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I. SITUAZIONE URBANISTICA E QUADRO LEGISLATIVO DI 

RIFERIMENTO  

 

Il comune di Volvera è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato ai 

sensi della L.R. 05/12/1977 n.56 e s.m.i. dalla Giunta Regionale con la 

delibera n. 86 in data 3 maggio 1993, lo stesso è stato sottoposto in tempi 

successivi alle seguenti varianti:  

1) Variante n.1 (art. 17 L.R. 56/77 come modificato con L.R. 41/97), 

approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 04/03/1998;  

2) Variante n. 2 (art. 17, comma 7, L.R. 56/77 e s.m.i.) approvata con 

Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 03/01/2000;  

3) 1^ Variante strutturale, approvata con D.G.R. n. 62-6690 del 

03/08/2007;  

4) 1^ Variante parziale (art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i.) approvata con 

Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 06/04/2009;  

5) 2^ Variante parziale (art. 17 comma 5 L.R. 56/77 così come 

modificata dalla L.R. 3/2013 e L.R. 17/2013) inerente ad una nuova 

articolazione normativa dell’art. 57 NTA relativo all’utilizzo dei 

sottotetti, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 

20/12/2013;  

6) Variante n. 3 (art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i.) approvata con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 11 del 08/03/2016; 

7) Variante n. 4 (art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i.) approvata con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 12 del 10/03/2016; 

8) Perimetrazione del Centro Abitato (art. 12 comma 2 n. 5 bis della 

L.R. 56/77 e s.m.i.) approvato con Delibera di Consiglio Comunale 

n. 28 del 06/06/2016 e successiva modificazione con D.C.C. n. 48 

del 12/10/2016; 



             

 

 

 

9) Perimetrazione delle aree dense, di transizione e libere ai sensi 

dell’art. 10 delle NTA del PTCP2 in applicazione dell’Allegato 5 allo 

stesso verificata nella Conferenza dei Servizi del 15/01/2016; 

10) Variante ai criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento 

commerciale ai sensi della D.G.R. 2012 (D.C.C. n. 13 del 

19.04.2017);  

 

La presente Variante s’inquadra nell’ambito normativo della Legge 

Urbanistica Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo” e 

successive modifiche ed integrazioni, in particolare, rispetta i dettami 

dell’art. 16 BIS, così come modificato dalla Legge Regionale 03 del 

25/03/2013.  

 

II. OGGETTO DELLA VARIANTE  

La presente variante riguarda: 

1. Modifica puntuale della destinazione urbanistica della particella n. 

204 fg.1 da BnC4 ad area a servizi “S” (attualmente fabbricato 

proveniente dall’Ente Comunale di Assistenza) avente superficie pari 

a 289,31 mq ed una volumetria pari a 1.023,78 mc., posta sull’asse 

principale di collegamento del concentrico di Volvera (via Ponsati, 

76).    

2. Modifica puntuale della destinazione urbanistica dell’area a servizi 

che passerà da “S33” ad area a destinazione residenziale tipologia 

“CO”. 

 

III. ILLUSTRAZIONE DELLA VARIANTE, DELLE INTEGRAZIONI E 

DELLE MODIFICHE PROPOSTE NEI SINGOLI PUNTI 

In continuità con quanto approvato nella deliberazione di Giunta Comunale 

n. 53 del 23/11/2016, l’Amministrazione Comunale intende proseguire 

nella propria azione di alienazione e valorizzazione del proprio patrimonio 

immobiliare.   



             

 

 

 

Nello Studio di fattibilità, allegato alla di cui deliberazione, è emerso che lo 

stato di conservazione dell’edificio di via Ponsati (fg. 1 particella n. 204-

205) risulta pessimo poiché presenta significative lesioni delle murature e 

dei solai che lo rendono inutilizzabile pregiudicando qualsiasi intervento di 

ristrutturazione e prevedendo, come unica soluzione percorribile, la 

demolizione dello stesso.  

Alla luce di queste ultime risultanze l’Amministrazione intende demolire 

l’edificio esistente rendendo nuovamente disponibile l’area nel concentrico 

che andrà destinata ad uso pubblico, e trasferire la volumetria in altra 

area già totalmente urbanizzata. L’operazione risulta vantaggiosa sia dal 

punto di vista tecnico, con un minor impatto di cantiere, sia dal punto di 

vista urbanistico, con un ampliamento degli spazi pubblici sull’asse 

principale, ed infine dal punto di vista economico, in quanto la redditività 

dell’intervento è maggiore rispetto alla ricostruzione dell’edificio nella 

medesima area.  

 

Le azioni di questa Variante, indirizzate alla risoluzione del problema 

contingente, risulteranno essere: 

 

1. ridefinizione destinazione urbanistica da Bnc4 ad S:  

L’amministrazione provvederà alla demolizione del fabbricato 

riconducendo la destinazione da residenziale “Bnc4” ad area a servizi “S”. 

Per ciò che concerne i vincoli il suddetto edificio risulta dal punto di vista 

strutturale indipendente dagli altri edifici adiacenti. Le uniche realtà da 

evidenziare sono la servitù prediale che consente l’unico passaggio carraio 

e pedonale alle due palazzine sul retro e la presenza, nell’angolo orientale 

della manica lunga, di un locale di altra proprietà (circa 12 mq) da 

annettere. Quest’ultimo verrà ceduto in permuta con una piccola area 

esterna del cortile in quanto la demolizione del fabbricato porterà ad un 

aumento del valore immobiliare di una delle due palazzine con affaccio sul 

cortile dello stesso proprietario. La demolizione infatti consentirà alle due 



             

 

 

 

palazzine di ottenere il fronte su strada ora chiuso dalla facciata del 

fabbricato che attualmente si attesta a filo strada. 

Si noti che il diritto di passaggio dovrà essere garantito sia nell’eventuale 

fase di cantierizzazione sia nel futuro qualsiasi sia la destinazione che 

acquisirà l’immobile. 

 

2. trasferimento delle volumetrie e ridefinizione della destinazione 

urbanistica da area a servizi “S33” ad area residenziale 

assimilabile alla CO: 

Successivamente alla demolizione dell’immobile in via Ponsati si potrà 

procedere al trasferimento delle volumetrie presso l’area a servizi 

denominata S33.  

Preso atto che l’area in questione risulta già ceduta al Comune in ambito 

di PEC, poiché la convenzione non risulta più efficace, e che le area a 

servizi non saranno ridotte al di sotto della soglia minima (25 mq/ab) 

l’operazione di modificazione di destinazione d’uso dell’area risulta 

possibile.  

Infatti il Piano Strategico del 2011 indica che la superficie totale di aree a 

servizi nel Comune prevista dal PRG è superiore al fabbisogno di aree a 

servizi per i residenti attuali (mq 339.045 contro mq. 219.900) di cui 

servizi già di proprietà del Comune sono mq 204.109.  

Dovendo sottrarre l’area fondiaria dell’intervento di progetto si nota che 

l’intervento diminuirebbe l’area del lotto di Via Andreis a mq 1.501 

(denominata da PRG “S33” - area a servizi per la residenza di mq 2.781). 

Questa riduzione risulta tuttavia trascurabile poiché la quota rimanente è 

sufficiente a garantire gli standard. 

Al fine poi di garantire il miglior sfruttamento dell’area, sia dal punto di 

vista tecnico sia da quello economico, sono stati esaminati gli isolati (sia 

mediante visite dei luoghi sia attraverso l’uso delle mappe) e le 

caratteristiche del tessuto attiguo all’area e, in secondo luogo, sono stati 

identificati gli ambiti del PRG all’interno del quale il nuovo edificio dovrà 

inserirsi.  



             

 

 

 

Alla luce di queste considerazioni l’area a servizi verrà modificata in “Co” 

(aree compromesse) essendo inserita all’interno di un territorio già 

costituito nel quale sono garantiti tutti i servizi primari, connessi alla 

residenza, e le infrastrutture necessarie.  

Dunque all’area verrà applicato il massimo indice fondiario pari a 2 mc/mq 

per una superficie complessiva pari a 1.240,00 mq. di cui copribili per un 

massimo di 450,00 mq. circa. 

 

Riepilogando la variante consiste: 

- nella modifica della destinazione d’uso dell’area nel concentrico da area 

residenziale ad area a servizi comportante un aumento della superficie 

a servizi pari a mq. 289,31; 

- trasferimento del volume pari a 1.023,78 mc dall’area di Via Ponsati a 

quella di via Andreis con relativa modifica della destinazione urbanistica 

da area a servizi ad area compromessa ambito CO. Alla volumetria 

verrà inoltre applicato il massimo indice fondiario pari a 2 mc/mq. 

I dati urbanistici sono così riepilogabili: 

riduzione aree a servizi per mq. 1.280,00 con una volumetria generata 

pari a mc. 2.560,00 per una volumetria netta aggiunta pari a mc. 

1.536,22 (mc. 2.560,00 – mc. 1.023,78 Ponsati). 

 

In allegato si riportano gli stralci delle tavole di PRGC con l’individuazione 

della perimetrazione delle aree nella situazione attuale e nella situazione 

modificata, con l’indicazione delle destinazioni urbanistiche, attuali ed in 

variante, e le relative schede normative.  

 

 

 

 

 

 

 



 

VIA PONSATI 76 

1. Estratto P.R.G.C. – STATO DI FATTO 

 

 



             

 

 

 

STATO IN VARIANTE  



 

VIA ANDREIS 

2. Estratto P.R.G.C. – STATO DI FATTO 

 

 



             

 

 

 

 
STATO IN VARIANTE 
 

 



 

Scheda stato di fatto – Aree Co  



             

 

 

 

Scheda stato di progetto – Aree Co   

 



             

 

 

 

IV. VERIFICA CIRCA LA COMPATIBILITA’ CON LA VARIANTE P.A.I. 

 

Relativamente alla limitazioni e condizioni derivanti dal Progetto di Piano Stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po con 

Deliberazione n. 1 del 11/05/1999 e l’Addendum 2 “Piano stralcio del progetto di 

delimitazione delle Fasce Fluviali del Torrente Chisola”, recepite dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 66 del 16/12/1999, si evidenzia che il nuovo ambito 

individuato con la presente variante, nello specifico l’area a servizi di via Andreis e 

l’area denominata da P.R.G.C. “BnC4” di via Ponsati n. 76, ricadono nella medesima 

area: 

 CLASSE I – Pericolosità geomorfologica bassa. Porzioni di territorio 

dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre 

limitazioni alle scelte urbanistiche. Gli interventi sia pubblici che privati sono 

di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. del 11/03/1988. 

Nello specifico, non si evidenziano incompatibilità con la situazione di rischio in quanto 

la classe non varia. 

 

 

V. INFORMAZIONI CIRCA LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 

COMUNALE. 

 

Relativamente alla classificazione acustica, adottata dal Consiglio Comunale con la 

deliberazione n. 12, assunta in data 05/05/2003 ed approvata con D.C.C. n. 21 del 

29/03/2004 si rileva che le modifiche di destinazioni d’uso non comportano la 

necessità di una riperimetrazione acustica delle relative aree.  

Attualmente l’area di via Andreis e l’area di via Ponsati risultano essere: 

- classe II “Aree prevalentemente residenziali” 

Ciò premesso ne consegue che la modifica in oggetto NON comporti modifiche 

critiche. 

 

 

 

 



             

 

 

 

VII. VERIFICA CONFORMITA’ CON I PIANI SOVRACOMUNALI E PROGETTI 

ENTI SOVRACOMUNALI. 

 

La Variante illustrata nei precedenti paragrafi non interferisce con i Piani 

sovracomunali che interessano il territorio del Comune di Volvera, nella fattispecie: 

- Il “Piano Territoriale Regionale”, adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. in 

data 04/08/2008 n. 16-10273, e definitivamente approvato con D.C.R. n. 122 – 

29783 del 21/07/2011; 

- Il “Piano Paesaggistico Regionale”, adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. 

in data 04/08/2009 n. 53-11975 (con D.G.R. n. 6-5430 del 26/02/2013 sono 

state approvate le controdeduzioni formulate alle osservazioni e riformulate e 

adottate le prescrizioni contenute ai commi 8 e 9 dell’art. 13 delle norme di 

attuazione),e poi modificato ed adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 

20-1442 del 18/05/2015; 

- Il “Piano territoriale di coordinamento provinciale – PTC2”, approvato dalla 

Regione Piemonte con D.C.R. n. 121-29759 del 21/07/2011, quale “Variante del 

Piano Territoriale di coordinamento provinciale ex L.R. 56/77 e s.m.i.; 

- Il “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)” dell’Autorità di Bacino del 

Fiume Po, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 

26/04/2001 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001), 

e l’Addendum Chisola. 

 

Infine la Variante è coerente con i contenuti dell’art. 16 bis poiché: 

- NON riduce la dotazione complessiva di aree per servizi, al di sotto della soglia 

minima prevista dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalle normative di settore 

interessate; 

- NON interessa aree cedute al Comune in forza di convenzioni di piani esecutivi, 

nel periodo di efficacia delle convenzioni stesse. 

 


