali AN, esplicitando a quali aree urbani-
stiche sono riferite la distanza minima dalle stalle riportate dal Piano. 

6. Si modifica la destinazione urbanistica del nucleo localizzato in Località Ponte 
Picca da NA ad Area agricola normale AN. 

7. Si aggiornano i fabbricati esistenti nell’area industriale IE4. 

8. Si riporta sugli elaborati cartografici di Piano l’indicazione dell’area per parcheg-
gio pubblico P21. 
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III ► ELABORATI MODIFICATI CON LA VARIANTE 

elaborati cartografici Tavole D.4 (scala 1:2.000) e Tavola D.2 (scala 1:5.000) e NTA 

PRGC vigente PRGC modificato dalla Variante 

1. 

ART.  6  - DESTINAZIONI  D'USO 
 
1.  Per la disciplina delle destinazioni d'uso (art. 13 comma 1°, L.R. 56/77) il PRG fa rife-

rimento alla seguente catalogazione, articolata in classi e sottoclassi.  Tale classifi-
cazione rileva unicamente ai fini delle compatibilità localizzative ma prescinde 
dalla quantificazione degli oneri di urbanizzazione, che dovranno essere calcolati 
per ciascun tipo di attività, in base alle tariffe stabilite dal Comune. 
r  Residenziale, comprendente le seguenti sottoclassi: 
r1  gli usi abitativi propri e le attrezzature accessorie, quali: 

− attività artigianali di servizio alla persona e alle cose (sarti, parrucchieri, cal-
zolai, fabbri, falegnami, elettricisti, tappezzieri, officine di riparazione auto-
veicoli, ecc) con superficie utile lorda fino a 250 mq, 

− attività artigianali, di cui agli articoli 2, 3 e 4 della L 443/1985, di superficie 
utile lorda non superiore a mq 250, che siano compatibili con gli insedia-
menti residenziali, avuto riguardo alla tipologia edilizia dei fabbricati, alle 
emissioni in atmosfera, alla rumorosità, agli odori, alle molestie o ai rischi 
derivanti dalla detenzione di sostanze insalubri o pericolose e dal traffico 
veicolare; a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si considerano tali: 
a) l’artigianato di servizio per la cura della persona e la manutenzione dei 

beni;  
b) la produzione di alimenti e di beni realizzati con prevalente lavoro ma-

nuale;   
tali attività nell’osservanza di tutte le norme igieniche, ambientali e di sicu-
rezza relative a ciascuna di esse, devono in particolare rispettare i valori li-
mite di emissione prescritti per la classe II dalla Tabella B del DPCM 
14/11/1997; 

− attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita non superiore a 
150 mq (esercizi di vicinato come definiti dalla DCR n. 59-10831 del 24/03/06 
e successive modificazioni e integrazioni normative), 

− pubblici esercizi, 
− uffici pubblici e privati, studi professionali, ambulatori medici, agenzie ban-

carie e assicurative con s.u.l. fino a 250 mq, 
− sedi di associazioni, attività culturali, ecc. con s.u.l. fino a 250 mq, 

[…] 

2. 

ART. 13 - VINCOLI  SOPRAORDINATI  AL  PRG  

[…] 

13 Edifici e ambiti tutelati ai sensi dell’articolo 24 della LR 56/77: 
13.1 Sono i beni culturali e paesaggistici da salvaguardare costituiti da insediamenti 

urbani, nuclei minori, monumenti isolati e singoli edifici con le relative aree di 
pertinenza ed esterne di interesse storico-artistico e/o paesaggistico, individuati 
ai sensi dell’articolo 24 della LR 56/77. 

13.2 Gli immobili e le aree di cui al punto precedente sono individuati dal PRG nella 
struttura insediativa di complessivo valore documentario del Centro Storico (CS) 
e dei Centri Storici Minori (CM), oltre che nei singoli edifici e manufatti di valore 
storico-artistico interni a tali ambiti, come puntualmente schedati nell’elaborato 
C.5.2. 

3. cfr. elaborati cartografici di Piano allegati alla presente Relazione Illustrativa 
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ART. 13 - VINCOLI  SOPRAORDINATI  AL  PRG  

[…] 

14 Vincolo Aeroportuale (Codice della Navigazione, Artt. 707 e segg.) 
14.1 Il territorio comunale è parzialmente interessato dal vincolo correlato alla pre-

senza dell’aeroporto di Caselle; come evidenziato sulla cartografia di PRG me-
diante specifica simbologia.  In particolare, la porzione meridionale del capo-
luogo e tutto il territorio comunale a sud sono ricompresi nell’”Outer Horizontal 
Surface” (OHS).  

14.2 All’interno della zona di cui al comma 1, evidenziata sulla cartografia di PRG, 
non sono presenti aree gravate da limitazioni assolute riferite all’altezza di co-
struzioni (la quota altimetrica del suolo non supera i 355,57 m s.l.m. e quindi 
“non fora” la superficie orizzontale che deve essere mantenuta libera da osta-
coli), né a tipologie di attività o costruzioni che possano costituire pericolo per 
la navigazione aerea. 

14.3 Per quanto riguarda le limitazioni alle tipologie di attività o costruzioni, nonché 
all’esercizio dell’attività agricola nelle aree ricomprese nella zona di cui al 
comma 1 si rimanda alle specifiche riportate rispettivamente nei seguenti do-
cumenti, redatti a cura dell’ENAC:  
- “Mappe di Vincolo - limitazioni relative agli ostacoli e ai pericoli per la navi-

gazione aerea (Articolo 707 commi 1, 2, 3, 4 del Codice della Navigazione)”: 
Relazione Illustrativa con relativo allegato (Ottobre 2012); 

- “Linee guida relative alla valutazione delle fonti attrattive di fauna selvatica 
in zone limitrofe agli aeroporti” (Dicembre 2009). 

4. 

ART. 34 - ADDENSAMENTI PERIFERICI DI RECENTE FORMAZIONE   RA 
[…] 

INTERVENTI  EDILIZI  AMMESSI  EX  ART. 15  

INTERVENTO  DIRETTO PERMESSO  CONVENZIONATO(5)  

manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrut-
turazione edilizia di tipo A, integrazione pertinenziale (1), cambio di destinazione d'u-
so, ristrutturazione edilizia di tipo B (2), ampliamento igienico-funzionale  (3), recupero 
abitativo di sottotetti e rustici, demolizione e sostituzione edilizia (4). 

 ristrutturazione edilizia di tipo B (2), am-
pliamento igienico-funzionale  (3), recu-
pero abitativo di sottotetti e rustici, de-
molizione e sostituzione edilizia (4) 

NOTE 
(1)  Con riferimento alle definizioni e alle prescrizioni dell'art.16 è ammessa la realizza-
zione di: fabbricati interrati nel limite massimo di 60 mq, bassi fabbricati e/o tettoie 
al servizio di edifici residenziali nella misura massima complessiva di 40  mq per ogni 
unità abitativa ma nel rispetto di Rc=30% riferito al lotto pertinenziale, tettoie al ser-
vizio di attività produttive già esistenti alla data di adozione del presente PRG, serre, 
strutture e manufatti per l'arredo dei giardini; 
(2)  Tutti gli interventi edilizi di seguito elencati sono condizionati alla riqualificazione 
complessiva e contestuale dei fabbricati con eliminazione degli elementi non coe-
renti con il contesto, o con la realizzazione di opere per la mitigazione dell’impatto 
ambientale.  La convenzione (o atto unilaterale di impegno per i casi di maggiore 
semplicità) dovrà precisare dettagliatamente le caratteristiche di tali opere e i ter-
mini per la loro esecuzione. 
(3)  Per i soli edifici uni-bifamiliari fino al 30% della Sul esistente, con un minimo co-
munque concedibile di 30 mq; ampliamenti della superficie coperta per la realizza-
zione di porticati sono ammessi nel rispetto di Rc. 
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(4)  Non attuabile in ambiti di classi geologiche III, IIIa e IIIb.  
(5)  Il ricorso a Permesso Convenzionato può essere richiesto dal Comune ai sensi 
dell’art. 49 comma 4 della LR 56/77 qualora gli interventi comportino la necessità di 
dismissioni di aree per standard o la realizzazione di opere infrastrutturali eccedenti 
il semplice allacciamento ai pubblici servizi. La convenzione (o atto unilaterale di 
impegno per i casi di maggiore semplicità) dovrà precisare dettagliatamente le 
caratteristiche di tali opere e i termini per la loro esecuzione. 

 

5. 

ART. 39  -  AREE AGRICOLE  NORMALI                 AN 
[…] 

DISTANZE 
• Costruzioni a servizio delle attività  produttive agricole: 

- Distanza minima dalle altre aree di PRG per fienili, depositi, ricoveri macchinari 
e attrezzi : m  15,00  

- Distanza minima dalle altre aree di PRG per ricoveri di animali domestici per au-
toconsumo e simili: m  25,00 

• Costruzioni per allevamenti zootecnici di tipo agricolo (Bovini, equini e capi minori), 
comunque indipendenti dagli edifici residenziale dell’azienda 
- Distanza minima dalle aree CS, RP, RE, RR, RC, RN e IU edificabili di PRG e da 

edifici civili residenziali in area agricola:  m    100,00 
-  Distanza minima dalle aree edificabili diverse da quelle di cui al precedente 

alinea e da edifici civili residenziali  in area agricola:  m    50,00 

- Distanza minima dalla residenza rurale del conduttore:  m     12,50 
• Costruzioni per allevamenti zootecnici di tipo agricolo (Suini e  avicunicoli)                                         

- Distanza minima da aree di PRG:  m   200,00 

- Distanza minima da edifici residenziali in area agricola:   m   100,00 

- Distanza minima dalla residenza del conduttore:  m     12,50 
Per gli allevamenti bovini la distanza di m. 100,00 dalle aree edificabili di PRG e da 
edifici civili residenziali può essere ridotta a m. 25,00 nel caso di ampliamenti di centri 
aziendali esistenti, previo nulla-osta dell'A.S.L., quando l'intervento consegua, a giudi-
zio del Comune, il miglioramento della situazione ambientale locale esistente. 

6. 
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7. 

  

8. 
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VERIFICA DELLA NATURA PARZIALE DELLA VARIANTE 

 
I contenuti della presente Variante, come prospettati nei capitoli prece-
denti, risultano conformi all’art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. per 
quanto concerne i limiti posti alle Varianti Parziali.  
La tabella seguente, con riferimento al comma 5 e alla sua ripartizione in 
lettere, evidenzia gli elementi che concorrono a definire la natura “parzia-
le” delle modifiche introdotte dalla Variante stessa: 

 
Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti 
condizioni: 
 

 
a) 

 

“Non modificano l’impianto strutturale del PRG vigente, con particolare rife-

rimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione.” 

I contenuti della presente Variante non incidono sull’impianto strutturale del 
PRGC vigente (i cui obiettivi strategici sono desumibili dalla Relazione Illu-
strativa di Piano), né sono riferibili alle modifiche introdotte con 
l’approvazione dello strumento urbanistico generale. 

 

 
b) 

 

“Non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rile-

vanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o 

tecniche a rilevanza sovracomunale.” 

Le modifiche effettuate nell’ambito della presente Variante Parziale non 
sono riferibili ad infrastrutture di rilevanza sovracomunale. 
Infatti, come illustrato nei capitoli precedenti del presente documento, si 
tratta di interventi che hanno una portata esclusivamente comunale. 

 

 
c) 

 
“Non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all’art. 21 e 22 

per più di 0,5 mq/ab, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente leg-

ge.” 

La Variante, pur riguardando la ridefinizione di alcune aree per servizi pub-
blici, non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 
22 della L.R. 56/77. 
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d) 

 

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

22 per più di 0,5 mq/ab, oltre i valori minimi di cui alla presente legge.” 

La Variante, pur riguardando la ridefinizione di alcune aree per servizi pub-
blici, non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 
21 e 22 della L.R. 56/77 oltre i limiti dimensionali pro-capite fissati per le Va-
rianti Parziali. 
Le tabelle delle verifiche dimensionali allegate di seguito riportano infatti le 
quantità introdotte, dimostrando come la globale variazione non superi lo 
0,5 mq/ab, anche con riferimento al complesso delle varianti parziali pre-
cedentemente approvate. 
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e) 

 

“Non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all’atto 

dell’approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente 

supera i 10.000 abitanti [...]” 

La presente Variante non incrementa la capacità insediativa residenziale 
del Piano Regolatore vigente, ma si limita a stralciare le potenzialità edifica-
torie di alcune aree residenziali (mod.1), mantenendo la disponibilità di tale 
capacità edificatoria in capo al Comune, come già previsto dall’art. 25bis 
delle NTA. c
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f) 

 

“Non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti 

dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turi-

stico-ricettive, […] in misura superiore al 2% nei comuni con popolazione re-

sidente superiore a 20.000 abitanti.” 

La presente Variante non configura alcun incremento di superfici e volume-
trie a destinazione produttiva, direzionale, commerciale o turistico-ricettiva, 
a livello comunale. 

 

 
g) 

 

“Non incidono sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e 

non modificano la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbani-

stico recata dal PRG vigente.” 

La presente Variante non incide sull’individuazione delle aree caratterizzate 
da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell’idoneità geologica 
all’utilizzo urbanistico. 

  

 
h) 

 

“Non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell’art.24, nonché le norme 

di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.” 

La Variante non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell’art. 24 della L.R. 
56/77, né comporta modifiche alle norme di tutela e salvaguardia dei me-
desimi.  
La modifica 2.2, infatti, si limita a integrare l’apparato normativo di Piano 
esplicitando quali sono gli edifici e gli ambiti tutelati ai sensi dell’articolo 24 
della LR 56/77, corrispondenti agli ambiti di complessivo valore documenta-
rio del Centro Storico (CS) e dei Centri Storici Minori (CM), oltre che ai singoli 
edifici e manufatti di valore storico-artistico interni a tali ambiti, puntualmen-
te schedati nell’elaborato C.5.2.  

 

 
Il comma 6 del medesimo art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. dispone inoltre 
che “[…] le previsioni insediative oggetto di variante parziale devono inte-

ressare aree interne o contigue a nuclei edificati, comunque dotate di 

opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle 

comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare. A tal 

fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica del-

le urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante”. 

Nessuna delle modifiche contemplate dalla presente Variante comporta 
nuove previsioni insediative, ma esclusivamente riconoscimenti di aree 
agricole o pertinenziali ad insediamenti residenziali esistenti. 
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6.1 PROSPETTO NUMERICO DELLE PRECEDENTI VARIANTI PARZIALI 

Con riferimento ai disposti del comma 7 dell’art. 17 della L.R. 56/77 come 
modificata dalle L.R. 3/2013 e 17/2013, di seguito si riporta “[…] un pro-

spetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale 

del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lette-

re c), d), e) e f), riferiti al complesso delle varianti parziali precedente-

mente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assen-

tite in deroga.” 
 
 

CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALE del PRG 
(approvato con DGR n. 23-3936 del 02/10/2006)  = 8.987 abitanti 

 
SUPERFICI A SERVIZI del PRGC  
(approvato con DGR n. 23-3936 del 02/10/2006)  
Variazioni massime concesse con VP +/- 0,5 mq/ab   = +/- 4.493,5 mq 

 
SUPERFICI TERRITORIALI RELATIVE AD ATTIVITÀ ECONOMICHE del PRGC 
Totale delle ST per attività economiche  
previste dal PRG approvato con DGR n. 23-3936 del 02/10/  = 147.600 mq 

 
Incremento massimo concesso con VP pari al 6%: 
6% di 147.600 mq        =    8.856 mq 

 
 

VVAARRIIAANNTTII  
  PPAARRZZIIAALLII  

EESSTTRREEMMII  DDII    
AAPPPPRROOVVAAZZIIOONNEE  

PPAARRAAMMEETTRRII  
AARRTT..  1177  CCOOMMMMAA  55  LL..RR..  5566//7777  EE  SS..MM..II..  

LETT C) LETT. D) LETT. E) LETT. F) 

VP1 
DCC n. 47 del 

19/12/2008 
- 14.646 mq + 13.189 mq -- -- 

VP2 
DCC n. 13 del 

01/04/2011 
- 2.953 mq + 1.123 mq -- -- 

VP3 
DCC n.40 del 

13/10/2011 
- 1.340 mq + 153 mq -- -- 

VP4  -- + 1.285 mq -- -- 

TOTALI - 18.939 mq + 15.750 -- -- 
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6.2 VERIFICHE DIMENSIONALI  

SSUUPPEERRFFIICCII  AA  SSEERRVVIIZZII  
 

ESTRATTI DEL PRGC 
COME MODIFICATO DALLA VARIANTE 

STRALCI INCREMENTI 

 

MODIFICA n.1.5 

stralcio dell’area per servizi V9 

-- + 1.210 mq  

 

 + 75 mq 

 
---  + 1.285 mq 

 

SALDO COMPLESSIVO DI VARIAZIONI DI ST  

DESTINATE A SERVIZI:                                                                         + 1.285 MQ   

 

 

capacità insediativa massima di PRG 8.987 abitanti

superficie per servizi in incremento o diminuzione  
consentita con Variante Parziale (+/- 0,5 mq/ab) +/- 4.493,50 mq

saldo superficie per servizi pubblici diminuita  
in occasione di precedenti Varianti Parziali - 4.474 mq

superficie per servizi pubblici incrementata  
con la presente Variante Parziale + 1.285 mq

saldo finale di superficie per servizi pubblici  
ridotta con Varianti Parziali - 3.189 mq

verifica standard: 3.189 mq < 4.493,50 mq  
- 0,35 mq/ab 
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CCAAPPAACCIITTÀÀ  EEDDIIFFIICCAATTOORRIIAA  AA  DDEESSTTIINNAAZZIIOONNEE  RREESSIIDDEENNZZIIAALLEE  
 

 ESTRATTI DEL PRGC 

COME MODIFICATO DALLA VARIANTE 

ST 
(mq) 

IT 
(mq/mq) 

SUL 
(mc) 

1.1 

 

1.932 0,50 966 

1.2 

 

498 0,50 249 

1.3 

 

2.741 0,50 1.370,50 
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 ESTRATTI DEL PRGC 

COME MODIFICATO DALLA VARIANTE 

ST 
(mq) 

IT 
(mq/mq) 

SUL 
(mc) 

1.4 

 

7.245 0,50 3.622,50 

1.5 

 

1.210 0,50 605 

1.6 

 

1.182 --- --- 
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 ESTRATTI DEL PRGC 

COME MODIFICATO DALLA VARIANTE 

ST 
(mq) 

IT 
(mq/mq) 

SUL 
(mc) 

1.7 

 

15.240 0,50 7.620 

1.8 

 

158 0,50 79 

1.9 

 

545 0,50 272,50 
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 ESTRATTI DEL PRGC 

COME MODIFICATO DALLA VARIANTE 

ST 
(mq) 

IT 
(mq/mq) 

SUL 
(mc) 

1.10 

 

1.350 0,50 675 

1.11 

 

835 0,50 417,50 

Ammontare complessivo degli stralci  

di superficie territoriale a destinazione residenziale:                                   32.936 mq  

Ammontare complessivo del residuo di capacità edificatoria  

in capo al Comune di Corio:                                                                           15.877 mc  



COMUNE DI CORIO Variante Parziale al PRGC n.4 – Relazione Illustrativa 

 

 

62 

 

VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE AI CONTENUTI  
DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)   

 
 

 

Estratto della “Tavola di Progetto” del PTR 

Il PTR (approvato con DCR n.122-29783 del 21/07/2011) struttura la lettura 
del territorio piemontese in 33 Ambiti di Integrazione Territoriale AIT, sistemi 
territoriali e funzionali costituenti aggregazioni ottimali al fine di costruire 
processi e strategie di sviluppo condivisi. Con quelli di Ala di Stura, Balan-

77..  
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gero, Balme, Barbania, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Ciriè, 
Coassolo T.se, Fiano, Germagnano, Groscavallo, Grosso, Lanzo Torinese, 
Lemie, Mathi, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Nole, Pessinetto, Robasso-
mero, San Carlo Can.se, San Francesco al Campo, San Maurizio Can.se, 
Traves, Usseglio, Varisella, Vallo T.se, Vauda Can.se, Villanova Can.se, Viù, 
il Comune di Corio fa parte dell’AIT 10 (denominato “Ciriè”). 

Seppure il diretto confronto tra gli obiettivi del PTR riferiti all’intero AIT 10 e 
quelli della Variante in oggetto non risulti così agevole, data la diversa 
scala di ragionamento, si possono comunque riscontrare i seguenti ele-
menti di compatibilità: 

 

 ART.16 “RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAE-

SAGGIO” 

Obiettivo prioritario del Piano Territoriale è la riqualificazione territoriale, ri-
ferita sia alla dimensione urbana che a quella rurale del territorio.  

I piani locali per perseguire tale finalità, devono recuperare e riqualificare 
le aree degradate urbane e rurali e incentivare “il contenimento 
dell’edificato frammentato e disperso che induce una crescente dequali-
ficazione del paesaggio modificandone in modo diffuso i connotati tradi-
zionali”.  

La 4° Variante al Piano di Corio, stralciando aree edificabili localizzate in 
tessuti di frangia o in borgate minori, riduce le potenzialità edificatorie 
degli ambiti residenziali esterni al capoluogo, individuati dal PRG vigente 
(mod.1). 

 

  ART.20 “LE AREE URBANE ESTERNE AI CENTRI STORICI” 

Secondo il PTR “gli strumenti di pianificazione/programmazione, per quan-
to di competenza, concorrono a definire azioni volte a […] tutelare e va-
lorizzare le aree agricole che si incuneano nel sistema insediativo e che ri-
vestono particolare importanza per gli equilibri ecologici degli ambiti inte-
ressati e quali elementi di connessione del territorio (reti ecologiche)”. 

A tale scopo la presente Variante intende stralciare aree attualmente edi-
ficabili, poiché non attuabili. Altresì, le modifiche preferiscono valorizzare 
la destinazione agricola o di verde periurbano che è in atto su tale aree, 
riconosciute come fattori importanti nella costruzione degli equilibri della 
rete ecologica locale, vista la loro funzione di presidio e elementi di con-
nessione.  
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  ART.26 “TERRITORI VOCATI ALLO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA” 

“Il PTR riconosce quali territori vocati allo sviluppo dell’agricoltura quelli ri-
cadenti nella I e II classe di capacità d’uso, […]. Gli strumenti di governo 
del territorio, alle diverse scale, in coerenza con quanto alla normativa del 
PPR, individuano i territori vocati all’agricoltura, anche in relazione ad altri 
parametri, quali ad esempio la presenza di colture specializzate, [...], ov-
vero di territori ricadenti in III classe di uso del suolo, qualora i territori di I 
classe siano assenti o inferiori al 10%”. 

Il Piano Territoriale Regionale suggerisce che, in mancanza di classe I di 
uso del suolo, anche la classe III possa essere annoverata tra i territori vo-
cati allo sviluppo dell’agricoltura, e per essi prevede azioni volte a “limita-
re le trasformazioni dell’uso agricolo che comportano impermeabilizzazio-
ne, erosione e perdita di fertilità”. 

Questo è il caso del Comune di Corio, nel quale non si ravvisa la presenza 
di classi I o II dell’uso del suolo. Tutte le aree interessate dalla Variante 4° 
al PRG sono insistenti su terreni compresi in classe III. 

  ART.27 “LE AREE RURALI PERIURBANE” 

“In tali ambiti la pianificazione, ai diversi livelli, persegue prioritariamente 
obiettivi di limitazione dell’eccessivo e disordinato consumo di suolo, man-
tenimento della conduzione agricola dei fondi e promozione di attività in-
tegrative del reddito agrario”  

In accordo con questo indirizzo, la 4° Variante del Piano Regolatore del 
Comune di Corio, intende porre un limite al consumo di suolo nelle aree 
rurali periurbane, riconoscendo la predisposizione a mantenere le funzioni 
in atto in tali ambiti. 

  ART.31 “CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO” 

Gli strumenti di pianificazione locale sono chiamati a “ridurre 
all’indispensabile gli interventi di nuova edificazione, demolizione e rico-
struzione di edifici nelle aree rurali se non strettamente funzionali 
all’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale e delle attività integrative”. 

Il concetto di riduzione del consumo di suolo a ciò che è strettamente 
necessario è perfettamente in linea con le azioni della 4° Variante. Essa, 
infatti, stralcia tutte quelle aree edificabili del PRG sulle quali non vi sia un 
interesse forte alla trasformazione, evitando di consumare suolo laddove 
non sia espressione di una necessità reale. 
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VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE AI CONTENUTI  
DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)     

 

 

Il PPR è stato recentemente approvato con DCR n.233-35836 del 
3/10/2017, tale deliberazione è pubblicata, ai sensi della normativa vigen-
te, sul B.U.R. n.42 del 19 ottobre 2017. 

Il Piano articola il territorio amministrativo piemontese in 76 complessi inte-
grati di paesaggi locali differenti, denominati Ambiti di Paesaggio (AP).  
Corio ricade nell’AP 30, denominata “Val d’Ala e Val Grande di Lanzo”. 

 
Estratto della Tavola P3-Ambiti e unità di paesaggio del PPR con Individuazione dell’Ambito di paesag-
gio del PPR a cui appartiene Corio.   

88..  
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Anche in questo caso, la diversa scala di riferimento dei due strumenti fa sì 
che i relativi obiettivi e contenuti non siano direttamente confrontabili; ad 
ogni modo, è possibile individuare i seguenti elementi di convergenza: 

 

 
Estratto della “Tavola P4.10. Componenti paesaggistiche” del PPR. 

 
  ART. 36 “TESSUTI DISCONTINUI SUBURBANI” 

Un solo ambito di modifica ricade in tale tipo di area (mod.1.2), facente 
parte della classificazione delle morfologie insediative. Per questi ambiti il 
Piano Paesaggistico Regionale prevede sia il “contenimento e razionaliz-
zazione delle proliferazioni insediative, arteriali o diffuse nelle aree urbane 
e suburbane”, sia la “qualificazione paesaggistica delle aree agricole in-
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terstiziali e periurbane, con contenimento della loro erosione da parte dei 
sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi urbani e dello spazio verde 
periurbano”. 

La modifica di tale ambito prevede il suo stralcio dalle aree edificabili, 
azione allineata con gli obiettivi del PPR per i tessuti discontinui suburbani. 

  ART. 38 “AREE DI DISPERSIONE INSEDIATIVA” 

Alcuni ambiti coinvolti dalle modifiche della 4° Variante sono compresi in 
tali tipi di aree. Anche in questo caso il PPR dispone il “contenimento e mi-
tigazione delle proliferazioni insediative”. Inoltre, è prevista la “salvaguar-
dia dei suoli di elevato interesse agronomico”, in questo caso rappresen-
tati dai terreni compresi in classe III d’uso del suolo. 

In accordo con tali politiche, la Variante prevede il cambio di destinazio-
ne a favore di usi non edificatori (aree agricole o pertinenziali alle abita-
zioni esistenti). 

ART. 40 “INSEDIAMENTI RURALI” 

Anche il comma 3 del presente articolo dispone il “contenimento delle 
proliferazioni insediative non connesse all’agricoltura, con particolare at-
tenzione alle aree di pregio paesaggistico o a elevata produttività” e la 
“salvaguardia dei suoli agricoli ad alta capacità d’uso”. 

 

Per una verifica dettagliata della coerenza delle modifiche precedente-
mente descritte con Indirizzi, Direttive e Prescrizioni del Piano Paesaggisti-
co Regionale, si rimanda all’Appendice della presente relazione Illustrati-
va, Verifica di coerenza della variante con la disciplina di beni e compo-
nenti del PPR. 
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VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE AI CONTENUTI  
DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTC2)   

 

 
Estratto dalla “Relazione illustrativa” del PTC2 (fig.29 a pag.65). 

Il PTC2 (approvato con DCR n.121-29759 del 21/07/2011) individua 26 Am-
biti di Approfondimento Sovracomunale (AAS), che costituiscono una 
prima articolazione del territorio provinciale per il coordinamento delle 
politiche territoriali a scala sovracomunale. Corio figura nell’AAS 22, de-
nominato “Cuorgnè”. 

La 4° Variante Parziale al PRGC di Corio presenta alcuni elementi di coe-
renza con i disposti normativi provinciali, in particolare: 

 

  ART. 15 – CONSUMO DI SUOLO NON URBANIZZATO. CONTENIMENTO DELLA 

CRESCITA INCREMENTALE DI CONSUMO DI SUOLO NON URBANIZZATO. 

Uno degli obiettivi generali del PTC2 è il “contenimento del consumo di 
suolo e dello sprawling”, pertanto gli strumenti urbanistici “escludono nuo-
vi ambiti urbanistici di espansione dispersi sul territorio libero – non urbaniz-

99..  
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zato – o allineati lungo gli assi stradali” e “perseguono l’obiettivo di realiz-
zare forme compatte degli insediamenti e impedire l’uso del suolo libero”. 

Per queste ragioni la Variante è pienamente compatibile con i disposti 
provinciali, in quanto riporta alla destinazione agricola circa 33.000 mq di 
terreni che ad oggi sono destinati dal PRG ad usi residenziali, principal-
mente localizzati ai margini del tessuto edificato o in località con problemi 
di accessibilità. 

  ART.21 “FABBISOGNO RESIDENZIALE” 

Per ciò che concerne la forma urbana, il PTC2 “intende regolare ed im-
pedire la formazione di ambiti posti ai margini del paesaggio urbano […] 
con un’organizzazione territoriale casuale, altamente urbanizzati, privi di 
identità strutturali e/o di paesaggio”. 

La limitazione all’edificazione nelle aree di frangia periferiche rispetto 
all’abitato, conseguenza delle modifiche apportate dalla 4° Variante, 
non può che sostenere questo obiettivo del Piano Territoriale di Coordi-
namento Provinciale. 

  ART.34 “AREE PERIURBANE E AREE VERDI URBANE” 

L’art. 34 prevede la possibilità di destinare aree immediatamente circo-
stanti i centri abitati a verde privato di connessione con l’esterno, allo 
scopo di ridefinire i margini urbani e qualificare i contesti di frangia. 

Inoltre, lo stesso articolo precisa che all’interno delle aree agricole periur-
bane, uno degli obiettivi da perseguire è il “contenimento dell’ulteriore 
consumo di suolo libero e della frammentazione paesaggistica ed ecosi-
stemica”. 

  ART.35 “RETE ECOLOGICA PROVINCIALE” 

Nell’art. 35, il PTCP2 riconosce come elementi che concorrono alla costi-
tuzione della rete ecologica provinciale le buffer zones individuate come 
aree “ancora dotate di caratteristiche di buona naturalità”, nelle quali ri-
cadono alcuni ambiti oggetto della modifica 1, che con la Variante tor-
neranno ad avere destinazione agricola.  
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APPENDICE 

Verifica di coerenza della variante con la disciplina di beni e componenti del PPR 
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I testi riportati nella colonna sinistra del presente documento, estratti dalla Scheda Descrittiva 

dell'Ambito di Paesaggio e dalle Norme di Attuazione, presentano alcune omissioni (indicate con 

il simbolo [...]) inerenti le indicazioni e gli aspetti non direttamente riguardanti il territorio di Corio, o 

connessi a esigenze operative e/o di adeguamento afferenti esclusivamente rapporti tra il Piano 

Paesaggistico Regionale e altri Piani di settore. 

 Si ricorda inoltre che la presente Variante Parziale non integra la procedura di adeguamento al 
PPR. 
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Il Piano Paesaggistico Regionale articola il territorio amministrativo piemontese in 76 

complessi integrati di paesaggi locali differenti, denominati Ambiti di Paesaggi (AP). 
 

Il comune di CORIO, come evidenziato sullo stralcio cartografico sotto allegato, fa parte 
dell’AP 30 "Basso Canavese". 
 

Tavola P3 • Ambiti e unità di paesaggio 

 
 

Di seguito si riporta una sintesi dei principali elementi di analisi e di orientamento strate-
gico desumibili dalle schede relative agli ambiti di paesaggio in questione, e i relativi 
schemi "obiettivi - linee di azione" (allegato B delle Norme di Attuazione del PPR): 
 
AP 30 - scheda descrittiva 
[...] 
Dinamiche in atto 
- Diffuso abbandono dell’agricoltura tradizionale marginale nell’area delle Vaude; 
- diffuso abbandono di prato-pascoli e coltivi nella fascia pedemontana e della gestio-

ne attiva del bosco; 
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- erosione naturale accelerata nei terrazzi e lungo le fasce fluviali; 
- espansione consistente dei nuclei principali (Cuorgnè, Castellamonte, Rivarolo, Valper-

ga e, verso la piana, Feletto, San Giorgio, San Giusto e San Benigno), con aree di nuo-
va conurbazione o di servizio al commercio (centri commerciali) non rispettose 
dell’originario rapporto tra insediamento e paesaggio. A scapito dello sviluppo periferi-
co si colloca un consistente processo di abbandono (in alcuni casi semplice mancanza 
di manutenzione) delle aree più interne, con perdita di leggibilità del tessuto pluristrati-
ficato; 

- processi di riconversione delle antiche manifatture (manifattura di Cuorgnè) con nuove 
funzioni e nuovi rapporti con il contesto urbano; 

- interventi diffusi di regimazione dei corsi d’acqua, con estese arginature non sempre 
coerenti con la salvaguardia della naturalità dei luoghi e con la struttura storica del ter-
ritorio; 

- diffusione delle seconde case (specie nelle vallette laterali a Cuorgnè) secondo mo-
delli architettonici non coerenti con la tradizione locale; 

- diffusione di un’edilizia minuta, sparsa sul territorio (specialmente nelle aree pianeg-
gianti di Feletto e San Benigno), di scarso valore architettonico; 

- abbandono o incuria nei confronti delle antiche grandi residenze di villeggiatura che 
punteggiano sin dalla parte piana le valli verso Castelnuovo Nigra e Colleretto Castel-
nuovo.  

 
Condizioni 
Caratteri di unicità sono riscontrabili nella zona pedemontana di Valperga e nel pae-
saggio della Vauda. 
La stabilità degli ambienti è media, e dipende dalla maggiore o minore accelerazione 
dei processi di abbandono agricolo del territorio rurale. Scarso finora è l’impatto delle in-
frastrutture viarie e industriali. 
Una notevole difformità nella gestione del territorio contraddistingue l’area del corso alto 
dell’Orco rispetto al corso più basso e allo sbocco sulla piana, con caratteristiche che si 
riflettono anche sulla struttura dell’insediamento. La densa urbanizzazione degli insedia-
menti principali si associa ad ampie aree sfrangiate, a deposito o commerciali, non 
sempre compatibili con una idonea gestione del paesaggio. Il comprensorio della resi-
denza sabauda di Agliè e del suo parco si configura come polo di assoluto pregio, ma 
sganciato dalle logiche dell’intera area, che meriterebbe una più estesa campagna di 
valorizzazione. Alcuni spazi archeologici di rilievo, ma anche tracce antiche della colo-
nizzazione del territorio (centuriazione) o della più recente organizzazione produttiva, 
dovrebbero essere messi a sistema. Fondamentali le aree di cerniera verso l’ambito 
dell’Eporediese, con il rapporto di scavalco della collina morenica, e verso il Chivassese, 
caratterizzato dal paesaggio di pianura. 
Si manifestano fenomeni preoccupanti perché indicatori di vulnerabilità o specifiche si-
tuazioni critiche: 
- fenomeni di scarsa manutenzione all’interno dei nuclei storici hanno compromesso in 

alcuni casi la leggibilità dell’impianto originario, mentre in vari punti il patrimonio edilizio 
storico cosiddetto “minore”, individuabile in non poche borgate anche di media quo-
ta, risulta in precarie condizioni; 

- sporadici interventi di evidenziazione di singole emergenze, anche con ambiziosi pro-
getti di riuso funzionale (manifattura di Cuorgnè) o enfatizzazione di un aspetto rilevan-
te (museo della ceramica di Castellamonte), o ancora di restauro-musealizzazione 
(scavi archeologici all’abbazia di Fruttuaria) non permettono l’inserimento 
dell’emergenze stesse all’interno di una logica di struttura storica del territorio e di 
comprensione delle logiche territoriali; 

- ampie aree agricole (seppure segnate da coltivazioni molto disomogenee) sono in fa-
se di consistente riduzione e in molti casi di completo abbandono, e al loro posto tro-
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vano spazio nuovi contenitori commerciali o di deposito, anche in aree paesaggisti-
camente di rilievo, con relativi impatti sul contesto; 

- degrado e disconnessione degli elementi della rete ecologica: aree di interesse natu-
ralistico, superfici forestali di maggiore interesse, corsi e specchi d’acqua e formazioni 
legnose lineari, soprattutto in ambito planiziale; 

- perdita di valenze paesaggistiche di pregio legate alla tradizionale presenza antropica 
nella fascia pedemontana e sui terrazzi antichi, anticamente ben armonizzata con la 
natura dei luoghi; 

- degrado di castagneti per fattori diversi, quali incendio, collasso colturale o più sempli-
cemente per abbandono; 

- taglio dei cedui invecchiati e in generale utilizzazioni irrazionali con degrado della qua-
lità paesaggistica ed ecologica del bosco; in particolare tagli a scelta commerciale 
con prelievo indiscriminato dei grandi alberi, soprattutto delle riserve di querce a fu-
staia, con utilizzazioni fatte da personale non specializzato; 

- disseccamento degli alvei fluviali in estate e condizioni di stress idrico per le zone a bo-
sco ripario, dovute all’abbassamento generalizzato delle falde e conseguenti diffuse 
morìe di vegetazione arborea, causate da prelievi eccessivi per usi irrigui e contempo-
ranei deficit di precipitazioni. 

 
Strumenti di salvaguardia paesaggistico - ambientale 

[...] 
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-Quincinetto 

(D.M. 04/02/1966).  
 
Indirizzi e orientamenti strategici 
Per gli aspetti di valorizzazione naturalistica e del patrimonio rurale sono da seguire indi-
rizzi di: 
- promozione della gestione attiva di presidio del paesaggio rurale delle Vaude e pe-

demontano; 
- gestione unitaria multifunzionale delle fasce fluviali dell’Orco e del Malone, soprattutto 

in zone a rischio di asportazione di massa, mantenendo popolamenti forestali giovani, 
che possano fungere da strutture rallentanti il flusso d’acqua in casse di espansione e 
che nel contempo, in caso di fluitazione, non formino sbarramenti contro infrastrutture 
di attraversamento; 

- incentivo alla creazione di nuovi boschi paranaturali e di impianti di arboricoltura da 
legno con specie idonee nelle aree con indici di boscosità inferiori alla media, con 
priorità per le terre a seminativi, in particolare a contatto con boschi relitti, aree protet-
te e Siti Natura 2000 per ridurne l’insularizzazione, e su terre a debole capacità di prote-
zione della falda, a ridotta capacità d’uso, golenali in corsi d’acqua compresi o meno 
nel PAI; 

- promozione della gestione attiva e sostenibile delle superfici forestali, il più possibile se-
condo metodologie che valorizzino la multifunzionalità del bosco. 

In particolare, per quanto riguarda i boschi: 
- perseguire una corretta gestione selvicolturale delle superfici forestali; 
- negli interventi selvicolturali di qualsiasi tipo (tagli intercalari, di maturità/rinnovazione), 

devono essere valorizzate le specie spontanee rare, sporadiche o localmente poco 
frequenti, conservandone i portaseme e mettendone in luce il novellame, per il loro 
ruolo di diversificazione del paesaggio e dell’ecosistema; 

- negli interventi selvicolturali di qualsiasi tipo bisogna prevenire l’ulteriore diffusione di 
robinia e altre specie esotiche; in particolare nei boschi a prevalenza di specie sponta-
nee, la gestione deve contenere lo sviluppo della robinia e tendere a eliminare gli altri 
elementi esotici, soprattutto se diffusivi, o le specie comunque inserite fuori areale; 
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- occorre valorizzare gli alberi monumentali o comunque a portamento maestoso 
all’interno del bosco, oltre al mantenimento di una quantità sufficiente di alberi maturi, 
deperenti e morti in piedi e al suolo, in misura adeguata per la tutela della biodiversità. 

Per gli aspetti di valorizzazione del sistema di testimonianze storico-culturali sono da se-
guire indirizzi di: 
- conservazione più diffusa del rapporto storicamente definito tra insediamenti e conte-

sto ambientale e soprattutto degli originali rapporti insediamento/corsi d’acqua, inse-
diamento/vie di comunicazione e connessione, insediamento/sfruttamento delle risorse 
naturali; 

- valorizzazione culturale delle caratteristiche originarie dell’ambito (non limitate alle sole 
manifatture); 

- ricucitura di margini sfrangiati soprattutto in corrispondenza degli insediamenti maggiori 
(aree commerciali, di deposito, interstiziali, argini dei corsi d’acqua); 

- controllo delle espansioni urbane e soprattutto dell’edificazione di grandi contenitori a 
uso commerciale/artigianale/produttivo, privilegiando interventi di recupero e riqualifi-
cazione delle aree esistenti e/o dismesse; 

- potenziamento della connessione tra il polo della Reggia di Agliè e altri poli non meno 
rilevanti sul territorio (residenze minori, castelli, abbazie, edifici di pregio). 

 
AP 30 - schema Obiettivi / Linee di azione 
 

Obiettivi Linee di azione 

1.1.1 
Riconoscimento della strutturazione del 
territorio regionale in paesaggi diversifi-
cati. 

Valorizzazione culturale delle caratteri-
stiche originarie dell'ambito. 

1.2.1 

Salvaguardia delle aree protette, delle 
aree sensibili e degli habitat originari re-
sidui, che definiscono le componenti 
del sistema paesaggistico dotate di 
maggior naturalità e storicamente po-
co intaccate dal disturbo antropico. 

Formazione di nuovi boschi e di impianti 
di arboricoltura da legno con specie 
idonee nelle aree con indici di boscosi-
tà inferiori alla media e su terre a debo-
le capacità di protezione della falda. 

1.2.3 

Conservazione a valorizzazione degli 
ecosistemi a "naturalità diffusa" delle 
matrici agricole tradizionali, per il mi-
glioramento dell'organizzazione com-
plessiva del mosaico paesaggistico, 
con particolare riferimento al mante-
nimento del presidio antropico minimo 
necessario in situazioni critiche o a ri-
schio di degrado. 

Valorizzazione delle specie spontanee 
rare. 

1.5.1 
Riqualificazione delle aree urbanizzate 
prive di identità e degli insediamenti di 
frangia. 

Ricucitura di margini sfrangiati soprat-
tutto in corrispondenza degli insedia-
menti maggiori. 

1.5.3 

Qualificazione paesistica delle aree 
agricole interstiziali e periurbane con 
contenimento della loro erosione da 
parte dei sistemi insediativi e nuova de-
finizione dei bordi urbani e dello spazio 
verde periurbano. 

Recupero delle aree agricole in stato di 
abbandono, valorizzazione della ree 
agricole ancora vitali, limitazione di ul-
teriori espansioni insediative che portino 
alla perdita definitiva e irreversibile della 
risorsa suolo e dei residui caratteri rurali. 

1.6.1 
Sviluppo e integrazione nelle economie 
locali degli aspetti colturali, tradizionali 
o innovativi, che valorizzano le risorse 

Promozione di una gestione attiva per il 
presidio del paesaggio rurale delle 
Vaude e di quello pedemontano. 
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locali e le specificità naturalistiche e 
culturali dei paesaggi collinari, pede-
montani e montani, che assicurano la 
manutenzione del territorio e degli as-
setti idrogeologici e paesaggistici con-
solidati. 

1.6.2 

Contenimento e mitigazione delle proli-
ferazioni insediative nelle aree rurali, 
con particolare attenzione a quelle di 
pregio paesaggistico o produttivo. 

Tutela delle aree di fondovalle con 
contenimento delle espansioni nelle 
aree agricole in riduzione o abbando-
no. 

1.8.2 

Potenziamento della caratterizzazione 
del paesaggio costruito con particola-
re attenzione agli aspetti localizzativi 
tradizionali (crinale, costa, pedemonte, 
terrazzo) e alle modalità evolutive dei 
nuovi sviluppi urbanizzativi. 

Promozione di misure per preservare i 
varchi non costruiti e il rapporto tra in-
sediamenti e contesto ambientale (so-
prattutto nei nuclei di Prascorsano, Pra-
tiglione e Forno Canavese e nelle fra-
zioni pedemontane) e valorizzazione 
delle aree di porta urbana. 

2.4.1 

Salvaguardia del patrimonio forestale. Valorizzazione degli alberi a portamen-
to maestoso e mantenimento degli al-
beri maturi, in misura adeguata a tute-
lare la biodiversità. 

2.4.2 

Incremento della qualità del patrimo-
nio forestale secondo i più opportuni 
indirizzi funzionali da verificare caso per 
caso (protezione, habitat naturalistico, 
produzione). 

Previsione di interventi selvicolturali fina-
lizzati a prevenire l'ulteriore diffusione di 
specie esotiche, soprattutto nei boschi 
a prevalenza di specie spontanee. 

2.6.1 

Contenimento dei rischi idraulici, sismi-
ci, idrogeologici mediante la preven-
zione dell'instabilità, la naturalizzazione 
la gestione assidua dei versanti e delle 
fasce fluviali, la consapevolezza delle 
modalità insediative o infrastrutturali. 

Gestione unitaria e multifunzionale delle 
fasce fluviali dell'Orco e del Malone, 
mantenendo popolamenti forestali gio-
vani, per il rallentamento dei flussi d'ac-
qua e per evitare lo sbarramento in ca-
so di fluitazione. 

4.1.1 

Integrazione paesaggistico- ambienta-
le delle aree per le produzioni innovati-
ve, da considerare a partire dalle loro 
caratteristiche progettuali (localizzati-
ve, dimensionali, costruttive, di sistema-
zione dell'intorno). 

Promozione di buone pratiche per il 
completamento o il nuovo insediamen-
to produttivo in aree di porta o di bordo 
urbano (insediamenti lineari di Cuor-
gnè, Castellamonte, Rivarolo, Valperga 
a verso la piana Feletto, S.Giorgio, 
S.Giusto e S.Benigno). 

4.5.1 

Sviluppo di reti di integrazione e di at-
trezzature leggere per il turismo locale 
e diffuso, rispettoso e capace di valo-
rizzare le specificità e le attività produt-
tive locali. 

Poenziamento delle connessioni tra il 
polo della Reggia di Agliè e gli altri poli 
rilevanti sul territorio. 

 

Gli AP sono ulteriormente suddivisi in Unità di Paesaggio (UP), sub - ambiti caratterizzati 
da peculiari sistemi di relazioni fra elementi eterogenei chiamati a dialogare fra loro e a 
restituire un complessivo e riconoscibile senso identitario. 
CORIO ricade su due diverse UP: la 3002 denominata "Balangero", e la 3005 denominata 
"Corio e Rocca Canavese". 
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Tavola P3 • Ambiti e unità di paesaggio 

 

 Unità di paesaggio 

 Confini comunali 

 Edificato  

 
Tip. normativa 7: naturale/ rurale o rurale a 
media rilevanza e integrità 

 

Tipo 7: compresenza e consolidata interazione tra 
sistemi insediativi tradizionali, rurali o microurbani, in 
parte alterati dalla realizzazione, relativamente re-
cente, di infrastrutture e insediamenti abitativi o 
produttivi sparsi. 
 

 
Di seguito si riportano gli stralci delle tavole "P 2.2 - Beni paesaggistici: Eporediese - Basso 
Canavese e valli laterali" e "P 4.6 - Componenti paesaggistiche: Valli Lanzo Canavese" 
(con la localizzazione degli ambiti oggetto della modifica n.1 della variante), che indivi-
duano i principali elementi di tutela e di gestione paesaggistico ambientale, nonché gli 
articoli delle Norme di Attuazione ai quali devono fare riferimento i contenuti della pre-
sente Variante. 
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Tavola P2.2 • Beni paesaggistici 
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Tavola P4.6 • Componenti paesaggistiche 
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Tavola P2.2 • Beni paesaggistici 

Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.Lgs. n.42/2004 

 Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939 

Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 

 Lett. c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal T.U. delle disposizioni di legge sul-
le acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli ar-
gini per una fascia di 150 m ciascuna (art. 14 NdA) 

 
Lettera d) Le montagne per la parte eccedente i 1.600 m s.l.m. per la catena alpina e i 1.200 m 
s.l.m. per la catena appenninica (art. 13) 

 Lett. g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuo-

co, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento [art.2, c.2 e 6, del D.Lgs. n. 227/2001] 
(art. 16 NdA) 

 Lett. h) Le zone gravate da usi civici (art. 33 NdA) 

Tavola P4.7 • Componenti paesaggistiche 

COMPONENTI NATURALISTICO - AMBIENTALI 

 Aree di montagna (art.13) 

 Vette (art.13) 

 Sistemi di crinali montani principali e secondari (art.13) 

 Ghiacciai, rocce e macereti (art.13) 

 Zona fluviale interna  (art.14 NdA) 

 Laghi  (art.15 NdA) 

 Territori a prevalente copertura boscata (art. 16) 

 Praterie rupicole (art. 19) 

 Praterie, prato - pascoli, cespuglieti (art. 19) 

 Aree di elevato interesse agronomico (art. 20) 

COMPONENTI STORICO - CULTURALI 

Viabilità storica e patrimonio ferroviario (art. 22): 

 
Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (art. 24) 

 Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (art. 25) 

 Sistemi di ville, giardini e parchi (art. 26) 

 Luoghi di villeggiatura e centri di loisir (art. 26) 

 Aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico (art. 27) 

COMPONENTI PERCETTIVO - IDENTITARIE 

 Fulcri del costruito (art. 30) 

 Fulcri naturali (art. 30) 

 Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (art. 30) 

Relazioni visive tra insediamento e contesto (art. 31): 

 
Insediamenti pedemontani e di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani preva-
lentemente boscati o coltivati 

 Contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate 

Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32): 

 Aree sommitali costituenti fondali e skyline (art. 31) 

 
Sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi 
boscati 
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COMPONENTI MORFOLOGICO - INSEDIATIVE 

 Urbane consolidate dei centri minori (art. 35) m.i. 2 

 Tessuti discontinui suburbani (art. 36) m.i. 4 

 Insediamenti specialistici organizzati (art. 37) m.i. 5 

 Aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (art. 38) m.i. 6 

 Aree a dispersione insediativa prevalentemente specialistica (art. 38) m.i. 7 

 "Insule" specializzate (art. 39, c. 1, lett. a, punti I - II - III - IV - V) m.i. 8 

 Sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (art. 40) m.i. 11 

 Villaggio di montagna (art. 40) m.i.12 

 Aree rurali di montagna o collina con edificazione rada o dispersa (art. 40) m.i.13 

 Aree rurali di pianura (art. 40) m.i. 14 

Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive 

 Elementi di criticità puntuali (art. 41) 
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 SISTEMA IDROGRAFICO  [ articolo 14 ] 

Tav. 
P.2.2 

 Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 

 Lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo uni-
co delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 
n. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m cia-
scuna 

Tav. 
P.4.6 

 Componenti naturalistico - ambientali 

 Zona fluviale interna 

 
Testo normativo del PPR Elementi di conformità della Variante 

1. Il Ppr riconosce il sistema idrografico delle 
acque correnti, composto da fiumi, torrenti, 
corsi d’acqua e dalla presenza stratificata di 
sistemi irrigui, quale componente strutturale di 
primaria importanza per il territorio regionale e 

risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile.  
In coerenza con gli strumenti della pianificazio-
ne di bacino e con il Piano di tutela delle ac-
que regionale, esso delinea strategie di tutela 
a livello di bacino idrografico e individua le zo-

ne fluviali d’interesse paesaggistico diretta-
mente coinvolte nelle dinamiche dei fiumi, tor-
renti e corsi d’acqua, assoggettandole a speci-
fiche misure di tutela, e i sistemi irrigui disciplina-
ti dall’articolo 25.  

 

2. Il Ppr individua nella Tavola P4 le zone fluviali, 
distinguendole in zone fluviali “allargate” e zo-
ne fluviali “interne”; la delimitazione di tali zone 
è stata individuata tenendo conto: 
a) del sistema di classificazione delle fasce indi-

viduate dal Piano di Assetto Idrogeologico – 
PAI – (A, B e C); 

b) delle aree che risultano geomorfologica-
mente, pedologicamente ed ecologica-
mente collegate alle dinamiche idrauliche, 
dei paleoalvei e delle divagazioni storiche 

dei corsi d’acqua, con particolare riguardo 
agli aspetti paesaggistici; 

c) delle aree tutelate ai sensi dell’articolo 142, 
comma 1, lettera c., del Codice. 

 

3. Le zone fluviali “allargate” comprendono in-
teramente le aree di cui alle lettere a), b), c) 
del comma 2; le zone fluviali “interne” com-
prendono le aree di cui alla lettera c. del 

comma 2 e le fasce A e B del PAI; in assenza 
delle fasce del PAI, la zona fluviale interna 
coincide con le aree di cui alla lettera c. del 
comma 2; in tale caso la zona fluviale allargata 
è presente solo in situazioni di particolare rile-
vanza paesaggistica ed è rappresentata sulla 

base degli elementi della lettera b) del comma 
2 e di eventuali elementi derivanti da trasfor-
mazioni antropiche. 

4. Ai fini dell’applicazione della normativa rela-

tiva alle zone fluviali, con riferimento alla lettera 
a. del comma 2, per i comuni già adeguati al 
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PAI la delimitazione delle fasce corrisponde 
con quella di dettaglio stabilita in sede di ade-
guamento al PAI stesso ai sensi dell’articolo 27 
delle norme di attuazione del PAI; con riferi-
mento alla lettera c) del comma 2, sino alla 
delimitazione della fascia dei 150 metri secon-

do le modalità di cui all’Allegato C alle presenti 
norme in sede di adeguamento o variante 
successiva all’approvazione del Ppr, risultano 
operanti le attuali delimitazioni. 

5. Nelle zone fluviali di cui al comma 2 il Ppr 
persegue gli obiettivi di qualità paesaggistica 
di cui all’articolo 8, in coerenza con la pianifi-
cazione di settore volta alla razionale utilizza-
zione e gestione delle risorse idriche, alla tutela 

della qualità delle acque e alla prevenzione 
dell’inquinamento, alla garanzia del deflusso 
minimo vitale e alla sicurezza idraulica, nonché 
al mantenimento o, ove possibile, al ripristino 
dell’assetto ecosistemico dei corsi d’acqua. 

La modifica 1.3, che ricade parzialmente 
nella fascia fluviale del Torrente Malone, 
prevede lo stralcio di una previsione inse-
diativa di PRG e pertanto contribuisce a 
perseguire gli obiettivi di qualità paesaggi-
stica individuati dal PPR, preservando lo 
stato naturale dei luoghi e senza peggiora-
re l’attuale assetto ecosistemico del corso 
d’acqua. 

6. La Tavola P2, in scala 1:100.000, e il Catalo-
go, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), in-
dividuano il sistema dei fiumi, torrenti e corsi 
d’acqua tutelati ai sensi dell’articolo 142, 
comma 1, lettera c), del Codice rappresen-

tandone l’intero percorso, indipendentemente 
dal tratto oggetto di specifica tutela.  Ai fini 
dell’autorizzazione paesaggistica, di cui 
all’articolo 146 del Codice, per corpi idrici tute-
lati (e relativa fascia di 150 metri dalla sponda) 
ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera c., 

del Codice, si intendono tutti i corpi idrici de-
nominati “fiumi” o “torrenti” per il loro intero 
percorso, nonché gli altri corsi d’acqua iscritti 
negli elenchi di cui al Regio Decreto 11 dicem-
bre 1933, n. 1775 relativamente ai tratti in esso 

indicati, fatto salvo quanto previsto 
dall’articolo 142, comma 2, del Codice. 
Eventuali precisazioni o scostamenti dei corpi 
idrici individuati dal Ppr dovranno essere rilevati 
e dimostrati dai comuni, in coerenza con 
l’articolo 45 delle presenti norme. 

La modifica 1.3 è localizzata a meno di 150 
metri in linea d’aria dal corso del Torrente 
Malone, tutelato ai sensi dell’articolo 142, 
comma 1, lettera c), del D.Lgs 42/04; lo 
stralcio delle previsioni di PRG impedisce 
che venga alterato lo stato dei luoghi e ne 
preserva le attuali caratteristiche naturali. 

 Indirizzi  

7. Per garantire il miglioramento delle condizio-

ni ecologiche e paesaggistiche delle zone flu-
viali, fermi restando, per quanto non attiene al-
la tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni 
dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti 
da altri strumenti di pianificazione e program-
mazione di bacino, nelle zone fluviali “interne” i 

piani locali, anche in coerenza con le indica-
zioni contenute negli eventuali contratti di fiu-
me, provvedono a: 
a) limitare gli interventi trasformativi (ivi compre-

si gli interventi di installazione di impianti di 
produzione energetica, di estrazione di sab-

bie e ghiaie, anche sulla base delle disposi-

La Variante n.4 comprende una modifica
ricadente nella zona fluviale interna del 
Torrente Malone; essa non interferisce con i 
fattori caratterizzanti il corso d’acqua, né 
danneggia la vegetazione arborea riparia-
le, in quanto comporta esclusivamente il 
cambio di destinazione d’uso da Area Re-
sidenziale di Completamento RC20 e Area
a Verde Privato VP ad Area agricola nor-
male AN. 
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zioni della Giunta regionale in materia, di si-
stemazione agraria, di edificazione di fabbri-
cati o impianti anche a scopo agricolo) che 
possano danneggiare eventuali fattori carat-
terizzanti il corso d’acqua, quali cascate e 
salti di valore scenico, e interferire con le di-

namiche evolutive del corso d’acqua e dei 
connessi assetti vegetazionali; 

b) assicurare la riqualificazione della vegetazio-
ne arborea e arbustiva ripariale e dei lembi 
relitti di vegetazione planiziale, anche sulla 

base delle linee guida predisposte 
dall’Autorità di bacino del Po in attuazione 
del PAI; 

c) favorire il mantenimento degli ecosistemi più 
naturali, con la rimozione o la mitigazione dei 
fattori di frammentazione e di isolamento e 

la realizzazione o il potenziamento dei corri-
doi di connessione ecologica, di cui 
all’articolo 42; 

d) migliorare l’accessibilità e la percorribilità 
pedonale, ciclabile e a cavallo, nonché la 
fruibilità di eventuali spazi ricreativi con at-

trezzature e impianti a basso impatto am-
bientale e paesaggistico. 

 Direttive  

8. All’interno delle zone fluviali, ferme restando, 
per quanto non attiene alla tutela del paesag-
gio, le prescrizioni del PAI nonché le indicazioni 
derivanti dagli altri strumenti della pianificazio-
ne e programmazione di bacino, i comuni in 

accordo con le altre autorità competenti: 
a) verificano e precisano le aree di cui al 

comma 2, lettere a) e b), anche in conse-
guenza dell’adeguamento alla pianificazio-
ne di bacino; 

b) nelle zone fluviali “interne” prevedono: 
I. il ricorso prioritario a tecniche di ingegne-

ria naturalistica per la realizzazione delle 
opere di protezione delle sponde; 

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

III. azioni di restauro ambientale e paesaggi-
stico mirate alla salvaguardia di aree a 
particolare fragilità ambientale e pae-
saggistica; 

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

V. che, qualora le zone fluviali interne ri-
comprendano aree già urbanizzate, gli in-
terventi edilizi siano realizzati secondo cri-
teri progettuali tali da garantire un corret-
to inserimento paesaggistico; in caso di 
presenza di tessuti edificati storicamente 

consolidati o di manufatti di interesse sto-
rico, tali interventi dovranno essere rivolti 
alla conservazione e valorizzazione dei 
manufatti stessi, nonché alla continuità 

Il Comune di Corio ha provveduto ad 
adeguare la propria strumentazione urba-
nistica al Piano stralcio per l’Assetto Idro-
geologico del bacino del Fiume Po (PAI) in 
occasione della Revisione di Piano appro-
vata con DGR n. 23-3936 del 02/10/2006. 
La presente Variante, in quanto Parziale, 
non incide sulla classificazione 
dell’idoneità geologica all’utilizzo urbani-
stico e quindi non riguarda l’individuazione 
delle aree di cui al comma 2, lettere a e b) 
del presente articolo. 
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delle cortine edilizie poste lungo fiume; 
c) nelle zone fluviali “allargate” limitano gli in-

terventi di trasformazione del suolo che 
comportino aumenti della superficie imper-
meabile; qualora le zone allargate ricom-
prendano aree già urbanizzate, gli eventuali 

interventi di rigenerazione e riqualificazione 
urbana, ivi compresi quelli di cui all’articolo 
34, comma 5, dovranno garantire la conser-
vazione o la realizzazione di idonee aree 
verdi, anche funzionali alle connessioni eco-

logiche di cui all’articolo 42. 

9. In sede di adeguamento al Ppr ai sensi 
dell’articolo 46, comma 2, i Comuni d’intesa 
con il Ministero e la Regione precisano, alla 

scala di dettaglio del piano locale, la delimita-
zione e rappresentazione dei beni di cui 
all’articolo 142, comma 1, lettera c) del Codice 
sulla base dei criteri predisposti dalla Regione e 
dal Ministero e dell’Allegato C alle presenti 
norme, anche per i singoli tratti indicati nel Re-

gio Decreto 1775/1933 limitatamente ai corpi 
idrici non denominati “fiume” o “torrente”, 
nonché la precisa delimitazione degli ambiti di 
cui all’articolo 142, comma 2 del Codice; la 
Regione, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, 
provvede all’aggiornamento delle banche da-

ti del Ppr. 

La Variante Parziale n.4 non integra la pro-
cedura di adeguamento al PPR. 

10. Nell’ambito dell’adeguamento al Ppr ai 
sensi dell’articolo 46, comma 2, il Comune può 
proporre l’esclusione dei beni di cui all’articolo 

142, comma 1, lettera c. del Codice, ritenuti irri-
levanti ai fini paesaggistici; la Regione, d’intesa 
con il Ministero, valuta la possibilità per tali casi 
di attivare le procedure di cui all’articolo 142, 
comma 3, del Codice stesso. 

La Variante Parziale n.4 non integra la pro-
cedura di adeguamento al PPR. 

 Prescrizioni  

11. All’interno delle zone fluviali “interne”, ferme 
restando le prescrizioni del PAI, nonché le indi-
cazioni derivanti dagli altri strumenti della piani-
ficazione e programmazione di bacino per 
quanto non attiene alla tutela del paesaggio, 
valgono le seguenti prescrizioni: 

a) le eventuali trasformazioni devono garantire 
la conservazione dei complessi vegetazionali 
naturali caratterizzanti il corso d’acqua, an-
che mediante misure mitigative e compen-
sative atte alla ricostituzione della continuità 
ambientale del fiume e al miglioramento 

delle sue caratteristiche paesaggistiche e 
naturalistico- ecologiche, tenendo conto al-
tresì degli indirizzi predisposti dall’Autorità di 
bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli 
contenuti nella Direttiva Quadro Acque e 

nella Direttiva Alluvioni; 
b) la realizzazione degli impianti di produzione 

idroelettrica deve rispettare gli eventuali fat-

Come già dimostrato nel Documento di 
verifica di assoggettabilità alla VAS, nessu-
na delle modifiche contemplate dalla va-
riante incide sulla funzionalità ecologica 
del territorio coriese né interferisce con i 
corridoi ecologici esistenti.  
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tori caratterizzanti il corso d'acqua, quali ca-
scate e salti di valore scenico, nonché l'e-
ventuale presenza di contesti storico- archi-
tettonici di pregio ed essere coerente con i 
criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla 
Giunta regionale. 
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 TERRITORI COPERTI DA FORESTE E DA BOSCHI [articolo 16 ] 

Tav. 

P.2.2 

 Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 

 Lett. g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati 
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento [art.2, c.2 e 6, del D.Lgs. 
n. 227/2001]  

Tav. 
P.4.6 

Componenti naturalistico - ambientali 

 Territori a prevalente copertura boscata  

 
Testo normativo del PPR Elementi di conformità della Variante 

1. Il Ppr riconosce e individua nella Tavola P2 e 

nel Catalogo di cui all’articolo 4, comma 1, let-
tera c., le foreste e i boschi di cui all’articolo 
142, comma 1, lettera g. del Codice, quale 
componente strutturale del territorio e risorsa 
strategica per lo sviluppo sostenibile dell’intera 
regione, individuandone l’estensione sulla base 

del Piano forestale regionale e degli altri stru-
menti di pianificazione forestale previsti dalla l.r. 
4/2009, utilizzando i dati della Cartografia fore-
stale, aggiornata e scaricabile dal sito informa-
tico della Regione. 

 

2. Il Ppr riconosce inoltre nella Tavola P4 i territo-
ri a prevalente copertura boscata, che inclu-
dono, oltre ai boschi di cui al comma 1, le aree 
di transizione con le morfologie insediative di 
cui agli articoli 34 e seguenti; tali aree sono co-

stituite da superfici a mosaico naturaliforme 
connotate dalla presenza di copertura boschi-
va, che includono anche porzioni di aree a de-
stinazione naturale (aree di radura e fasce di 
transizione con gli edificati) di dimensioni ridot-

te, per le quali è in atto un processo spontaneo 
di rinaturalizzazione. 

 

3. Nei territori di cui ai commi 1 e 2, il Ppr perse-
gue gli obiettivi del quadro strategico di cui 

all’articolo 8 delle presenti norme e in particola-
re la gestione attiva e la valorizzazione del loro 
ruolo per la caratterizzazione strutturale e la 
qualificazione del paesaggio naturale e coltu-
rale, la conservazione della biodiversità, la pro-
tezione idrogeologica e la salvaguardia della 

funzione di mitigazione dei cambiamenti clima-
tici, la funzione turistico-ricreativa, la capacità 
produttiva di risorse rinnovabili, di ricerca scien-
tifica e di memoria storica e culturale. 

 

4. Sino all’adeguamento dei piani locali al Ppr, 
ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggi-
stica nonché dell’applicazione delle prescrizio-
ni di cui ai commi 11 e 12, l’individuazione del 
bosco di cui all’articolo 142, comma 1, lettera 
g. del Codice, avviene sulla base dell’effettiva 

consistenza del bene, applicando la definizio-
ne contenuta nella normativa statale e regio-
nale vigente; tali disposizioni costituiscono altre-
sì riferimento anche successivamente 
all’adegua-mento, in relazione alla dinamicità 

La Variante Parziale n.4 non integra la 
procedura di adeguamento al PPR. 
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del bene, qualora lo stato di fatto risulti, nel 
tempo, modificato rispetto alle individuazioni 
del piano locale.  

 Indirizzi  

5. Nei territori di cui ai commi 1 e 2, gli strumenti 
di pianificazione forestale sulla base delle esi-

genze di tutela delle diverse categorie o tipi fo-
restali, che tengono conto degli habitat di inte-
resse comunitario, della biodiversità e del livello 
di naturalità, individuano destinazioni funzionali 
prevalenti: 
a) di protezione diretta di insediamenti, manu-

fatti e vite umane; 
b) di protezione generale; 
c) naturalistica; 
d) di fruizione turistico-ricreativa; 
e) produttiva. 

 

6. Per i territori di cui ai commi 1 e 2 i piani locali 
in coerenza con la normativa forestale vigente 
provvedono a: 
a) accrescere l’efficacia protettiva dei boschi, 

come presidio degli insediamenti e delle in-

frastrutture da valanghe, cadute massi, dis-
sesto idrogeologico; 

b) promuovere la gestione forestale sostenibile 
finalizzata alla tutela degli ecosistemi fore-
stali di valore paesaggistico e naturalistico, 

con particolare riferimento ai siti di interesse 
comunitario e ai nodi della rete ecologica 
riconosciuti dal Ppr; 

c) conservare e accrescere le superfici bosca-
te, in aree di pianura o collinari con forte 
presenza di colture agrarie intensive o pres-

sione insediativa; 
d) salvaguardare la qualità e la naturalità degli 

ambienti forestali e la permanenza dei valori 
paesaggistici e storico-documentari; 

e) tutelare e conservare gli elementi forestali 
periurbani, definire i bordi urbani e riqualifi-

care le zone degradate; 
f) disciplinare gli interventi di riqualificazione e 

recupero delle aree agricole, dei terrazza-
menti e dei paesaggi agrari e pastorali di in-
teresse storico, oggetto di invasione vegeta-
zionale, previa individuazione delle aree in-

teressate. 

Alcune delle modifiche contemplate dalla 
Variante n.4 sono localizzate a ridosso di 
aree che il PPR riconosce come boscate.  
Considerato che la Variante comporta per 
tali ambiti lo stralcio delle previsioni insedia-
tive del PRG, confermando lo stato dei 
luoghi attuale, ovvero aree libere, agricole 
o pertinenziali alla residenza, si può affer-
mare che essa collabori al perseguimento 
degli obbiettivi del PPR, ovvero la conser-
vazione delle superfici boscate e la tutela 
degli elementi forestali periurbani.  

7. Il Ppr promuove la salvaguardia di: 
a) castagneti da frutto che, pur non essendo 

bosco ai sensi della normativa statale e re-

gionale vigente, costituiscono elementi qua-
lificanti del paesaggio rurale, con particola-
re riferimento ai soggetti di maggiori dimen-
sioni; 

b) prati stabili, prato-pascoli, aree agricole di 

montagna e collina, aree umide, brughiere, 
aree di crinale intervisibili, anche limitando il 
rimboschimento, l’imboschimento e gli im-
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pianti di arboricoltura da legno. 

 Direttive  

8. Nei territori di cui al comma 1 i piani locali: 
a) identificano il valore paesaggistico delle zo-

ne forestali anche mediante l’individuazione 
dell’ubicazione, della destinazione funziona-

le prevalente, della tipologia forestale; 
b) individuano i boschi con funzione protettiva, 

all’interno dei quali prevedere interventi fi-
nalizzati al mantenimento della funzione 
stessa. 

 

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

 

10. In sede di adeguamento al Ppr ai sensi 
dell’articolo 46, comma 2, i comuni, d’intesa 
con il Ministero e la Regione precisano 
l’identificazione delle foreste, dei boschi, an-
corché percorsi o danneggiati dal fuoco, e dei 
territori sottoposti a vincoli di rimboschimento ai 

sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera g. del 
Codice, sulla base delle norme definite in ma-
teria dalla l.r. 4/2009; la Regione, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 4, provvede 
all’aggiornamento delle banche dati del Ppr; 
per l’individuazione delle aree danneggiate 

dal fuoco, costituiscono riferimento il censimen-
to regionale riportato nel “Piano regionale per 
la programmazione delle attività di previsione, 
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 
boschivi” e i catasti incendi comunali di cui 

all’articolo 10 della legge 353/2000. 

La Variante Parziale n.4 non integra la pro-
cedura di adeguamento al PPR. 

 Prescrizioni  

11. I boschi identificati come habitat d’interesse 
comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e 
che sono ubicati all’interno dei confini dei siti 
che fanno parte della Rete Natura 2000 costi-
tuiscono ambiti di particolare interesse e rilievo 

paesaggistico; all’interno di tali ambiti fino 
all’approvazione dei piani di gestione o delle 
misure di conservazione sito-specifiche si appli-
cano le disposizioni di cui alle “Misure di con-
servazione per la tutela dei siti della Rete Natu-
ra 2000 in Piemonte” deliberate dalla Giunta 

regionale. 

 

12. Nei territori di cui al comma 1 gli interventi 
che comportino la trasformazione delle superfi-

ci boscate devono privilegiare soluzioni che 
consentano un basso impatto visivo 
sull’immagine complessiva del paesaggio e la 
conservazione dei valori storico-culturali ed 
estetico-percettivi del contesto, tenendo conto 
anche della funzione di intervallo fra le colture 

agrarie e di contrasto all’omogeneizzazione del 
paesaggio rurale di pianura e di collina. 

La Variante non prevede interventi di tra-
sformazione del suolo libero o di superfici 
boscate. 

13. Nei territori di cui al comma 1, fatto salvo  
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quanto previsto al comma 11 del presente arti-
colo, per la gestione delle superfici forestali si 
applicano le disposizioni e gli strumenti di piani-
ficazione di cui alla l.r. 4/2009 e i relativi prov-
vedimenti attuativi. 
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AREE RURALI DI ELEVATA BIOPERMEABILITÀ  [ articolo 19 ] 

Tav. 
P.4.6 

Componenti naturalistico - ambientali 

 Praterie, prato - pascoli, cespuglieti (art. 19) 

 
Testo normativo del PPR Elementi di conformità della Variante 

1. Il Ppr riconosce il valore delle aree rurali di 
elevata biopermeabilità, quali territori caratte-
rizzanti il paesaggio regionale, costituite da: 
a) praterie rupicole site oltre il limite superiore 

della vegetazione arborea; 
b) praterie costituite da prati, prato-pascoli e 

pascoli di montagna e di collina e cespuglie-
ti;  

c) prati stabili, prato-pascoli e pascoli di pianura 
costituiti da superfici a colture erbacee fo-

raggiere permanenti in attualità d’uso, nor-
malmente sfalciate e pascolate; 

d) aree non montane a diffusa presenza di siepi 
e filari. 

 

2. Il Ppr sulla base dei dati della Carta Forestale 
e delle altre coperture del territorio rilevati alla 
scala 1:10.000, disponibili sul sito informatico 
della Regione, individua nella Tavola P1 le aree 
di cui alla lettera c. del comma 1 e nella Tavola 
P4 le aree di cui alle lettere a., b. e d. del 

comma 1. 

 

3. Le aree rurali di elevata biopermeabilità di 
cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono i terri-
tori connotati da formazioni vegetali erbacee, 

gestite come colture foraggiere permanenti e 
in attualità d’uso, a volte cespugliate o arbora-
te e utilizzate per il nutrimento degli ungulati 
domestici e selvatici.  Il Ppr, riconoscendo 
l’elevato valore paesaggistico-percettivo, cul-

turale-identitario, economico e di presidio idro-
geologico delle superfici prato-pascolive, ne 
promuove la salvaguardia, il recupero e la va-
lorizzazione. 

 

4. Il Ppr incentiva lo sviluppo dei sistemi zootec-
nici basati sul pascolo, favorendo 
l’adeguamento funzionale delle strutture per le 
attività zootecniche, per la prima trasformazio-
ne dei prodotti e per l’alloggiamento degli ad-
detti, compatibilmente con quanto normato 

dall’articolo 40 sugli insediamenti rurali. 

 

5. Il Ppr promuove la salvaguardia, il recupero e 
la valorizzazione dei prati stabili, dei prato-
pascoli, dei pascoli, nonché delle formazioni 

lineari di campo (siepi e filari) che qualificano le 
aree rurali non montane di elevata bioper-
meabilità, riconoscendone l’elevato valore 
paesaggistico-percettivo, culturale-identitario 
ed ecologico, con particolare riferimento alle 
loro caratteristiche di basso impatto, elevata 

biodiversità e connettività, protezione del suolo 
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e delle falde, fissazione dei gas serra. 

 Indirizzi  

6. I piani settoriali, in coerenza con gli orienta-
menti legislativi del settore forestale, ai fini della 
conservazione e valorizzazione delle aree rurali 
di elevata biopermeabilità, per quanto di ri-

spettiva competenza, provvedono a: 
a) incentivare prioritariamente la conservazione 

degli equilibri delle risorse foraggiere e dei 
prato-pascoli e dei pascoli connessi a sistemi 
zootecnici finalizzati a produzioni tipiche, 
nonché delle risorse foraggiere caratterizzate 

da formazioni fragili o di interesse naturalisti-
co; 

b) incentivare l’analisi delle risorse vegetazionali 
al fine della corretta gestione dei carichi di 
animali sui pascoli, in funzione delle specie 
animali più idonee, evitando l’utilizzo irrazio-

nale e il degrado del cotico erboso; 
c) prevenire i fenomeni erosivi; 
d) d. incentivare il recupero dell’utilizzo della ri-

sorsa foraggiera prato-pascoliva di basso 
versante montano, con forme di gestione 
organizzate per fasce altimetriche diverse. 

 

7. I piani settoriali e i piani locali, per quanto di 
rispettiva competenza, al fine di garantire la 
salvaguardia dei prati stabili, dei prato-pascoli, 

dei pascoli e dei filari: 
a) promuovono il mantenimento delle colture 

prative e delle infrastrutture tradizionali per 
l’irrigazione e la riconversione delle altre col-
ture agrarie verso la praticoltura stabile; 

b) incentivano la manutenzione e il ripristino 

delle formazioni lineari, anche in coordina-
mento con le linee di azione del piano di svi-
luppo rurale. 

Alcune delle modifiche contemplate dalla 
Variante n.4 sono localizzate a ridosso di 
aree che il PPR riconosce come praterie o 
prato-pascoli. 
Considerato che la Variante comporta per 
tali ambiti lo stralcio delle previsioni insedia-
tive del PRG, confermando lo stato dei 
luoghi attuale, ovvero aree libere, agricole 
o pertinenziali alla residenza, si può affer-
mare che essa collabori al perseguimento 
degli obbiettivi del PPR, ovvero la salva-
guardia, il recupero e la valorizzazione dei 
prati stabili, dei prato-pascoli e dei pascoli. 

8. I piani territoriali provinciali e i piani locali va-

lorizzano, altresì, l’alpicoltura, promuovendo at-
tività turistiche e fruitive integrative, nel rispetto 
del paesaggio e delle tipologie di costruzioni 
tradizionali, compatibilmente con i criteri definiti 
all’articolo 40 sugli insediamenti rurali. 

 

 Direttive  

9. I piani locali possono approfondire e precisa-

re le aree di cui al comma 1 sulla base dei se-
guenti criteri: 
a) idoneità pedologica e geomorfologica; 
b) esigenze di difesa del suolo da erosione e 

dissesto, in coerenza con gli studi di appro-

fondimento del quadro del dissesto connessi 
alle varianti dei piani locali di adeguamento 
al PAI, ove presenti; 

c) acclività e accessibilità; 
d) grado di infrastrutturazione ai fini agro-silvo-
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pastorali; 
e) frammentazione dell’ecotessuto e delle pro-

prietà fondiarie; 
f) potenziale quali-quantitativo delle risorse fo-

raggiere prato-pascolive; 
g) presenza di filiere produttive pastorali o di si-

stemi zootecnici locali finalizzati a produzioni 
locali tipiche, riconosciute con certificazione 
di qualità di cui all’articolo 20; 

h) relazioni scenico percettive con il contesto 
paesaggistico e con la rete di connessione 

paesaggistica di cui agli articoli 30, 31, 32 e 
42. 

10. Nelle aree di cui al comma 1, lettere a., b., 
c. i piani locali possono prevedere nuovi impe-

gni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali solo 
quando sia dimostrata l’inesistenza di alternati-
ve basate sul riuso e la riorganizzazione degli 
insediamenti e delle infrastrutture esistenti; in 
particolare è da dimostrarsi l’effettiva doman-
da, previa valutazione del patrimonio edilizio 

esistente e non utilizzato, di quello sotto-
utilizzato e di quello da recuperare.  Nelle aree 
di cui al comma 1, lettera d. deve essere ga-
rantita la conservazione degli aspetti peculiari 
del paesaggio caratterizzato dalla presenza 
delle formazioni lineari di campo esistenti. 

La Variante non prevede nuovi impegni di 
suolo a fini insediativi e infrastrutturali.  
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 AREE DI ELEVATO INTERESSE AGRONOMICO  [articolo 20] 

Tav. 
P.4.6 

Componenti storico - culturali 

 Aree di elevato interesse agronomico 

 
Testo normativo del PPR Elementi di conformità della Variante 

1. Il Ppr riconosce le aree a elevato interesse 
agronomico come componenti rilevanti del 
paesaggio agrario e risorsa insostituibile per lo 
sviluppo sostenibile della Regione; esse sono 

costituite dai territori riconosciuti come appar-
tenenti alla I e II classe nella “Carta della ca-
pacità d’uso dei suoli del Piemonte”, adottata 
con DGR n. 75-1148 del 30 novembre 2010, in-
dividuati nella Tavola P4 limitatamente ai terri-

tori ancora liberi, e da quelli riconosciuti dai di-
sciplinari relativi ai prodotti che hanno acquisito 
una Denominazione di Origine. 

 

2. Il Ppr nelle aree a elevato interesse agrono-

mico di cui al comma 1 persegue, in comune 
con il Ptr, gli obiettivi del quadro strategico di 
cui all’articolo 8 e in particolare: 
a) la salvaguardia attiva dello specifico valore 

agronomico; 
b) la protezione del suolo 

dall’impermeabilizzazione, dall’erosione, da 
forme di degrado legate alle modalità coltu-
rali; 

c) il mantenimento dell’uso agrario delle terre, 
secondo tecniche agronomiche adeguate a 
garantire la peculiarità delle produzioni e, nel 

contempo, la conservazione del paesaggio; 
d) la salvaguardia della risorsa suolo attraverso il 

contenimento della crescita di insediamenti 
preesistenti e della creazione di nuovi nuclei 
insediativi, nonché della frammentazione 
fondiaria; 

e) la promozione delle buone pratiche agricole, 
la tutela e la valorizzazione degli elementi ru-
rali tradizionali (siepi, filari, canalizzazioni). 

 

 Indirizzi  

3. Oltre ai territori di cui al comma 1, gli stru-
menti di governo del territorio, alle diverse scale 
possono individuare le aree di interesse agro-

nomico anche in relazione ad altri parametri, 
quali ad esempio la presenza di territori rica-
denti in III classe di capacità d’uso del suolo, 
qualora nel territorio di riferimento, i terreni in I 
classe siano assenti o inferiori al 10%. 

 

4. Nelle aree di elevato interesse agronomico i 
piani locali prevedono che le eventuali nuove 
edificazioni siano finalizzate alla promozione 
delle attività agricole e alle funzioni ad esse 
connesse; la realizzazione di nuove edificazioni 

è subordinata alla dimostrazione del rispetto 
dei caratteri paesaggistici della zona interessa-
ta. 

La modifica 1 non comporta nuove edifi-
cazioni nell’area ad elevato interesse 
agronomico, localizzata nei pressi della 
Frazione Benne, ma esclusivamente lo 
stralcio di previsioni insediative di PRG e il 
riconoscimento delle destinazioni d’uso in 
atto, ovvero aree agricole o verde perti-
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nenziale. 

 Direttive  

5. In sede di adeguamento al Ppr ai sensi 
dell’articolo 46, comma 2, i piani locali, anche 
in relazione a quanto contenuto al comma 3, 

specificano alla scala di dettaglio le aree di in-
teresse agronomico rappresentate nella Tavola 
P4. 

La Variante Parziale n.4 non integra la pro-
cedura di adeguamento al PPR. 

6. Eventuali modifiche dell’attribuzione della 

classe di capacità d’uso dei suoli rispetto a 
quanto indicato nella “Carta della capacità 
d’uso dei suoli del Piemonte” devono avvenire 
nel rispetto delle indicazioni della DGR n. 88–
13271 dell’ 8 febbraio 2010 “Approvazione dei 
Manuali Operativo e di campagna e della 

Scheda da utilizzare per la valutazione della 
Capacità d’uso dei suoli a scala aziendale”.  

 

7. Per i territori inseriti all’interno dei disciplinari 
dei prodotti a denominazione di origine, i piani 

settoriali e i piani locali: 
a) riportano in cartografia le perimetrazioni dei 

vigneti e delle risaie a Denominazione di Ori-
gine; possono inoltre perimetrare, all’interno 
delle aree agricole in cui si producono le 

materie prime (compresi i foraggi) finalizzate 
ad altre produzioni a Denominazioni di Origi-
ne, anche sulla base delle specificità agro-
nomiche contenute nei disciplinari dei pro-
dotti a D.O., le zone nei confronti delle quali 
svolgere azioni di salvaguardia attiva di cui al 

comma 2. Sono escluse dalla perimetrazione 
le aree riferite ai prodotti a Denominazione di 
Origine che interessano, come zona di pro-
duzione e di trasformazione, l’intero territorio 
regionale, così come indicato negli appositi 
disciplinari; 

b) all’interno delle aree perimetrate di cui al 
punto a. individuano gli specifici ambiti in cui 
è vietata ogni trasformazione, nonché gli usi 
diversi da quello agricolo; 

c) incentivano le mitigazioni degli impatti pre-
gressi; 

d) promuovono gli aspetti colturali e storico-
tradizionali, al fine di assicurare la manuten-
zione del territorio e degli assetti idrogeologi-
ci e paesaggistici, valorizzando le risorse lo-
cali e le specificità naturalistiche e culturali. 

 

8. Nelle aree di interesse agronomico come de-
limitate ai sensi del comma 5 e della lettera a. 
del comma 7, in coerenza con quanto discipli-
nato al comma 4, i piani locali possono preve-

dere eventuali nuovi impegni di suolo a fini edi-
ficatori diversi da quelli agricoli solo quando sia 
dimostrata l’inesistenza di alternative di riuso e 
di riorganizzazione delle attività esistenti; per le 
attività estrattive, qualora siano dimostrati i pre-
supposti sopra citati, i relativi piani di settore de-
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finiscono i criteri e la disciplina delle modalità di 
intervento per rendere compatibili, anche at-
traverso la realizzazione di opere di mitigazione, 
recupero e compensazione, gli insediamenti 
estrattivi con la qualificazione ambientale e 
paesaggistica, al fine di ridurre l’impatto sul 

suolo e di evitare estesi interventi di sistemazio-
ne fondiaria, con asportazione di materiali iner-
ti, che possono alterare in modo significativo 
l’assetto morfologico e il paesaggio. 

9. Nelle aree di interesse agronomico, fermo re-
stando quanto specificato al comma 7, lettera 
b., la realizzazione di impianti di produzione 
dell’energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, 
deve essere coerente, oltre che con le previ-

sioni delle presenti norme, con i criteri localizza-
tivi e qualitativi definiti a livello nazionale e re-
gionale. 
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VILLE, GIARDINI E PARCHI, AREE ED IMPIANTI PER IL LOISIR E IL TURISMO   [articolo 26] 

Tav. 
P.4.6 

Componenti morfologico - insediative 

 Luoghi di villeggiatura e centri di loisir (art. 26) 

 
Testo normativo del PPR Elementi di conformità della Variante 

1. Il Ppr identifica, nella Tavola P4 e negli Elen-

chi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e., le 
aree e gli immobili di rilevante valenza storico-
culturale e paesaggistica espressione di attività 
storicamente consolidate finalizzate alla villeg-
giatura, al loisir e al turismo; il Ppr identifica al-

tresì, nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui 
all’articolo 4, comma 1, lettera c., le ville, i giar-
dini e i parchi, individuati ai sensi dell’articolo 
136, comma 1, lettera b. e dell’articolo 157 del 
Codice, cui si applicano, fatto salvo quanto di-
sposto dagli articoli 140, comma 2, e 141 bis del 

Codice stesso, le presenti norme nonché la di-
sciplina in materia di autorizzazione paesaggi-
stica. 

 

2. Nell’insieme delle aree e degli immobili di cui 

al comma 1, individuati nella Tavola P4, si di-
stinguono: 
a) sistemi di ville, giardini e parchi; 
b) luoghi di villeggiatura e centri di loisir con 

particolare attenzione a impianti termali, 
approdi lacuali, stazioni ferroviarie ed edifi-

cazioni nell’immediato contesto, costituenti 
immagine di presentazione per il visitatore; 

c) infrastrutture e attrezzature turistiche per la 
montagna con particolare attenzione alle 
aree connotate da: 
I. alberghi e rifugi; 

II. percorsi di fruizione alpina, sentieri, pas-
seggi lungolago con relative attrezzature di 
tappa o di meta (belvedere, chioschi); 

III. testimonianze qualificate della fruizione 
alpina finalizzata all’escursionismo o agli 

sport del ghiaccio e della neve. 

 Direttive  

3. I piani locali, fatto salvo quanto disposto dal-
la Parte seconda del Codice, stabiliscono nor-
mative rispettando i seguenti principi: 
a) tutela e valorizzazione: 

I. delle aree e degli elementi concorrenti a 
definire i caratteri identitari e storici dei 

luoghi; 
II. dei luoghi a valenza turistica con partico-

lare attenzione al mantenimento delle 
strutture storiche di fruizione della monta-
gna e della rete sentieristica; 

III. dei complessi architettonici, delle costru-

zioni pertinenziali di servizio, dei giardini e 
parchi e degli spazi aperti di connessione. 

b) restauro delle architetture, dei giardini e dei 
parchi, con interventi volti al mantenimento 

Il PPR riconosce il centro abitato di Corio 
come luogo di villeggiatura; la Variante n.4
comporta principalmente lo stralcio di al-
cune previsioni insediative di PRG, contri-
buendo al mantenimento dei caratteri 
identitari dei luoghi, sia paesaggistici sia 
naturali.  
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delle testimonianze storiche e della loro leg-
gibilità, utilizzo e riuso appropriato e coeren-
te con i caratteri tipologici della preesisten-
za; 

c) rispetto dei caratteri architettonici e stilistici 
propri del complesso e delle relazioni visive e 

funzionali fra gli edifici e i giardini e i parchi 
storici di pertinenza; 

d) rispetto delle viste d’insieme e delle emer-
genze dei complessi in oggetto, per quanto 
tradizionalmente leggibili da luoghi di alta 

frequentazione e in particolare dai percorsi 
e dai siti di cui al comma 2; 

e) rispetto dell’impianto originario e delle inter-
connessioni tra complessi architettonici e 
corredi vegetali, con attenzione per: 
I. gli allineamenti e i profili altimetrici; 

II. gli aspetti tipologici, dei materiali e dei 
trattamenti di finitura e del colore; 

III. le relazioni tra corte, giardino e aree verdi 
progettate circostanti; 

IV. la trama viaria locale, la rete di canaliz-
zazioni irrigue e le acque di decorazione 

dei giardini; 
V. le assialità dei percorsi di accesso, il ruolo 

di quinta o di fondale di architetture co-
struite o di alberature; 

VI. le recinzioni. 

 Prescrizioni  

4. Sulle ville, giardini e parchi individuati ai sensi 
dell’articolo 136, comma 1, lettera b. e 
dell’articolo 157 del Codice e rappresentati 
nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all’articolo 
4, comma 1, lettera c., al fine della loro conser-
vazione e valorizzazione: 

a) sono consentiti, anche in relazione a una di-
versa destinazione d’uso compatibile con le 
caratteristiche del bene, esclusivamente in-
terventi coerenti con le valenze storiche e 
paesaggistiche del sistema della villa, del 
giardino e del parco e delle sue componenti 

(architettoniche, vegetali, idriche, topogra-
fiche e ambientali), che non interferiscano 
con prospettive, visuali e allineamenti conso-
lidati e siano comunque realizzati nel rispetto 
dei principi descritti al comma 3; 

b) è consentita la sola demolizione di parti, 

elementi o strutture estranei alle caratteristi-
che storico-tipologiche del complesso di re-
cente realizzazione, individuati a seguito di 
idonei studi e/o elaborati tecnico-scientifici. 

Tali interventi per essere considerati ammissibili 
devono dimostrare, nella relazione paesaggi-

stica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, il rispet-
to del processo storico che ha caratterizzato il 
complesso, mediante una lettura storico critica 
comparata, ed essere supportati da approfon-
diti studi e ricerche volti a precisarne gli aspetti 
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tipologici e architettonici, nonché le condizioni 
da rispettare per garantirne il corretto inseri-
mento nel contesto interessato. 
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RELAZIONI VISIVE TRA INSEDIAMENTO E CONTESTO  [articolo 31] 

Tav. 
P.4.6 

Componenti morfologico - insediative 

 Contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate 

 
Testo normativo del PPR Elementi di conformità della Variante 

1. Il Ppr individua, nella Tavola P4 e negli Elenchi 
di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e., e tute-
la i luoghi caratterizzati da peculiari interazioni 
di componenti edificate e parti libere coltivate 
o naturaliformi, o da relazioni morfologiche dei 

fondali, dei profili paesistici e delle emergenze 
visive. A tal fine individua i seguenti elementi 
caratterizzanti: 
a) gli insediamenti tradizionali con bordi poco 

alterati o fronti urbani costituiti da edificati 
compatti, in rapporto con acque, boschi, 

coltivi; 
b) i sistemi di nuclei costruiti di costa o di fon-

dovalle, leggibili nell’insieme o in sequenza; 
c) gli insediamenti pedemontani o di crinale in 

emergenza rispetto a versanti collinari o 
montani prevalentemente boscati o coltiva-

ti; 
d) i contesti di nuclei storici o di emergenze ar-

chitettoniche isolate; 
e) le aree caratterizzate dalla presenza diffusa 

di sistemi di attrezzature o infrastrutture stori-
che (idrauliche, di impianti produttivi indu-

striali o minerari, di impianti rurali: terrazza-
menti, lottizzazioni fondiarie); 

La Tavola P4 individua altresì il sistema dei crina-
li collinari. 

 

 Direttive  

2. I piani locali: 
a) possono integrare le individuazioni di cui al 

comma 1 distinguendo i casi in cui emerga 
una buona leggibilità delle relazioni o la par-
ticolarità delle morfologie localizzative o del-
le componenti costruite, coltivate o naturali; 

b) definiscono le modalità localizzative degli 
edifici e delle parti vegetate, i profili pae-

saggistici e i rapporti con i fondali o con il 
contesto non costruito dei nuclei o delle 
emergenze costruite, senza alterare la mor-
fologia e i caratteri dell’emergenza visiva; 

c) salvaguardano la visibilità dalle strade, dai 
punti panoramici e dal sistema dei crinali 

collinari; 
d) promuovono il ripristino degli aspetti alterati 

da interventi pregressi, prevedendo la riloca-
lizzazione o la dismissione delle attività e de-
gli edifici incompatibili, o la mitigazione di 
impatti irreversibili, con particolare riferimen-

to agli impianti produttivi industriali e agricoli 
e alle attrezzature tecnologiche, ivi compre-
se le infrastrutture telematiche per la diffu-

Il PPR riconosce la porzione settentrionale 
del centro abitato di Corio come contesto
di nuclei storici o di emergenze architetto-
niche isolate; la Variante n.4 comporta 
principalmente lo stralcio di alcune previ-
sioni insediative di PRG, contribuendo al 
mantenimento dell’integrità e della ricono-
scibilità dei bordi urbani segnalati ed evi-
tando l’edificazione nelle fasce libere pro-
spicienti. 
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sione dei segnali in rete; 
e) mantengono e, ove necessario, ripristinano 

l’integrità e la riconoscibilità dei bordi urbani 
segnalati ed evitano l’edificazione nelle fa-
sce libere prospicienti; nel caso di bordi ur-
bani il cui assetto sia segnalato come critico, 

alterato, non consolidato e in via di comple-
tamento e definizione, si applica altresì 
quanto previsto dall’articolo 41 delle presen-
ti norme. 
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AREE URBANO CONSOLIDATE [articolo 35] 

Tav. 
P.4.9 

Componenti morfologico - insediative 

 Urbane consolidate dei centri minori (m.i. 2) 

 
Testo normativo del PPR Elementi  di conformità della Variante 

1. Il Ppr individua, nella Tavola P4, gli insedia-
menti urbani consolidati, costituiti da tessuti edi-
ficati compatti, quali componenti strutturali del 
territorio regionale, distinguendo tre tipi di mor-
fologie insediative (m.i.): 
a) urbane consolidate dei centri maggiori 

(m.i.1); 
b) urbane consolidate dei centri minori (m.i. 2); 
c) tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3). 

 

2. La disciplina delle aree di cui al presente arti-

colo è orientata al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: 
a) qualificazione dello spazio pubblico e 

dell’accessibilità pedonale ai luoghi centrali, 
con contenimento degli impatti del traffico 
veicolare privato; 

b) caratterizzazione del paesaggio costruito con 
particolare attenzione agli aspetti localizzativi 
tradizionali (crinale, costa, pedemonte, ter-
razzo, ecc.) e agli sviluppi urbanizzativi. 

 

 Indirizzi  

3. I piani locali garantiscono, anche in coerenza 
con l’articolo 24, comma 5: 

a) il potenziamento degli spazi a verde e delle 
loro connessioni con elementi vegetali esi-
stenti, nonché il miglioramento della fruizione 
anche attraverso sistemi di mobilità sostenibi-
le e di regolazione dell’accessibilità; 

b) il potenziamento della rete degli spazi pub-

blici, a partire da quelli riconosciuti storica-
mente, anche con la riorganizzazione del si-
stema dei servizi, delle funzioni centrali e dei 
luoghi destinati all’incontro, con il coinvolgi-
mento delle aree verdi, la formazione di fronti 
e di segni di rilevanza urbana. 

La modifica 1.9 opera lo stralcio di un’area 
di completamento individuata dal PRG vi-
gente ai margini del centro abitato di Ben-
ne, riconosciuto come area urbana conso-
lidata dei centri minori, preservando 
l’attuale destinazione a verde pertinenziale 
degli insediamenti residenziali esistenti.  

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

 

 Direttive  

5. I piani locali garantiscono il mantenimento e 

la valorizzazione del disegno originario 
d’impianto e degli elementi edilizi caratterizzan-
ti, con particolare riferimento alle parti di città 
precedenti al 1950 connotate da trasformazioni 
urbanistiche a progetto unitario; inoltre verifica-
no e precisano la delimitazione delle aree inte-

ressate dalle m.i. 1, 2 e 3, tenendo conto anche 
dei seguenti parametri: 
a) presenza nelle carte IGM 1881-1924 della 

L’unica modifica contemplata dalla Va-
riante che è localizzate nell’ambito urbano 
consolidato individuato dal PPR, è la nume-
ro 1.9. 
Essa non influisce sul disegno originario 
d’impianto e sugli elementi edilizi caratteriz-
zanti la Frazione di Benne, né tanto meno 
sulle porzioni di edificato antecedente il 
1950. L’area infatti è esterna al centro stori-
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Carta Topografica d’Italia alla scala 1:25.000; 
b) dotazione di spazi pubblici fruibili con conti-

nuità per i centri dei nuclei maggiori; 
c) prevalenza di tipologie edilizie e di impianto 

di carattere extragricolo. 

co individuato dal PRG vigente. 
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 TESSUTI DISCONTINUI SUBURBANI  [articolo 36] 

Tav. 
P.4.7 

Componenti morfologico - insediative 

 Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4) 

 
Testo normativo del PPR Elementi di conformità della Variante 

1. Il Ppr identifica, nella Tavola P4, le aree di ti-

po m.i. 4 contigue ai centri e ai tessuti urbani 
continui che, pur caratterizzate da estese ur-
banizzazioni in rapida evoluzione, non hanno 
continuità e compattezza, presentando un as-
setto urbano frammentario e frammisto ad 
aree libere interstiziali o a inserti di edilizia spe-

cialistica, produttiva o terziaria. 

 

2. Il Ppr persegue i seguenti obiettivi: 
a) riqualificazione delle aree urbanizzate prive 

di identità e degli insediamenti di frangia; 

b) contenimento e razionalizzazione delle proli-
ferazioni insediative, arteriali o diffuse nelle 
aree urbane e suburbane; 

c) qualificazione paesaggistica delle aree agri-
cole interstiziali e periurbane, con conteni-

mento della loro erosione da parte dei siste-
mi insediativi e nuova definizione dei bordi 
urbani e dello spazio verde periurbano; 

d) riuso e recupero delle aree e dei complessi 
industriali o impiantistici dismessi od obsoleti, 
anche in funzione del contenimento del con-

sumo di suolo e dell’incidenza ambientale 
degli insediamenti produttivi; 

e) formazione di zone verdi significative nei 
centri urbani, nelle aree periurbane e nelle 
fasce di mitigazione dell’impatto ambientale 
delle grandi infrastrutture; 

f) integrazione paesaggistico-ambientale delle 
infrastrutture territoriali, a partire dalle loro ca-
ratteristiche progettuali. 

Due delle modifiche contemplate dalla 
Variante Parziale n.4 sono localizzate 
all’interno del tessuto discontinuo suburba-
no che caratterizza l’espansione nord-
ovest del capoluogo di Corio (1.1. e 1.2). 
Considerato che la Variante prevede lo 
stralcio delle previsioni insediative di PRG, si 
può affermare che essa contribuisca al 
raggiungimento di alcuni degli obiettivi 
prefissati dal PPR, ovvero il contenimento e 
la razionalizzazione delle proliferazioni inse-
diative, arteriali o diffuse nelle aree urbane 
e suburbane, e la qualificazione paesaggi-
stica delle aree agricole interstiziali e pe-
riurbane, con contenimento della loro ero-
sione da parte dei sistemi insediativi e nuo-
va definizione dei bordi urbani e dello spa-
zio verde periurbano. 

 Indirizzi  

3. I piani locali garantiscono: 
a) la definizione e il rafforzamento dei bordi 

dell’insediamento con potenziamento 
dell’identità urbana attraverso il disegno di 

insieme del fronte costruito e delle eventuali 
infrastrutture adiacenti; 

b) il potenziamento della riconoscibilità e 
dell’identità di immagine dei fronti urbani, 
con particolare riferimento a quelli di mag-
giore fruibilità dagli assi di ingresso, con piani 

di riqualificazione e progetti riferiti alle “porte 
urbane” segnalate e alla sistemazione delle 
aree di margine interessate dalle nuove cir-
convallazioni e tangenziali, attraverso il ridi-
segno dei “retri urbani” messi in luce dai 

nuovi tracciati viari; 
c) l’integrazione e la qualificazione dello spazio 

pubblico, da connettere in sistema continuo 
fruibile, anche con piste ciclo-pedonali, al si-
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stema del verde. 

 Direttive  

4. I piani locali verificano e precisano la delimi-
tazione delle morfologie di cui al comma 1 te-
nendo conto anche: 
a) della contiguità con aree urbane di m.i. [...] 2 

e 3, di cui all’articolo 35, e della presenza di 
residui non urbanizzati ormai disorganici ri-

spetto agli usi agricoli; 
b) della prevalenza di lottizzazioni organizzate 

rispetto a insediamenti individuali e privi di 
regole urbanistiche; 

c) della prevalenza di lottizzazioni con tipologie 

ad alta copertura di suolo e densità volume-
trica bassa o media, intervallate da aree non 
insediate; 

d) della presenza di trame infrastrutturali con 
caratteristiche urbane ancorché incomplete. 

  

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

formazione di isolati compiuti, concentrando 
in tali aree gli sviluppi insediativi necessari per 

soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, 
compatibilmente con i caratteri distintivi dei 
luoghi (geomorfologici e vegetazionali), evi-
tando il consumo di suolo in aree aperte e ru-
rali, potenziando l’integrazione con gli ambiti 
urbani consolidati. 

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

c) il mantenimento delle tracce 
dell’insediamento storico, soprattutto nel ca-
so di impianti produttivi, agricoli o industriali, 
e delle relative infrastrutture; 

d) la ricucitura del tessuto edilizio esistente, pre-

vedendo adeguati criteri per la progettazio-
ne degli interventi, nonché la definizione di 
misure mitigative e di compensazione territo-
riale, paesaggistica e ambientale; 

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

f) eventuali processi di rigenerazione urbana di 
cui all’articolo 34, comma 5. 
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AREE DI DISPERSIONE INSEDIATIVA [articolo 38] 

Tav. 
P.4.6 

Componenti morfologico - insediative 

 Aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (art. 38) m.i. 6 

 

Testo normativo del PPR Elementi di conformità della Variante 

1. Il Ppr individua, nella Tavola P4, le aree rurali 
investite da processi di dispersione insediativa 

extra agricola nelle quali prevalgono altri mo-
delli insediativi con recenti e intense dinamiche 
di crescita. In tali aree si distinguono due tipi di 
morfologie insediative (m.i.): 
a) caratterizzate da insediamenti a bassa densi-

tà, prevalentemente residenziali (m.i. 6); 

b) caratterizzate da insediamenti isolati reiterati, 
con edifici di grandi dimensioni prevalente-
mente specialistici (produttivi, terziari, com-
merciali, per attrezzature tecnologiche), lo-
calizzati per lo più lungo le strade, privi di un 
disegno d’insieme (m.i. 7). 

 

2. Con riferimento alle aree di cui al comma 1, il 
Ppr persegue i seguenti obiettivi: 
a) contenimento e mitigazione delle prolifera-

zioni insediative, con particolare attenzione 

agli sviluppi arteriali specialistici, privilegiando 
il recupero e il riuso del patrimonio edilizio e 
urbanistico esistente, utilizzando razionalmen-
te le aree e le infrastrutture di servizio; 

b) contenimento delle tendenze trasformatrici e 

dei processi di sviluppo che minacciano pae-
saggi insediati, dotati di un’identità ancora 
riconoscibile e qualificazione paesaggistica 
delle aree agricole interstiziali e periurbane; 

c) salvaguardia dei suoli a elevata capacità 
d’uso di cui all’articolo 20; 

d) trasformazione dei contesti paesaggistici privi 
di una chiara struttura spaziale in luoghi dota-
ti di nuove identità riconoscibili e riqualifica-
zione delle aree urbanizzate prive di identità 
e degli insediamenti di frangia; 

e) contenimento dei processi di frammentazio-

ne del territorio per favorire un’integrazione 
delle sue componenti naturali e antropiche, 
mediante la ricomposizione della continuità 
ambientale e l’accrescimento dei livelli di 
biodiversità del mosaico paesaggistico. 

Alcuni ambiti coinvolti dalle modifiche della 
4° Variante sono compresi in tali tipi di aree. 
Anche in questo caso il PPR dispone il “con-
tenimento e mitigazione delle proliferazioni 
insediative”. Inoltre, è prevista la “salva-
guardia dei suoli di elevato interesse agro-
nomico”, in questo caso rappresentati dai 
terreni compresi in classe III d’uso del suolo. 
In accordo con tali politiche, la Variante 
prevede il cambio di destinazione a favore 
di usi non edificatori (aree agricole o perti-
nenziali alle abitazioni esistenti). 

Direttive  

3. I piani locali, in relazione alle specificità dei 
territori interessati, verificano e precisano la de-

limitazione delle morfologie di cui al comma 1, 
al fine di mantenerne e promuoverne la desti-
nazione agricola prevalente; all’interno di que-
ste individuano altresì le aree marginali irreversi-
bilmente compromesse, per le quali i caratteri 

ambientali e paesaggistici siano stati struttural-
mente modificati rispetto a quelli della preesi-
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stente matrice rurale. 

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 caratterizza-
te da elevata produttività e pregio agrono-
mico 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, so-
lo i completamenti realizzabili nelle aree inter-
stiziali all’interno o a margine di contesti già 
edificati, se finalizzati alla definizione di mar-

gini e bordi di separazione tra aree libere e 
aree costruite; 

c) gli interventi consentiti mirino alla riqualifica-
zione 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 con-
servazione e valorizzazione dei sistemi di ville 
di cui all’articolo 26; la progettazione sia ur-
banistica 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 ver-

so utilizzi agricoli di aree ed edifici con diversa 
destinazione d’uso. 
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INSEDIAMENTI RURALI [articolo 40] 

Tav. 
P.4.6 

Componenti morfologico - insediative 

 Sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (art. 40) m.i. 11 

 

Testo normativo del PPR Elementi di conformità della Variante 

1. Il Ppr individua, nella Tavola P4, le aree 
dell’insediamento rurale nelle quali le tipologie 

edilizie, l’infrastrutturazione e la sistemazione del 
suolo sono prevalentemente segnate da usi sto-
ricamente consolidati per l’agricoltura, 
l’allevamento o la gestione forestale, con mar-
ginale presenza di usi diversi. 

 

2. Gli insediamenti rurali sono distinti nelle se-
guenti morfologie insediative: 
a) aree rurali di pianura o collina (m.i. 10); 
b) sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e 

bassa montagna (m.i. 11); 

c) villaggi di montagna (m.i. 12); 
d) aree rurali di montagna o collina con edifica-

zione rada e dispersa (m.i. 13); 
e) aree rurali di pianura (m.i. 14); 
f) alpeggi e insediamenti rurali d’alta quota 

(m.i. 15). 

 

3.Con riferimento alle aree di cui al comma 2 il 
Ppr persegue i seguenti obiettivi: 
a) in generale: 

I. sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali 

che valorizzano le risorse locali e le specifi-
cità naturalistiche e culturali; 

II. contenimento delle proliferazioni insediati-
ve non connesse all’agricoltura, con par-
ticolare attenzione alle aree di pregio 

paesaggistico o a elevata produttività di 
cui agli articoli 20 e 32; 

III. salvaguardia dei suoli agricoli di cui all'ar-
ticolo 20; 

IV. potenziamento della riconoscibilità dei 
luoghi di produzione agricola che qualifi-

cano l’immagine del Piemonte; 
V. sviluppo, nelle aree protette e nei corridoi 

ecologici, delle pratiche forestali che uni-
scono gli aspetti produttivi alla gestione 
naturalistica; 

b) per le m.i. 10, 11 e 14, in contesti esposti alla 

dispersione urbanizzativa: 
I. sviluppo, nei contesti periurbani, delle pra-

tiche colturali e forestali innovative che 
uniscono gli aspetti produttivi alla fruizione 
per il tempo libero e per gli usi naturalistici; 

c) per le m.i. 12, 13, 15: 

II. contrasto all’abbandono del territorio, alla 
riduzione della varietà paesaggistica e 
all’alterazione degli equilibri idrogeologici 
e paesaggistici; 

III. riqualificazione dei paesaggi alpini e degli 

L’ambito oggetto della modifica 1.8 è
compreso nei sistemi di nuclei rurali di pia-
nura, collina e bassa montagna. Anche in 
questo caso il PPR dispone il “contenimento 
delle proliferazioni insediative non connesse 
all’agricoltura, con particolare attenzione 
alle aree di pregio paesaggistico o a ele-
vata produttività” e la “salvaguardia dei 
suoli agricoli ad alta capacità d’uso”. In 
accordo con tali politiche, la Variante pre-
vede il cambio di destinazione a favore di 
usi non edificatori (aree agricole). 
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insediamenti montani o collinari alterati da 
espansioni arteriali, attrezzature e impianti 
per usi turistici e terziari. 

 Direttive  

4. I piani locali, in relazione alle specificità dei 
territori interessati, precisano la delimitazione 
delle morfologie di cui al comma 2. 

 

5. Entro le aree di cui al presente articolo la 
pianificazione settoriale (lettere b., e.) territoria-
le 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 si-
stemazioni di interesse storico, culturale, do-
cumentario; 

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 ar-
borei, siepi, pergolati, ecc.); 

c) contenere gli interventi di ampliamento e 

nuova edificazione non finalizzati al soddisfa-
cimento 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 as-
sicurare la coerenza paesaggistica e cultura-
le con i caratteri tradizionali degli edifici e del 
contesto; 

e) disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attivi-
tà 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 ecce-

denti 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 del-
le implicazioni progettuali sui contesti investiti; 
in tali casi gli interventi dovranno comunque 
non costituire la creazione di nuovi aggrega-
ti, 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 infrastrut-
turali di rilevante interesse pubblico solo a se-
guito di procedure di tipo concertativo (ac-
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cordi di programma, accordi tra amministra-
zioni, procedure di copianificazione), ovvero 
se previsti all’interno di strumenti di program-
mazione regionale o di pianificazione territo-
riale di livello regionale o provinciale, che de-
finiscano adeguati criteri per la progettazio-

ne degli interventi e misure mitigative e di 
compensazione territoriale, paesaggistica e 
ambientale. 
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Di seguito si riporta lo stralcio della tavola "P 5 - Rete di connessione paesaggistica" e la relativa 
sezione dell’articolato normativo del PPR di riferimento. 
 

Tavola P5 • Rete di connessione paesaggistica 

 

 RETE  DI  CONNESSIONE  PAESAGGISTICA  [articolo 42] 

Tav.  
P.5 

Connessioni ecologiche 

Corridoi su rete idrografica: 

 Da mantenere 

Fasce di connessione sovraregionale: 

 Principali rotte migratorie 

Aree di progetto 

 Contesti fluviali 

Aree di riqualificazione ambientale 

 Contesti periurbani di rilevanza regionale 

 Contesti periurbani di rilevanza locale 

 Aree agricole in cui ricreare connettività diffusa 

Sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale: 

  2 - sistema dei castelli del Canavese 

Rete di fruizione 

 Ferrovie "verdi" 

 Rete sentieristica 



COMUNE DI CORIO Variante Parziale al PRGC n.4 – Appendice 
 

113 

 

 

Testo normativo del PPR Elementi di conformità della Variante 

1. Il Ppr promuove la formazione della Rete di 

connessione paesaggistica (Rete), anche me-
diante l’attuazione dei progetti strategici di cui 
all’articolo 44; la Rete di connessione paesag-
gistica è costituita dall’integrazione degli ele-
menti delle reti ecologica, storico culturale e 
fruitiva. 

 

2. Il Ppr riconosce la rete ecologica regionale, 
nell’ambito della predisposizione della Carta 
della Natura prevista dalla l.r. 19/2009, inqua-
drata nella rete ecologica nazionale ed euro-

pea, quale sistema integrato di risorse naturali 
interconnesse, volto ad assicurare in tutto il terri-
torio regionale le condizioni di base, anche per 
la sostenibilità ambientale dei processi di tra-
sformazione e, in primo luogo, per la conserva-
zione attiva della biodiversità. 

3. Il Ppr riconosce nella Tavola P5 gli elementi 
che concorrono alla definizione della rete eco-
logica regionale di seguito elencati: 
a) i nodi principali e secondari (core areas), 

formati dal sistema delle aree protette, dai si-
ti della Rete Natura 2000 (i siti di importanza 
comunitaria - SIC, le zone di protezione spe-
ciale – ZPS e, in prospettiva, le zone speciali 
di conservazione - ZSC), dalle zone naturali di 

salvaguardia, dalle aree contigue, da ulterio-
ri siti di interesse naturalistico e dagli ecosi-
stemi acquatici; i nodi sono le aree con 
maggiore ricchezza di habitat naturali; 

b) le connessioni ecologiche, formate dai corri-
doi su rete idrografica [...] e dalle principali 

fasce di connessione sovraregionale; le con-
nessioni mantengono e favoriscono le dina-
miche di dispersione delle popolazioni biolo-
giche tra i diversi nodi della rete; 

c) le aree di progetto, formate [...] dai contesti 
fluviali [...] così definiti: 

I. le aree tampone sono aree in cui modula-
re l’impatto antropico fra il nodo della re-
te e l’ambiente esterno; 

II. i contesti dei nodi sono i luoghi di integra-
zione tra la rete ecologica e il territorio in 
cui sono inseriti, che richiedono priorita-

riamente la considerazione delle principali 
interdipendenze che si producono in ter-
mini ecologici, funzionali, paesaggistici e 
culturali; 

III. i contesti fluviali sono definiti dalle terre al-
luvionali poste lungo le aste principali 

(fiume Po e affluenti maggiori), nonché 
lungo i corsi d’acqua minori, quando inte-
ressati da situazioni di stretta relazione con 
aree protette o per necessità di ricostru-
zione delle connessioni; 

IV. i varchi ecologici sono pause del tessuto 
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antropico funzionali al mantenimento del-
la connettività ecologica; 

d) le aree di riqualificazione ambientale, com-
prendenti i contesti periurbani di rilevanza 
regionale e locale, le aree agricole in cui ri-
creare connettività diffusa [...] nonché, al fi-

ne di completare il mosaico dell’uso dei suoli, 
le aree urbanizzate. Gli elementi della rete 
sono maggiormente approfonditi o integrati 
in relazione ai piani, progetti e programmi 
strategici di cui all’articolo 44 e all’attuazione 

dell’articolo 3 della l.r. 19/2009 (Carta della 
Natura). 

4. La rete storico-culturale è costituita dalle me-
te di fruizione di interesse naturale e culturale, 

dai sistemi di valorizzazione del patrimonio cul-
turale (sistemi delle residenze sabaude, dei ca-
stelli, delle fortificazioni, delle abbazie, dei san-
tuari, dei ricetti, degli insediamenti Walser, degli 
ecomusei e dei Sacri Monti) dai siti archeologici 
di rilevanza regionale e dai siti inseriti nella Lista 

del Patrimonio mondiale dell’Unesco, individua-
ti nella Tavola P5, la cui interconnessione svolge 
un ruolo cruciale ai fini della valorizzazione 
complessiva del paesaggio regionale; alcuni 
elementi della rete storico-culturale, pur non es-
sendo direttamente interconnessi tra loro, costi-

tuiscono mete della rete di fruizione di cui al 
comma 5. 

5. La rete di fruizione è costituita da un insieme 
di mete storico-culturali e naturali, di diverso in-

teresse e capacità attrattiva, collegate tra loro 
da itinerari, caratterizzabili a tema e strutturati 
per ambiti territoriali, rappresentativi del pae-
saggio regionale; le connessioni della rete di 
fruizione sono formate dagli assi infrastrutturali 

di tipo stradale o ferroviario e dalla rete escur-
sionistica e sentieristica, nonché dalle intercon-
nessioni della rete storico-culturale di cui al 
comma 4, come individuati nella Tavola P5, in 
funzione della valorizzazione complessiva del 
patrimonio storico-culturale regionale, con par-

ticolare riferimento agli accessi alle aree natu-
rali e ai punti panoramici. 

6. Le individuazioni cartografiche della Tavola 
P5 assumono carattere di rappresentazione in-

dicativa, volte a definire le prestazioni attese 
per gli elementi della rete nei diversi contesti 
territoriali. 

7. Con riferimento alla Rete di cui al comma 1 il 

Ppr persegue i seguenti obiettivi: 
a) assicurare le condizioni di base per la soste-

nibilità ambientale dei processi di crescita e 
di trasformazione e la conservazione attiva 
della biodiversità; 

b) assicurare un’adeguata tutela e accessibilità 

alle risorse naturali e paesaggistiche; 
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c) ridurre o contenere gli impatti negativi sul 
paesaggio e sull’ambiente; 

d) valorizzare il patrimonio culturale regionale 
anche in funzione della sua accessibilità e 
fruibilità; 

e) migliorare le prestazioni delle infrastrutture 

dedicate alla fruizione paesaggistica e am-
bientale. 

 Indirizzi  

8. I piani territoriali provinciali e i piani locali 
considerano gli elementi della Rete, anche in 
relazione alle indicazioni del progetto della rete 
di valorizzazione ambientale di cui all’articolo 

44, individuando le misure di tutela e di inter-
vento per migliorarne il funzionamento, me-
diante appositi progetti, piani e programmi che 
ne approfondiscano e specifichino gli aspetti di 
interesse sub regionale e locale, in coerenza 
con le norme specifiche di tutela e conserva-

zione delle aree naturali protette e dei Siti della 
Rete Natura 2000. 

Nonostante la diversa scala territoriale di 
riferimento dei due strumenti, anche la Va-
riante n.4 al PRG del Comune di Corio ope-
ra in coerenza con gli obbietti fissati dal 
PPR per la rete ecologica. 
Infatti, come anche hanno dimostrato le 
analisi sviluppate dal Documento di verifi-
ca di assoggettabilità alla VAS, gli ambiti in 
oggetto sono costituiti da aree libere inter-
cluse al tessuto edificato o marginali ad es-
so e in quanto tali concorrono, nelle giuste 
proporzioni, alla formazione della rete eco-
logica locale, con diversi gradi di biodi-
sponibilità potenziale dei mammiferi e di 
connettività ecologica. 
Il mantenimento delle suddette aree a de-
stinazione agricola o verde privato non 
può che concorrere al miglioramento della 
qualità della rete ecologica locale, in par-
ticolar modo in termini di connettività eco-
logica.  
Si evidenzia l’eliminazione dell’interferenza 
fra le previsioni di piano e gli elementi della 
rete ecologica locale, in particolare ri-
guardo agli ambiti 3 e 4 della modifica 1, 
insistenti su buffer zones, e all’ambito 5, insi-
stente su una core area.  

9. Gli enti locali assicurano l’accessibilità e la 
fruibilità della Rete con particolare riferimento 

agli elementi di cui ai commi 4 e 5 preveden-
do, dove necessario, l’installazione di 
un’adeguata cartellonistica e di punti informa-
tivi. 

10. In relazione agli elementi della rete ecolo-
gica di cui al comma 3, individuati nella Tavola 
P5: 
b) i nodi rappresentano ambiti di salvaguardia 

ecologica in cui la Regione può promuovere 

l’istituzione di nuove aree protette, se non 
presenti, o comunque di salvaguardia intor-
no a quelle già istituite, laddove sia necessa-
rio; 

c) le aree di riqualificazione ambientale costi-
tuiscono gli ambiti in cui sviluppare azioni per 

assicurare e ricostruire connessioni ecologi-
che, nonché ricreare connettività anche mi-
nime (ad es. siepi e filari) al fine di ristabilire il 
corretto equilibrio tra città e campagna; le 
eventuali trasformazioni contribuiscono a ri-
definire i bordi urbani sfrangiati; gli interventi 

di riqualificazione, compensazione e proget-
tazione paesaggistica e ambientale sono fi-
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nalizzati a mantenere i varchi tra nuclei ur-
bani, alla realizzazione di cinture verdi, gree-
nway e cunei verdi, nonché a valorizzare le 
attività agricole anche in chiave turistica e 
didattica; 

d) le connessioni lineari (ad es. siepi e filari) esi-

stenti, anche minime, rappresentano gli ele-
menti da conservare e incrementare, in par-
ticolare a tutela delle bealere, dei canali e 
lungo i percorsi individuati nella Tavola P5; 

e) i contesti fluviali rappresentano gli ambiti 

all’interno dei quali promuovere 
l’ampliamento delle aree golenali e la riqua-
lificazione dei tratti spondali (nel rispetto di 
quanto previsto dal PAI e dalle Direttive e 
programmi a esso collegati, per quanto non 
attiene la tutela del paesaggio), mantenere 

la vegetazione arborea spondale esistente e 
impiantarne di nuova con specie autoctone 
ove necessario, ripristinare il bosco ripariale e 
promuovere interventi di valorizzazione pae-
saggistica e ambientale delle casse di 
espansione esistenti. 

11. Con riferimento alle indicazioni relative alla 
rete fruitiva, i piani settoriali, territoriali provincia-
li e i piani locali, per quanto di rispettiva com-
petenza, definiscono azioni finalizzate a: 

a) adottare orientamenti progettuali tali da 
aderire ai caratteri specifici dei contesti inte-
ressati, con particolare riferimento alle indi-
cazioni di cui alla Parte III delle presenti nor-
me; 

b) prestare speciale attenzione agli aspetti pa-

noramici e di intervisibilità, sia attivi (le infra-
strutture come canali di fruizione visiva), sia 
passivi (le infrastrutture come oggetto di rela-
zioni visive), con particolare riferimento a 
quelle considerate agli articoli 30 e 33; 

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

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

 

 Direttive  

12. I piani territoriali provinciali riconoscono e 

approfondiscono gli elementi della Rete de-
scritti nei commi 3, 4 e 5, precisando la discipli-
na operativa necessaria alla loro salvaguardia 
e all’attuazione delle indicazioni progettuali del 
Ppr, con particolare riferimento ai corridoi e ai 
sistemi (ambientali, storici e infrastrutturali) di li-

vello sovra locale. 

- 

13. I piani locali assumono e specificano alla 
scala di maggior dettaglio gli elementi della 
Rete, ponendo particolare attenzione alla di-

sciplina per gli elementi puntuali e recependo 
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dalla pianificazione di area vasta le indicazioni 
riguardanti le misure di tutela di livello sovra lo-
cale. 

14. La Rete costituisce riferimento per: 

a) le valutazioni ambientali strategiche, di im-
patto o di incidenza di piani o progetti che 
possono influire sulla consistenza, l’integrità e 
la fruibilità delle risorse naturali e di quelle sto-
rico culturali a esse associate; le analisi e gli 

studi dovranno evidenziare le interferenze 
dei piani e dei progetti con la Rete, indivi-
duando eventuali azioni di mitigazione e 
compensazione; 

b) le misure di qualificazione ambientale previ-
ste dal programma di sviluppo rurale o da al-

tri programmi di finanziamento del settore 
agricolo e forestale con finalità ambientali, 
nonché per la localizzazione di misure di 
compensazione relative a trasformazioni 
d’uso o realizzazione di infrastrutture. 

  

 


