COMUNE DI CUCEGLIO
VARIANTE PARZIALE n. 5 AL P.R.G.C. - L.R. n. 56/77 S.M.I., ART. 17-5° C.

RELAZIONE
PREMESSA.
La presente VARIANTE al P.R.G. approvato e vigente del Comune di Cuceglio è classificabile
“PARZIALE” ai sensi del 7° Comma dell’Art. 17 della L.U.R. n. 56/77 e s.m.i. che testualmente
recita:
“Sono varianti parziali al Piano Regolatore Generale, la cui adozione spetta al Consiglio
Comunale, quelle che non presentano i caratteri indicati nei Commi 4 e 6 , che individuano
previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale con
indicazione nella delibarazione da parte dei comuni interessati della compatibilità con i piani
sovracomunali, quelle che ammettono nuove destinazioni d’uso delle unità immobiliari di
superficie pari o inferiore a duecento metri quadrati, site in fabbricati esistenti dotati di opere di
urbanizzazione primaria, e quelle che consentono ai Comuni con popolazione inferiore a
diecimila abitanti che hanno Piani Regolatori Generali vigenti con capacità insediativa esaurita,
di incrementare la capacità insediativa residenziale stessa non oltre il 4%. Tali incrementi
devono essere realizzati su aree contigue a quelle residenziali già esistenti o a quelle residenziali
di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore Generale vigente, comunque dotate di opere di
urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. La delibera di adozione
è depositata ………”.
In particolare, la presente VARIANTE PARZIALE al Piano Regolatore Generale vigente del
Comune di Cuceglio scaturisce dalla richiesta di un operatore agricolo nel settore vitivinicolo
presente sul territorio comunale volta ad inserire, nell’area espressamente individuata
cartograficamente dal P.R.G.C. stesso quale area per attività agroturistiche “AAT1”, un ulteriore
mappale, alla data della formazione della presente Variante, fuori dalla perimetrazione dell’area
“AAT 1” stessa.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE.
Il territorio comunale di Cuceglio è localizzato nel settore centrale del territorio regionale
piemontese esattamente a Nord del Capoluogo Regionale Torino.
Fa parte della Provincia di Torino e si estende su una superficie di 687 ha confinando a Nord Est
con il Comune di Vialfrè, a Sud con il Comune di San Giorgio Canavese, ad Est con i Comuni di
Vialfrè, Scarmagno, Mercenasco e Montalenghe e ad Ovest con i Comuni di Agliè e San Giorgio
Canavese e risulta avere –a dicembre 2015 – una popolazione di 997 Abitanti.
Inoltre, il Piano Territoriale Provinciale “PTC 2” individua il territorio comunale di Cuceglio nell’
“Ambito di Approfondimento Sovracomunale n. 24 - IVREA” con caratteristiche di “Ambito di
diffusione urbana”.
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CARATTERISTICHE TERRITORIALI.
Morfologicamente risulta in parte pianeggiante ed in parte collinare con una quota media di 375 m.
sul livello del mare con una punta massima di 487 mt. in località “Truc Bicocca”. E’ situato sulla
dorsale morenica Sud che attraversa il territorio del Canavese ed ha una forma approssimativamente
inscrivibile in un cerchio di 1.500 mt. di raggio con al centro l’edificato del capoluogo nel settore
più collinare. Nella porzione a Sud del territorio comunale, quasi ai confini comunali con il Comune
di San Giorgio Canavese, è localizzato il secondo nucleo abitato: le “Cascine Cuffia”.
Una caratteristica comune ad altri Comuni collinari di queste dimensioni e luoghi, è quella di una
notevole rete viaria costituita da strade e stradine di secondaria importanza e quasi tutte con
prevalente valenza rurale che, condizionata dall’andamento altimetrico e dal notevole
frazionamento proprietario, seziona come una ragnatela tutto il territorio comunale.
Le parti edificate sull’intero territorio comunale di Cuceglio sono ridotte a circa il 3% dell’intera
superficie territoriale comunale e circa il 40% di questa superficie è destinata alle attività
economiche agricole a conferma dell’attitudine rurale storicamente consolidata della Comunità di
Cuceglio.

LA VIABILITA’.
La rete infrastrutturale stradale principale del Comune di Cuceglio è costituita essenzialmente dagli
assi delle provinciali n. 54 e n. 55.
Sul lato destro della provinciale n. 54 Montalenghe-Agliè si sviluppa l’intero abitato di Cuceglio,
mentre la provinciale n. 55 attraversa centralmente la Frazione Cuffia.
Su quest’ultima provinciale il P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 5-6555 del 01.03.1996 prevedeva
una viabilità di by pass del nucle abitato della Frazione Cascine Cuffia rettificando un tracciato
esistente prettamente di carattere agricolo con sbocco sulla provinciale n. 54 in prossimità dell’area
produttiva artigianale.
Lo stesso Strumento Urbanistico Generale prevedeva inoltre un ulteriore nuovo asse stradale a Sud
delle Cascine Cuffia quale eventuale alternativa al primo.
Alla data della formazione della presente VARIANTE PARZIALE, questi due nuovi tracciati viari
in progetto di P.R.G.C. si trovano recepiti negli indirizzi di programma urbanistico del P.T.P. 2 ed
individuati con le numerazioni progettuali “191.2” per il primo e “191.1” per il secondo.
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CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE DELL’AREA IN
VARIANTE.
Il Comune di Cuceglio, con l’approvazione della 1a Variante Strutturale al proprio P.R.G. con
D.G.R. n. 40-3476/2006 ha contestualmente definito, con i competenti Organi Regionali, il Piano
di Assetto Idrogeologico P.A.I. anch’esso approvato con D.G.R. n. 40-3476/2006 perseguendo
quindi l’obiettivo di garantire al territorio compreso nel bacino del Fiume Po un livello di sicurezza
adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico.
Per il Comune di Cuceglio, la cartografia relativa al P.A.I. non individua, sul territorio comunale,
alcuna forma di dissesto di tipo areale (aree in frana o aree di esondazione dei corsi d’acqua) o
processi di tipo lineare legati alla dinamica torrentizia o al trasporto di massa sui conoidi.
Il P.A.I. pertanto non prevede, in relazione ai fenomeni di dissesto, nessun tipo di limitazione alle
attività di trasformazione e d’uso del suolo.
Considerata la scala non di dettaglio del P.A.I., le analisi svolte su tutto il territorio comunale così
come disposto dalla circolare P.G.R. 7/LAP/96 sostituiscono ed aggiornano il quadro del dissesto
mediante verifiche di compatibilità idrogeologica ed idraulica, in adempimento all’Art. 18, Comma
2 e successivi delle Norme di Attuazione del P.A.I.
Relativamente agli aspetti idrogeologici, dalle cartografie del P.R.G.C. ove è riportata la
sovrapposizione degli elaborati geologici su quelli urbanistici, il mappale n. 161 del F° 25 risulta
ricadere per la maggior parte in Classe I, una minore porzione in Classe II ed una quota pressochè
insignicante sul fronte Sud della particella stessa in Classe IIIa.
Queste caratteristiche non solo non precludono quindi l’intervento oggetto di VARIANTE ma
neppure lasciano intendere particolari accorgimenti per quanto attiene agli aspetti costruttivi legati
alla realizzazione di future strutture agricole.
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PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.
Ai sensi delle specifiche disposizioni indicate all’Art. 4 - Comma 1 – lettera a) della Legge n.
447/95 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”, all’Art. 5 – Comma 3 della Legge Regionale
n. 52/2000 “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico” il Comune
di Cuceglio, nel predisporre la 1a Variante Strutturale al proprio P.R.G., ha provveduto alla verifica
della compatibilità delle variazioni urbanistico-edilizie introdotte con il progetto della variante
strutturale stessa.
Tale analisi è stata effettuata verificando che le variazioni urbanistico-edilizie non determinassero
l’introduzione di nuovi accostamenti critici (contatti tra aree normative del Piano di Classificazione
Acustica con più di un salto di classe).
Tale verifica, effettuata in collaborazione con il Tecnico competente in materia di acustica
ambientale incaricato della progettazione del Piano di Classificazione Acustica, ha permesso di
elaborare il Piano di Classificazione Acustica successivamente adottato con D.C.C. n. 40 del
29.12.2003.
La particella mappale n. 121 del F° 25 oggetto della presente VARIANTE PARZIALE n. 5, dalle
cartografie del P.R.G.C. vigente, risulta ricadere in zona agricola e, secondo il Piano di
Classificazione Acustica, in “Area di tipo misto di Classe III”.
Tutta l’area “AAT 1” individuata dal P.R.G.C. vigente alla quale la presente VARIANTE
PARZIALE propone di modificare la vigente perimetrazione mediante l’estensione relativa al
mappale n. 121, ricade ampiamente anch’essa nella “Classe III del Piano di Classificazione
Acustica” tanto da non immaginare neppure di prevedere un futuro aggiornamento o ridefinizione
del Piano di Classificazione Acustica il cui estratto cartografico è presente in allegato.
Alla luce di queste caratteristiche e soprattutto considerato che l’intervento derivante, in un
prossimo futuro, dall’attuazione della presente VARIANTE PARZIALE riveste caratteristiche
esclusivamente agricole (destinazione urbanistica questa peraltro ammessa anche nell’area “AAT
1”) indirizzate al potenziamento dei processi di essicazione delle uve, non si rilevano quindi
incompatibilità nell’ambito delle Classi Acustiche in cui è suddiviso l’ambito territoriale in oggetto.
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LA CAPACITA’ DI USO DEI SUOLI.
Il P.R.G.C. vigente, relativamente al territorio del Comune di Cuceglio fornisce -per quanto attiene
all’uso dello stesso- la seguente suddivisione:
DESTINAZIONI D’USO DEL SUOLO IN ATTO:

agricolo produttivo

ha

265

%

38

agricolo non produttivo

ha

380

%

55

edificato

ha

32

%

5

altri usi

ha

10

%

2

TOTALE

ha

687

%

100

L’Istituto I.P.L.A. Piemonte fornisce, nello specifico, i dati relativi al SETTORE AGRICOLTURA
E FORESTE che vede il territorio comunale di Cuceglio così suddiviso:
- capacità d’uso dei suoli fertili per fini agricoli:

-

I Classe

(ha)

0%

II Classe

(ha)

0%

boschi:
Superficie aree boscate:

ha

339

% 49

Il PTC pone il divieto di nuove edificazioni negli ambiti di territorio boscato e
l’impermeabilizzazione dei suoli perseguendo

“…… il massimo contenimento possibile del

consumo e del depauperamento dei suoli agricoli e delle aree arborate, la riduzione delle pressioni
sull’ambiente naturale, con specifico riguardo alle componenti ambientali costituite dall’aria,
dall’acqua e dalla vegetazione ……”.

La presente VARIANTE PARZIALE non interviene su siti boscati o coperti da foreste bensì su un
lotto coltivato a seminativo adiacente ad un insediamento agricolo ed agroturistico al fine di
consentire il potenziamento dei processi tecnici di essiccazione delle uve nell’ambito dell’azienda
vitivinicola esistente.
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PORZIONI DI TERRITORIO VINCOLATE O TUTELATE DAL P.R.G.C. VIGENTE.
Il P.R.G. del Comune di Cuceglio e la sua 1a Variante Strutturale, approvati e vigenti, individuano
cartograficamente e nelle N.T.A., le seguenti aree e vincoli:
1) FASCE E ZONE DI RISPETTO: stradali, cimiteriale, del depuratore, dell’impianto cabina
Gas metano, degli elettrodotti;
2) VINCOLO IDROGEOLOGICO: mediante l’individuazione cartografica e normativa delle
singole classim geologiche;
3) VINCOLI AMBIENTALI E PAESISTICI: del santuario (area “ASA”);
4) DELIMITAZIONE DEI NUCLEI STORICI: del Capoluogo e della Frazione Cuffia:
5) BIOTOPO “MORENA DESTRA DI IVREA”: porzione di territorio comunale collinare,
opportunamente

individuata

cartograficamente,

ricadente

nell’area

“Scarmagno-Torre

Canavese”, sito di Importanza Comunitaria denominato “Morena destra di Ivrea” all’interno
della quale gli interventi devono tenere conto della Direttiva 92/43 CEE HABITAT –
IT1110047 relativamente alla valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza
comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
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AREE A RISCHIO INDUSTRIALE.
Sul territorio del Comune di Cuceglio non sono presenti attività produttive, industriali o artigianali,
classificate come “a rischio di incidente rilevante” ex D.G.R. n. 20/2010.
Come già espresso ai punti precedenti, l’attuazione della presente VARIANTE PARZIALE non ha
carattere produttivo ma è relativa ad un intervento di natura agricola senza incrementi antropici
derivanti dall’attuazione stessa.
A maggior sostegno della totale assenza di rischi per l’uomo e per l’ambiente, si ribadisce che
l’intervento è volto all’ampliamento di una struttura destinata all’essicazione delle uve con metodi
naturali senza impianti meccanici motorizzati ovvero utilizzando la naturale circolazione dell’aria,
lavorazioni queste, totalmente condotte manualmente e con la massima attenzione e delicatezza.

COMPATIBILITA’ DELLA VARIANTE CON IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE.
Con il PTR – Piano Territoriale Regionale, la Regione Piemonte si è posta l’obiettivo di
suddividere il proprio territorio in ambiti di classificazione con caratteristiche di omogeneità tali da
poter immaginare sviluppi integrati e strategici.
Il P.T.R., approvato con DCR n. 122-29783 in data 21.07.2011 suddivide quindi il territorio
Piemontese in 33 “AIT” (Ambiti di Integrazione Territoriale) ed il territorio comunale del Comune
di Cuceglio risulta ricadere in un ambito a vocazione indubbiamente agricola.
Gli obiettivi della presente VARIANTE PARZIALE n. 5 al Piano Regolatore Generale del Comune
di Cuceglio è volta ad un minimale ridisegno di un’area urbanistica del territorio comunale
ricadente in area agricola. Percentualmente infatti, la superficie del mappale n. 121 oggetto di
variante, sul totale della superficie a destinazione agricola a livello comunale, non riesce neppure a
produrre un valore.
Questa operazione risulta peraltro esclusivamente cartografica in quanto le N.T.A. del P.R.G.C. non
vengono né modificate né integrate.
L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale di Cuceglio è quello di garantire all’Azienda agricola
interessata dalla Variante, una sicura continuità produttiva e, visto il settore in cui l’Azienda stessa è
specializzata, come più dettagliatamente descritto in premessa, un indiscutibile ritorno sociale non
solo per la Comunità Cucegliese ma per tutto l’ambito territoriale di produzione dell”Erbaluce di
Caluso”.
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COMPATIBILITA’

DELLA

VARIANTE

CON

IL

PIANO

PAESAGGISTICO

REGIONALE.
Con D.G.R. n. 20-1442, la Regione Piemonte ha adottato il proprio Piano Paesaggistico Regionale
-PPR- suddividendo il territorio regionale in 76 ambiti paesaggistici locali.
Come per la maggioranza dei suddetti ambiti, anche per l’ambito in cui è presente il Comune di
Cuceglio le priorità urbanistiche fissate dal PPR sono volte alle minime frammentazioni del
territorio stesso privilegiando invece le politiche di razionalizzazione di tutti i possibili interventi.

La presente VARIANTE PARZIALE n. 5 al P.R.G. del Comune di Cuceglio non comporta
ulteriori frammentazioni del territorio comunale mediante l’individuazione di nuove zone
urbanistiche.
Consiste in una modesta modificazione alla perimetrazione di un’area agricola specificatamente
individuata e normata dal P.R.G.C. vigente per attività agricole ed agroturistiche al fine di
consentire il potenziamento e l’ottimizzazione dei processi di essicazione delle uve D.O.C. del
vitigno Erbaluce, interventi questi, peraltro attuabili anche in assenza della formazione della
variante stessa ma necessaria al fine di potere accedere a finanziamenti Comunitari.

*

Relativamente al “SISTEMA IDROGRAFICO”

individuato dal PPR, si evidenzia che la

presente VARIANTE PARZIALE n. 5 al P.R.G. del Comune di Cuceglio non comporta interventi
in aree o porzioni di territorio comunale che “possano danneggiare eventuali fattori caratterizzanti
corsi d’acqua, cascate o salti di valore scenico ……”. In quella porzione di territorio comunale
infatti non sono presenti tali elementi di vincolo.
* Relativamente ai “TERRITORI COPERTI DA FORESTE E DA BOSCHI” individuati dal PPR,
la presente VARIANTE PARZIALE n. 5 al P.R.G. del Comune di Cuceglio ha per oggetto un
minimale ridisegno di un’area per attività agricole ed agroturistiche in area agricola le cui colture
prevalenti sono a seminativo, foraggero e vigneti.
Lo stesso intervento derivante dall’attuazione dei contenuti della variante in oggetto è relativo ad
un’attività agricola esistente ed operante nel settore della coltivazione e vinificazione del D.O.C.
Erbaluce di Caluso.
* Relativamente alle “AREE RURALI DI ELEVATA BIOPERMEABILITA’”,

“…….la

salvaguardia, il recupero e la valorizzazione delle superfici pascolive…” promosse dal PPR, sono
comunque garantite in quanto l’intervento che potrà essere attuato mediante la presente
VARIANTE PARZIALE n. 5 al P.R.G. vigente del Comune di Cuceglio non contempla muovi
interventi insediativi di tipo residenziale, terziario o commerciale bensì il potenziamento delle
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strutture a destinazione tecnica rurale esistenti, determinante per la continuazione dell’attività
vitivinicola presente sull’area in questione.
*

Relativamente agli “INSEDIAMENTI RURALI”, il PPR è volto al “…….contenimento delle

proliferazioni insediative non connesse all’agricoltura…….”.
L’obiettivo della presente VARIANTE PARZIALE n. 5, in ossequio agli indirizzi del PPR, è
indiscutibilmente quello relativo ad un intervento “…..finalizzato al soddisfacimento delle esigenze
espresse dalle attività agricole e a quelle ad esse connesse”.

OGGETTO DELLA VARIANTE PARZIALE n. 5.
La presente VARIANTE PARZIALE n. 5 al P.R.G. del Comune di Cuceglio scaturisce dalla
richiesta di un operatore agricolo nel settore vitivinicolo presente sul territorio comunale volta ad
inserire, nell’area espressamente individuata cartograficamente dal P.R.G.C. stesso quale area per
attività agroturistiche “AAT1” e puntualmente normata dalle N.T.A., un ulteriore mappale alla data
della formazione della presente Variante, fuori dalla perimetrazione dell’area “AAT 1” stessa.
Più esattamente la richiesta è volta all’inserimento del mappale n. 161 al F° 25, di superficie pari a
circa 8.750 mq.
Si ritiene, anche se può sembrare che ciò possa esulare dal tema prettamente urbanistico, di
evidenziare alcuni dati ed aspetti del richiedente.
La richiedente è una s.r.l. agricola con attuali 28 ettari coltivati a vigneto di vitigno “Erbaluce” ed
altri 32 che andranno in produzione nel prossimo triennio. Attualmente l’Azienda vinifica
l’Erbaluce in 6 differenti tipologie tra cui lo spumante metodo classico ed il passito DOCG.
All’interno dell’area perimetrata dal P.R.G.C. vigente con la sigla “AAT 1” oltre a tutti gli impianti
per la vinificazione e gli stoccaggi vari (prodotti finiti, macchinari, ecc.), è presente anche una
struttura destinata ad agriturismo ricavata mediante la ristrutturazione dell’antico edificio originario.
La s.r.l. richiedente collabora, dal 2010 con la Facoltà Universitaria di Agraria di Torino mirata
alla sperimentazione su 4 cloni di differenti vitigni di Erbaluce, coltivati a spalliera anziché a
“pergola Canavesana” e dal 2014 con il Politecnico di Torino per sviluppre al meglio il processo di
tracciabilità di filiera. Essendo inoltre l’Erbaluce un vitigno molto particolare, la richiedente ha in
atto collaborazioni con alcune Facoltà Universitarie Asiatiche per programmi di tirocinio in campo.

SITUAZIONE URBANISTICA COMUNALE VIGENTE.
Il Comune di Cuceglio, è dotato di:
-

Piano Regolatore Generale redatto ai sensi della L.R n. 56/77 e s.m.i. approvato dalla
Regione Piemonte con D.G.R. n. 15-6555 del 01.03.1996;
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-

Variante Parziale ai sensi del 7° Comma dell'Art. n. 17 della Legge Urbanistica Regionale n.
56/77 smi -approvata con D.C.C. n. 4 del 26.01.2001 -relativa alla normativa dell'area a
destinazione produttiva “DNI”;

-

1a Variante Strutturale puntuale, approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 40-3476
del 24.07.2006;

-

Regolamento Edilizio redatto conformemente allo schema di Regolamento Regionale
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 11.02.2004;

-

Piano di classificazione acustica approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 in
data 29.12.2003;

-

Variante Parziale n. 3 relativa all’area “AAT 2” approvata con DCC n. 16 del 20.05.2009;

DESTINAZIONE URBANISTICA DELL’AREA IN OGGETTO.
L’area individuata sulle cartografie e dalle N.T.A. del P.R.G.C. vigente con la sigla “AAT 1” e
alla quale con la presente VARIANTE PARZIALE viene proposto di includere il mappale n. 161
del F° 25, risulta così normata:

ART. 13.1.13 - AREA PER ATTIVITA' AGROTURISTICHE: AAT.
E' un'area individuata dal P.R.G.C. vigente e confermata dalla presente PRIMA
VARIANTE, in prossimità della Frazione Cascine Cuffia.
Attualmente sull'area esistono fabbricati ad uso sia residenziale che agricolo i quali, a
seguito della destinazione che il Piano assegna all'area in oggetto, potranno essere destinati
ad ospitare attività agroturistiche, nel rispetto dei disposti della L.R. 15.4.85 n. 31, titolo IV.
Le destinazioni d'uso ammesse sono:
- residenziale;
- agricola;
- ricettiva extra-alberghiera e di ristorazione, bar;
- sportiva.
I tipi di intervento ammessi sono:
la ristrutturazione edilizia (Art. 8.4) con possibilità di ampliamento "una tantum" del 30%
del volume esistente per interventi non solo di miglioramento igienico-funzionale ma di
adeguamento alle necessità della struttura agroturistica, demolizione con ricostruzione della
volumetria demolita (Art. 8.10), mutamento di destinazione d'uso (Art. 8.12) in residenziale
secondo i disposti della L.R. n. 9 del 20.04.2003.
Gli interventi di ampliamento dovranno avvenire nel rispetto delle tipologie costruttive
esistenti e con gli allineamenti -relativamente alle altezze- ai fabbricati esistenti.
E' inoltre consentita la realizzazione di autorimesse ad uso privato ai sensi della Legge
24.3.1989, n. 122.

Dalla lettura tanto della Normativa quanto delle cartografie del P.R.G.C. vigente si evince che
l’intervento oggetto della presente VARIANTE PARZIALE n. 5 risulta ammissibile anche senza
produrre la variante stessa.
Questa però si rende necessaria al fine di consentire l’intervento -coperto da specifici aiuti finanziari
europei- purchè totalmente all’interno dell’area specificatamente perimetrata con destinazioni ad
attività agroturistiche.
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Il D.Lgs n. 152/2006 – “Codice dell’Ambiente” - prevede che tutti i Piani e Programmi Urbanistici
e loro varianti o modificazioni interessanti la pianificazione territoriale, anche se rivolti alla
destinazione d’uso di piccole porzioni di territorio comunale, siano sottoposti alla verifica di
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) attraverso una fase di screening.
Questa fase si è conclusa, con i pareri espressi:
•

dall’ARPA PIEMONTE che con pratica n. AP-01/06474-2016 del 22.08.2016 si esprime in
merito alla NON ASSOGGETTABILITA’ al percorso di V.A.S.

•

Dall’ORGANO TECNICO COMUNALE competente in materia di V.A.S. che, in sede di
Conferenza dei Servizi tenutasi presso la sede Comunale in data 02.09.2016 esprime parere
di NON ASSOGGETTABILITA’ alla procedura di V.A.S.
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DIMENSIONAMENTO DELLA VARIANTE.
La presente VARIANTE PARZIALE, come descritto nei precedenti punti, interviene
esclusivamente sulla cartografia del P.R.G. vigente, al fine di consentire una modesta
riperimetrazione dell’area “AAT 1” e dei successivi interventi ad esclusiva destinazione agricola.
Con la VARIANTE PARZIALE in oggetto quindi,
NON SI PREVEDONO INCREMENTI DI CARICO ANTROPICO.
E’ d’obbligo però riportare i dati relativi al dimensionamento residenziale del P.R.G.C. vigente
indicato nella relazione illustrativa quale elaborato progettuale dello stesso (1a Variante Strutturale,
approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 40-3476 del 24.07.2006), ovvero una previsione
di 1.139 probabili abitanti insediati a fine programma urbanistico, con un incremento pari
all’1,15%.
Alla data del dicembre 2016, gli abitanti residenti risultano essere 997.

Discorso analogo relativamente alle aree a servizi in progetto le quali, nel corso di validità e di
attuazione del P.R.G.C. approvato e vigente, non hanno subito modificazioni non essendo avvenute
realizzazioni di nuove aree per servizi..
Si ritiene ad ogni modo necessario riportare di seguito i quadri riassuntivi presenti negli elaborati
del P.R.G.C. vigente relativi alle aree per servizi in progetto ed il relativo standard che, alla data
della formazione della presente VARIANTE PARZIALE n. 5 risulta essere di 55,38 mq./abitante.
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P.R.G.C. VIGENTE (VARIANTE STRUTTURALE n. 1)
AREE A SERVIZI ESISTENTI
Tipo

Denominazione

Ubicazione

superficie

ISTRUZIONE
Palestra scolastica

via XX Settembre

325

scuola elementare

via XX Settembre

620
945

INTERESSE COMUNE
pozzo acquedotto

*

via Agliè

vasca acquedotto

*

via Morozzi

[75]

vasca acquedotto
ex asilo

*
p.za Convento

[23]
1.330

Chiesa B.V. Addolorata

p.za Convento

Cimitero

[3.410]

360
3.770

sedi associazioni

via Roma

165

Poste Telegrafi

via Roma

40

Chiesa Parrocchiale

via Roma

530

Sede Municipale

via Regina Margherita

340

Ambulatorio

via Regina Margherita

60

biblioteca comunale

via Regina Margherita

80

Impianto depurazione

*

cabina riduz. ITALGAS

[1.820]
s.p.Cuceglio-Montalenghe

870

vasca acquedotto

65
7.610

VERDE,GIOCO,SPORT
verde pubblico

str. Com.le Pasquarolo

verde pubblico

p.za Convento

1.400

gioco bocce

via Alberito

2.530

impianti sportivi

via Alberito

12.360

parco Villa Dezzutti

via Regina Margherita

gioco bimbi

via Porta Pia

350

verde pubblico

via Porta Pia (ex PEC 5)

180

verde pubblico

via Porta Pia (ex PEC 4)

900

9.880

60
27.660

PARCHEGGI
Parcheggio

s.p. per Vialfrè

Parcheggio

str. Com.le Pasquarolo

Parcheggio

via Mazzini

Parcheggio

p.za Marconi

Parcheggio

via XX Settembre

Parcheggio

via Regina Margherita

Parcheggio
parcheggio

p.za Porta Pia
*

s.p. per Montalenghe

Parcheggio

via Porta Pia (ex PEC 5)

Parcheggio

via Porta Pia (ex PEC 4)

1.800
330
240
1.220
75
470
595
[2.050]
300
160
5.190
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TOTALE AREE A SERVIZI CUCEGLIO CAPOLUOGO

tipo

41.405

Denominazione

ubicazione

superficie

INTERESSE COMUNE
Impianto depurazione

*

[585]

Chiesa

str. Com.le per Cuceglio

60

Area attrezzata pedonale

str. Com.le per Cuceglio

130
190

PARCHEGGI
Parcheggio

str. Com.le per Cuceglio

140
140

TOTALE AREE A SERVIZI CUCEGLIO BORGATA CASCINE CUFFIA

TOTALE AREE A SERVIZI ESISTENTI A LIVELLO COMUNALE

330

41.735

(*) aree a servizi non computate ai fini dello standard residenziale
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P.R.G. VIGENTE (VARIANTE STRUTTURALE n. 1)
AREE A SERVIZI IN PROGETTO - CUCEGLIO CAPOLUOGO
n°

tipo

denominazione

ubicazione

superficie

standard

INTERESSE COMUNE
3

Area "APC"

via Chioso < via S. Orso

10.300

Parcheggio
Parcheggio
Parcheggio
Parcheggio

strada vechia per Agliè
via Prauta<via Bugge
PEC 1 (25 mq./abit.)
PEC 2 (25 mq./abit.)

150
820
580
480
2.030

PARCHEGGI
1
2
(*)
(*)

(*) non individuati cartograficamente
TOTALE AREE A SERVIZI CUCEGLIO CAPOLUOGO

12.330

AREE A SERVIZI IN PROGETTO - BORGATA CASCINE
CUFFIA
n°

tipo

denominazione

ubicazione

superficie

standard

PARCHEGGI
(*)

Parcheggio

area C9 (25 mq./abit.)

TOTALE AREE A SERVIZI CUCEGLIO BORGATA CASCINE CUFFIA

250
250
250

TOTALE AREE A SERVIZI IN PROGETTO A LIVELLO COMUNALE

12.580

AREE A SERVIZI A FINE PROGRAMMA URBANISTICO DELLA VARIANTE

55.220 47,48 mq./ab.
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ELABORATI DELLA VARIANTE PARZIALE n. 5.
La presente VARIANTE PARZIALE n. 5 al P.R.G. vigente del Comune di Cuceglio, è composta
dai seguenti elaborati:

•

Tav. n. 2/7

1:5.000

•

Tav. n. 3/7

1:2.000

•

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

23

