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N.B. 
 
 
Le modifiche introdotte a seguito della variante strutturale al P.R.G.C. anno 2013 sono 
evidenziate in grassetto. 
 
 
In grassetto sono evidenziate le modifiche introdotte a seguito dell’accettazione del parere e 
delle osservazioni formulate in sede della Conferenza di Copianificazione. 
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Art. 1  Avvertenze di carattere generale, indicazione per l’istruzione delle pratiche 
 
Il Piano Regolatore Generale del Comune di Melazzo è formato ai sensi del titolo III della 
legge regionale 5/12/1977 n. 56 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
Per una corretta applicazione delle Norme tecniche di attuazione (d'ora in poi N.T.A.) si 
precisa che: 
 
1. la cartografia a cui si fa riferimento per l'applicazione delle NTA risulta aggiornata al 
31.12.2012. 
  
2. qualora, in occasione della richiesta di permesso di costruire e/o denuncia di inizio attività 
o segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione di attività edilizia libera (ad 
esempio nel caso di distanze da strade e/o fasce di rispetto ovvero di distanza da confine) 
esistesse contraddizione tra il dato risultante dalla planimetria di PRG e l'esatto stato di fatto, 
per l'individuazione dell'ubicazione esatta del fabbricato farà fede la condizione oggettiva da 
verificarsi in sito   mediante sopralluogo documentato eseguito dal tecnico comunale 
 
3. qualora, in occasione della richiesta di permesso di costruire e/o denuncia di inizio attività 
o segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione di attività edilizia libera, a 
causa di un'errata compilazione  delle tavole di PRGC,  oppure di una difficile interpretazione  
di esse, oppure nel caso che la  realizzazione di un intervento sia  avvenuta in epoca 
successiva all'aggiornamento della cartografia  esistessero condizioni di contraddizione tra il 
dato risultante dalla planimetria e l'esatto stato di fatto, farà fede la documentazione catastale 
ovvero una  testimonianza attendibile resa a fronte di verifica del tecnico comunale che 
costituiranno prova dell’esistenza e delle condizioni del fabbricato in oggetto. 
 
4. ogni intervento che rappresenti modifica alle condizioni del territorio, anche nel caso di 
installazione di infrastrutture di carattere pubblico o di altri elementi simili, 
dovrà essere richiesta, da parte di tecnico abilitato alla progettazione, autorizzazione o 
permesso di costruire e/o denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio 
attività o comunicazione di attività edilizia libera al Tecnico responsabile del settore. 
 
5. Per lo svolgimento dell’istruttoria  bisognerà prima di tutto consultare le Tavole 
rappresentanti i vincoli di inedificabilità assoluta o di edificabilità controllata. Dopo aver 
preso visione di tutte queste limitazioni - parziali o assolute - potranno essere valutate le 
condizioni prescrittive per  i diversi tipi di aree. 
 
6. Nei casi in cui l’intervento consentito dal PRG interessi aree che presentano condizioni 
geologiche di parziale o medio rischio, la richiesta di permesso di costruire e/o denuncia di 
inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione di attività 
edilizia libera dovrà essere corredata da: 
- accurata relazione geotecnica che descriva dettagliatamente la situazione dell’area 

specifica in questione (firmata da tecnico laureato) 
- relazione tecnica che descriva dettagliatamente le opere di drenaggio e di consolidamento 

del terreno da eseguirsi, le opere strutturali (fondazione, sistema strutturale generale, etc)  
previste (firmata da tecnico laureato) 

- dichiarazione asseverata, firmata  dai vari tecnici coinvolti nella progettazione (il tecnico 
progettista della parte architettonica, il tecnico progettista della parte geotecnica e quello 
parte strutturale) con la quale si dichiara di accettare la realizzazione di tutte le opere di 
preparazione e di consolidamento descritte nel progetto in questione 
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Art. 2  Efficacia del P.R.G.C., competenze del Comune di Melazzo 
 
Il permesso di costruire e/o denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio 
attività o comunicazione di attività edilizia libera relativi a tutti gli interventi richiesti 
vengono rilasciati e/o vistati dal Responsabile del relativo Servizio nominato 
dall’Amministrazione Comunale. 

 
 

Art. 3  Definizione delle destinazioni d'uso 
 

In ogni caso va precisato che ogni intervento edilizio soggetto a permesso di costruire o 
dichiarazione d'inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione 
di attività edilizia libera, secondo quanto stabilito dalla legislazione statale e regionale in 
materia, può essere considerato conforme allo strumento urbanistico  del Comune solamente 
qualora esso osservi tutte le prescrizioni vigenti di carattere urbanistico e geologico definite 
dalle Norme di Attuazione, dalle tavole di Piano alle varie scale, dagli elaborati geologici 
redatti in conformità ai contenuti della Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 
maggio 1996 n° 7/LAP e s.m.i. e ancora, qualora si tratti di  aree di nuovo insediamento, della 
relazione Geologico - Tecnica. Nei casi di interventi subordinati a strumento urbanistico 
esecutivo dovranno essere osservate anche le disposizioni previste dallo stesso s.u.e. 
approvato secondo le procedure stabilite dalla legge. A seguito della verifica di compatibilità 
con il P.R.G. vigente e  all'acquisizione dei pareri vincolanti nei casi dovuti od alla stipula di 
convenzione o all’atto d'obbligo unilaterale ove previsto, l'intervento potrà essere assentito in 
osservanza della legislazione statale e regionale vigente anche qualora non citata nel presente 
fascicolo: si rammentano in particolare le disposizioni in materia di barriere architettoniche, il 
rispetto dei contenuti del D.M.  3 marzo 1988 nonché la L.R. 26 marzo 1990 n° 13 
"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature  e degli scarichi civili" e al Regolamento 
regionale recante la Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di 
lavaggio di aree esterne (Regolamento Regionale D.P.G.R. 20.02.2006 n. 1/R modificato 
con D.P.G.R. n. 02.08.2006 n. 7/R e L.R. 29.12.2000 n. 61). Il permesso di costruire - o 
modalità diverse ammesse dalla legge - per le nuove costruzioni (es. dichiarazione di inizio 
attività) in casi di particolare complessità  e che richiedano opere infrastrutturali eccedenti il 
semplice allacciamento ai pubblici servzi o il coordinamento tra operatori pubblici e privati 
per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, è obbligatoriamente subordinata alla 
stipula di convenzione o atto d'impegno unilaterale da parte del richiedente che disciplini 
modalità, requisiti e tempi di realizzazione delle opere infrastrutturali ritenute necessarie. 
 
Si richiamano i disposti della L.R. 06.08.1998 n. 21 (Norme per il recupero a fini 
abitativi di sottotetti), della L.R. 29.04.2003 n. 9 (Norme per il recupero funzionale dei 
rustici), dell’art. 55 (concessioni per discariche, reinterri, per attività estrattive) della 
L.R. n. 56/77 e s.m.i., che si intendono integralmente riportati, nonché i disposti degli 
art.li 26 (autorizzazione all’insediamento industriale e commerciale), 27, 24 (vincolo ai 
sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42), 30, 31 (vincolo idrogeologico ai sensi dei R.D. 
3267/1923 e R.D. 215/1933, delle L.R. n. 45/89 e L.R. n. 57/79) della L.R. n. 56/77 e s.m.i. 
citata, della L.R. n. 28 del 12.11.1999, dell’art. 28 della D.C.R. n. 563-13414 del 
29.10.1999 così come modificato con D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006, della Legge 
04.12.1993 n. 493, del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, D.Lgs. 27.12.2002 n. 301 e della Legge 
22.05.2010 n. 73 art. 5 e s.m.i.. Si richiamano i disposti della L.R. 20/2009 e della 
Circolare P.G.R. 21.09.2009 n. 4/PET nonché la L.R. 32/2008, il rispetto dei contenuti 
del D.M. 14.01.2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni” (detto “NTC-08”), del 
D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, del D.P.G.R. 11.12.2006 n. 15/R e i contenuti della L.R. 28 
maggio 2007 n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia e 
successive disposizioni e integrazioni”, della D.C.R. 98-1247 dell’11.01.2007 e della 
D.G.R. 35-9702 del 30.09.2008, con particolare riferimento al regolamento che disciplina 
l’Attestazione di certificazione energetica degli edifici (obbligatoria dal 1° ottobre 2009) 
per la compravendita o l’affitto di fabbricati. 
Il P.T.R. approvato con D.C.R. 21.07.2011, n. 122-29783 costituisce lo strumento di 
riferimento per il governo del territorio che, nel principio di sussidiarietà indica il 
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complesso degli indirizzi e delle direttive per la redazione degli strumenti di 
pianificazione settoriale e generale alle diverse scale (vedasi art. 7, comma 1, delle N.d.A. 
del P.T.R.). Pertanto ogni modifica al P.R.G.C. deve prevedere una preventiva e 
puntuale verifica della compatibilità delle proposte della Variante rispetto alle 
indicazioni del succitato P.T.R. accertando e dichiarando espressamente che le 
modifiche al P.R.G.C. rispettano gli indirizzi e le direttive delle Norme di Attuazione del 
citato nuovo P.T.R.. 
Il nuovo P.T.R. sostituisce il precedente Piano approvato con D.C.R. n. 388-9126 del 
19.07.1997, ad eccezione delle Norme di Attuazione relative ai caratteri territoriali e 
paesistici (art.li 7, 8, 9, 10, 11, 18 bis e 18 ter) del P.T.R. del 1997, che continuano ad 
applicarsi fino all’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale.  
Pertanto si richiamano le disposizioni della D.G.R. 04.08.2009 n. 53-11975 “Adozione del 
Piano Paesaggistico Regionale” pubblicata sul B.U.R. al n. 31 del 06.08.2009 – 
Supplemento n. 3 e della successiva riadozione del Ppr avvenuta in data 18.05.2015 con 
D.G.R. 20-14425. Le D.G.R. stabiliscono che, a far data dall’adozione del P.P.R., non 
sono consentiti sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell’art. 134 del Codice dei 
Beni Culturali e del Paesaggio interventi in contrasto con le prescrizioni degli art.li 3, 13, 
14, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle N.T.A. in esso contenute. 
In generale dovrà essere garantito, per ogni intervento di nuova costruzione, 
ristrutturazione e recupero dell’esistente, qualunque sia la loro destinazione, il rispetto 
della normativa vigente in materia di risparmio energetico, di rifiuti, di risparmio 
idrico, di inquinamento acustico, elettromagnetico, idrico e luminoso. 
 
Le destinazioni d'uso degli edifici, impianti ed attrezzature esistenti e previsti sono così 
disciplinate: 

 
modalità e finalità dell'individuazione delle destinazione d'uso 
Le destinazioni d'uso, vanno determinate esclusivamente sotto l'aspetto della tipologia e della 
quantità del carico urbanistico che esse determinano. 
L'individuazione della destinazioni d'uso degli immobili è finalizzata a valutarne la 
compatibilità con la destinazione di zona, per determinare i relativi parametri urbanistici ed 
edilizi, per determinare gli standard urbanistici e per l'applicazione delle tariffe unitarie 
relative agli oneri afferenti al rilascio delle concessioni edilizie. 
 
definizione delle destinazioni d'uso 
Le destinazioni d'uso di aree, edifici, impianti ed attrezzature esistenti e/o  previsti sono così 
definite: 
• residenziale: sono residenziali le destinazioni d'uso riguardanti lo svolgimento di funzione 

abitativa, sia permanente che temporanea ed i relativi accessori primari (ripostigli, locali 
di sgombero, vani tecnici, ecc., interni all'unità immobiliare) e secondari (cantine, 
autorimesse, ripostigli e locali di sgombero costituenti unità immobiliare autonoma, 
deposito attrezzi di giardinaggio e simili, ricovero animali domestici non per allevamento, 
sottotetti usabili, ecc.); 

• direzionale: sono direzionali le destinazioni d'uso relative a superfici utili riguardanti lo 
svolgimento di attività privata di tipo burocratico amministrativo, con o senza l'accesso 
del pubblico e senza movimentazione di merci o materiali. Sono, pertanto, direzionali gli 
uffici amministrativi vari, (esclusi quelli pubblici costituenti pubblico servizio), banche, 
uffici amministrativi, tecnici, contabili, ecc., anche annessi ad altre attività se 
complessivamente di dimensioni superiori al 15 % di quella principale; 

• commerciale: sono commerciali le destinazioni d'uso riguardanti lo svolgimento di attività 
che comportano la vendita di merci, sia all'ingrosso che al dettaglio, anche consumate in 
loco e/o la prestazione di servizi diversi da quelli di tipo direzionale, con l'affluenza di 
pubblico. Sono, pertanto, commerciali, oltre ai negozi al dettaglio e all'ingrosso ed oltre 
agli impianti per la grande distribuzione (supermercati, ipermercati e centri commerciali) 
ristoranti e bar, con i loro magazzini e accessori (cucina, laboratori, ecc.), sale da ballo e 
discoteche, anche all'aperto, ecc., impianti per attività sportive, (palestre, piscine, campi 
da tennis, sale biliardo, ecc.), laboratori per la somministrazione di servizi e attività dirette 
alla persona (laboratori medici e dentistici, saloni di bellezza, parrucchieri, masso 
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terapisti, laboratori radiologici, ecc.) e ricreative e culturali (circoli privati, sale per 
proiezioni cinematografiche, mostre e convegni, ecc.), non gestite da Enti Pubblici o di 
diritto pubblico o similari o da società private con essi convenzionate, ma gestiti 
privatamente a scopo di lucro. Per il commercio al dettaglio in sede fissa si richiamano le 
disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31/3/98 n. 114 (Riforma della disciplina 
relativa al commercio a norma dell'art. 4, 4° comma, della Legge 15/3/1997 n. 59), nella 
Legge Regionale 12/11/99 n. 28 (disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in 
Piemonte, in attuazione del D.Lgs. 114/98), nella Deliberazione CR 29/10/99 n. 563-
13414 (indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del 
commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del D.Lgs. n. 114/98), nella 
Deliberazione C.R. n° 59-10831 del 24/03/2006 pubblicata sul Supplemento al B.U.R. n° 
14 del 06/04/2006 e negli appositi provvedimenti comunali adottati ai sensi della suddetta 
normativa. Per le destinazioni d'uso commerciali disciplinate dalla normativa sopra citata 
(commercio al dettaglio in sede fissa) si richiama la distinzione, stabilita dall'art. 5 della 
citata DCR 563-13414/99, tra la superficie di vendita, e le restanti superfici, sempre 
commerciali ma destinate a esposizione, magazzino, deposito, locali di lavorazione, uffici, 
servizi. 

• produttiva, industriale e artigianale: sono produttive le destinazioni d'uso riguardanti lo 
svolgimento di attività comportanti sia la lavorazione di materiali che la somministrazione 
di servizi, che non comportano l'affluenza di pubblico presso i relativi impianti. Sono 
comprese in questa categoria anche le attività di trasporto, quelle di consegna merci 
(distribuzione giornali alle edicole, magazzini e depositi di grossisti e rappresentanti che 
consegnano la merce a domicilio, ecc.); 

• turistico - ricettiva, termale e sanitaria connessa all'attività termale: sono turistico - 
ricettive, termali e sanitarie connesse all'attività termale le destinazioni d'uso riguardanti 
lo svolgimento di attività concernenti il soggiorno di persone quali: alberghi, convitti, 
residence, ostelli della gioventù, campeggi, ecc., ed altre strutture similari ad esse 
equiparabili quali pensionati, convitti, cliniche private, ecc., Sono comprese in detta 
destinazione d'uso anche le superfici accessorie quali cucina sala ristorante, bar, dispense 
o cambuse, sale di ricreazione, per riunioni e convegni, ecc. purché annesse e funzionali 
all'attività ricettiva principale e destinate prevalentemente a servizio della stessa. 
Rientrano in questa destinazione d'uso anche le attività termali e quelle sanitarie ad esse 
collegate (ambulatori medici, fisioterapici, centri fango terapici, piscine termali e non, 
ecc.), anche se rivolti a clientela diurna senza la previsione di soggiorno, impianti di tipo 
sportivo quali piscine, palestre, ecc. destinati prevalentemente ad attività ludico - sportivo 
di tipo terapeutico e non purché convenzionate con l’Amministrazione Comunale; 

• per servizi: sono "per servizi" le aree destinate agli impianti, infrastrutture, insediamenti  
ed attività indicate dall'Art. 51 della L.R. 5/12/77 n. 56 e s.m.i. (opere di urbanizzazione 
primaria, secondaria e indotta).  

• agricola:  sono agricole le destinazioni d'uso riguardanti lo svolgimento dell'attività 
agricola, svolta sia da persone fisiche sia da figure giuridiche (Società, Enti, Consorzi, 
ecc.). Appartengono a questa destinazione la residenza dell'imprenditore agricolo, del 
proprietario concedente, di affittuari, mezzadri, braccianti, ecc. e gli impianti produttivi 
agricoli funzionali all'attività dell'azienda. Appartengono a questa categoria anche gli 
impianti di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli  (impianti enotecnici,  
caseifici, macelli, ecc.) purché destinati alla lavorazione dei prodotti provenienti 
dall'azienda agricola o da aziende agricole associate, proprietarie degli impianti  stessi. 

 
mutamenti delle destinazioni d'uso 
Costituisce mutamento della destinazione d'uso, subordinato a titolo abilitativo, il passaggio, 
anche senza opere edilizie (mutamento della destinazione d'uso funzionale), dall'una all'altra 
delle categorie indicate in questo articolo, salvo i casi previsti dal primo comma, dell'Art. 48 
della LR 56/77 m.i. 
I mutamenti della destinazione d'uso, compresi quelli funzionali e compresi altresì casi 
previsti dal primo comma, dell'Art. 48 della LR 56/77 e s.m.i., sono consentiti solo qualora la 
nuova destinazione sia compatibile con quelle ammesse, per ciascuna zona, da queste NTA. 
I mutamenti di destinazione soggetti a titolo abilitativo sono onerosi solo nel caso in cui si 
verifichi il passaggio dall'una all'altra delle destinazioni indicate in questo articolo. 
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L'onerosità è commisurata alla differenza tra gli oneri dovuti per la classe della nuova 
destinazione d'uso e quelli dovuti per la destinazione in atto. Il titolare del titolo abilitativo è 
tenuto al versamento dell'importo corrispondente al saldo se positivo. In caso di saldo 
negativo non è dovuto alcun rimborso da parte del Comune, il tutto come disciplinato dalla 
L.R. 19/1999. 
Il Contributo commisurato al Costo di Costruzione è dovuto esclusivamente nel caso in cui il 
mutamento della destinazione d'uso avvenga mediante l'esecuzione di opere edilizie ed è 
commisurato all'ammontare delle medesime, definito con le modalità stabilite dal vigente 
regolamento degli oneri afferenti al rilascio dei permessi di costruire. 
Il mutamento della destinazione d'uso di immobili aventi una destinazione compresa tra 
quelle escluse dal computo della superficie utile, ai sensi dell’articolo 3 delle presenti norme, 
può essere attuato solo previa verifica dell'indice di utilizzazione fondiaria, con riferimento 
alla superficie fondiaria del lotto di pertinenza e ciò indipendentemente dall'altezza netta 
interna dell'immobile interessato. La superficie fondiaria di riferimento è quella utilizzata 
originariamente per la costruzione del fabbricato in cui è ubicato l'immobile di cui si vuole 
mutare la destinazione d'uso, senza tenere conto di successivi frazionamenti ed al netto di 
quelle superfici destinate a servizi od a sedime stradale dal PRGC. 
 
definizione di basso fabbricato: elementi edilizi destinati ad usi accessori della residenza, 
aventi copertura a due o ad una falda, con altezza massima di mt 2,40 al filo di gronda ed 
altezza massima di colmo pari a mt 3,50 
 
 
Art. 4  Elencazione delle diverse zone omogenee 
 
L’intero territorio di Melazzo si distingue in diversi  tipi di categorie.  
Esse sono qui di seguito elencate. Per l’applicazione di queste NTA  si dovranno consultare 
gli articoli attinenti alle categorie che sono qui di seguito elencate. 
 
Zone ed edifici di tipo A.1. Sono gli edifici e le aree vincolati ai sensi della ex L. 1089/39 
abrogata e sostituita dapprima dal D. Lgs 490/99 e successivamente dal D.Lgs 42/2004 ed 
anche  gli edifici o le aree che - secondo questo PRG hanno importanza monumentale. Essi 
sono collocati prevalentemente all’interno del nucleo centrale del Comune, ma possono essere 
dislocati anche in zone isolate. 
 
Zone ed edifici di tipo A.2. Sono gli edifici e le aree che - secondo questo PRGC - hanno 
particolare importanza dal punto di vista architettonico 

 
Zone ed edifici di tipo A.3. Sono gli edifici e le aree che - secondo questo PRG - 
rappresentano un interessante documento delle caratteristiche storiche e costruttive originarie 
del luogo  

 
Zone ed edifici di tipo B (sia quelle già incluse nel precedente PRG che quelle previste dalla 
presente variante PRGC). Sono aree già edificate oppure aree ancora libere ma già dotate di 
infrastrutture,  intercluse tra altre aree già edificate. Esse sono destinate al completamento del 
tessuto già esistente. 
 
Zone di tipo C Sono le aree completamente libere destinate alla nuova edificazione per 
interventi di tipo residenziale e commerciale. 
 
Zone  di tipo D1. Sono aree libere destinate all’insediamento di attività produttive. 
 
Zone  di tipo D2. Sono aree già edificate oppure in parte libere destinate all’insediamento e/o 
al completamento di attività produttive. 
Zone  di tipo D3. Sono aree destinate ad uso artigianale e/o per attività produttive in cui sono 
ammesse esclusivamente opere di deposito e stoccaggio merci a cielo aperto.  
 
Zone  di tipo E. Sono le aree a destinazione agricola. 
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Zone  di tipo E sottoposte a condizioni particolari. Sono le aree in cui è presente una struttura 
di carattere socio-sanitario tesa al recupero e reinserimento di persone disadattate ("Centro 
Kades onlus").  
 
Zone  ed edifici di tipo F. Sono le aree e gli edifici già esistenti oppure previste da questo 
PRG destinate a servizi ed attrezzature di uso pubblico   
 
Zone ed edifici di tipo G. Sono le aree a destinazione turistico-ricettiva e culturale 
nonché a destinazione ludico-sportiva volte al recupero di strutture esistenti oggi 
dismesse. 
 
Verde privato inedificabile. Sono le aree già ora inedificate intercluse nel perimetro 
dell’abitato  
 
Borgate. Sono quegli agglomerati costituiti da edifici in cui vi è commistione fra destinazione 
agricola e residenziale, esistenti da numerosi anni e che costituiscono reciprocamente un 
insieme indissolubile e caratteristico del tessuto urbano ed architettonico, piacevolmente 
inseriti nel contesto ambientale; tali nuclei sono stati identificati con l'appellativo "borgata”. 
Per tali nuclei si persegue il mantenimento delle originarie impostazioni architettoniche e 
dimensionali, ammettendo sia la destinazione agricola che quella residenziale: pertanto sono 
state equiparate alle zona "A3" del centro storico. 
 
Dal momento che il Comune di Melazzo risulta classificato nell'Allegato A - Classificazione 
sismica dei Comuni italiani - dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 
3274/2003, in ZONA 4, sono stati individuati gli "edifici strategici" e le opere infrastrutturali 
la cui funzionalità assume rilievo fondamentale durante gli eventi sismici ai fini della 
protezione civile ai sensi delle DGR n° 64 - 11402 del 23/12/2003, DGR n° 4-3084 del 
12.12.2011, n° 7-3340 del 03.02.2012 e n° 65-7656 del 21.05.2014. I progetti relativi a tali 
edifici ed infrastrutture dovranno seguire le definizioni tecniche e procedurali indicate alle 
DGR di cui sopra.  
 
 
Art. 5  Definizione dei parametri edilizi ed urbanistici, secondo le disposizioni espresse dal 
“Regolamento edilizio tipo” della Regione Piemonte 

 
A) Altezza dei fronti della costruzione (Hf) 
 
1. Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, 

compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura. 
 
2. Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata 

in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della 
copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di 
spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non 
rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m. 

 
3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o agibile - ivi compresi i 

sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati abitabili o 
agibili - con esclusione dei volumi tecnici. Si considera non agibile il sottotetto avente 
altezza interna, (misurata con le modalità previste dal Regolamento Edilizio) media 
minima inferiore o uguale a mt 1,00. Oltre tale dimensione il sottotetto deve 
considerarsi agibile. Il sottotetto deve invece considerarsi abitabile quando ha 
un’altezza media non inferiore a mt 2,70 per locali abitabili e mt 2,40 per accessori 
(ripostigli, bagni, corridoi, ecc.) e altezza minima di mt 1,80. 
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4. Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano 
orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso 
in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, 
l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale. 

 
5. La linea di spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del 

terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, 
escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati. 

 
6. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento 

complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso 
rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il 
volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei 
tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente 
(v. commi successivi), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra 
sommata alla differenza  di  quota  tra il  piano di calpestio citato ed il punto più basso 
della linea di spiccato è l'altezza di ciascun fronte. 

 
7. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario 

collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, 
torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il 
riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche 
alternative. 

 
 
B) Altezza della costruzione (H) 
 
1. L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti, 

determinate ai sensi dei precedenti commi. 
 
 
C) Numero dei piani della costruzione (Np) 
 
1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili - compresi 

quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-
funzionali per essere considerati tali - e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, 
anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con 
esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati. 

 
2. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti 

interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più 
alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato 
perimetrali (definite come sopra), nonché gli eventuali soppalchi. 

 
 
D) Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal 
ciglio o confine stradale (Ds) 
 
1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo 

di fabbricazione della costruzione. 
 
2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle 

pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle 
pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; 
sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti 
verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori. 
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3. La distanza tra: 
  a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione 

(D), 
  b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc), 
  c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di 

questo, ciglio di una strada (Ds), 
 è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due 
elementi e tangente all’altro. 
 
 
E) Superficie coperta della costruzione (Sc) 
 
1. La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m2], della proiezione orizzontale 

dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i 
"bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture. 

 
2. Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le 

pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di 
fabbricazione. 

 
 
F) Superficie utile lorda della costruzione (Sul) 
 
1. La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m2], è la somma delle superfici utili 

lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - 
delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano. 

2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative: 
 
   a) ai "bow window" ed alle verande; 
 
   b) ai piani di calpestio dei soppalchi; 
 
   sono escluse le superfici relative: 
 
   c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei 

macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed 
ai vani degli ascensori; 

 
   d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi; 
 
   e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al 

ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque 
pertinenziali; 

 
   f) ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili; sono altresì 

escluse le superfici relative a sottotetti agibili ma non collegati funzionalmente (scala 
permanente) con i locali abitabili. 

 
   g) ai cavedi. 
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G) Superficie utile netta della costruzione (Sun) 
 
1. La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m2], è la somma delle superfici utili 

nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - ricavate 
deducendo da quelle utili lorde, così come definite al precedente punto F, tutte le 
superfici non destinate al calpestio. 

 
2. Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono 

convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una 
profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e 
sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici 
destinate al calpestio. 

 
 
H) Volume della costruzione (V) 
 
1. Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m3], è la somma dei prodotti della 

superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza 
misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore. 

 
2. Per l'ultimo piano, sottotetto abitabile o agibile compreso, l'altezza di cui sopra è quella tra 

il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l’estradosso della 
superficie di copertura. Nei casi in cui sia presente un sottotetto agibile ma non 
collegato funzionalmente (scala permanente) con i locali abitabili, il volume di tale 
sottotetto è escluso dal calcolo del volume totale dell'edificio. 

 
3. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava 

convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al 
piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al precedente punto A. 

 
 
I) Superficie fondiaria (Sf) 
 
1. E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, 

misurata in metri quadrati [m2], al netto delle superfici destinate dagli strumenti 
urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte 
esistenti e/o previste. 

 
 
L) Superficie territoriale (St) 
 
1. E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [m2], 

comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici 
generali ed esecutivi alle urbanizzazioni  primarie, secondarie e indotte esistenti e/o 
previste. 

 
 
M) Rapporto di copertura (Rc) 
 
1. Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie coperta 

dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente (Rc = 
Sc/Sf): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla 
superficie fondiaria. 
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N) Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) 
 
1. L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata 

e/o edificabile e la superficie fondiaria (Uf = Sul/Sf): rappresenta il numero di metri 
quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di 
superficie fondiaria [m2]/[m2]. 

 
 
O) Indice di utilizzazione territoriale (Ut) 
 
1. L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata 

e/o edificabile e la superficie territoriale (Ut = Sul/St): rappresenta il numero di metri 
quadrati di superficie lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di 
superficie territoriale [m2]/[m2]. 

 
 
P) Indice di densità edilizia fondiaria (If) 
 
1. L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o 

edificabile e la superficie fondiaria (If = V/Sf): rappresenta il numero di metri cubi di 
volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria 
[m3]/[m2]. 

 
 
Art. 6  Tipi di intervento 

 
La definizione dei tipi di intervento sarà valutata in stretta conformità alle indicazioni fornite 
dalla circolare del Presidente della G.R. n. 5/SG/URB del 27/4/84 pubblicata sul  B.U.R. n. 19 
del 9/5/84 ed eventuali successive modifiche e integrazioni e dal D.Lgs 380/2001 modificato 
ed integrato dal D.Lgs 301/2002. In ogni caso, varranno le definizioni dei tipi di intervento 
stabilite dalle normative sia di carattere nazionale che di livello regionale vigenti al momento 
della presentazione della pratica edilizia. 
 
 
Art. 7  Zone di tipo A 
 
Il Piano Regolatore individua nella parte centrale dell’abitato - ovvero in zona isolata - edifici 
di interesse storico-artistico o ambientale. Essi si distinguono in tre sotto-categorie 
 
 
1. 
Aree ed immobili di tipo A.1  
 
Sono le aree e gli immobili vincolati ai sensi della legge L. 1089/39 abrogata e sostituita dal 
D. Lgs 490/99 e successivamente  dal D.Lgs 42/2004.  
Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle compatibili con la destinazione residenziale 
ovvero per servizi. 
Gli edifici classificati in questa categoria potranno subire parziale o sostanziale mutamento di 
destinazione d’uso purché sia rilasciato parere favorevole dalla Soprintendenza ai Beni 
ambientali e Architettonici della Regione Piemonte. 
 
Per tutti gli  interventi di carattere pubblico e privato, in tali aree sono ammessi 
esclusivamente interventi di:  
. manutenzione ordinaria,  
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. manutenzione straordinaria,  

. restauro a risanamento conservativo.  
 
Tutti gli interventi edilizi sono subordinati al parere vincolante della Soprintendenza ai Beni 
ambientali e Architettonici della Regione Piemonte. 
 
Sono compresi in questa classificazione:  
la chiesa parrocchiale e l'oratorio attiguo in Melazzo  
la chiesa parrocchiale e l'oratorio attiguo in Arzello 
il Municipio 
il Castello posto nel concentrico di Melazzo 
il Castello in Località Moncrescente detto "Tinazza" 
Sono sottoposti alle stesse condizioni le chiese sparse di : 
S. Secondo, 
S. Defendente, 
S. Felice,  
dell'Annunziata 
 
 
2. 
Aree ed immobili di tipo A.2. 
 
All'interno delle aree ed immobili A.2 (Località Villa Scati) le destinazioni d'uso ammesse 
sono:  
residenza privata;   
servizi e attrezzature aperte al pubblico;  
destinazione turistico alberghiera 
destinazione commerciale; 
attività per il tempo libero. 
 
In tale area sono ammessi esclusivamente interventi di:  
. manutenzione ordinaria,  
. manutenzione straordinaria,  
. restauro a risanamento conservativo, 
. realizzazione di volumi tecnici, 
. ristrutturazione edilizia, 
. ristrutturazione urbanistica  
 
Gli interventi di “ristrutturazione urbanistica” sono sottoposti al controllo della Commissione 
Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni architettonici e ambientali (art. 91 / bis L. 
56/77 e s.m.i.) ed alla redazione di variante allo strumento urbanistico esecutivo vigente.  
 
 
3. 
Aree ed immobili di tipo A.3., di interesse documentario. 
 
All'interno delle aree ed immobili di tipo A.3 le destinazioni d'uso ammesse sono: 
residenza privata;   
servizi e attrezzature aperte al pubblico;  
destinazione turistico alberghiera 
destinazione commerciale; 
destinazione direzionale. 
E’ ammessa la destinazione agricola, qualora essa sia già esistente. 
 
Tutti gli interventi dovranno essere realizzati apportando particolare attenzione alle 
indicazioni espresse all’articolo “Prescrizioni costruttive  per tutti gli interventi edilizi” delle 
presenti Norme.  
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Fermo restando che - all’interno delle aree di tipo A.3. - ogni intervento deve essere 
principalmente finalizzato all’utilizzo del volume esistente e delle caratteristiche 
architettoniche originarie, sono consentiti interventi di: 
1. Manutenzione ordinaria 
 
2. Manutenzione straordinaria 
 
3. Restauro e risanamento conservativo anche con rifacimento dei solai esistenti 
 
4. Ristrutturazione edilizia comprensiva di demolizione e fedele ricostruzione,  
 
5. Demolizione e rifacimento dei solai esistenti che presentano - dal punto di vista 
 statico  condizioni di precarietà. 
 
6. Adeguamento delle altezze utili interne (anche  con demolizione e spostamento dei 
 solai esistenti), finalizzando tale intervento al raggiungimento di un’altezza 
 minima, per i locali abitabili, di ml 2,70 e, per i locali di servizio, di ml 2,40. 
 Qualora l’intervento interessi un piano  mansardato, si dovrà ottenere un’altezza 
 media di ml  2,70 per i locali abitabili e di ml 2,40 per i locali di servizio. 
 L’altezza minima dei  locali mansardati non dovrà essere inferiore a ml 1,70. 
 
7. Recupero integrale degli edifici esistenti inutilizzati (siano essi parti residenziali o 
 parti  rustiche) 
 che rappresentino parte integrante dell’immobile in oggetto e che abbiano - allo stato 
 di fatto - un’altezza interna  di ml 2,70 per piano. 
 
8. Demolizione delle parti di fabbrica che non rappresentino interesse documentario. Il 

 volume demolito potrà essere recuperato e, quindi, ricostruito secondo un  disegno 
 architettonico più appropriato. Si potrà ricostruire il volume che è stato demolito 
 anche in una posizione diversa da quella originaria; in tal caso il Comune potrà 
 rilasciare una Permesso di costruire e/o denuncia di inizio attività Convenzionata (art. 
49 L. 56/77 e s.m.i.) che preveda la giusta disposizione dei fabbricati e - qualora lo 
ritenga necessario - la cessione di una parte del lotto, allo scopo di migliorare le 
condizioni della viabilità all’interno del centro storico. 

 
9. Demolizione di parti di fabbrica fortemente lesionate dal punto di vista strutturale, 
 rappresentanti fattori di pericolo. Questo intervento non dovrà snaturare l’immagine 
 originaria dell’edificio. 
 
10. Realizzazione di ampliamento della superficie utile mediante eventuale costruzione di 
 nuovi solai all’interno dei volumi già esistenti. Tale ampliamento non dovrà superare 
 la superficie utile netta di 50 mq. 
 
11.   Realizzazione di ampliamenti  mediante costruzione di un nuovo volume fino al 

 raggiungimento di un incremento massimo di  35 mq di superficie abitabile per ogni 
fabbricato costituente cellula indipendente . Tale ampliamento potrà essere realizzato 
 in qualsiasi parte del lotto di pertinenza. Nel caso in cui l’ampliamento non sia 
 realizzato in aderenza all’edificio principale, il Comune potrà rilasciare un 
 Permesso di costruire e/o denuncia di inizio attività Convenzionata (art. 49 L. 56/77 e 
s.m.i.) che preveda la giusta disposizione dei fabbricati e - qualora lo ritenga 
necessario - la cessione di una parte del lotto, allo scopo di migliorare le condizioni 
della viabilità all’interno del centro storico. Nelle aree ed immobili di tipo A.3, con la 
realizzazione degli interventi di ampliamento consentiti, non dovrà essere superato il 
limite massimo del rapporto di copertura pari al 70% dell’intera superficie fondiaria 
interessata.  Qualora già nelle condizioni dello stato di fatto la superficie coperta  
superi il 70%, è consentito il mantenimento della situazione esistente,  ma è escluso, 
invece, qualsiasi tipo di ampliamento. 
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12. Esclusivamente per i casi rappresentati da edifici con filo di gronda più basso di quelli 

adiacenti, realizzazione di sovralzi  ( consistenti nella modifica dell’allineamento del 
filo di   gronda e del colmo del  tetto) fino al raggiungimento della quota di gronda 
degli edifici limitrofi. L’inclinazione del tetto non dovrà superare il 40 %. 
Gli spazi ‘sottotetto’ saranno ritenuti abitabili solo nel caso che raggiungano 
un’altezza media di  ml 2,70  ed un’altezza minima 1,70, ridotta a mt 2,40 per locali 
accessori (bagni, corridoi, ripostigli, ecc,) fatte salve le specifiche stabilite dalla L.R. 
21/98 (recupero sottotetti). 

 Il sovralzo è consentito anche quando esista un rapporto di copertura superiore al 
70%. 

Gli interventi di sovralzo dovranno comunque sottostare alle prescrizioni del Codice 
Civile. 

 
13. Demolizione di fabbricato fatiscente e ricostruzione di esso, anche, in altra posizione 

 del lotto, nel rispetto delle prescrizioni del Codice Civile. Nel caso in cui il volume 
 recuperato venga trasferito in altra parte del lotto di proprietà, il  Comune potrà 
 rilasciare una Permesso di costruire e/o denuncia di inizio attività Convenzionata (art. 
49 L. 56/77 e s.m.i.) che preveda la giusta disposizione dei fabbricati e - qualora lo 
ritenga necessario - la cessione di una parte del lotto, allo scopo di migliorare le 
condizioni della viabilità all’interno del centro storico.  
La ricostruzione dell’edificio dovrà essere realizzata  in conformità con le prescrizioni 
del Codice Civile, nel pieno rispetto delle presenti  N.T.A. Qualora l’edificio che deve 
essere demolito abbia caratteristiche architettoniche e decorative tipiche del luogo, la 
nuova costruzione dovrà rappresentare una fedele ricostruzione dell’edificio da 
demolire, riprendendone e migliorandone le caratteristiche architettoniche e 
compositive. 
Qualora l’edificio esistente, invece, non rappresenti alcun interesse dal punto di vista 
architettonico, la nuova costruzione dovrà essere rigorosamente coerente con la 
tipologia originaria del tessuto edilizio del nucleo storico. 

 
14. Nuova costruzione di bassi fabbricati come definiti dall'articolo 3 
 
Come già detto, nelle aree ed immobili di tipo A.3, con la realizzazione di ampliamenti o di 
costruzioni ex novo, non dovrà essere superato il limite massimo del rapporto di copertura 
pari al 70%.  Tutti gli altri  interventi potranno essere realizzati anche quando questo limite 
sia superato. Non sono fissate limitazioni volumetriche. 
 
Con la realizzazione di interventi di ampliamento e di sovralzo non dovrà comunque essere 
superata l’altezza massima di ml 8.50, misurati dal piano di campagna all’intradosso 
dell’ultimo solaio abitabile. 
 
Nel calcolo del rapporto di copertura, si dovrà tenere conto di tutti i fabbricati che esistono sul 
lotto di proprietà del richiedente: autorimesse, ricovero attrezzi, etc. 
 
Tutti gli interventi sopra elencati dovranno essere realizzati rispettando rigorosamente le 
prescrizioni del Codice Civile. Per quanto riguarda le distanza dalle strade vedasi articolo 
specifico normante le distanze dalle strade. 
Il progetto dovrà essere corredato da fotografie e da sintetici schizzi rappresentanti l’intera 
zona  circostante la cellula  edilizia in questione. Tale documentazione consentirà alla 
commissione edilizia di valutare i problemi del traffico interno al nucleo storico e di 
programmare, di conseguenza, eventuali arretramenti.  
 
 
A proposito delle aree ed immobili di tipo A.3, Si vedano le ulteriori precisazioni alle pagine 
seguenti  
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Allo scopo di favorire la conservazione e la tutela delle costruzioni esistenti, in zona A.3, 
sono comunque tollerate le condizioni  qui di seguito indicate: 
  

 A.  
 Qualora l’altezza utile dei locali esistenti già utilizzati al momento della richiesta di permesso 

di costruire e/o denuncia di inizio attività, sia inferiore a ml 2,70,  tale condizione potrà essere 
mantenuta, anche quando si renda indispensabile il rifacimento del solaio esistente. 
  

 B.  
 Qualora, con la realizzazione di una nuova distribuzione interna, non si raggiunga, per ogni 

stanza,  il rapporto aero-illuminante pari a 1/8 della superficie di pavimento la Commissione 
Edilizia  potrà valutare, in ogni singolo caso, l’opportunità di conservare la dimensione delle 
finestre esistenti, salvaguardando il disegno originario del prospetto  
           

 C.  
Qualora la realizzazione di interventi strettamente necessari per  ragioni di carattere 
funzionale (per esempio nei casi in cui si debba realizzare un ascensore, una scala, una 
centrale termica ... ) è  consentito un ampliamento massimo di 25 mq di superficie utile, anche 
quando il raggiungimento di questa quantità conduca al superamento del rapporto di copertura 
del  70%.           
 
Per le prescrizioni relative alle distanze da confine, dal ciglio stradale e tra edifici si veda 
l’articolo “Distanza dai cigli stradali, distanza dai confini, distanza tra edifici “ di queste 
N.T.A. 
 
 
Art. 8  Zone di tipo B 
 
Sono le aree interessate da insediamenti prevalentemente residenziali già esistenti. 
Nelle aree di questo tipo gli interventi debbono tendere principalmente al miglioramento delle 
condizioni generali dei fabbricati esistenti, al loro ampliamento ed anche alla realizzazione di 
nuovi interventi sui lotti ancora liberi.  
Qualora  si proceda ad un’operazione di frazionamento, il venditore è tenuto a conservare in 
unica proprietà, nella sua interezza, il lotto di pertinenza dell’edificio già esistente. 
Le zone di tipo B previste da questo PRG sono soggette a permesso di costruire e/o denuncia 
di inizio attività singola. 
Nelle aree di tipo B sono ammessi i seguenti interventi: 
 
1. manutenzione ordinaria 
2. manutenzione straordinaria 
3. demolizione  
4. ristrutturazione edilizia 
5. ampliamento 
6. sopraelevazione 
7. demolizione e ricostruzione  
8. mutamento di destinazione d'uso 
9. recupero volumi esistenti 
10. nuova costruzione  
11. opere interne 
 
Per tutti gli interventi da realizzare nelle zone di tipo  B , si danno le seguenti prescrizioni: 
 
indice di densità fondiaria espresso in superficie utile 
(così come definita dal precedente art. 5)                                                              0,30 mq/mq 

  
altezza massima degli edifici:  ............................................................         m 7.50 
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(nel caso in cui il lotto interessato sia collocato in versante  fortemente scosceso è ammessa - 
a valle - un’altezza massima fuori terra pari a 9.5, fermo restando che l’altezza media non 
deve superare i ml 7,50) 
 
rapporto massimo di copertura  ............................................................          50% 
 
DESTINAZIONI D'USO AMMESSE: 
-residenziale 
-commerciale  
-turistico-ricettiva 
-direzionale 
 
Per l'area contrassegnata da asterisco e scritta "PEC VIGENTE" è tuttora vigente un PEC 
sulla della Convenzione Urbanistica Rogito Notaio Cassinelli del 04.08.1998 n° repertorio 
107.975 reg. Acqui Terme il 25.08.1998 al n° 223 serie II). Fino a quando il PEC non sarà 
completato (intendendo in tal senso, edificati tutti i lotti, eseguite le opere di urbanizzazione 
ivi previste e dismesse al Comune, ottenuti i certificati di agibilità di tutti gli edifici) oppure 
fino alla data di naturale scadenza del PEC medesimo sulla base delle vigenti normative di 
settore, la normativa di riferimento sarà quella prevista dalla Convenzione del PEC anzi 
citata. 
Successivamente per l'area in questione verranno applicate le disposizioni previste per le zone 
B di cui al presente articolo. 
 
 
ZONE DI TIPO “B” - SOGGETTE A PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO 
 
INTERVENTI AMMESSI 

1. manutenzione ordinaria 
2. manutenzione straordinaria 
3. demolizione  
4. ristrutturazione edilizia 
5. ampliamento 
6. sopraelevazione 
7. demolizione e ricostruzione  
8. mutamento di destinazione d'uso 
9. recupero volumi esistenti 
10. nuova costruzione  
11. opere interne 

 
indice di densità fondiaria espresso in superficie utile 
(così come definita dal precedente art. 5)                                                        0,15 mq/mq 
 
altezza massima degli edifici:  ............................................................       m 7.50 
(nel caso in cui il lotto interessato sia collocato in versante  fortemente scosceso è ammessa - 
a valle - un’altezza massima fuori terra pari a 9.5, fermo restando che l’altezza media non 
deve superare i ml 7,50) 
 
rapporto massimo di copertura  ............................................................          50% 
 
DESTINAZIONI D'USO AMMESSE: 
-residenziale 
-commerciale  
-turistico-ricettiva 
-direzionale 
 
MODALITA’ OPERATIVE: l’edificazione è soggetta al preventivo rilascio di permesso di 
costruzione convenzionato, in attuazione delle “prescrizioni particolari” di cui al comma 
successivo 
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PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 
 
 
AREE IN LOCALITA’ BASSO ERRO/ARZELLO 
Il soggetto proponente ed esecutore dell’intervento edificatorio dovrà procedere alla 
progettazione ed esecuzione, delle opere di urbanizzazione primaria necessarie per 
l’edificazione dei singoli lotti, consistenti in tratto di strada di penetrazione interna, con 
sottostanti sottoservizi, completa di marciapiede illuminazione e parcheggi. 
Tali tratti stradali, e relativi sottoservizi ed opere collaterali, dovranno essere gravati di 
servitù pubblica, ma la proprietà dovrà rimanere in capo ai soggetti proponenti/esecutori, così 
come l’obbligo di manutenzione delle aree medesime.  
 
Per le prescrizioni relative alle distanze da confine, dal ciglio stradale e tra edifici si veda 
l’articolo “Distanza dai cigli stradali, distanza dai confini, distanza tra edifici “ di queste 
N.T.A. 
 
 
Art. 9  Zone di tipo C 

 
Le aree di tipo  C sono aree per  nuove edificazioni. 
 
Le aree di tipo C sono di norma soggette a SUE; quelle per cui è previsto  il “Permesso di 
costruire e/o denuncia di inizio attività Convenzionata” sono sottoposte alle condizioni 
esposte all’art. 49, comma  5  della L.R. 56/77 e s.m.i.. 
 
Per tutti gli interventi da realizzare nelle zone di tipo C, si danno le seguenti prescrizioni: 

 
altezza massima dei fabbricati: ml  6,5 (nel caso in cui il lotto interessato sia collocato in 
versante  fortemente scosceso è ammessa - a valle - un’altezza massima fuori terra pari a 9.5, 
fermo restando che l’altezza media non deve superare i ml 6.50) 
 
rapporto massimo di copertura  ...............................................…………       50% 
 
indice di densità fondiaria espresso in superficie utile  
così come definita dal precedente art. 5                                                        0,20 mq/mq 
 
indice di densità territoriale espresso in superficie utile  
così come definita dal precedente art. 5                                                        0,18 mq/mq                                
 
Per la distanza dal confine, dal ciglio stradale e tra edifici si veda l’art. “Distanza da ..” 
 
DESTINAZIONI D'USO AMMESSE: 
-residenziale 
-commerciale  
-turistico-ricettiva 
-direzionale 
 
In queste  aree sono anche prescritte le seguenti condizioni: 

• tutti i lotti edificabili dovranno essere regolarmente accessibili con un 
collegamento viario di larghezza non inferiore a quanto stabilito dal vigente 
Regolamento Edilizio. La possibilità di ottenere il collegamento viario dovrà 
essere dimostrato dal richiedente  in sede di richiesta di permesso di costruire e/o 
denuncia di inizio attività, presentando consenso scritto dei confinanti; 

• l’accesso al lotto interessato  non dovrà costituire pericolose interferenze con 
l’impianto viario principale esistente; 
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• le caratteristiche architettoniche dei fabbricati dovranno essere consone alla 
tipologia tipica della campagna circostante l’area interessata. 

 
 
Art. 10  Zone di tipo D1 
 
Sono le aree di nuovo impianto che hanno destinazione produttiva. 
Nelle aree di tipo D1, trattandosi di aree di nuovo impianto,  sono ammessi interventi di 
nuova costruzione. 
 
Sugli eventuali edifici esistenti in futuro (trattandosi di zona di nuovo impianto allo stato 
attuale non risultano edifici in dette aree) saranno ammissibili interventi di 

1. manutenzione ordinaria 
2. manutenzione straordinaria 
3. restauro e risanamento conservativo 
4. ristrutturazione edilizia 
5. ampliamenti 
6. opere interne 
7. mutamento di destinazione d'uso 

 
Tutti gli interventi sopra elencati e quindi anche i casi di operazioni su edifici già esistenti,  
dovranno comportare un adeguamento dell’intero complesso ai seguenti parametri: 
 
- rapporto massimo di copertura: 60% della superficie di fondiaria 
 
- altezza massima degli edifici: ml 6.50 (esclusi gli impianti tecnici che  potranno avere 

l'altezza necessaria) 
 
- per quanto riguarda le attrezzature al servizio di questi insediamenti, si veda l’art. 21 L.R. 

56/77 e s.m.i., cap. 1, punto 2 
 
DESTINAZIONI D'USO AMMESSE: 
-commerciali limitatamente ad esercizi di vicinato, produttive, artigianali, industriali non 
moleste e non insalubri (industrie di prima classe) così come classificate da apposita direttiva 
e/o parere dell'ASL; sono fatte salve, e quindi ritenute ammissibili, le attività comunque già 
insediate alla data dell'adozione del progetto preliminare della presente variante generale. 
 
Per ogni attività insediata, avente superficie coperta non inferiore a mq 500, è possibile 
realizzare: 
uffici e servizi igienici al servizio dell'attività medesima non oltre i mq 100 di superficie 
lorda; 
alloggio per il custode e/o inserviente dell'attività non oltre mq 100 di superficie lorda 
Quanto stabilito al comma precedente dovrà essere realizzato all'interno dell'involucro 
edilizio dell'attività principale con esclusione della realizzazione di ulteriori corpi di fabbrica.  
 
Per tutti gli interventi che interessano aree che superano una superficie di 5.000 mq sarà 
necessaria la redazione di Strumento Urbanistico Esecutivo (art. 43 L.R. 56/77 e s.m.i.). 
Questo Strumento urbanistico dovrà affrontare il problema del collegamento viario e 
funzionale dell’insediamento in questione con tutto il territorio circostante.  
Per la zona D1 in Località Giardino ubicata fra la S.S. 334 e la sponda dx del Torrente Erro 
valgono le seguenti ulteriori prescrizioni: 

• lo sfruttamento edificatorio dei lotti è subordinato alla preventiva definizione, fra il 
Comune di Melazzo e la Soprintendenza ai Beni Archeologici, di eventuali nuove 
perimetrazioni e/o normative specifiche circa il vincolo archeologico presente sul sito; 

• le progettazioni relative  agli interventi di nuova costruzione e/o ampliamento 
dovranno contenere uno studio di impatto ambientale oggetto di specifica valutazione 
in sede di Commissione Edilizia integrata con Tecnico esperto di valutazioni 
paesaggistiche ed ambientali; 
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Per le distanza dai confini, dal ciglio stradale e tra edifici: si veda l’articolo “Distanze ...” 
 
 
Art. 11  Zone di tipo D2 
 
Sono le aree esistenti e confermate che hanno destinazione produttiva e sono parzialmente 
già edificate e di completamento.   
 
Nelle aree di tipo D2 sono ammessi interventi di: 

1. manutenzione ordinaria 
2. manutenzione straordinaria 
3. restauro e risanamento conservativo 
4. ristrutturazione edilizia 
5. ampliamenti 
6. opere interne 
7. mutamento di destinazione d'uso 
8. nuove costruzioni 

 
Tutti gli interventi sopra elencati e quindi anche i casi di operazioni su edifici già esistenti,  
dovranno comportare un adeguamento dell’intero complesso ai seguenti parametri: 
 
- rapporto massimo di copertura: 60% della superficie di fondiaria 
- altezza massima degli edifici: ml 6.50 (esclusi gli impianti tecnici che  potranno avere 

l'altezza necessaria) 
- per quanto riguarda le attrezzature al servizio di questi insediamenti, si veda l’art. 21 L.R. 

56/77, cap. 1, punto 2 
 
DESTINAZIONI D'USO AMMESSE: 
-commerciali limitatamente ad esercizi di vicinato, produttive, artigianali, industriali non 
moleste e non insalubri (industrie di prima classe) così come classificate da apposita direttiva 
e/o parere dell'ASL; sono fatte salve, e quindi ritenute ammissibili, le attività comunque già 
insediate alla data dell'adozione del progetto preliminare della presente variante generale. 
 
Per ogni attività insediata, avente superficie coperta non inferiore a mq 500, è possibile 
realizzare: 
uffici e servizi igienici al servizio dell'attività medesima non oltre i mq 100 di superficie 
lorda; 
alloggio per il custode e/o inserviente dell'attività non oltre mq 100 di superficie lorda 
Quanto stabilito al comma precedente dovrà essere realizzato all'interno dell'involucro 
edilizio dell'attività principale con esclusione della realizzazione di ulteriori corpi di fabbrica.  
 
Per tutti gli interventi che interessano aree che superano una superficie di 5.000 mq sarà 
necessaria la redazione di Strumento urbanistico Esecutivo (art. 43 L.R. 56/77). Questo 
Strumento urbanistico dovrà affrontare il problema del collegamento viario e funzionale 
dell’insediamento in questione con tutto il territorio circostante.  
 
Per le distanza dai confini, dal ciglio stradale e tra edifici: si veda l’articolo “Distanze ...” 
 
 
Art. 12  Zone di tipo D3 
 
Sono le aree inedificabili destinate a deposito di materiale che hanno destinazione 
produttiva utilizzabili per lo stoccaggio di materiali relativi alle esigenze lavorative delle 
imprese. 
 
Nelle aree di tipo D3 sono ammessi interventi di: 
deposito in cumuli di materiali relativi alle esigenze lavorative delle imprese. 
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In funzione della natura del materiale ed in relazione alla normativa di settore vigente, si 
dovrà verificare la necessità di produrre, unitamente alla richiesta dei permessi comunali il 
nulla-osta di eventuali Enti all’uopo preposti. 
La disposizione dei materiali dovrà avvenire in cumuli aventi altezza non superiore a mt 6,00 
dal livello attuale del terreno. Prima di effettuare il benché minimo riporto il richiedente dovrà 
materializzare in sito in caposaldo con l’indicazione della quota attuale per la qual cosa dovrà 
essere redatto apposito verbale con il Tecnico Comunale. 
In ogni caso i cumuli dovranno essere mascherati verso il fronte delle strade pubbliche con 
idonee alberature autoctone. 
Per la zona D3 sita in Località Arzello e contrassegnata con asterisco sulla cartografia, sarà 
possibile realizzare costruzioni fino ad un massimo di mq 150 di superficie coperta aventi 
destinazione artigianale. Tale intervento è subordinato a Permesso di Costruzione 
Convenzionato la cui Convenzione dovrà prevedere, fra eventuali altre cose, la creazione di 
una strada nel rispetto delle dimensioni fissate dalla vigente normativa di settore, che colleghi 
il lotto in questione con la strada comunale. 
 
Per le attività esistenti è consentito il mantenimento in atto dell'attività medesima.  
Per gli edifici già esistenti alla data di adozione della presente variante sono ammessi i 
seguenti interventi: 
manutenzione ordinaria e straordinaria; 
restauro e risanamento conservativo 
ristrutturazione edilizia 
inserimento degli impianti tecnici al servizio dell'attività. 
 
Le aree esistenti classificate in classe IIIa esondabile del Torrente Erro (località Giardino) 
sono soggette alla normativa sovrordinata dell’art. 9 delle N.d.A. del P.A.I. per le aree Ee. 
 
 
Art. 12 bis  Aree turistico-ricettive, culturali e ludico/sportive – G 
 
Il P.R.G.C. prevede un’area a destinazione turistico-ricettiva, culturale e ludico/sportiva 
definita “Area Cascina Sterminio”. 
All’interno di tale area, la cui attuazione è subordinata alla presentazione di un Piano 
Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) esteso all’intera area individuata nelle tavole di 
P.R.G.C., sono contrassegnati, come risulta dalle suddette tavole, alcuni comparti di 
seguito elencati. Per questi si riportano le destinazioni d’uso, gli interventi ammessi e le 
modalità della loro esecuzione; in fase di redazione del suddetto P.E.C. potranno essere 
apportate lievi variazioni ai perimetri dei comparti senza che questo comporti variante 
al P.R.G.C. vigente. La convenzione allegata al progetto di P.E.C. dovrà prevedere l’uso, 
a prezzi agevolati e convenzionati, delle strutture sportive da parte sia dei residenti nel 
comune sia delle società sportive che hanno la sede legale e operativa nel territorio 
comunale; sempre in sede di convenzione dovrà essere prevista la possibilità di usare 
gratuitamente o a prezzi agevolati, da parte dell’Amministrazione Comunale per tre o 
quattro volte l’anno, sale ritrovo o sale convegni in occasione di manifestazioni culturali 
organizzate dall’Amministrazione Comunale”. 
Nelle more della presentazione, approvazione ed attuazione del P.E.C., è ammesso, 
limitatamente all’edificio esistente e senza incrementi volumetrici, un utilizzo residenziale 
sia permanente che temporanea ed i relativi accessori primari (ripostigli, locali di 
sgombero, vani tecnici, ecc., interni all'unità immobiliare) e secondari (cantine, 
autorimesse, ripostigli e locali di sgombero costituenti unità immobiliare autonoma, 
deposito attrezzi di giardinaggio e simili, ricovero animali domestici non per 
allevamento, sottotetti usabili, ecc.); saranno consentiti interventi di recupero dei 
fabbricati esistenti nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti, ad esempio 
L.R. n° 9/2003 e s.m.i. per il recupero dei rustici e L.R. n° 21/1998 e s.m.i. per il recupero 
dei sottotetti, nonché nel rispetto delle normative di Piano regolatore per gli edifici 
esistenti in area agricola, di cui al punto 2) dell’art. 13 delle N.T.A.. 
I comparti individuati sono quelli di seguito riportati ai punti a), b) e c). 
a) Aree turistico-ricettive e culturali 
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Comprendono il complesso edilizio denominato “Cascina Sterminio” e le aree 
strettamente pertinenziali. 
Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle dell’art. 3, capoverso 4, punto 5, fino ad un 
limite massimo di 3.285 mq di superficie utile lorda complessiva ovvero: 
- strutture alberghiere di ristorazione per l’ospitalità e la ristorazione; 
- locali espositivi e congressuali finalizzati ad ospitare mostre e congressi per la 
promozione della cultura e dell’arte; 
- uffici e locali accessori alle destinazioni di cui sopra quali lavanderia, spogliatoi per il 
personale, cucine, ecc.; 
- alloggi residenziali per l’abitazione del custode e/o della proprietà e del personale 
addetto alla gestione. 
Gli interventi ammessi sugli edifici esistenti sono, oltre al mutamento di destinazione 
d’uso, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e 
l’ampliamento in ragione del 30% del volume esistente, fino ad un massimo complessivo 
di 9.850 mc, nel rispetto delle caratteristiche formali, tipologiche e strutturali di quanto 
esistente. Tutti gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti con l’impiego di 
tecniche costruttive e materiali anche diversi da quelli originali ma congruenti con i 
caratteri degli edifici. Il progetto di P.E.C. dovrà dettagliare tipologie, materiali e colore 
degli edifici anche per le parti di nuova costruzione. 
Nelle aree circostanti l’edificio, da considerarsi inedificabili a tutti gli effetti, per le parti 
individuate in cartografia come “aree verdi inedificabili”, è prescritto il recupero e 
l’ampliamento delle aree a giardino e a parco preesistenti mediante la piantumazione di 
essenze autoctone, la formazione di aiuole, percorsi pedonali, aree per la sosta ed il gioco 
attrezzato con panchine, eventuali fontane e/o laghetti, nonché attrezzature proprie 
dell’arredo urbano e recinzioni e comunque non dovranno essere compromesse da 
consistenti inserimenti di manufatti ed altri elementi che possano recare pregiudizio o 
alterare l’ambiente; il progetto di P.E.C. dovrà prevedere una normativa di dettaglio a cui 
attenersi per la sistemazione dell’area. Il progetto esecutivo delle aree sistemate a “verde” 
come sopra descritto dovrà contenere il rilievo di tutte le essenze arboree esistenti 
indicandone la posizione ed il tipo di essenza nonché gli interventi di conservazione 
previsti su ciascuna di esse. Le recinzioni dovranno essere a giorno (reti metalliche 
sorrette da pali, in legno o metallo, sostenuti da blocchi di fondazione non emergenti dal 
terreno) completate con la piantumazione, in adiacenza o interne ad esse, di cortine 
arboree continue (siepi di essenze locali), con lo scopo di ottenere la completa 
mascheratura degli edifici rispetto ai punti di veduta circostanti. Le reti metalliche 
dovranno essere sollevate dal terreno di almeno 12 cm per consentire il passaggio di 
piccoli animali. 
Le aree per standards urbanistici, da destinarsi a parcheggio veicolare pubblico ed a 
verde pubblico, da prevedersi in ragione dell’80% della superficie lorda di pavimento, 
potranno essere individuate nell’area a parcheggio di cui al successivo punto c) e 
dovranno essere assoggettati a servitù di uso pubblico mediante la stesura di una 
convenzione che dovrà prevedere occasioni e orari in cui le suddette aree saranno aperte 
al pubblico fermo restando che tale superficie dovrà rimanere aperta in occasione di 
ogni avvenimento sportivo pubblico.  
Dovranno essere previsti anche parcheggi privati in ragione di 1,00 mq ogni 10 mc di 
volumi esistenti o realizzati, aventi destinazione diversa dalle autorimesse, calcolati 
moltiplicando la superficie utile lorda (Sul) per un’altezza convenzionale di 3 m.  
Le altezze massime dei corpi di fabbrica di nuova costruzione non possono superare 
quelle degli edifici preesistenti fatta esclusione delle altezze dei volumi tecnici relativi ai 
torrini degli ascensori o dei corpi scala. 
b) Aree ludico/sportive 
Sono le aree individuate nelle tavole di piano con apposita simbologia e su di esse è 
ammessa, oltre alla realizzazione del verde di arredo, della viabilità, delle aree per la 
sosta e dei relativi arredi, la costruzione, in ragione di una superficie complessiva di 
16.000 mq, di quanto segue: 
- campi da calcio per squadre da 11 elementi; 
- campi da calcio per squadre da 8 elementi; 
- campi da calcio (n. 2) per squadre da 5 elementi; 
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- piastra polivalente (n. 2); 
- campi bocce e campi per altre attività; 
- piscina coperta o scoperta. 
E’ altresì ammessa la costruzione di: 
- tribune ed edifici per spogliatoi, servizi igienici e servizi accessori alle attività sportive 
quali palestra, stazione termale, infermeria, locali di deposito delle attrezzature e 
magazzini in ragione di 600 mq di superficie utile lorda; 
- edifici per locali ricreativi quali bar, sala riunioni e zone di soggiorno relativi servizi in 
ragione di 500 mq di superficie utile lorda; 
- edifici per superfici varie accessorie alle attività sportive in ragione di 500 mq di 
superficie utile lorda; 
- edificio residenziale riservato alla guardiania e custodia delle attività sportive in 
ragione di 150 mq di superficie utile lorda. 
E’ ammessa la copertura dei campi e strutture sportive mediante tensostrutture a 
condizione che la loro superficie coperta complessiva, compresa l’eventuale piscina 
coperta (che potrà avere anche copertura permanente), non superi gli 8.000 mq. 
E’ ammessa la realizzazione di recinzioni, sia di ogni singolo campo sportivo sia di tutta 
l’area, le cui caratteristiche costruttive dovranno essere esattamente definite in sede di 
Piano Esecutivo Convenzionato fermo restando che, nel rispetto dell’art. 52 del 
Regolamento Edilizio, dovranno essere a giorno (reti metalliche sorrette da pali, in legno 
o metallo, sostenuti da blocchi di fondazione non emergenti dal terreno); quelle esterne 
che delimitano le aree sportive dovranno essere completate con la piantumazione, in 
adiacenza o interne ad esse, di cortine arboree continue (siepi di essenze locali) e 
dovranno essere sollevate dal terreno di almeno 12 cm per consentire il passaggio di 
piccoli animali. 
Dovranno essere individuate aree a parcheggio privato in ragione di 1 mq ogni 10 mc. di 
costruzioni calcolati moltiplicando le superfici coperte degli edifici (intendendo come tali 
anche le tensostrutture) per un’altezza convenzionale di 3 m. 
All’interno delle aree ludico/sportive è individuata una sottozona, da considerarsi 
inedificabile a tutti gli effetti e non copribile con nessun tipo di campo e attività di gioco, 
finalizzata ad ottenere la completa mascheratura degli edifici rispetto ai punti di veduta 
circostanti, inoltre queste “aree verdi inedificabili” non potranno essere compromesse da 
consistenti inserimenti di manufatti ed elementi che possano compromettere o alterare 
l’ambiente; sul perimetro dell’area ludico/sportiva, dovrà essere prevista, con funzione 
di mascheramento, la piantumazione di essenze di alto fusto a cortina continua 
consentendone l’interruzione in corrispondenza degli accessi alla struttura sportiva. 
Le tipologie delle costruzioni e dei materiali impiegati, nonché il corretto uso dei colori, 
dovranno essere definite in sede di strumento urbanistico esecutivo e, per quanto 
possibile, quelle delle costruzioni di tipo permanente, dovranno rifarsi o richiamare le 
varietà rurali esistenti nel contesto circostante, caratteristiche dei luoghi e della tradizione. 
L’altezza massima delle costruzioni, da stabilire in sede di strumento urbanistico 
esecutivo, non potrà in nessun caso superare m 6,50. 
Gli impianti di illuminazione sia degli impianti sportivi sia dell’illuminazione dei 
percorsi e delle aree verdi dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni di legge 
(L.R. n° 31/2000 e s.m.i.) e dovranno essere dotati di sistemi di schermatura che 
circoscrivano l’illuminazione alle zone che si vogliono servire limitando al minimo gli 
effetti sulle aree agricole circostanti. 
L’approvvigionamento idrico ad uso irriguo dei campi da gioco non potrà avvenire 
mediante l’allacciamento alla rete dell’acquedotto pubblico ma dovrà avvenire mediante 
l’ottenimento dell’autorizzazione alla ricerca e alla concessione di derivazione di acque 
sotterranee o superficiali rilasciato dalla Provincia. 
c) Aree a parcheggio 
Sono le aree individuate (superficie minima 6.000 mq) nella cartografia di piano; in esse 
potranno essere ricomprese anche le superfici a standards urbanistici di cui al 
precedente punto a) ed i parcheggi privati di cui ai precedenti punti a) e b). 
La loro attuazione avviene mediante la predisposizione di una pavimentazione 
permeabile o impermeabile (in questo caso non superiore al 20% della superficie totale a 
parcheggio) che riprenda, per quanto possibile, i colori e le tonalità delle terre agricole; 
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è ammessa la realizzazione di un impianto di illuminazione e di segnaletica orizzontale e 
verticale ma dovranno essere adeguatamente dotate di percorsi pedonali e alberature e 
che oltre alla funzione di ombreggiatura fornisca quelle di mascheratura e inserimento 
nell’ambiente agricolo circostante delle superfici oggetto di trasformazione. 
E’ consentita la realizzazione di recinzioni purché conformi a quanto previsto per le 
aree sportive. 
L’attuazione dell’area, come detto al 2° comma del presente articolo, è subordinata alla 
presentazione di un progetto di P.E.C. che dovrà essere redatto tenendo conto di 
prevedere, oltre a quanto detto nei commi precedenti, di quanto segue: 
- la realizzazione, preliminarmente ad ogni intervento di trasformazione dell’ambito 

in oggetto, dell’impianto fognario costituito da rete di raccolta delle acque nere e 
impianto di depurazione; le opere dovranno essere a completo carico dei proponenti 
e dovranno essere conformi ai disposti della normativa vigente in materia di scarichi 
e reflui in ottemperanza alla L.R. n. 13/90 e s.m.i.; la convenzione dovrà contenere la 
descrizione delle caratteristiche dell’impianto fognario e dell’impianto di 
depurazione, indicandone la tipologia soprattutto in relazione ai quantitativi e alle 
caratteristiche qualitative delle acque da trattare, e l’impegno alla loro realizzazione; 
l’impianto di depurazione potrà non essere realizzato solo nel caso in cui la rete 
fognaria al servizio dell’area in oggetto venga allacciata alla fognatura comunale 
previo parere favorevole del gestore della rete fognaria; 

- la verifica delle aree impermeabili che complessivamente non dovrà superare il 
limite del 30% della superficie territoriale; 

- la verifica dello smaltimento delle acque piovane mediante realizzazione di una 
idonea rete fognaria per la raccolta delle acque bianche; detta verifica dovrà fare 
uno specifico riferimento alla “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e 
delle acque di lavaggio di aree esterne” di cui al Regolamento Regionale n. 1/R del 
20.02.2006 modificato con D.P.G.R. n. 7/R del 02.08.2006; 

- la previsione della realizzazione di una piscina dovrà necessariamente implicare uno 
specifico riferimento alla normativa in materia ovvero dovrà tenere conto delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006, alla L.R. 19/1990 e alla L.R. 7/2003; in sede di 
P.E.C. si dovrà procedere ad una verifica che il sistema acquedottistico locale è in 
grado di soddisfare le “ulteriori richieste idriche” e soprattutto verificare la 
possibilità di smaltire, attraverso il sistema fognario, l’intera capacità del manufatto 
(piscina) contenente le acque trattate; 

- tutte le specie arboree da impiegarsi nella piantumazione dovranno essere scelte tra 
quelle autoctone e la loro scelta dovrà avvenire sulla scorta di un’analisi agronomica, 
allegata al progetto di P.E.C., che individui le specie arboree più adatte per 
dimensioni della chioma e apparato radicale; 

- nelle aree interne alla fascia di rispetto dell’elettrodotto TERNA avente profondità, 
dall’asse della linea, di m 18,70 verso la Cascina Sterminio, e di m 17,60 sul lato 
opposto, non potranno essere ricavati passaggi pedonali e piazzole per la sosta senza 
prima avere ottenuto il parere favorevole della società TERNA; 

- verificare la tutela delle visuali percepibili dalla SP 227 verso il nucleo urbano 
storico ed il castello e di quelle percepibili dal centro storico verso la pianura e 
ostacolate dagli interventi di cui al presente articolo: il progetto di P.E.C., se del caso, 
dovrà suggerire e valutare gli interventi di mitigazione da porre in essere; 

- valutare l’incidenza quantitativa dei rifiuti solidi urbani prodotti, per effetto degli 
insediamenti e delle destinazioni previste, in termini assoluti e, per quanto possibile, 
percentualmente in raccolta differenziata; 

- le “aree verdi inedificabili” sottozona delle aree a) e b) dovranno conservare lo stato di 
naturalità evitando di porre in essere interventi che possano pregiudicare la 
permeabilità del terreno; 

- previsione, nella fase di cantierizzazione, di accorgimenti da mettere in atto durante 
l’esecuzione dei lavori per difendere la qualità dell’area e contenere gli effetti del 
rumore quali: bagnare e coprire i cumuli di terra provenienti dagli scavi e stoccati 
temporaneamente in cantiere, lavare e pulire dai residui di terra le ruote degli 
automezzi pesanti che si immettono sulle strade pubbliche; per quanto riguarda il 
rumore, ad esempio descrivere come si procederà a “silenziare” le macchine 
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operatrici e le lavorazioni che generano rumore: dovrà essere presentata una 
relazione di impatto acustico. 

La convenzione a titolo di compensazione ambientale dovrà contenere, oltre a quanto 
già previsto al secondo periodo del secondo comma del presente articolo, l’impegno ad 
asportare i pneumatici presenti sui terreni posti in sponda destra del Fiume Bormida 
individuati al Catasto del Comune di Melazzo al Foglio n. 2, mappali nn. 12 e 13, 
indicandone il termine temporale, nonché a procedere, successivamente, alla 
piantumazione dell’area con essenze autoctone secondo il piano allegato al progetto di 
P.E.C.. Inoltre la convenzione dovrà anche riportare l’impegno a riqualificare 
l’impianto di illuminazione pubblica del concentrico mediante la sostituzione dei corpi 
illuminanti esistenti con altri dotati di lampade a Led. 
Il progetto di P.E.C. dovrà prevedere, per qualsiasi edificio di cui si prevede la nuova 
costruzione, il recupero, la ristrutturazione e l’ampliamento, l’inserimento di 
accorgimenti volti al risparmio idrico ed energetico nonché a contenere inquinamenti 
elettromagnetici nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 3, comma 2 ed in 
particolare dei contenuti della L.R. 28 maggio 2007 n. 13 e s.m.i., della D.C.R. n. 98-1247 
dell’11.01.2007 e della D.G.R. n. 35-9702 del 30.09.2008 e delle successive modificazioni ed 
integrazioni. 
Il progetto di P.E.C. dovrà contenere una documentazione di dettaglio sulla tipologia e 
sulle modalità tecniche dei lavori di scavo previsti al fine di determinare l’incidenza 
delle opere su eventuali presenze di giaciture archeologiche nell’area interessata dai 
lavori e dovrà essere sottoposto alla Soprintendenza Archeologica per conseguirne il 
parere preliminarmente alla sua approvazione. 
 
 
Art. 13  Zone di tipo E 
 
Nel rispetto delle limitazioni vigenti in materia di vincoli e fasce di rispetto di qualsiasi 
natura, sono da considerarsi compatibili con la destinazione agricola dell'area eventuali 
opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 51 punto 1 della l. r. 56/77 e s. m. nonché i 
manufatti necessari al loro funzionamento, anche qualora non espressamente previsti dalla 
cartografia di P.R.G. In ogni caso, trattandosi di opere pubbliche o di pubblica utilità, il 
vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto attraverso le procedure di cui agli 
artt. 10 e 19 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità" approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 ovvero, in 
particolare qualora si tratti di manufatti che richiedono una fascia di rispetto che vincola 
terreni esterni l'area su cui l'opera insiste (es. depuratori e pozzi di captazione), attraverso 
le procedure di cui al comma 7, art. 17 della l. r. 56/77. 
Nelle aree agricole gli interventi a carattere edilizio sono disciplinati dalle disposizioni 
che seguono: 
 

1) Nuove edificazioni 
Nelle aree agricole, le concessioni per nuove edificazioni, previo rispetto delle disposizioni 
vigenti in materia di vincoli e fasce di rispetto di qualsiasi genere, sono rilasciate 
unicamente a: 
a) imprenditori agricoli singoli o associati secondo quanto definito dal combinato disposto 
del D.Lgs. 228/2001, del D. Lgs n° 99/2004 e del D. Lgs 101/2005, con particolare riguardo 
ai requisiti delle figure professionali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 
28/11/2005 n° 107-1659. In relazione all'allevamento di animali va precisato che l'attività 
cinotecnica (allevamento, selezione ed addestramento delle razze canine) ai sensi dell'art 2 
della Legge 23 agosto 1993 n. 349 è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale 
agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività 
economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto. 
b) soggetti di cui alle lettere b) e c), 3° comma, art. 25 L.R. 56/77 e s.m.i., L.R. 3/2013, fra 
cui si sottolineano le innovazione introdotte con le sopracitate normative ossia, D.Lgs. 
228/2001, del D. Lgs n° 99/2004 e del D. Lgs 101/2005, con particolare riguardo ai requisiti 
delle figure professionali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 28/11/2005 n° 
107-1659. 
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Ai soggetti di cui ai punti precedenti possono essere aggiunti anche gli enti locali che, pur 
non svolgendo attività imprenditoriale in agricoltura, intendano realizzare infrastrutture a 
servizio dell'agricoltura a disposizione di produttori (magazzini di stoccaggio e/o 
commercializzazione, cantine sociali, silos ecc.) 
Agli aventi titolo, che rientrano pertanto nelle disposizioni precedenti, sono consentiti 
interventi di nuova costruzione di : 
a) Abitazioni a servizio dell'azienda agricola 
Gli indici di densità fondiaria per le abitazioni nelle aree agricole sono stabiliti dall'art. 25 
comma 12°, l.r. 56/77 e s.m.i. e in ogni caso le cubature per le residenze a servizio 
dell'azienda agricola non potranno superare nel complesso il volume residenziale massimo 
di 1.500 mc., mentre l'altezza é determinata in un massimo di 2 piani fuori terra. Ai fini del 
computo degli indici di densità fondiaria, è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti 
componenti l'azienda anche non contigui e/o localizzati in Comuni limitrofi. Il permesso a 
costruire é subordinata al pagamento del contributo di cui all'art. 17 del D.P.R. 06.06.2001 
n° 380 e D.Lgs. 27.12.2002 n° 301 salvo i casi di gratuità per gli imprenditori agricoli a 
titolo principale di cui all'art. 17 comma 3, lett. a) del D.P.R. 380/2001 e D.Lgs. 301/2002 
che costruiscono in area agricola (ora imprenditore agricolo a titolo professionale a termine 
della sopra citata normativa) nonché delle lettere b), c), d), e) del citato comma 3. 
E' ammessa la costruzione di autorimesse a servizio dell'abitazione nella misura massima di 
1 mq/10 mc per ogni abitazione. L'altezza massima consentita degli edifici ad uso 
residenziale é determinata in due piani f.t. mentre la distanza da osservare dalle strade é 
determinata dalla fascia di rispetto della strada in questione oppure in metri 10 nel caso di 
edificazioni all'interno dei centri abitati. Tutte le nuove costruzioni a destinazione 
residenziale dovranno rispettare le disposizioni particolari, in merito alle caratteristiche 
edilizie, definite all'art.  . 

E' ammessa infine la realizzazione di piscine a servizio dell'abitazione previa osservanza delle 
disposizioni in materia di distanze dai confini, dai fabbricati e delle fasce di rispetto. Le 
distanze dai confini da rispettare per tutte le nuove costruzioni sono fissate in metri 5 oppure a 
confine qualora preesistano costruzioni in aderenza e nel caso di assenso rilasciato per iscritto 
del proprietario confinante: per le piscine la distanza dai confini non potrà mai essere 
inferiore a metri 5. 
b) Fabbricati a servizio dell'attività agricola e all’allevamento o custodia/ricovero degli 
animali quali stalle, magazzini, depositi, scuderie ecc. : 
Tali fabbricati dovranno rispettare i seguenti parametri edilizi: 
Rapporto di copertura max   5 % del lotto, intendendosi per lotto un appezzamento di terreno 
costituito anche da più mappali ma costituente un unico corpo; 
non dovranno avere altezza superiore a quella determinata dall'esigenza specifica per la quale 
vengono realizzati; l'altezza massima sarà pertanto contenuta in metri 4,00 mentre, qualora sia 
necessario superarla per ragioni tecniche ( es. ricovero di grandi macchine agricole di altezza 
eccezionale ecc. ) potrà essere consentita un'altezza maggiore, ma non si potranno comunque 
superare altezze di metri 6,00. Detti fabbricati non sono conteggiati nel computo dei volumi: 
la richiesta di edificare gli stessi dovrà essere giustificata tuttavia con la presentazione di un 
piano di sviluppo dell'azienda agricola o dell'allevamento e la nuova edificazione dovrà 
sottostare alle disposizioni relative alle distanze dai confini e dalle strade nonché alle seguenti 
prescrizioni : 
Strutture destinate all’allevamento e custodia/ricovero, nonché stalle di oltre 30 capi, 
porcili ed allevamenti avicoli di tipo industriale dovranno essere realizzate ad almeno 100 mt. 
dagli edifici esistenti o previsti, non appartenenti all'azienda e comunque a non meno di m. 15 
dagli edifici aziendali ad uso abitativo. Stalle con meno di 30 capi o allevamenti avicoli o 
cunicoli non a carattere familiare dovranno essere realizzate ad almeno 50 mt. da qualsiasi 
fabbricato esistente o previsto non appartenenti all'azienda, mentre la distanza da mantenere 
dagli altri fabbricati aziendali è limitata a metri 10. 
Qualora si ravvisino esigenze di custodia il fabbricato di servizio potrà essere dotato di 
appartamento per il custode di entità non superiore a 100 mq. e di relativa autorimessa. 
Per ogni intervento da realizzare in zona e dovrà essere assicurato il rispetto del successivo 
articolo “Prescrizioni costruttive per tutti gli interventi edilizi”. 
In ogni caso qualsiasi intervento di nuova costruzione di fabbricato a servizio dell'azienda 
agricola dovrà essere opportunamente valutato in maniera da limitarne il possibile impatto 
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negativo sul paesaggio: in particolare il progetto del nuovo intervento dovrà comprendere la 
messa a dimora di opportune essenze arboree ed arbustive locali e la puntuale sistemazione 
esterna, finalizzata ad integrare coerentemente le nuove strutture nell'ambito agricolo nel 
quale si vanno a collocare nonché a rendere maggiormente apprezzabile la visuale del nuovo 
insediamento nel contesto paesaggistico interessato. 
Il rilascio del permesso per interventi edificatori sia abitativi di cui al precedente punto a) sia 
di servizio di cui al punto b), è subordinato alla presentazione al Comune di un atto d'impegno 
dello avente diritto che preveda  

1. il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola; 
2. il vincolo di trasferimento di cubatura ( necessario solo per la costruzione delle 

residenze degli aventi titolo 
3. sanzioni per l'inosservanza degli impegni assunti. 
 

L'atto trascritto a cura dell'Amministrazione Comunale e a spese del concessionario sui 
registri della proprietà immobiliare. 
L'insieme delle disposizioni di cui sopra disciplina anche i casi di eventuale riedificazione 
conseguenti a demolizione, in quanto tale operazione assume, a tutti gli effetti, le 
caratteristiche della nuova edificazione e deve quindi essere adeguata alle prescrizioni ad essa 
inerenti, ivi compreso il rispetto della distanza da strade o da altri fabbricati anche nel caso in 
cui l'edificio oggetto di demolizione non osservi tali distanze. L'unica eccezione alla 
riedificazione disciplinata analogamente alla nuova costruzione è prevista nel caso in cui 
l'edificio esistente insista in area "instabile " o "a rischio" per particolari condizioni 
idrogeologiche: in tal caso si applicheranno le disposizioni per la riedificazione previste al 
successivo paragrafo 2). 
La realizzazione delle concimaie nelle aziende agricole non è ammessa ad una distanza 
inferiore a metri 20 da qualsiasi edificio ad uso abitazione mentre deve rispettare le 
distanze dai confini fissate per i  fabbricati e non può essere realizzata all'interno delle fasce 
di rispetto. 

2) Interventi su edifici esistenti 
Nei fabbricati e negli edifici esistenti in area agricola è consentito a qualsiasi soggetto che 
ne abbia la proprietà il mantenimento della destinazione d'uso in atto, mentre il cambio di 
destinazione d'uso è consentito nei seguenti casi : 
a) da altra destinazione alla destinazione agricola e/o agrituristica limitatamente agli 
imprenditori agricoli a titolo professionale; in proposito si precisa che la destinazione 
agrituristica non è destinazione d'uso diversa dalla destinazione agricola a condizione che 
siano rispettate le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001 e della l.r. 
23.3.1995, n. 38 "Disciplina dell'agriturismo" che regolamentano tale attività. 
b) da altra destinazione a residenziale ed alle destinazioni ad essa connesse disciplinate 
all'art. 3 delle presenti N.T.A., ivi compresa la destinazione a pubblico esercizio (osteria, 
ristorante, ecc.). 
Il cambio di destinazione di cui al precedente punto b), nel caso la destinazione 
precedente sia agricola, è consentito previo accertamento di cessazione da parte della 
Commissione Comunale per l'Agricoltura dell'attività agricola e comporta il pagamento 
degli oneri di urbanizzazione relativi. Nel caso l'edificio di cui é richiesto il cambio di 
destinazione sia stato realizzato dopo l'approvazione del P.R.G. adeguato alle disposizioni 
di cui alla l. r. 56/77 e s.m. il mutamento di destinazione d'uso é consentito solo qualora 
ricorrano le condizioni di cui al comma 10, art. 25, l. r. 56/77 e s.m. ovvero previo 
pagamento delle sanzioni previste per l'inosservanza degli impegni assunti con l'atto 
d'impegno a mantenere agricolo l'immobile stipulato al momento del rilascio la 
concessione 
Gli interventi ammessi negli edifici esistenti in area agricola con intervento edilizio 
diretto sono i seguenti : 
- opere interne 
- manutenzione ordinaria e straordinaria  
- restauro e risanamento conservativo 
- ristrutturazione edilizia 
-demolizione e riedificazione: l'intervento è ammesso nel solo caso in cui l'edificio 
esistente insista su area ritenuta "a rischio" dagli allegati geologici dello strumento 
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urbanistico vigente e comporta il trasferimento del volume edilizio esistente su altro 
terreno in area agricola non appartenente alla categoria "a rischio" e/o comunque in ogni 
caso che determini un miglioramento, della situazione esistente sotto l'aspetto 
idrogeologico e/o igienico-sanitario e/o di distanze da strade e/o confini. Il volume 
esistente in area a rischio dovrà essere contestualmente demolito. Il volume potrà essere 
ricostruito all’interno del lotto di proprietà del richiedente confinante con l’edificio in 
questione, formato anche da più particelle catastali ma costituente un unico e non suddiviso 
sedime. Si ritiene interrotto il sedime attraversato da strade pubbliche, consorziali e/o 
vicinali..” 
- recupero volumi non residenziali esistenti fino ad un totale complessivo di mc. 
1500  
- recupero a fini abitativi dei sottotetti disciplinati dalla l. r. 6 agosto 1998, n. 21 
-recupero rustici disciplinati dalla l. r. 29 aprile 2003 n° 9   
- sopraelevazione: l'intervento è ammesso unicamente per gli edifici ad uso abitativo 

aventi un unico piano f. t. e per gli edifici nei quali l'ultimo piano esistente non raggiunga 
l'altezza minima di mt. 2,70. L'entità della sopraelevazione non può superare un piano nel 
caso di edifici ad un solo piano f. t., e nell'altro caso deve corrispondere alla minima 
altezza necessaria al raggiungimento dell'altezza media interna di mt. 2,70. 
- ampliamento : sono ammessi ampliamenti nella misura massima di mq 50 di 
superficie utile . Tale ampliamento è concesso una tantum. 
E' ammessa la costruzione di autorimesse a servizio dell'abitazione nella misura massima di 
mq 1 mq/10 mc per ogni abitazione, ma la nuova costruzione delle stesse può essere concessa 
solamente nei casi di comprovata impossibilità ad utilizzare a tale destinazione rustici o 
comunque fabbricati esistenti o parte degli stessi. Nel caso detti fabbricati esistano, sarà 
consentita solamente la costruzione della superficie ad uso autorimessa mancante rispetto alla 
misura di cui sopra. 
Tutti gli interventi ammessi dalle presenti disposizioni dovranno rispettare le prescrizioni 
particolari in merito alle caratteristiche edilizie, definite all' art. 19 delle presenti norme. 
E' ammessa infine, analogamente a quanto previsto al precedente punto 1), la realizzazione, 
anche nei casi di recupero degli edifici esistenti, di piscine a servizio della residenza o 
dell'attività agrituristica disciplinata dalla citata l.r. 23.3.1995, n. 38, previa osservanza delle 
disposizioni in materia di distanze dai confini, dai fabbricati e delle fasce di rispetto. 
3) Depositi attrezzi o simili. 
Nelle aree agricole é ammessa per i proprietari dei fondi di superficie non inferiore a 2000 
mq., previa presentazione di un atto d'impegno a mantenere agricola la destinazione 
dell'immobile descritto al precedente punto 1), la realizzazione di un basso fabbricato ad uso 
deposito attrezzi o ricovero animali aventi superficie non superiore a mq. 40 altezza 
all'imposta non superiore a m. 2,50. Detti fabbricati dovranno essere realizzati con materiali e 
forme coerenti con la tradizione locale oppure in legno rifinito con impregnante o smalto.  
4) Recinzioni 
La realizzazione delle recinzioni è puntualmente disciplinata dall'art. 52 del vigente 
Regolamento Edilizio per quanto concerne dimensioni, caratteristiche costruttive e 
materiali. In aggiunta a quanto contenuto in tale articolo 52 R.E., si impone l'uso di 
manufatti a giorno (reti metalliche o simili) nel caso di recinzioni in aree definite a 
rischio di esondazione, anche a bassa energia o comunque nelle quali i manufatti non 
debbano costituire in alcun modo possibile ostacolo al deflusso delle acque in caso di 
piena. 
 
 
Art. 14  Zone di tipo E sottoposte a condizioni particolari 
 
Si tratta di edifici e di aree in cui si conduce un’attività mista di lavoro e di assistenza socio 
sanitaria al cui interno ha attualmente sede il Centro Kades - ONLUS. 
All’interno di questa area è ammesso il mantenimento della  destinazione socio-assistenziale in 
essere. Oltre alla conservazione del patrimonio edilizio esistente ed alla ristrutturazione sono 
ammessi interventi di ampliamento e/o nuova costruzione di strutture a carattere socio-
assistenziale limitatamente ad una superficie massima di tutte le costruzioni esistenti ed in 
progetto coperta di 1.000 mq ed una superficie utile di mq 1000. 
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Nel caso in cui venisse a cessare l'attività di carattere socio-assistenziale gli edifici potranno 
essere convertiti alla destinazione agricola e/o residenziale senza alcun aumento di superficie. 
 
 
Art. 15  Zone di tipo F per servizi e aree destinate all’attività per il tempo libero, sottoposta a 
convenzione tra il proprietario e la pubblica Amministrazione 
 
Le indicazioni contenute nella cartografia di P.R.G.C. circa la destinazione d'uso delle singole 
aree per servizi non possono subire variazioni se non con le procedure di cui all’art. 17 della 
L.R. 56/77 e s. m. e i.  
 
Nelle aree di tipo F ogni intervento di carattere edilizio o di sistemazione esterna è sottoposto 
al rilascio di parere da parte della Commissione Igienico Edilizia. 
L'utilizzo delle aree e degli immobili classificati all'interno di questo P.R.G.C. come  “aree di 
tipo F” dovrà principalmente essere finalizzata all'uso di carattere pubblico anche quando 
l'intervento sia realizzato da soggetto privato. Si precisa che gli interventi di nuova costruzione 
potranno essere posti in essere solo all’Amministrazione Pubblica o da soggetto privato 
convenzionato con essa. 
In tal caso l'intervento dovrà essere sottoposto alla redazione di una convenzione approvata  
dalla Giunta Comunale, che ne definirà l’utilizzo pubblico.  
Per ogni destinazione si rimanda alla legislazione specifica del settore . 
Tutti gli interventi edificatori dovranno sottostare alle disposizioni di cui all'articolo 
"Prescrizioni di carattere  costruttivo per tutti gli interventi edilizi " delle presenti norme. 
Gli interventi di ristrutturazione di edifici già esistenti dovranno adeguarsi alle prescrizioni 
definite all’art. delle presenti N.T.A. - Aree di tipo A -. 
Gli eventuali interventi di nuova costruzione, inclusi nel centro abitato, qualora interessino 
zone al di fuori delle aree di tipo A. , dovranno rispettare le seguenti prescrizioni previste per 
le aree di tipo B  e cioè:  
 
- densità fondiaria:  0,40 mq/mq   
- altezza massima dei fabbricati: ml 6,50 
 
Per la distanza minima dal ciglio stradale, dal  confine e tra gli edifici, si veda l’articolo 
“Distanze da ...”  
Per le “aree destinate all’attività per il tempo libero”, sono previste le stesse condizioni sopra 
descritte, fermo restando che queste aree sono di proprietà privata, ma sottoposte a 
Convenzione tra il proprietario e la pubblica Amministrazione.  
 
 
Art. 16  Verde privato inedificabile 
 
Sono le aree intercluse all’interno del tessuto edilizio del centro abitato e non classificate  
come zone di tipo A  B  o C: esse sono inedificabili e potranno essere sistemate a giardino o 
ad arredo per esterni. 
Qualora le aree destinate a verde privato costituiscano pertinenza di edifici principali ad uso 
residenziale sarà possibile realizzare bassi fabbricati ad uso ricovero attrezzi agricoli e per il 
giardinaggio aventi le caratteristiche stabilite dall’art. 13 capo “D” e le seguenti dimensioni 
max: 
15 mq lordi 
tetto a due falde con altezze 
hmax gronda  mt 2,40 
hmax colmo mt 3,00 
 
 
Art. 17  Borgate  
 
Questi nuclei sono rappresentati sulle tavole 1:10.000. 
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Rientrano in tale definizione le aggregazioni costituite da un numero ridotto di unità abitative 
che comunque rappresentano un insieme organico di edifici.  
All’interno di questa categoria le destinazioni d’uso ammesse sono quelle compatibili con la 
“destinazione residenziale” e con la “destinazione agricola”.  
In questi  nuclei è ammessa la trasformazione della destinazione d’uso da agricola a 
residenziale e viceversa. 
Per la distanza da confine, dal ciglio stradale e tra gli edifici si veda l’art. “Distanze dalle 
strade, dai confini e tra i fabbricati” di queste N.T.A. 
 
Condizioni da applicare nel caso in cui - all’interno di queste zone - venga richiesta permesso 
di costruire e/o denuncia di inizio attività connessa all’attività agricola: 
 
verranno applicate le condizioni previste dall'articolo disciplinate le zone "E" delle presenti 
N.T.A.. 
 
Condizioni da applicare nel caso in cui - all’interno di queste zone - venga richiesto permesso 
di costruire, e/o denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività non 
connessa con l’attività agricola: 
 
verranno applicate le condizioni previste da queste N.T.A. per le zone di tipo A.3 
 
 
Art. 18  Edifici residenziali di piccole dimensioni localizzati in zone E 
stralciato 
 
 
Art. 19  Prescrizioni costruttive per tutti gli interventi edilizi 
 
Le prescrizioni qui di seguito esposte interessano tutte le zone del territorio comunale e - 
quindi -  tutti gli interventi elencati agli articoli  precedenti. 
  
In tutti gli interventi edilizi previsti, su tutto il territorio comunale, per le opere interne ed  
esterne, si richiama  un'impostazione generale che dovrà essere rispettosa dell'ambiente, 
tendendo alla rimozione delle superfetazioni e dei materiali estranei alle caratteristiche 
costruttive originarie della zona, al fine di raggiungere il recupero delle caratteristiche 
autentiche dell'ambiente abitato e del paesaggio. 
 
Pertanto, si rimanda al Responsabile del Servizio ed, eventualmente, alla Commissione 
Edilizia il compito di valutare, in ogni caso specifico, le caratteristiche di finitura e di 
inserimento nell'ambiente  riconoscendo a questo organo la facoltà di aggiungere, alla luce di 
particolari condizioni paesaggistico/ambientali, ulteriori indicazioni, oltre a quelle qui di 
seguito elencate che dovranno, comunque, essere rispettate. 
 
Per garantire l'esatta rispondenza delle opere realizzate ai progetti approvati, gli elaborati 
grafici dovranno essere corredati di particolari costruttivi dettagliati, con specifica 
indicazione di tutti i materiali che verranno utilizzati. 
 
Ogni progetto dovrà essere corredato di un'accurata documentazione fotografica. 
 
Si elencano qui di seguito le prescrizioni costruttive valide per gli interventi su tutto il  
territorio del Comune di Melazzo. 
 
 
Prescrizioni relative alle sistemazioni esterne: 
 
1. Per interventi di nuova  piantumazione,  è sconsigliato l'uso di essenze estranee al nostro 
ambiente. Sono invece consigliate le essenze tipiche della  zona. 
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2. recinzioni,  
per quanto riguarda dimensioni, caratteristiche costruttive e materiali, sono puntualmente 
normate dall'art. 52 del vigente Regolamento Edilizio nonchè, per le zona agricole, dall'art. 
13  e, per le zone di tipo G, dall’art. 12 bis delle presenti Norme, cui si rimanda per la 
precisa applicazione. In tema di distanze la materia è puntualmente disciplinata dall'art. 20 
delle presenti Norme. 
 
3. Non sono ammesse recinzioni in manufatto di cemento con pannelli prefabbricati. 
 
4. Eventuali tettucci per la protezione dell'ingresso dovranno essere realizzati in massima 
coerenza con le caratteristiche architettoniche della recinzione ed avranno, quindi, disegno 
semplice e dimensioni limitate, con uno sporto massimo di cm  100 misurato dal prospetto su 
cui sono inseriti.  
 
5. Cancellate e inferriate   dovranno essere improntate alla più assoluta semplicità e 
realizzate con  l'impiego di profilati  in ferro di semplice disegno. 
 
6. Le insegne e le scritte pubblicitarie dovranno essere oggetto di apposita autorizzazione. La 
richiesta di autorizzazione dovrà documentare in modo esauriente le caratteristiche 
dell’edificio interessato. Le insegne dovranno avere piccole dimensioni e semplice disegno. 
La Commissione Edilizia potrà, a sua discrezione, richiedere che al progetto presentato siano 
apportate  modifiche destinate ad un migliore inserimento nel tessuto edilizio e 
nell’ambiente. 
 
7. Le pavimentazioni esterne, qualora siano realizzate con  blocchetti di cemento 
prefabbricati, dovranno avere disegno semplice e colore omogeneo. Potranno essere in pietra 
naturale o ghiaietto. Si consiglia di evitare l’asfaltatura o altro materiale simile.  
 
8. Le fioriere dovranno essere di semplice disegno ,in materiale laterizio ovvero in materiale 
cementizio di colore simile a quello del laterizio. 
 
9. Per l’illuminazione esterna si prescrive l’utilizzo di elementi di semplice fattura: a  boccia 
sostenuta da pali o mensole oppure a semplice campana in materiale metallico, dotati di 
sistemi che non permettano dispersioni luminose verso l’alto e verso altre zone che non 
siano da assoggettare a illuminamenti. 
 
 
Prescrizioni relative alle opere riguardanti edifici costruiti o da costruire: 
 
10.Gli intonaci saranno del tipo al civile con  esclusione assoluta di qualsiasi artefazione 
(tipo: strollatura, spruzzatura, bucciato, ecc.) 
 
11.Gli eventuali rivestimenti esterni in pietra dovranno essere costituiti da elementi trattati a 
spacco, coerenti alla tipologia originaria del luogo. 
 
12.Le coloriture di intonaci e serramenti dovranno essere predisposte in cantiere con 
opportune campionature: per la scelta dei colori dovrà essere richiesta apposita 
autorizzazione. 
 
13.Le coperture avranno sagoma  “a falde”  con  coppi alla piemontese o tegole in cemento 
e/o laterizio con forma “similcoppo” antichizzati  (sono rigorosamente esclusi altri materiali 
quali: fibrocemento, lamiera, laminati plastici). La parte sporgente della copertura  dovrà 
preferibilmente lasciare  a vista l’orditura che sarà costituita  da elementi del tipo ‘uso 
Trieste’, listelli e tavole piallate.  Oppure essa potrà essere costituita da semplice soletta di 
cls armato a vista o intonacato avente la stessa pendenza della falda di tetto e/o in piano ed 
uno spessore massimo di 12 cm oppure sagomato. 
L’eventuale realizzazione di copertura piana è ammessa solo per i bassi fabbricati ed a fronte 
di una dettagliata proposta progettuale che ne giustifichi l’esecuzione, alla luce del contesto 
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paesaggistico e ambientale. In tal caso il manufatto dovrà essere mascherato il più possibile 
con essenze verdi coprenti.  
 
14.Le eventuali zoccolature esterne in pietra dovranno essere costituite da elementi  trattati a 
spacco, fino ad un’altezza massima da terra di ml 0,80, posizionati verticalmente, oppure in 
arricciatura di cemento. 
 
15.Nei casi di ampliamento e sopraelevazione dovranno essere usati caratteri tipologici 
propri del tessuto originario dell’edificio interessato e degli edifici contigui, componendo una 
cortina continua armonica, senza sporti o rientranze. 
 
16.Eventuali nuovi balconi potranno essere realizzati, se affaccianti verso vie o piazze 
pubbliche, ad un’altezza non inferiore a ml 4,5 dal piano stradale, mentre potranno avere una 
posizione a piacimento qualora affaccino su spazi aperti di proprietà di chi realizza 
l’intervento. 
17.Per gli interventi di limitatissime dimensioni (per adeguamento igienico sanitario ovvero 
per la realizzazione di vani tecnici o centrali termiche) deve prevalere l'opportunità di 
valorizzare l'essenzialità della costruzione.  Ad  insindacabile giudizio  della Commissione 
Edilizia, potranno essere ammesse caratteristiche costruttive particolari, improntate alla 
massima semplicità e rigore, anche in deroga ai vincoli descritti in questo articolo. 
 
18.Per le autorimesse: qualora non sia possibile ricavare tale spazio all'interno del fabbricato 
già esistente, dovranno essere garantite le seguenti caratteristiche. E' rigorosamente escluso 
l'uso di box prefabbricati in lamiera, cemento o altro materiale simile. La costruzione dovrà 
essere realizzata in muratura ed avere la copertura tipica della zona. La morfologia del 
terreno dovrà essere adeguatamente sfruttata  per la sistemazione dell'autorimessa. Il 
serramento d’ingresso potrà essere in materiale plastico, metallico oppure in legno a doghe 
orizzontali e dovrà essere smaltato con tinte adeguate all’ambito in cui è inserito. Il 
serramento non dovrà in nessun modo - neanche durante la manovra di apertura - invadere o 
ingombrare spazi pubblici.  
 
19.Circa gli accessi carrai da pubbliche vie si rimanda a quanto stabilito dal vigente 
Regolamento Edilizio.  
 
20.Per i capannoni a destinazione agricola e per i capannoni a destinazione produttiva nonché 
per gli edifici di carattere sportivo si prescrive l’utilizzo di una tipologia ben integrata 
nell’ambiente circostante. La copertura dovrà essere in materiale laterizio ovvero in 
fibrocemento di colore simile. E’ rigorosamente escluso l’uso di fibrocemento di colore grigio 
ovvero di lamiera sagomata. Dovrà essere realizzata, all'interno del lotto, una piantumazione 
costituita da  essenze di alto fusto a cortina continua, onde raggiungere una completa 
mascheratura dell’edificio rispetto ai punti di veduta circostanti. Si potrà tollerare che il fronte 
del fabbricato interessato dall’ingresso degli automezzi sia lasciato libero in corrispondenza 
dell’ingresso stesso per consentire opportuna manovra degli automezzi. Allo scopo di meglio 
utilizzare lo spazio scoperto del lotto interessato le essenze sopra indicate potranno essere 
messe a dimora in posizione molto vicina al fabbricato. I serramenti dovranno essere in ferro 
preverniciato con vetrature idonee. E’ escluso l’ uso di vetrocemento o di vetrature tipo “u-
glass” se prospettanti su vie pubbliche. 
Per la copertura di strutture a carattere sportivo è ammesso l’utilizzo di tensostrutture 
purché ne sia curato l’inserimento sotto l’aspetto cromatico.  
Si ribadisce che tali strutture dovranno essere mascherate, come detto al comma 
precedente, con una piantumazione costituita da essenze di alto fusto a cortina continua. 
 
 
Al fine di esemplificare le caratteristiche degli interventi si sottolinea che dovranno applicarsi 
le seguenti soluzioni     
 
-edifici di civile abitazione - finiture pareti esterne ammesse: intonaco liscio tinteggiato – 
muratura a vista (con esclusione mattoni paramano non antichizzati) – pietra a vista 
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-corpi accessori e/o corpi di fabbrica isolati all’interno ed al di fuori del centro abitato: per 
edifici fino a mq 40 (come indicato dall’art. 13 comma 3 NN.TT.AA.) oltre alla tipologia di 
cui sopra sono ammessi tamponamenti laterali in legno mediante assito e/o perlinato (spessore 
minimo min. 2 cm.) trattati con impregnante color noce scuro o smaltati 
-per tutte le altre costruzioni non riconducibili alle suddette tipologie: in linea di principio si 
dovranno attenere alle indicazioni per edifici di civile abitazione, fatti salvi eventuali e 
specifici casi derivanti da particolari esigenze (per es. scuderie, magazzini per particolari 
lavorazioni, ecc., ecc.) che dovranno essere valutati caso per caso in Commissione Edilizia 
allegando eventuale scheda tecnica e documentazione di dettaglio al fine di far apprezzare la 
tipologia proposta 
Le prescrizioni di cui sopra non sono da applicarsi per le costruzioni ricadenti in centro 
storico per le quali si applica la normativa specifica 
            
    
Oltre alle prescrizioni di cui sopra, per gli interventi in zona A e per gli interventi che 
interessano edifici esistenti di tipo tradizionale siti in zona E (per esempio: vecchie cascine, 
vecchi fienili, edifici a destinazione residenziale collocati ai margini dell'abitato) nonché per 
gli interventi che interessano edifici esistenti di tipo tradizionale e loro ampliamenti siti 
in zona G di cui all’art. 12 bis dovranno essere osservate le seguenti condizioni: 
 
1. Le facciate degli edifici e le pareti di chiusura, verso spazi pubblici e privati, dovranno 
uniformarsi, per la dimensione, i  materiali, le proporzioni e la modulazione delle aperture, 
all’edificio originario e agli edifici circostanti di interesse storico-artistico od ambientale, 
escludendo rigorosamente l' uso di tapparelle,  serramenti in alluminio a vista o  altro 
materiale di finitura che sia estraneo alla tipologia originaria. 
 
2. I serramenti-finestra ( che saranno in legno o metallo smaltato) dovranno avere disegno 
esile, telaio a croce o a due ante (sono esclusi i serramenti a riquadri detti ‘all’inglese’). Le 
persiane (sempre in legno o metallo smaltato)  ad alette, dovranno essere del tipo ‘alla 
piemontese’. Esse dovranno essere pitturate con coloritura a smalto. Non è ammessa la posa 
di scuri.  
 
3. I portoncini d’ingresso dovranno essere in legno a vista o verniciato, dovranno avere 
disegno semplice e conforme alla tipologia dell’edificio a cui appartengono. Qualora si 
utilizzassero serramenti blindati, essi dovranno essere rivestiti  con pannellatura in legno 
massiccio e finiti con elementi in ferro adatti. 
 
4. I serramenti d’ingresso carraio dovranno essere conformi alle caratteristiche 
architettoniche del nucleo storico. Essi saranno a cancellata o - qualora si tratti di porte 
d’ingresso ad autorimesse - dovranno essere  costituiti da doghe in legno. 
  
5. Le coperture avranno sagoma  “a falde”  con  coppi alla piemontese o tegole in laterizio 
"similcoppo con effetto antichizzato" ( sono rigorosamente esclusi altri materiali quali: 
fibrocemento, lamiera, laminati plastici). La parte sporgente della copertura  dovrà   
preferibilmente lasciare  a vista l’orditura che sarà costituita  da elementi del tipo ‘uso 
Trieste’, listelli e tavole piallate.  Oppure essa potrà essere costituita da semplice soletta di 
cls armato a vista o intonacato avente la stessa pendenza della falda di tetto ed uno spessore 
massimo di 12 cm. Il cornicione in cls dovrà avere sviluppo obliquo e taglio finale verticale, 
oppure, sulla base di una documentata descrizione delle preesistenze, avere disegno sagomato  
senza tuttavia presentare contraffazioni stilistiche.  
E’ esclusa la finitura del cornicione con “perline” di legno e di altro materiale. 
Non è ammessa la realizzazione di copertura piana.  
 
6. Lo sporto del tetto qualora sia realizzato con orditura in legno a vista non potrà superare i 
80 cm, qualora sia realizzato con soletta in cls. sagomata o lineare non potrà superare i 30 
cm. 
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7. I canali di gronda e i pluviali saranno esclusivamente in rame oppure in lamiera verniciata  
E' escluso l' uso di P.V.C. 
 
8. I camini dovranno essere in mattoni intonacati o in mattoni  vecchi a vista con copertino di 
semplice disegno.  I camini in cemento prefabbricati non sono ammessi. 
 
9. Eventuali nuovi balconi potranno essere realizzati, se affaccianti verso vie o piazze 
pubbliche ad un’ altezza minima di  ml  4,5 dal piano stradale, mentre potranno avere una 
posizione a piacimento qualora affaccino su pertinenze di  carattere privato. 
 
10.Il balcone, in ogni caso, non deve avere sporgenza superiore a ml 1, larghezza non 
superiore a ml 3,00, spessore non superiore a cm  18, ed avrà di regola ringhiere in profilati 
di ferro a bacchette verticali e disegno semplice. 
 
11.La realizzazione di  tettucci aggettanti è ammessa se di limitate dimensioni e con le stesse 
caratteristiche del tetto dell'edificio principale. Tali protezioni non dovranno in alcun modo 
rappresentare un intralcio al traffico. 
 
12.Per le tinteggiature esterne e per la verniciatura dei serramenti dovranno essere utilizzati 
colori del tipo tradizionale, previa campionatura da sottoporre alla valutazione della 
Commissione Edilizia o del tecnico comunale. 
I serramenti in legno potranno essere lasciati  ‘a vista’. 
Le persiane dovranno essere tinteggiati a smalto. 
 
13. I davanzali e le soglie esterni dovranno essere in pietra grigia a spacco dello spessore 
massimo di 4 cm aventi un aggetto massimo di cm 3 
 
14. Gli elementi accessori in ferro o altro materiale (maniglie, targhette, cassette per le lettere  
elementi per l’illuminazione) visibili all’esterno dovranno essere di semplice fattura  
 
15.Abbaini e lucernari  dovranno essere bene inseriti nelle caratteristiche tipologiche del 
fabbricato e dovranno avere limitate dimensioni. 
 
16.Le pavimentazioni degli spazi esterni, anche se riservati  all’uso privato, saranno 
realizzate in blocchetti di porfido o altro materiale lapideo ovvero in ghiaietto. 
 
17.Gli interventi volti al riuso di parti di fabbrica "rustiche"  per fini abitativi o per  altri usi 
dovranno rispettare i caratteri architettonici e tipologici dei fabbricati originari e in 
particolare assicurare, con opportuni arretramenti, la leggibilità delle strutture caratterizzanti 
le facciate.  
 
 
Per quanto concerne tutti gli interventi di nuova edificazione da realizzarsi su qualsiasi parte 
del territorio comunale, gli elaborati di progetto dovranno comprendere una tavola  in cui sia 
rappresentata, in scala adeguata, l’area circostante il luogo dell’intervento ed evidenziare 
l’esistenza di eventuali elementi vincolanti  (pozzi, serbatoi, depuratori, altri elementi 
rappresentanti  vincolo).  
 
 
Infine si specifica che, sempre nel caso in cui l’intervento di nuova edificazione sia 
interessato dai vincoli sopracitati, è possibile per il richiedente permesso di costruire e/o 
denuncia di inizio attività presentare domanda di ridefinizione della fascia di rispetto del 
vincolo agli organi o autorità competenti allegando adeguata documentazione del territorio in 
questione.  
 
 

Art. 20  Distanza dai cigli stradali (DS), distanza dai confini (DC), distanza tra edifici (DE) 
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Per quanto riguarda le prescrizioni qui di seguito indicate a proposito delle distanze dal ciglio 
stradale su queste  indicazioni che hanno carattere generale prevarranno le condizioni 
previste dal Codice Stradale vigente al momento della richiesta di titolo abilitativo ovvero le 
indicazioni espresse dalle tavole grafiche facenti parte di questo P.R.G.C. 
Le distanze si misurano come stabilito all'articolo 5 
 
Nelle aree ed edifici di tipo A  
 
• per gli interventi di restauro,  risanamento conservativo e ristrutturazione, senza aumento 

di volume 
 
DS:  secondo gli allineamenti esistenti 
 
DC:  secondo gli allineamenti esistenti, escludendo eventuali aggiunte o superfetazioni 
evidentemente improprie 
 
DE:  secondo gli allineamenti esistenti, escludendo eventuali aggiunte o superfetazioni 
evidentemente improprie 
 
• per gli interventi di demolizione e di ricostruzione 
 
DS:     è consentito il mantenimento dei volumi e degli allineamenti esistenti regolarmente 

concessionati 
 
DC:  ml  0,00 se preesistono costruzioni sul lotto del confinante, limitatamente  per lo 

sviluppo e l’altezza di questa preesistenza  
 ml   0,00  per bassi fabbricati aventi un’altezza massima di ml 2,40 misurati dal piano 

di campagna filo di gronda 
         ml  3,00  nel caso in cui il volume demolito sia recuperato in altro in altra posizione 

all’interno del medesimo lotto 
 
DE:  una distanza minima pari a ml 3,00 come indicato dal Codice Civile 
        ml  0,00 se preesistono costruzioni sul lotto del confinante, limitatamente  per lo 

sviluppo di questa  
         preesistenza  
 

Nelle aree e negli edifici di tipo B ed F 
• per gli interventi di ristrutturazione senza  aumento di volume: 
 
DS: secondo gli allineamenti esistenti 
DC: secondo gli allineamenti esistenti 
DE: secondo gli allineamenti esistenti 
 
• in tutti i casi di intervento edilizio che comportino modifica del volume esistente:  
 
DS:   in caso di preesistenza di un fronte costituito da edifici esistenti sarà possibile 

mantenere l'allineamento del fronte medesimo. In mancanza di tale fronte preesistente 
si dovrà mantenere una distanza pari a ½ dell’altezza del fronte dell’edificio prospiciente la 
strada e comunque non inferiore a: 

          - mt 5,00 per lato per strade di larghezza inferiore a mt 7,00 
          - mt 7,50 per lato per strade di larghezza compresa fra mt 7,00 e mt 15,00 
          - mt 10,00 per lato per strade di larghezza superiore a mt 15,00 
. In mancanza di tale fronte preesistente di dovrà mantenere una a ml 6.00.  
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DC:   una distanza pari a ½ dell’altezza del fronte dell’edificio prospiciente il confine, 

garantendo una distanza minima di ml 5 
          ml  0,00 se, sul lotto del confinante, preesistono costruzioni realizzate in adiacenza al 

confine. In questo caso il richiedente potrà realizzare una costruzione in adiacenza al 
confine limitatamente allo sviluppo e all’altezza del fabbricato che sorge  - su confine -  
nel lotto vicino 

  ml   0,00  per bassi fabbricati aventi un’altezza massima di ml 2,40 misurati dal piano 
di campagna al filo di gronda 

 
DE:   ml  0,00 se preesistono costruzioni sul lotto del confinante, limitatamente allo 

sviluppo di questa preesistenza  
 una distanza pari all’altezza massima del fabbricato oggetto della richiesta di 
costruzione, garantendo una distanza minima di ml 10,00 tra le pareti finestrate.  
 
Nelle aree e per gli edifici di tipo C  
• per tutti  gli interventi edilizi, anche dopo il primo intervento di costruzione: 
 
DS:  all’interno del perimetro dell’abitato:  
         - mt 5,00 per lato per strade di larghezza inferiore a mt 7,00 
         - mt 7,50 per lato per strade di larghezza compresa fra mt 7,00 e mt 15,00 
         - mt 10,00 per lato per strade di larghezza superiore a mt 15,00 
 
DC:  ml  0,00 se preesistono costruzioni  su confine sul lotto del confinante, limitatamente  

allo sviluppo e all’altezza di questa  preesistenza ml 0,00  per bassi fabbricati aventi 
un’altezza massima di ml 2,40 misurati dal piano di campagna al filo di gronda in tutti 
gli altri casi una distanza pari a ½ dell’altezza del fronte dell’edificio prospiciente il 
confine garantendo una distanza minima di ml  5,00 

 
DE:   ml  0,00 se preesistono costruzioni sul lotto del confinante, limitatamente  allo 

sviluppo di questa  
           preesistenza altrimenti, una distanza pari all’altezza del fabbricato oggetto della 

richiesta di concessione, 
           garantendo una distanza minima di ml 10,00 tra le pareti finestrate. 
 
 N.B. Nel caso di un insieme di edifici che formino oggetto Strumento  urbanistico esecutivo 

o a Progetto Unitario, saranno consentite deroghe alle prescrizioni relative alla distanza 
tra gli edifici e tra confini dei lotti rientranti nell’ambito dello strumento urbanistico 
esecutivo solo ed esclusivamente  per l’ottenimento di migliori condizioni di carattere 
distributivo.  

        
 
Nelle aree e per gli  edifici di tipo D  
 
• per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento, ristrutturazione 

senza aumento di volume:  
 
DS:  è consentito il mantenimento dei volumi e degli allineamenti esistenti, regolarmente 

concessionati 
 
DC:  è consentito il mantenimento dei volumi e degli allineamenti esistenti, regolarmente 

concessionati  
 
DE:  è consentito il mantenimento dei volumi e degli allineamenti esistenti, regolarmente 

concessionati 
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• per gli interventi di demolizione e di ricostruzione, e per gli interventi di nuova 
costruzione: 

 
DS:   in caso di preesistenza di un fronte costituito da edifici esistenti sarà possibile 
mantenere l'allineamento del fronte medesimo. In mancanza di un allineamento preesistente 
si dovrà garantire una distanza di  ml  10,00 dal ciglio stradale, qualunque sia la categoria a 
cui la strada appartiene. 
  

 DC:  un’altezza pari a ½ dell’altezza dell’edificio, garantendo una distanza minima di  ml 
5,00 ridotta a ml  0,00 se preesistono costruzioni su confine, sul lotto del confinante, 
limitatamente  allo sviluppo e all’altezza di questa   preesistenza   

       ml   0,00  per bassi fabbricati aventi un’altezza massima di ml 2,40 misurati dal piano di 
campagna al filo di gronda 

 
 DE:   ml  0,00 se preesistono costruzioni sul lotto del confinante, limitatamente  allo 

sviluppo di questa  preesistenza altrimenti, una distanza pari all’altezza del fabbricato 
oggetto della richiesta di concessione,  garantendo una distanza minima di ml 10. 

 Anche nel caso in cui l’area  sia sottoposta a strumento urbanistico esecutivo il rispetto 
della distanza tra gli edifici è comunque dovuto 
         
Nelle aree e per gli  edifici di tipo E e G 
 
• per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento, ristrutturazione 

senza aumento di volume  
 
DS:  consentito il mantenimento dei volumi e degli allineamenti esistenti, se regolarmente 
concessionati 
 
DC:  consentito il mantenimento dei volumi e degli allineamenti esistenti, se regolarmente 
concessionati  
 
DE:  consentito il mantenimento dei volumi e degli allineamenti esistenti, se regolarmente 
concessionati 
 
 
• per gli interventi di demolizione e di ricostruzione e per gli interventi di nuova 

costruzione 
 
DS:  secondo le indicazioni espresse nella  cartografia facente parte di questo PRGC e 

secondo le prescrizioni espresse dal Codice Stradale 
        dalle strade extraurbane principali         ml 40 
 dalle strade extraurbane secondarie       ml 30 
 dalle strade locali                                   ml 20 
        dalle strade vicinali interponderali o consortili        ml 10 
 
DC : ml  0,00 se preesistono costruzioni su confine,  sul lotto del confinante, limitatamente  

allo sviluppo e all’altezza di questa   preesistenza ml   0,00  per bassi fabbricati aventi 
un’altezza massima di ml 2,40 misurati dal piano di campagna al filo di gronda, in tutti 
gli altri casi una distanza pari a ½ dell’altezza del fronte dell’edificio prospiciente il 
confine, garantendo una distanza minima di ml 5,00 

 
 DE:  ml  0,00 se preesistono costruzioni sul lotto del confinante, limitatamente  allo 

sviluppo e all’altezza  di questa preesistenza  
 altrimenti, una distanza pari all’altezza del fabbricato oggetto della richiesta di 

concessione 
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Le distanze minime dalle strade elencate ai commi precedenti si riferiscono agli edifici e/o 
aree poste all’interno della perimetrazione del centro abitato redatta secondo le indicazioni del 
Nuovo Codice della Strada. 
Per quanto riguarda gli immobili e/o aree poste fuori dal centro abitato, e relativamente ad 
ogni zona di P.R.G.C., si applicheranno le distanze dal ciglio delle strade (così come 
identificato dal vigente Codice della Strada) riportate nel seguente prospetto  
 
 
posizione opere  tipo B

extraurba
ne  
principali

tipo C
extraurba
ne 
secondari
e 

tipo D
urbane  
di 
scorrim
ento 

tipo E
urbane di 
quartiere 

tipo F
locali 

fuori dei 
centri 
abitati  

nuove 
costruzioni, 
ricostruzioni 
conseguenti a 
demolizioni 
integrali, 
ampliamenti 
verso strada 

40 m 30 m ----- ------ 20 m
10 m se 
vicinali 

 costruzioni o 
ricostruzioni di 
muri di cinta 

5  m 3 m 3 m 1 m

 alberi da 
impiantare 
lateralmente 
alla strada 

non 
inferiori 
alla 
massima 
altezza 
raggiungi
bile con il 
minimo di 
ml 6 

non 
inferiori 
alla 
massima 
altezza 
raggiungi
bile con il 
minimo di 
ml 6 

non 
inferiori 
alla 
massima 
altezza 
raggiun
gibile 
con il 
minimo 
di ml 6 

--- non inferiori 
alla massima 
altezza 
raggiungibil
e con il 
minimo di 
ml 6 

 siepi  alte sino    
a 1 m                  
rete metallica e 
simili 
 

1 m 1 m 1 m --- 1 m

 siepi alte più di 
1 m e realizzate 
su cordoli e 
muretti alti più 
di 30 cm 

3m 3m 3 m --- 1 m

 
--  non determinate dal Codice della strada 
 
 
 
Nei casi di realizzazione di recinzioni ex novo ovvero di ampliamenti di recinzioni esistenti 
ovvero di piantumazione di essenze di alto fusto, all’interno del centro abitato: 
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a) si potrà mantenere l'allineamento di eventuali recinzioni esistenti; 
 
b) in mancanza di un filo evidenziato in sito, la recinzione dovrà essere arretrata di una 
distanza da valutarsi caso per caso a seconda dell'eventuale necessità di allargamento della 
strada e/o di eventuali pericoli per la circolazione stradale e comunque di una distanza non 
inferiore  
2 metri per strade di tipo B 
1 metro per strade di tipo C, D, E, F. 
 
 

Art. 21  Piscine private 
 
In tutte le aree del P.R.G., ad eccezione della zona E per la quale esiste specifica normativa 
del relativo articolo 13, potrà essere concessa la costruzione di piscine private alle seguenti 
condizioni: 
 
• che  la piscina sia  realizzata ad una distanza minima dalle proprietà confinanti pari ad ½ 

della larghezza della piscina stessa 
 
• che venga curato con particolare attenzione il suo inserimento nell'ambiente costruito e nel 

paesaggio evitando  sbancamenti o  costruzione  di muri di sostegno. 
 
• che il richiedente disponga di approvvigionamento idrico mediante pozzo privato o 

cisterne, comunque senza l'utilizzo di acqua proveniente dall'acquedotto pubblico 
  
La costruzione di piscine private è soggetta a concessione onerosa determinato a termine 
delle vigenti norme comunali riguardanti gli oneri concessori. 
 
 
Art. 22  Prescrizioni per la realizzazione di scuderie di carattere amatoriale in zone di tipo  E  
 
Si specifica che  il permesso di costruzione per la realizzazione di  scuderie di carattere 
amatoriale (destinate quindi al ricovero di  uno o due capi per ogni unità abitativa e 
comunque non superiore a mq 25 lordi), peraltro sottoposta all’osservanza di queste NTA, 
dovrà essere preliminarmente sottoposta alla valutazione vincolante degli Uffici competenti 
dell'ASL. 
Il permesso di costruzione potrà essere rilasciata a chiunque lo richieda. 
 
 
Art. 23  Accertamento dell’esistenza e dell’esattezza delle condizioni di vincolo 
 
Per quanto concerne tutti gli interventi di nuova edificazione da realizzarsi su qualsiasi parte 
del territorio comunale, gli elaborati di progetto dovranno comprendere una tavola  in cui sia 
rappresentata, in scala adeguata, l’area circostante il luogo dell’intervento per un raggio di 
200 ml onde evidenziare l’esistenza di eventuali pozzi, serbatoi, depuratori, altri elementi 
rappresentanti  vincolo, dal punto di vista geo-tecnico o infrastrutturale.  
Qualora il luogo prescelto per la realizzazione dell’intervento sia interessato o comunque sia 
prossimo ad uno dei vincoli sopracitati, sarà cura del richiedente il titolo abilitativo 
presentare tutti gli elaborati tecnici che permettano la ricognizione esatta del posizionamento 
del vincolo sulla cartografia facente parte di questo PRG. 
 
Infine si specifica che, sempre nel caso in cui l’intervento edilizio richiesto sia interessato dai 
vincoli sopracitati, è possibile - per il richiedente il titolo abilitativo - presentare domanda di 
ridefinizione della fascia di rispetto del vincolo agli organi o autorità competenti allegando 
adeguata documentazione del territorio in questione. Contestualmente l’Amministrazione 
promuoverà la redazione di Variante del PRGC secondo le prescrizioni dell’art. 17 della L.R. 
56/77 
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Sia nel caso di richiesta di permesso di costruire, sia nel caso di “denuncia di inizio attività” 
o “segnalazione certificata di inizio attività”, il richiedente dovrà allegare una 
dichiarazione asseverata in cui certifica di aver preso visione di tutte le condizioni di vincolo 
risultanti:  

• dalle Tavole   in scala 1:10.000, nonché dalle tavole di previsione in scala 1:2.000, facenti 
parte di questo PRGI, a firma dell’arch. Rosa Maria Cappa  

• dalla Documentazione geo - tecnica e relativa relazione 
 
e di averne tenuto conto nella formulazione della richiesta di titolo abilitativo concessione, 
impegnandosi ad accogliere tutte le condizioni migliorative che il Comune potrà 
eventualmente aggiungere.  
 
 
 
 
 
NORME RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI VINCOLO DERIVANTI DA FASCE DI 
RISPETTO, CONDIZIONI DEL SUOLO, ECCETERA  
 
 

Art. 24  Elencazione delle aree inedificabili ed elencazione degli interventi vietati o ammessi 
all’interno di esse 

 
Al fine di garantire la  tutela del suolo, il PRGC individua aree inedificabili ed aree ad 
edificabilità limitata e/o controllata come qui di seguito espresso: 
 
Sono inedificabili a tutti gli effetti:  
1. le aree classificate tali dall'allegata perizia geologica  
2. le aree all’interno del centro storico, classificate come  “A.1.” 
3. le aree a bosco (indicate alla tavola n° 9) 
4. le aree coltivate a vigneto D.O.C. e/o D.O.C.G. (indicate sulla Tav. n° 9) 
5. le aree asservite ad elettrodotti,metanodotti od oleodotti ovvero ad altra infrastruttura 
6. le aree destinate alla viabilità 
7. le aree che rientrano nelle fasce di rispetto:  

• delle strade (la profondità delle fasce di rispetto stradale, ove non sia indicata  su questo 
PRG è determinata dalle disposizioni del Codice Stradale),  

• dei corsi d’acqua (si vedano le indicazioni espresse al punto seguente),  
• dei cimiteri (aventi un raggio di 150 ml), 
• degli impianti di depurazione (aventi un raggio di 100 ml),  
• dei pozzi di captazione di acqua potabile (aventi un raggio di 200 ml)   

          
Le fasce di rispetto sopra elencate devono essere rigorosamente rispettate a 
meno di esplicita   riduzione rilasciata dall’ente competente. 

 
 
Interventi esclusi e interventi ammessi nelle aree inedificabili 
 

1. Nelle aree classificate inedificabili dall'allegata perizia geologica sono ammessi gli 
interventi espressamente indicati nella normativa di attuazione della documentazione 
geologica (cfr. art. 37 presenti norme). 

 
2. Per le aree all’interno del centro storico, di  tipo “A.1.” si veda il relativo articolo di 

queste NTA 
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3. Nelle aree a bosco è escluso qualsiasi intervento di nuova costruzione, di ampliamento, di 
modifica della sagoma del terreno, di disboscamento, etc. 
Per gli edifici già esistenti in zona boscata sono consentite opere di manutenzione 
ordinaria e  straordinaria,  interventi di restauro e di consolidamento e interventi di 
ristrutturazione. 
E’ altresì consentita la realizzazione di interventi volti alla conservazione e al 
miglioramento dello stato di natura, alla valorizzazione del paesaggio e  alla conduzione 
del tempo libero con la costruzione di elementi in legno (panche, sedute, chioschi in 
legno, etc.). 

 
4. Nelle aree coltivate a vigneti D.O.C. e D.O.C.G. 

Questo strumento urbanistico individua su apposita tavola (TAV. 9), con specifica 
simbologia, le aree coltivate a vigneto D.O.C. e D.O.C.G.. Queste sono le aree che, sulla 
scorta dei dati forniti dalla camera di Commercio della Provincia di Alessandria, sono 
coltivate a vigneto a Denominazione di origine Controllata e/o Denominazione di origine 
Controllata e Garantita per i vitigni del Dolcetto d'Acqui, Barbera del Monferrato, 
Cortese dell'Alto Monferrato, Monferrato Rosso. 
Per tali aree, qualora fossero oggetto di domanda di permesso di costruire per la 
realizzazione di nuovi fabbricati, dovranno essere verificate le colture in atto, 
documentate da fotografie e perizie, ed esse, qualora risultassero coltivate a vigneto 
D.O.C. e D.O.C.G, saranno da considerarsi inedificabili pur concorrendo alla capacità 
edificatoria dell'azienda agricola con gli indici previsti per la coltura in atto. 
 

5. Nelle aree asservite alle varie reti infrastrutturali  è escluso qualsiasi  intervento di nuova 
costruzione, di ampliamento e di movimenti del terreno. L’ampiezza e le prescrizioni 
relative alle aree asservite alle varie infrastrutture verranno definite dagli enti 
competenti. 
Per gli edifici già esistenti in questa zona  sono consentite opere di manutenzione 
ordinaria e straordinaria,  interventi di  restauro e di consolidamento e interventi di 
ristrutturazione 
E’altresì consentita la realizzazione di interventi volti alla conservazione e al 
miglioramento dello stato di natura, alla valorizzazione del paesaggio e  alla conduzione 
del tempo libero con la costruzione di elementi in legno (panche, sedute, chioschi in 
legno, etc.). 

 
6. Le aree destinate alla viabilità, anche se non individuate in cartografia, sono quelle 

utilizzate per il traffico di pedoni o di automezzi, siano esse di proprietà pubblica, 
consortile o privata.  
La destinazione di questi spazi, nel caso in cui essa non sia rappresentata dalle tavole di 
questo PRGC sarà rilevata per mezzo di sopralluogo effettuato da tecnico nominato 
dall’Amministrazione  Comunale. In tali casi l’eventuale modifica dei documenti 
cartografici facenti parte di questo PRGC non si configura come variante al PRG.  
Le aree destinate alla viabilità sono, a tutti gli effetti, inedificabili.     

 
7. Le fasce di rispetto stradale non potranno avere ampiezza inferiore a quanto disposto dal 

Nuovo Codice della Strada e dal suo Regolamento di Attuazione. 
Qualora sia previsto un nuovo tracciato stradale, le relative fasce di rispetto, 
rappresentate sulle tavole di P.R.G.C. , sono inedificabili a tutti gli effetti .Nelle fasce di 
rispetto delle strade e nelle aree destinata alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie, 
è escluso qualsiasi intervento di nuova costruzione.  
Per gli edifici già esistenti in queste fasce sono consentiti gli interventi previsti per la 
zona a cui il fabbricato appartiene e comunque secondo i limiti previsti dal   12° comma 
dell’art. 27 della L.R. 56/77. Sono anche consentite opere di manutenzione ordinaria e 
straordinaria,  interventi di  restauro e di consolidamento statico e interventi di 
ristrutturazione di tipo A e di tipo B (si veda art. “Tipi di intervento”).  
Nelle fasce di rispetto stradale saranno applicate le condizioni previste dal 10° comma 
dell’art. 27 della L.R. 56/77 e s.m.i.. 
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E’altresì consentita la realizzazione di piste ciclabili, percorsi pedonali, sistemazione del 
terreno. 
Nelle fasce di rispetto stradale è ammessa la realizzazione di impianti di distribuzione 
carburanti. 

   
8. Nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua,  determinate secondo le indicazioni dell’ art. 29 

L.R. 56/77 e s.m.i. e del R.D. 25/7/1904  n.523, anche nei casi in cui esse non siano 
espressamente indicate in cartografia è escluso qualsiasi intervento di nuova costruzione, 
oltrechè le relative di opere di urbanizzazione o di movimento del terreno. Per gli edifici 
già esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, opere di 
restauro, di consolidamento statico e di ristrutturazione.  
E’  consentita la conservazione dello stato di natura, la realizzazione di percorsi pedonali e 
di piste ciclabili.  
Inoltre, si specifica che con questo PRGI si  intende tutelare anche i corsi d’acqua 
privati, allo scopo di facilitarne la manutenzione. Si prevede quindi una fascia di rispetto 
di ml 5 per lato. 
Tali fasce di rispetto dovranno essere rispettate anche se esse non sono indicate in 
cartografia. Esse sono disciplinate con le stesse prescrizioni previste nella parte 
precedente di questo punto.  

 
9. Nelle fasce di rispetto dei cimiteri è escluso qualsiasi intervento edilizio che non sia 

strettamente connesso con la funzione del cimitero. Per gli edifici già esistenti sono 
ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, opere di restauro, di 
consolidamento statico e di ristrutturazione.  

 
10. Nelle fasce di rispetto degli impianti di depurazione è escluso qualsiasi intervento di 

nuova costruzione. Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione. Sono 
consentiti tutti  gli interventi di sistemazione esterna, la realizzazione di parcheggi  e di 
nuovi percorsi.  

 
11. Nelle fasce di rispetto dei pozzi di captazione è escluso qualsiasi intervento di nuova 

costruzione. Per gli edifici esistenti sono consentiti le condizioni descritte all’art. 6 del 
D.P.R.  24/5/1988  n. 236  (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione.  Sono consentiti tutti  gli interventi di 
sistemazione esterna, la realizzazione di parcheggi  e di nuovi percorsi. 

 
 
Contestualmente al rilascio del titolo abilitativo relativa alla realizzazione di qualsiasi opera in 
“zona inedificabile “, anche nel caso di semplice opera di manutenzione straordinaria,  il 
richiedente dovrà depositare presso il Comune interessato un atto unilaterale con cui solleva 
l’Amministrazione pubblica da qualsiasi responsabilità derivante da fenomeni calamitosi o di 
esproprio che si potessero verificare in futuro. 
 

 
 

Art. 25  Elencazione delle aree a “edificabilità controllata” ed elencazione degli interventi 
vietati o ammessi all’interno di esse 

 
Sono sottoposte a condizione di “edificabilità controllata”: 
 
1.  le aree classificate come “Aree classificate dalla relazione geologica come zona II e III”  
2.  le “zone a vincolo  idrogeologico”(R.D. 30/12/1923) 
3.  le zone sottoposte al vincolo previsto dal D.Lvo n° 42/2004 (ex lege 431/85) 
 
 

Interventi esclusi e interventi ammessi nelle aree a “edificabilità controllata” 
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1.  Per tutti gli interventi ricadenti in zone classificate dalla perizia geologia come zone di 
classe "II" e "III" si rimanda alle specifiche disposizioni contenute nella normativa di 
carattere geologico contenuta nell’art. 37 delle presenti Norme.  

 
2. Le aree soggette a vincolo idrogeologico sono individuate alla Tavola grafica facente 

parte del precedente  PRGC. In queste aree potranno essere realizzati tutti gli interventi 
consentiti da questo PRGC nelle zone interessate. 

 Le zone soggette a vincolo idrogeologico (R.D. 3267 del 30/12/1923 - art. 5 R.D.  215 
del  13/2/1933) sono sottoposte al rilascio di autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 e 
s.m.i.. 

 
3. Nelle aree sottoposte alle condizioni previste dal D.Lvo n° 42/2004 (ex lege 431/85 – 

mt 150 dai corsi d’acqua pubblica), potranno essere realizzati tutti gli interventi 
consentiti da questo PRGC per le zone interessate, previa autorizzazione ai sensi del 
citato D.Lgs. n° 42/2004. 

 
 
Art. 25 bis  Aree sottoposte a vincolo archeologico e aree ricadenti nella fascia di rispetto 

panoramico 
 
VINCOLO ARCHEOLOGICO: sul territorio del Comune è presente un'area opportunamente 
perimetrata soggetta a vincolo archeologico ai sensi del D.M. 20/03/1995 volta alla 
salvaguardia dei resti dell'acquedotto romano "Aquae Statiellae".  
 
Opere ammesse all'interno della fascia: sono ammesse le specifiche opere previste dalle 
singole zone di Piano. In aggiunta, per qualsiasi tipo di opera all'interno della suddetta fascia 
è necessario il preventivo parere rilasciato dalla competetente Soprintendenza Archeologica 
del Piemonte. 
 
Si precisa che il Comune di Melazzo ha già avviato, come espressamente richiesto dalla 
Soprintendenza ed in accordo con la stessa, le operazioni volte alla ricerca specifica e precisa 
del tracciato e dei resti dell'acquedotto. Nel momento in cui tale studio determini un'eventuale 
riduzione della fascia attualmente perimetrata e lo stesso sia espressamente autorizzato dalla 
Soprintendenza, tale nuova perimetrazione sostituirà automaticamente quella attuale indicata 
sulle tavole di PRGC senza dover redigere specifica variante. 
 
VINCOLO PANORAMICO: è previsto un vincolo di carattere panoramico per le zone 
ricadenti nella fascia di rispetto opportunamente indicata sulla cartografia e riferita al 
percorso panoramico esistente fra Frazione Arzello ed il confine con il Comune di Castelletto 
d'Erro. Detta fascia ha una profondità di mt 100 da ambo i lati rispetto alla strada suddetta. 
 
Opere ammesse all'interno della fascia: sono ammesse le specifiche opere previste dalle 
singole zone di Piano. In aggiunta, per tutti gli interventi ricadenti su immobili ubicati 
all'interno di detta fascia di rispetto che, a qualsivoglia titolo, vadano a modificare l'aspetto 
esteriore dei manufatti e degli immobili, dovrà essere presentato al Comune uno studio di 
corretto inserimento ambientale che sarà oggetto di specifico esame da parte della 
Commissione Edilizia integrata con Tecnico esperto in materia paesaggistico-ambientale. 
L'esito favorevole di tale valutazione è condizione essenziale per l'autorizzazione 
dell'intervento in questione. 
 
 
Art. 25 ter  Aree percorse da incendi 
 
Le aree percorse da incendi sono le zone i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco. 
Esse, anche se non individuate cartograficamente perché l’evento è avvenuto 
posteriormente all’elaborazione del progetto preliminare della variante strutturale al 
P.R.G.C. anno 2013 (ovvero dopo il 30.06.2014), non possono avere una destinazione 
diversa da quella agricola preesistente all’incendio per almeno quindici anni. E’ 
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consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica 
incolumità e dell’ambiente. E’ vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la 
realizzazione di edifici di qualsiasi tipo, nonché di strutture e infrastrutture finalizzate 
ad insediamenti civili ed attività produttive. Sono vietate per cinque anni, sui predetti 
soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con 
risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa, per le aree 
naturali protette statali, dal Ministro dell’Ambiente o, negli altri casi, dalla Regione 
Piemonte, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui 
sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. 
Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate 
percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. 
 
 
Art. 26  Condizioni relative alla realizzazione di distributori di carburante 
 
Nel caso di realizzazione di nuovo impianto per la distribuzione di carburante o di 
ristrutturazione di impianto esistente, gli interventi dovranno comunque essere realizzati in 
conformità con la legislazione vigente di settore. 
 
 
Art. 26 bis  Centro abitato – Ingressi Urbani – Edifici strategici ed opere infrastrutturali 

a funzionalità fondamentale durante gli eventi sismici 
 
Il P.R.G.C. nelle tavole di piano individua, con apposita simbologia, il limite del Centro 
Abitato (C---A) e gli Ingressi Urbani (IU). 
Il limite del Centro Abitato di cui al Nuovo Codice della Strada ed al suo Regolamento 
di Attuazione è l’intersezione della delimitazione del Centro Abitato con i tracciati della 
viabilità esistente o in progetto. Le fasce di rispetto delle strade avranno profondità 
diversa in funzione del fatto che le strade siano all’interno o all’esterno del Centro 
Abitato così come disposto dal Nuovo Codice della Strada e dal suo Regolamento di 
Attuazione sia per le recinzioni che per le costruzioni. 
 
Il P.R.G.C., nel rispetto di quanto previsto dal P.T.P. approvato, individua alcuni 
Ingressi urbani definiti come “luoghi deputati a svolgere la funzione di porta della 
città”. Essi potranno essere realizzati mediante la formazione di una rotatoria o altro 
idoneo svincolo adeguatamente attrezzato e sistemato oppure mediante la formazione, 
nelle aree limitrofe alla zona evidenziata, di aree verdi sistemate con piantumazione di 
siepi, roseti, cespugli e seminagione a prato. 
In corrispondenza degli ingressi urbani si dovrà, nel tempo e compatibilmente con le 
risorse finanziarie, provvedere alla formazione di marciapiedi e/o piste ciclabili e alla 
posa in opera di illuminazione pubblica che abbia anche funzione di arredo urbano; le 
recinzioni dovranno essere progettate in conformità a quanto previsto dal Regolamento 
Edilizio e le aree di pertinenza degli edifici che si affacciano sulle vie pubbliche 
dovranno essere curate e adeguatamente mantenute applicando i disposti regolamentari 
previsti dal Regolamento Edilizio vigente. 
 
Il Comune di Melazzo risulta classificato, in base alla D.G.R. n. 4-3084/2011, in Zona 4. 
Il P.R.G.C. individua con apposita simbologia gli “edifici strategici” e le opere 
infrastrutturali la cui funzionalità assume rilievo fondamentale durante gli eventi 
sismici ai fini della protezione civile, ai sensi della D.G.R. n. 64-11402 del 23.12.2003; tra 
queste è individuata la “Zona di ammassamento”. I progetti relativi a tali edifici 
dovranno seguire le definizioni tecniche e procedurali indicate dalla D.G.R. n. 4-3084 del 
12.12.2011, dalla D.G.R. n. 7-3340 del 03.02.2012 e dalla D.G.R. 65-7656 del 21.05.2014. 
 
 
 
 
Art. 26 ter  Classificazione acustica del territorio comunale 
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In tutte le aree del territorio comunale si dovranno rispettare sia le disposizioni di cui al 
piano di classificazione acustica approvato dal Consiglio Comunale sia i livelli di rumore 
previsti per le varie classi in cui è stato suddiviso il territorio.  
Nelle varie aree urbanistiche territoriali omogenee, di cui alla presente variante, si 
dovranno applicare le disposizioni proprie del piano di classificazione acustica a 
prescindere dalla loro destinazione urbanistica. 
 
 
Art. 27  Deroghe 
 
Sono ammesse deroghe alle presenti norme unicamente per la realizzazione di impianti 
pubblici, di uso pubblico, o di pubblico interesse, limitatamente: 
• alla distanza prescritta da confini e da cigli stradali, 
• alle altezze, al numero dei piani, 
• alle tipologie edilizie,  
• alla densità fondiaria,  
• alla destinazione d’uso eventualmente prescritta.   
 
I poteri di deroga di cui i precedenti commi sono esercitati con le procedure stabilite dalle 
vigenti leggi. 
 
 
Art. 28  Attuazione di interventi di adeguamento dei corpi stradali esistenti 
 
Qualora si renda necessaria la realizzazione di interventi di tale genere - finalizzati alla 
riduzione della pericolosità del luogo, al ripristino di dissesti ovvero all’ampliamento della 
sede stradale - i nuovi tracciati stradali  potranno essere determinati con delibera del 
Consiglio Comunale, senza che tale atto determini variante al PRGC. 
A seguito di questa deliberazione l’Ente competente potrà procedere all’esecuzione delle 
procedure di esproprio e, quindi, alla realizzazione della nuova infrastruttura.  
 
 
Art. 29  Recepimento normativa commerciale - reperimento parcheggi 
 
Per quanto attiene le disposizioni concernenti la disciplina del commercio si rimanda 
all’adeguamento comunale predisposto, in ottemperanza ai criteri di cui alla D.C.R. 59-10831 
del 24/03/2006, pubblicata sul Supplemento al B.U.R. n° 14 del 06/04/2006, con D.C.C. n. 
02 del 26.01.2007 così come rettificata con D.C.C. n. 16 del 23.06.2008. 
 
 
Art. 29 bis  Area interessata dal pec denominato VILLA SCATI 
 
Per l’area evidenziata in cartografia e denominata PEC VILLA SCATI  si applicheranno le 
disposizioni urbanistiche contenute nella Convenzione Urbanistica Rogito Notaio Mangini n° 
rep. 63658 del 12/11/1999. Alla scadenza di detta Convenzione si applicheranno le norme per 
gli edifici ricadenti nella zona A3 
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Art. 30  Pericolosità Geomorfologica, idoneità all’Utilizzazione Urbanistica  
Norme di utilizzo del Territorio 
 
Introduzione 
L’esame delle peculiarità geologiche e geomorfologiche del territorio del Comune di Melazzo 
e delle caratteristiche delle manifestazioni dissestive che lo interessano, ha permesso di 
eseguire valutazioni in merito alla pericolosità geomorfologica delle aree in esame e, 
conseguentemente, di elaborare una serie di prescrizioni per l’utilizzo del territorio. 
 
Collegata a questo apparato normativo si è prodotta una  cartografia contenente la 
suddivisione del territorio coerente con le prescrizioni di utilizzo formulate; tale carta è 
denominata “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 
all’utilizzazione urbanistica”, (cfr. All.8). 
 
Le prescrizioni sono state concepite prendendo come riferimenti sia  la norma regionale 
(Circolare P.G.R. n. 7/LAP/96 e successiva N.T.E./99) che le norme di attuazione del P.A.I. 
specialmente per quanto previsto all’art.9 della N.d.A. del P.A.I.  
 
La cartografia citata, conformemente a quanto previsto dalla normativa regionale assunta 
come riferimento, descrive quindi la propensione all’utilizzazione urbanistica delle aree in 
esame.  
 
Nella stesura della “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 
all’utilizzazione urbanistica” e delle norme di utilizzo del territorio correlate si è tenuto conto 
sia delle situazioni di dissesto idrogeologico ed idraulico attive, sia delle situazioni di dissesto 
potenziale, che caratterizzano aree apparentemente stabili, condizionate però da fattori 
penalizzanti quali natura e peculiarità dei litotipi e dei terreni affioranti, assetto giaciturale del 
substrato, forti acclività,  etc. 

 
Negli elaborati cartografici indicati le porzioni di territorio riferite ad una data classe sono 
delimitati da un tratto grafico; il dettaglio della restituzione cartografica è comunque 
condizionato da vari fattori tra cui la scala adottata per la rappresentazione, la precisione della 
base topografica e la qualità del dato disponibile; l’appartenenza ad una classe della porzione 
di territorio immediatamente adiacente ai limiti riportati in cartografia può essere suscettibile 
di ulteriore definizione, qualora se ne ravveda la necessità, alla luce di specifici 
approfondimenti di indagine. 
 
Eventuali riclassificazioni di modeste porzioni di territorio, proposte da soggetti sia pubblici 
che privati,  sono considerate ammissibili, se supportate da studi geologico geomorfologici 
giustificativi, eseguiti a scala di maggior dettaglio rispetto a quella qui utilizzata e comunque 
ispirati al disposto della normativa regionale di riferimento (circ. 7/LAP e succ. NN.II.). 
 
 
Art. 30.1  Suddivisione degli interventi edilizi 
 
Per quanto attiene alla suddivisione delle varie tipologie di intervento edilizio, si è utilizzata 
la codificazione degli interventi edilizi in sintonia con quanto disposto nella Circ. P.G.R. 
Piemonte n.5/SG/URB del 27/04/1984 così come integrata e modificata dalle disposizione del 
Testo Unico dell'Edilizia D.P.R. 380/2001 modificato ed integrato con D.Lvo 301/2002.  
Quindi gli interventi edilizi si intendono divisi, in ordine di complessità crescente, nelle 
seguenti tipologie: 

a) Manutenzione ordinaria  
b) Manutenzione straordinaria  
c) Restauro e risanamento conservativo 
d) Ristrutturazione edilizia 
e) Nuova costruzione 
f) Ristrutturazione urbanistica 
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Art. 30.2  Norme generali 
 
Per quanto concerne le prescrizioni di carattere geologico-tecnico indirizzate ai fini edilizi ed 
urbanistici, si specifica che per i singoli interventi dovranno in ogni caso essere rispettate le 
indicazioni previste dalla vigente normativa ed in particolate quanto riportato nel D.M. 
14.01.2008 e s.m.i.e nella L.R. 09.08.1989 n° 45 e s.m.i.. 
 
Per ogni singolo intervento lo studio geologico-tecnico dovrà precisare le peculiarità 
geolitologiche, geomorfologiche, geoidrologiche dei luoghi, le caratteristiche geotecniche dei 
terreni, specificare le condizioni di stabilità e di potenziale dissestabilità, valutare la ricaduta 
sulla destinazione urbanistica prevista, e nel caso, individuare gli indirizzi di intervento atti a 
mitigare le condizioni di pericolosità. 
 
Per le aree di fondo valle in cui le problematiche idrogeologiche sono collegate anche alle 
presenza di una prima falda subsuperficiale, qualsiasi realizzazione non potrà collocarsi a 
mano di 1 m di distanza dalla massima escursione verticale del livello di falda; quindi, in 
presenza di ridotte soggiacenza sono da intendersi vietati i piani interrati ed eventualmente 
seminterrati di nuova realizzazione. 

 
Per tutto il territorio comunale si evidenzia inoltre quanto segue:  
– la copertura dei corsi d’acqua, principali o del reticolato minore, mediante tubi o scatolari 

anche di ampia sezione non è ammessa in nessun caso;  
– le opere di attraversamento stradale dei corsi d’acqua dovranno essere realizzate mediante 

ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in modo alcuno 
a ridurre la larghezza dell’alveo “a rive piene” misurata a monte dell’opera; questo 
indipendentemente dalle risultanze della verifica delle portate; 

– non sono ammesse occlusioni, anche parziali,  dei corsi d’acqua incluse le zone di testata 
tramite riporti vari; 

– nel caso di corsi d’acqua arginati e di opere idrauliche deve essere garantita la 
percorribilità, possibilmente veicolare delle sponde a fini ispettivi e manutentivi; 

– i corsi d’acqua di proprietà pubblica, a qualsiasi titolo, dovranno avere una fascia di 
rispetto di 10 metri, misurati a partire dal ciglio superiore della scarpata dell’alveo di 
piena ordinaria, ai sensi dei disposti del testo unico di Polizia Idraulica n. 523/1904; 

– entro le aree perimetrate in dissesto areale per motivi idraulici (EeA-EbA-EmA) e nelle 
fasce di rispetto (sempre 10m misurati a partire dal ciglio superiore della scarpata 
dell’alveo di piena ordinaria)  di tutti i corsi d’acqua individuati come dissesti lineari 
(EeL-EbL-EmL), le quote esistenti dovranno essere mantenute; non saranno quindi 
ammesse opere di scavo e di riporto tendenti a modificare le altimetrie locali  in assenza 
di verifiche di compatibilità idraulica che escludano interferenze con i settori limitrofi e 
con l’assetto del corso d’acqua; 

– nelle fasce di rispetto dei dissesti EmL, gli edifici potranno essere realizzati solo 
prevedendo una sopraelevazione rispetto all’attuale piano campagna che li ponga ad una 
quota compatibile con la piena duecentenale e non dovranno determinare un incremento 
di rischio per gli edifici esistenti; comunque ogni intervento sarà autorizzabile solo 
qualora non sia ragionevolmente possibile individuare aree a minore pericolosità 
nell’ambito della proprietà. 

 
La normativa di utilizzo del territorio è stata così esplicitata seguendo il disposto normativo 
vigente e con esplicito riferimento sia alla Circ.7/LAP che alle norme integrative del P.A.I.. 
 
 
Art. 30.3  CLASSE I  definizione ed interventi ammissibili 
 
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 previste nel D.M. 14.01.2008 e s.m.i. e nella 
normativa vigente per la salvaguardia idrogeologica (L.R. 45/89 e s.m.i.). 
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Con riferimento alla classificazione prima esposta risultano quindi consentite le tipologie 
edilizie a,b,c,d,e,f  
 
 
Art. 30.4  CLASSE II definizione  
 
Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica 
possono essere agevolmente superate attraverso l’adozione ed il rispetto di modesti 
accorgimenti tecnici, esplicitati a livello di norme di attuazione,  ispirate al D.M. 14.01.2008 e 
s.m.i.; essi saranno realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del 
singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante. 
 
Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né 
condizionarne la propensione all’edificabilità delle stesse.  
 
Tale classe viene suddivisa in due sottoclassi in funzione della tipologia dei fattori 
penalizzanti: 
 
 
Art. 30.4.1  Sottoclasse IIa  
 
Porzioni di territorio da subpianeggianti a moderatamente acclivi, interessate da uno o più 
fattori penalizzanti quali acque di esondazione a bassa energia, prolungato ristagno di acque 
meteoriche, ruscellamento diffuso, mediocri caratteristiche dei terreni di copertura ed 
eterogeneità dei terreni di fondazione.  
 
Il rischio idraulico risulta "basso" e comunque associato ad eventuale ostruzione degli alvei 
e/o dei manufatti associati ai corsi d'acqua, ad opera di materiale trasportato dalla corrente, 
che può comportare una diminuzione delle sezioni di deflusso. 
 
 
Art. 30.4.2  Sottoclasse IIb  
 
Porzioni di territorio da debolmente a mediamente acclivi, dove la limitata idoneità e la 
modesta pericolosità derivano principalmente da problemi di stabilità dei versanti connessi 
alle scadenti caratteristiche meccaniche dei terreni di copertura e/o alla sfavorevole giacitura 
del substrato. 
 
 
Art. 30.5  Classe II: interventi edificatori ammissibili 
 
Si ritengono eseguibili gli interventi edificatori corrispondenti alle categorie a,b,c,d,e,f di cui 
al succitato elenco. 
 
Per ciascuno intervento si dovrà produrre un dettagliato studio geologico idrogeologico e 
geotecnico incentrato sui luoghi di intervento e su tutti gli intorni ritenuti significatici dal 
punto di vista della ricaduta geostatica dell’intervento. 
 
Si ritiene necessaria l’esecuzione di prospezioni geognostiche dirette, quali penetrometrie o 
tecniche a maggior precisione con comunque posa di apparati di misura piezometrica, onde 
poter valutare in situ la situazione stratigrafica e la soggiacenza delle falde presenti. 
 
Lo studio dovrà contenere sia la dettagliata descrizione litostratigrafica ed idrogeologica dei 
luoghi così come una valutazione sulla situazione di partenza e sulla situazione di progetto 
indicando i miglioramenti introdotti. 
 
Per i territori ricadenti in sottoclasse IIa particolare attenzione dovrà essere posta sulla 
ricostruzione piezometrica dell’intorno idrogeologicamente significativo dell’intervento. 
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Per i territori ricadenti in sottoclasse IIa caratterizzati da dissesto idraulico areale a 
pericolosità media o moderata EmA è fatto divieto di realizzare piani interrati e 
seminterrati. 
 
Eventuali deroghe saranno concedibili solo per volumi stagni aventi soglie di ingresso 
poste a quota superiore a quella della piena di riferimenti cinquecentennale. 
 
 
Art. 30.6  CLASSE III definizione  
 
Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica, geologica e di 
rischio, sono tali da impedirne o limitarne l'utilizzo o da rendere necessari interventi di 
riassetto territoriale. 
 
 
Art. 30.7 Classe III: norme generali per le attività agricole ed interventi edificatori 

ammissibili  
 
In riferimento alle attività agricole, ad esclusione delle aree ricadenti in ambiti esondabili o in 
fascia di rispetto dei corsi d’acqua e di quelle ricadenti in ambiti di dissesti attivi o di processi 
distruttivi torrentizi o di conoide o interessati da dissesto incipiente, è ammessa la 
realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricola e 
residenze rurali connesse alla conduzione aziendale. 
 
Tali edifici dovranno risultare non diversamente localizzabili con minore pericolosità 
nell’ambito dell’azienda agricola e la loro fattibilità verificata ed accertata da opportune 
indagini geologiche idrogeologiche e geognostiche di dettaglio in ottemperanza al D.M. 
14.01.2008. 
 
La progettazione dovrà necessariamente contenere accorgimenti tecnici specifici finalizzati 
alla riduzione e alla mitigazione del rischio e dei vari fattori di pericolosità ispirata alle 
prescrizioni generali per le indagini in Classe III. 
 
Tali opere volte alla minimizzazione del rischio dovranno essere validate 
dall’Amministrazione Comunale in sede di rilascio della concessione edilizia e la concessione 
o autorizzazione edilizia potrà essere rilasciata solo a seguito dell’avvenuta realizzazione e 
collaudo delle suddette opere di minimizzazione della pericolosità. 
 
 
Art. 30.8  Classe III: norme generali per infrastrutture lineari o di rete  
 
Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, vale quanto 
indicato all'art. 31 della L.R. 56/77 e s.m.i.. 
La realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non 
altrimenti localizzabili, e la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e 
l’ampliamento di quelli esistenti, non altrimenti localizzabili, saranno consentiti previo studio 
di compatibilità geostatica dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato 
dall’Autorità competente.  
Tali studi dovranno uniformarsi ai criteri tecnici prima esposti. 
Gli interventi dovranno comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui 
sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere. 
 
 
Art. 30.9  Suddivisione dei territori in Classe IIIa 
 
Porzioni di territorio non edificate o con presenza di isolati edifici, che presentano caratteri 
geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. Sono 
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ovviamente ammesse tutte le opere di sistemazione idrogeologica, di tutela del territorio e 
difesa  del suolo 
 
Si sono distinte due sottoclassi in dipendenza dei fattori penalizzanti 
 
 
Art. 30.9.1  Sottoclasse IIIa1 
 
Aree non  edificate o con presenza di isolati edifici,  nelle quali gli elementi  di pericolosità 
geomorfologica e di rischio sono attribuibili essenzialmente alle modalità evolutive di 
manifestazioni dissestive correlate alla dinamica fluviale  e torrentizia.  
 
In essa non è ammesso alcun intervento edificatorio. 

 
Per l’unico edificio ad uso abitativo esistente, il mulino della località Giardino, vale quanto 
disposto dall’Art. 9 comma 5 della N.d.A. del P.A.I. (tipologie di interventi consentiti a, b, c 
ex Circ.5URB/84, senza aumenti di superficie e di volume. 

 
Per l’impianto di approvvigionamento idropotabile dell’acquedotto della città di Acqui 
Terme, parimenti ubicato in area IIIa1, vale il disposto dell’Art. 19bis della N.d.A. del P.A.I. 
che dispone per impianti assimilabili che “i Proprietari o i soggetti gestori.....predispongono 
entro un anno dalla data di pubblicazione dell’atto di approvazione del Piano una verifica 
del rischio idraulico cui sono soggetti....e individuano e progettano gli eventuali interventi di 
adeguamento necessari” 
 
 
Art. 30.9.2  Sottoclasse IIIa2 
 
Aree non edificate o con presenza di isolati edifici,  nelle quali gli elementi  di pericolosità  
geomorfologica e di rischio sono attribuibili essenzialmente alla presenza di movimenti 
franosi ed alle modalità evolutive del reticolo idrografico minore. 
 
Sono da ritenersi vietati tutti quegli interventi che si configurino come peggiorativi della 
stabilità del comprato geostatico in questione (lavorazioni agricole, sbancamenti, riporti ecc.). 
Tutti gli interventi che si configurino come modificazioni dell’assetto geostatico dei territori 
in questione, dovranno essere supportati da progettazione geologica specifica, anche ai sensi 
del disposto della L.R.45/89. 

  
Non sono ammessi interventi di edificazione residenziale e/o produttiva a meno delle 
eccezioni esplicitate nel succ. ART. 30.10. 
 
 
Art. 30.10. Sottoclasse IIIa2: interventi edificatori ammissibili e norme per la loro 
progettazione   
 
Per gli edifici esistenti ed abitazioni isolate ad esclusione di quelli ricadenti in aree di dissesto 
attivo sono ammessi interventi di ampliamento funzionale e ristrutturazione (tipologie a,b,c,d 
di cui al succitato elenco). 
 
Tali interventi sono comunque condizionati dall’esecuzione di studi di compatibilità 
geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire 
localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e a prescrivere gli accorgimenti tecnici 
atti alla loro mitigazione; tali accorgimenti dovranno essere validati dall’Amministrazione 
Comunale in sede di rilascio della concessione edilizia. 
 
In assenza di interventi di minimizzazione della pericolosità finalizzati diminuzione della 
pericolosità dell’area, non sono altresì consentiti interventi che implichino un aumento del 
carico antropico. 
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Per carico antropico si deve intendere la realizzazione di nuove volumetrie adibite a scopi 
residenziali, commerciali, direzionali,ecc. (comunque implicanti la continua presenza 
dell'uomo) in edifici nuovi e/o esistenti ma prima totalmente adibiti ad altra destinazione 
d’uso. 
 
Sono comunque da ritenersi ammissibili gli interventi che, tramite demolizione e 
ricostruzione su altra posizione di unità abitative esistenti conducano anche a una seppur 
minima riduzione del rischio idrogeologico insistente sull’unità abitativa in questione. 
 
Nel caso di modesti interventi è ammesso il cambio di destinazione d’uso solo a seguito di 
indagini puntuali che individuino adeguate opere di riassetto, accorgimenti tecnici o interventi 
manutentivi da attivare per la riduzione del rischio. 
 
 
Art. 30.10.1  Sottoclasse IIIa2: interveneti ammissibili al di fuori dei perimetri in dissesto e 
entro il perimetro delle aree interessate da dissesto quiescente (frane Fq) 
 
Si ritengono quindi eseguibili gli interventi edificatori corrispondenti alle categorie a,b,c,d di 
cui al succitato elenco.  
 
Per ciascuno intervento si dovrà produrre un dettagliato studio geologico idrogeologico  
geotecnico incentrato sui luoghi di intervento e su tutti gli intorni ritenuti significatici dal 
punto di vista della ricaduta geostatica dell’intervento. 
 
Si ritiene necessaria l’esecuzione di prospezioni geognostiche dirette quali penetrometrie e/o 
sondaggi a c.c. con comunque posa di apparati di misura piezometrica, onde poter valutare in 
situ la situazione stratigrafica e la soggiacenza delle falde presenti. Lo studio dovrà contenere 
sia la dettagliata descrizione litostratigrafica ed idrogeologica dei luoghi così come una 
valutazione, eventualmente numerica (verifica di stabilità), sulla situazione di partenza e sulla 
situazione di progetto indicando i miglioramenti introdotti. 
 
Nel lavoro dovranno anche essere prese, in esame le eventuali opere di minimizzazione o 
comunque di riduzione delle situazioni di rischio esistenti. 
 
E’ inoltre consentita la realizzazione di nuovi impianti  di trattamento delle acque reflue e 
l’ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell’opera con lo stato di 
dissesto esistente validato dall’Autorità competente. 
 
E’ consentito l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come 
definiti dal D.Lgs 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, 
nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art.31 del già citato D.Lgs 
22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione 
stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua 
derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica 
per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall’Autorità 
competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e 
ripristino del sito, così come definite dall’art.6 del suddetto decreto legislativo. 
 
Sono comunque esclusi: 
- la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti 
- l’ampliamento degli stessi impianti esistenti 
- l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. 

Lgs 22/97. 
 
Le opere per la mitigazione del rischio (progettazione, realizzazione e collaudo) potranno 
essere gestite direttamente dall’Amministrazione Comunale o da altri soggetti pubblici o 
privati. All’Amministrazione Comunale spetterà responsabilmente, con apposita presa d’atto, 
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di verificare che le stesse abbiano raggiunto i previsti obiettivi di minimizzazione del rischio 
ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate. 
 
 
Art. 30.10.2  Sottoclasse IIIa2: interventi ammissibili entro il perimetro delle aree interessate 
da dissesto attivo (frane Fa) 
 
Sono ammessi unicamente interventi di sistemazione e manutenzione del patrimonio edilizio 
esistente, oltre alle opere di sistemazione idrogeologica, di tutela del territorio e difesa  del 
suolo, in sintonia con quanto indicato dall’art. 9 delle N.T.A. del PAI 
 
Entro i perimetri classificati in dissesto attivo si ritengono quindi eseguibili: 
- gli interventi edificatori corrispondenti alla categoria a di cui alla Circ. P.G.R. Piemonte 

n.5/SG/URB del 27/04/1984;  
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione o finalizzati al trasferimento dei volumi 

in aree a minore pericolosità geomorfologica;  
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a 

migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza 
cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo; 

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o 
di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di 
interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

- le opere di bonifica, di sistemazione e monitoraggio dei movimenti franosi; 
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee; 
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi 

pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità 
dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall’Autorità competente.Gli  
interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui 
sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere. 

 
Per gli interventi rispondenti alla categoria a si dovrà produrre un dettagliato studio geologico 
geotecnico incentrato sui luoghi di intervento e su tutti gli intorni ritenuti significatici dal 
punto di vista della ricaduta geostatica dell’intervento. 
 
Si ritiene comunque necessaria l’esecuzione di prospezioni geognostiche dirette delle quali si 
ritengono preferibili i sondaggi a c.c. rispetto a altre tecniche di minor precisione con 
comunque posa di piezometri adeguati ed eventualmente, altri dispositivi di monitoraggio in 
situ (inclinometri estensimetri ecc.); il tutto al fine di poter dettagliatamente valutare in situ la 
situazione di dissesto insistente sul comparto geostatico in questione. 
 
La relazione dovrà contenere sia la dettagliata descrizione litostratigrafica ed idrogeologica 
dei luoghi così come una valutazione numerica (verifica di stabilità), sulla situazione di 
partenza e sulla situazione di progetto indicando i miglioramenti introdotti. 
 
Nel lavoro dovranno anche essere prese, in esame le eventuali opere di minimizzazione o 
comunque di riduzione delle situazioni di rischio esistenti. 
 
Le opere per la mitigazione del rischio (progettazione, realizzazione e collaudo) potranno 
essere gestite direttamente dall’Amministrazione Comunale o da altri soggetti pubblici o 
privati. All’Amministrazione Comunale spetterà responsabilmente, con apposita presa d’atto, 
di verificare che le stesse abbiano raggiunto i previsti obiettivi di minimizzazione del rischio 
ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate. 
 
 
Art. 30.11  Suddivisione dei territori in Classe IIIb  
 
Porzioni di territorio edificate, ed aree intercluse, caratterizzate da condizioni di elevata 
pericolosità, dove gli interventi di sistemazione del patrimonio urbanistico esistente devono 
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essere affrontati mediante opere di riassetto territoriale, eventualmente spinte sino a una 
diminuzione tale della pericolosità da consentire una riclassificazione in diminuzione della 
pericolosità dell’area stessa. 
 
Nel territorio in esame, considerata l’esplicitazione della stessa Classe IIIb in sottoclassi, 
contenuta nella Nota Tecnica Esplicativa della circ. 7/LAP del dicembre 1999, e 
conformemente alla definizioni di dissesto riportate nell’Art.9 N.d.A. P.A.I. 
 
Si è suddiviso il territorio in porzioni comprese  
entro i perimetri in dissesto  
e  
al di fuori dei perimetri di dissesto 
e si sono poi esaminate le tipologie di intervento accettabili a seconda della presenza o meno 
di opere di riassetto territoriale (Cfr. tabella esplicativa e schede sintetiche di ciascuna area). 
 
Non sono state invece individuate nel territorio comunale porzioni di territorio classificabili 
come Classe IIIc  
 
 
Art. 30.12  Classe IIIb: trasformazioni assentibili in assenza ed in presenza di interventi di 
riassetto 
 
In assenza di interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino 
il carico antropico quali, a titolo di esempio e a seconda dell’entità del rischio, interventi di 
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo (cat. a, o a, b, 
c di cui alla Circ. P.G.R. Piemonte n.5/SG/URB del 27/04/1984) a seconda di quanto previsto 
dall’Art.9 della N.d.A. del P.A.I; si faccia comunque riferimento alla codificazione degli 
interventi ammissibili riportata nella Tab.1 
 
Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell'attuazione di interventi 
di riassetto e dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità.  
 
Le opere per la mitigazione del rischio (progettazione, realizzazione e collaudo) potranno 
essere gestite direttamente dall’Amministrazione Comunale o da altri soggetti pubblici o 
privati. All’Amministrazione Comunale spetterà responsabilmente, con apposita presa d’atto, 
di verificare che le stesse abbiano raggiunto i previsti obiettivi di minimizzazione del rischio 
ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate. 
 
Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto previsto all'art. 31 
della L.R. 56/77 e s.m.i.. 
 
 
Art. 30.13  Classe IIIb: progettazione degli interventi edificatori ammissibili 
 
Per ciascuno intervento ricadente in Classe IIIb (anche a seguito dell’avvenuta realizzazione 
delle opere di riassetto) si dovrà produrre un dettagliato studio geologico geotecnico 
incentrato sui luoghi di intervento e su tutti gli intorni ritenuti significatici dal punto di vista 
della ricaduta geostatica dell’intervento. 
 
Si ritiene comunque necessaria l’esecuzione di prospezioni geognostiche dirette delle quali si 
ritengono preferibili i sondaggi a c.c. rispetto a altre tecniche di minor precisione con 
comunque posa di piezometri adeguati ed eventualmente, altri dispositivi di monitoraggio in 
situ (inclinometri estensimetri ecc.); il tutto al fine di poter valutare in situ la situazione 
stratigrafica e la soggiacenza di eventuali falde presenti. 
 
La relazione dovrà contenere sia la dettagliata descrizione litostratigrafica ed idrogeologica 
dei luoghi così come una valutazione numerica (verifica di stabilità), sulla situazione di 
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partenza e sulla situazione di progetto indicando i miglioramenti introdotti, nel caso della 
realizzazione delle opere di riassetto territoriale. 
 
Nel lavoro dovranno anche essere prese, in esame le eventuali opere di minimizzazione o 
comunque di riduzione delle situazioni di rischio esistenti. 
 
Le opere per la mitigazione del rischio (progettazione, realizzazione e collaudo) potranno 
essere gestite direttamente dall’Amministrazione Comunale o da altri soggetti pubblici o 
privati. All’Amministrazione Comunale spetterà responsabilmente, con apposita presa d’atto, 
di verificare che le stesse abbiano raggiunto i previsti obiettivi di minimizzazione del rischio 
ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate 
 

 
Tab.1 - Esemplificazione schematica norma di utilizzo del territorio in Classe IIIb 
  
Interventi consentiti in 
Classe IIIb 
 cosi come codificati 
dalla Circ. P.G.R. 
Piemonte n.5/SG/URB 
del 27/04/1984.(*) 

Entro perimetri in 
dissesto attivo: 
Fa – Eea - Eba 

Entro i perimetri in 
dissesto quiescente: 
Fq -Ema 

Al di fuori dei 
perimetri di dissesto 
cartografati 

in assenza di interventi 
di riassetto territoriale 

a 
ex Art. 9 P.A.I. 

a, b, c a, b, c, d 

a seguito degli 
interventi di riassetto 
territoriale  

a, b, c 
con: 
-prescrizioni 
geologiche 
-manutenzione opere di 
riassetto territoriale 
(non sono ammessi 
aumenti di carico 
antropico né la 
trasformazione di 
volumi non residenziali 
in residenziali)  

a, b, c, d, e, f 
da giustificare caso per 
caso gli interventi d, e, 
f e con: 
-prescrizioni 
geologiche 
-manutenzione opere di 
riassetto territoriale 

a, b, c, d, e, f 
con: 
-prescrizioni 
geologiche 
-manutenzione opere di 
riassetto territoriale 

(*) il rispetto del D.M.LL.PP. 14/01/2008 è da intendersi comunque valido in tutte le casistiche di 
intervento anche dove non esplicitato nelle presenti norme 
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Art. 30.14  Precisazioni circa la progettazione ed il collaudo degli interventi di riassetto 
territoriale 
 
In ogni situazione e casistica per cui le presenti norme fanno obbligo e/o riferimento ad 
interventi di riassetto e/o riqualificazione territoriale tesi ad eliminare e/o minimizzare il 
rischio geologico si dovrà intervenire nel modo seguente, depositando: 
-Perizia geologica/geotecnica attestante la fattibilità dell'intervento, individuante il rischio e il pericolo e quindi 

le opere necessarie a eliminare e/o minimizzare eventuali situazioni di pericolo  
-Progettazione ed individuazione delle opere necessarie a minimizzare e/o eliminare il rischio geologico. Tali 

opere dovranno essere riportate su una tavola progettuale specifica, separata e distinta dalle altre tavole 
progettuali, cofirmata dal Progettista e dal Geologo; 

-Dichiarazione di presa d'atto delle normative di carattere geologico allegate al PRG da parte del Progettista, del 
futuro D.L. del Geologo e del richiedente il permesso; 

-Polizza fidejussoria dell'importo che il Comune riterrà congruo richiedere valutate le dimensioni e le 
caratteristiche dell'intervento a garanzia della corretta esecuzione delle opere. 

 
L'intervento edilizio proposto verrà autorizzato con la condizione che vengano realizzate le opere di 
eliminazione e/o minimizzazione del rischio di cui sopra. 
 
Tali opere dovranno essere realizzate e collaudate prima dell'utilizzo del manufatto oggetto dell'intervento 
edilizio. 
 
Le opere di minimizzazione e/o eliminazione del rischio geologico si intendono terminate e collaudate quando: 
-è depositato regolare certificato a firma del Geologo, e firmato per presa visione dal D.L., con il quale si 

dichiara espressamente che le opere di minimizzazione e/o eliminazione del rischio geologico sono state 
realizzate correttamente rispetto al progetto autorizzato e che l'area oggetto dell'intervento edilizio deve 
ritenersi pertanto priva e/o minimizzata dello specifico rischio geologico; 

-la documentazione di cui sopra dovrà essere depositata in duplice copia prima e/o unitamente alla richiesta di 
agibilità. 
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Art. 30.15  Prescrizioni per le aree classificate in Classe IIIb: schede sintetiche 
 
comma 1.  Area: n.1 
 
Denominazione: Concentrico di Melazzo (vedi estratto catastale qui sotto allegato) 
 
Vincolo idrogeologico (R.D. 30/12/1923):   si 
 
Tipologia di dissesto riscontrato: frana quiescente di tipo Fq4, estesa a tutto il versante 

sovrastante ove passa a Fq9 
 
Morfologia del sito: L’area si ubica lungo il versante di destra orografica del Torrente Erro ad 

una quota compresa tra i 250 m s.l.m. e i 310 m .s.l.m. 
 
Geologia del sito: L’area risulta caratterizzata dalla presenza di litotipi arenaceo marnosi 

mobilizzati e disarticolati a causa di movimenti franosi pregressi 
(quiescenti o attivi) coinvolgenti in profondità il substrato litoide. Il 
substrato litoide risulta essere la Formazione miocenica arenaceo 
marnosa di Cremolino . 

 
Caratteri geologico-tecnici: i litotipi arenaceo marnosi disarticolati ed alterati, mobilizzati a 

seguito di manifestazioni dissestive a media e grande scala o costituenti 
il substrato geologico in prossimità delle discontinuità tettoniche 
principali risultano caratterizzati da peculiarità geotecniche e 
geomeccaniche scadenti e mediocri. 
Le coltri eluvio colluviali risultano essere eterogenee per granulometria 
e per derivazione litologica e caratterizzati da permeabilità variabile e 
da scorrimenti multilayer per quanto riguarda i litotipi sedimentari e 
terziari quest’ultimi risultano caratterizzati da media permeabilità (10-4 
m/sec<K<10-8 m/sec) 

 
Tipologie di interventi edificatori consenti 
in assenza di interventi di riassetto:  a, b, c,  
 
Tipologie di interventi edificatori consenti 
dopo gli interventi di riassetto: a, b, c, d, e, f con il rispetto di eventuali prescrizioni derivanti 

dalla progettazione ed esecuzione degli interventi di riassetto. 
 
Spetterà all’Amministrazione comunale, seguendo le procedure indicate precedentemente, 
stabilire e valutare se i futuri interventi di riassetto territoriale siano in grado di mitigare il 
rischio (art. 14  P.R.G.) 
 
Opere di riassetto territoriale  e minimizzazione 
della pericolosità: Si tratta di un’area di versante  in cui si sviluppa il concentrico di Melazzo 

e interessata direttamente da un fenomeno dissestivo di tipo quiescente.  
Pertanto alla luce delle problematiche riscontrate sarà necessario la 
definizione del quadro del dissesto alla microscala con indagini 
geologiche e tecniche puntuali (Art.13 c.2 P.R.G.), la definizione di 
interventi di regimazione delle acque superficiali, la definizione di 
interventi di drenaggio della 1° falda o delle acque di infiltrazione 
subcorticali, l’eventuale consolidamento dei lotti di intervento 
attraverso micropali e dreni sub-orizzontali da definirsi alla scala del 
singolo lotto d’intervento da parte del soggetto proponente e da 
condividersi da parte dell’Amministrazione comunale ai sensi dell’art. 
14 del P.R.G. 
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NOTA: 
A causa della relativa vetustà della C.T.R. in cui l’area non è rappresentata come compresa in 
porzioni di territorio edificate, si allega il sottostante estratto catastale. 
Da esso si ricava una migliore rappresentazione del grado di urbanizzazione dell’area. 
 
Per tracciare il limite di IIIb si è utilizzato il perimetro esterno dei mappali attualmente 
edificati e lo si è raccordato lungo le strade esistenti. 
 

 
Fig.1 – Estratto catastale ridotto in scala 1:5.000  

centrato sulla zona di monte del concentrico di Melazzo 
da esso si evince il grado di urbanizzazione attualmente insistente sull’area 

 
limite indicativo Classe IIIb 
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comma 2.  Area: n.2 
 
Denominazione: Giardino 
 
Vincolo idrogeologico (R.D. 30/12/1923):   si 
 
Tipologia di dissesto riscontrato: area di piede di un esteso dissesto Fq4, area limitrofa dello 

stesso e pro parte, area planiziale a potenziale rischio di laminazioni di 
bassa energia in caso piana massimale del Torrente Erro. 

 
Morfologia del sito: L’area si ubica al piede del versante di destra orografica del Torrente 

Erro ad una quota compresa tra i 180 m s.l.m. e i 200 m .s.l.m. 
 
Geologia del sito: L’area risulta caratterizzata procedendo verso valle da alluvioni recenti ed 

attuali (post-glaciali) in facies di depositi alluvionali ghiaiosi, sabbiosi 
limosi a scarso o nullo grado di alterazione, verso monte si è 
evidenziata la presenza di sottili coltri eluvio colluviali in diretta 
derivazione litologica. 
Il substrato litoide risulta essere la Formazione miocenica arenaceo 
marnosa di Cremolino . 

 
Caratteri geologico-tecnici: i depositi alluvionali a frazione limoso-argillosa dominante, 

localmente rappresentati da sabbie fini e medie limose risultano 
caratterizzate da scadenti e mediocri peculiarità geotecniche. Tali 
depositi alluvionali sono inoltre caratterizzati da modesta o mediocre 
permeabilità (10-4 m/sec<K<10-8 m/sec)  

 
Tipologie di interventi edificatori consenti 
in assenza di interventi di riassetto:  a, b, c,  
 
Tipologie di interventi edificatori consenti 
dopo gli interventi di riassetto: a, b, c, d, e, f con il rispetto di eventuali prescrizioni derivanti 

dalla progettazione ed esecuzione degli interventi di riassetto. 
 
Spetterà all’Amministrazione comunale, seguendo le procedure indicate precedentemente, 
stabilire e valutare se i futuri interventi di riassetto territoriale siano in grado di mitigare il 
rischio (art. 14  P.R.G.) 
 
Opere di riassetto territoriale  e minimizzazione 
della pericolosità: Si tratta di un’area ubicata alla base del fianco vallivo di destra orografica 

del T. Erro caratterizzata a monte dalla presenza di un fenomeno 
dissestivo di tipo quiescente  Pertanto alla luce delle problematiche 
riscontrate sarà necessario la definizione del quadro del dissesto alla 
microscala con indagini geologiche e tecniche puntuali (Art.13 c.2 
P.R.G.), la definizione di interventi di regimazione delle acque 
superficiali, la definizione di interventi di drenaggio della 1° falda o 
delle acque di infiltrazione subcorticali, l’eventuale consolidamento del 
lotto di intervento attraverso micropali e dreni sub-orizzontali da 
definirsi alla scala del singolo lotto d’intervento da parte del soggetto 
proponente e da condividersi da parte dell’Amministrazione comunale 
ai sensi dell’art. 14 del P.R.G.  
Per la parte planiziale a valle della strada statale potenzialmente 
soggetta a rischio di laminazioni a bassa energia si dovrà rialzare la 
quota di imposta degli edifici e dei piazzali di almeno 1.5 m rispetto 
alla massima quota di esondazione riportata in cartografia all’altezza 
dell’intervento in progetto (Cfr. Tav.2). 
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comma 3.  Area: n.3 
 
Denominazione: case sparse a NE dal concentrico di Melazzo lungo la strada comunale S. 

Bernardo 
 
Vincolo idrogeologico (R.D. 30/12/1923):   si 
 
Tipologia di dissesto riscontrato: area a diffusa propensione al dissesto, con presenza di una 

superficie di scivolamento di un paleo movimento franoso di tipo Fq4 
comunque esterno al perimetro dell’area IIIb-3 individuato; a tale 
proposito si sono effettuate, durante un sopralluogo congiunto con il 
funzionario ARPA interessato, una serie di prospezioni esplorative 
speditive (pozzetti geognostici) che hanno consentito di individuare 
un substrato litoide in buone condizioni e quindi, probabilmente, non 
interessato dai paleo dissesti individuati all’intorno; ciò andrà 
comunque confermato in sede di progettazione esecutiva tramite le 
prospezioni geognostiche di dettaglio più avanti richieste. 

 
Morfologia del sito: L’area si ubica lungo il versante di destra orografica del Torrente Erro ad 

una quota compresa tra i 260 m s.l.m. e i 310 m .s.l.m. 
 
Geologia del sito: L’area risulta caratterizzata dalla presenza di sottili coltri eluvio colluviali 

in diretta derivazione litologia con il substrato.. Il substrato litoide 
risulta essere la Formazione miocenica arenaceo marnosa di Cremolino 
che si presenta in facies di arenarie compatte in strati di potenza 
mediamente compresa tra i 10 cm e i 40 cm con subordinate sabbie e/o 
arenarie marnose di colore dal grigio chiaro al giallastro in dipendenza 
del grado di alterazione  

 
Caratteri geologico-tecnici: I litotipi arenaceo marnosi risultano essere relativamente integri  

con variabile grado di cementazione e sormontati da ridotti spessori di 
coltri eluvio colluviali.  Le coltri eluvio colluviali risultano essere 
eterogenee per granulometria e per derivazione litologica e 
caratterizzati da permeabilità variabile e da scorrimenti multilayer per 
quanto riguarda  mentre per quanto riguarda i litotipi sedimentari e 
terziari quest’ultimi risultano caratterizzati da media permeabilità (10-4 
m/sec<K<10-8 m/sec) 

 
Tipologie di interventi edificatori consenti 
in assenza di interventi di riassetto:  a, b, c,  
 
Tipologie di interventi edificatori consenti 
dopo gli interventi di riassetto: a, b, c, d, e, f a condizione del mantenimento in esercizio degli 

interventi di riassetto, e con il rispetto delle prescrizioni derivanti dalla 
progettazione ed esecuzione degli interventi stessi 

 
Opere di riassetto territoriale  e minimizzazione 
della pericolosità: Si tratta di un’area di versante  non interessata direttamente da un 

fenomeno dissestivo di tipo quiescente ma prossima ad esso. 
Pertanto alla luce delle problematiche riscontrate sarà necessario la 
definizione del quadro del dissesto alla microscala con indagini 
geologiche e tecniche puntuali (Art.13 c.2 P.R.G.), la definizione di 
interventi di regimazione delle acque superficiali, la definizione di 
interventi di drenaggio della 1° falda o delle acque di infiltrazione 
subcorticali, l’eventuale consolidamento dei lotti di intervento 
attraverso micropali e dreni sub-orizzontali da definirsi alla scala del 
singolo lotto d’intervento da parte del soggetto proponente e da 
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condividersi da parte dell’Amministrazione comunale ai sensi dell’art. 
14 del P.R.G. 

 
L’area di Classe IIIb n. 3 è stata delimitata  nel modo che segue per la presenza di alcuni 
isolati edifici non presenti nella C.T.R. ma riportati sul Foglio catastale del Comune di 
Melazzo precisamente ai mappali 295 – 223 – 13 e nell’edificio con il punto fiduciario del 
mappale 239 
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comma 4.  Area: n.4 
 
Denominazione: case sparse a N del concentrico di Melazzo 
 
Vincolo idrogeologico (R.D. 30/12/1923):   si 
 
Tipologia di dissesto riscontrato: area di versante dalla diffusa propensione al dissesto con 

presenza a monte di un fenomeno dissestivo di tipo FA3 
 
Morfologia del sito: L’area si ubica lungo il versante di destra orografica del Torrente Erro ad 

una quota compresa tra i 260 m s.l.m. e i 310 m .s.l.m. 
 
Geologia del sito: L’area risulta caratterizzata dalla presenza di sottili coltri eluvio colluviali 

in diretta derivazione litologia con il substrato. Il substrato litoide 
risulta essere la Formazione miocenica arenaceo marnosa di Cremolino 
che si presenta in facies di arenarie compatte in strati di potenza 
mediamente compresa tra i 10 cm e i 40 cm con subordinate sabbie e/o 
arenarie marnose di colore dal grigio chiaro al giallastro in dipendenza 
del grado di alterazione  

 
Caratteri geologico-tecnici: I litotipi arenaceo marnosi risultano essere relativamente integri  

con variabile grado di cementazione e sormontati da ridotti spessori di 
coltri eluvio colluviali.  Le coltri eluvio colluviali risultano essere 
eterogenee per granulometria e per derivazione litologica e 
caratterizzati da permeabilità variabile e da scorrimenti multilayer per 
quanto riguarda  mentre per quanto riguarda i litotipi sedimentari e 
terziari quest’ultimi risultano caratterizzati da media permeabilità (10-4 
m/sec<K<10-8 m/sec) 

 
Tipologie di interventi edificatori consenti 
in assenza di interventi di riassetto:  a, b, c,  
 
Tipologie di interventi edificatori consenti 
dopo gli interventi di riassetto: a, b, c, d, e, f a condizione del mantenimento in esercizio degli 

interventi di riassetto, e con il rispetto delle prescrizioni derivanti dalla 
progettazione ed esecuzione degli interventi stessi 

 
Opere di riassetto territoriale  e minimizzazione 
della pericolosità: Si tratta di un’area ubicata lungo il fianco vallivo di destra orografica del T. 

Erro caratterizzata a monte dalla presenza di un fenomeno dissestivo di 
tipo attivo (FA3) e dalla diffusa propensione al dissesto che interessa 
l’intera zona.  Pertanto alla luce delle problematiche riscontrate sarà 
necessario la definizione del quadro del dissesto alla microscala con 
indagini geologiche e tecniche puntuali (Art.13 c.2 P.R.G.), la 
definizione di interventi di regimazione delle acque superficiali, la 
definizione di interventi di drenaggio della 1° falda o delle acque di 
infiltrazione subcorticali, l’eventuale consolidamento del lotto di 
intervento attraverso micropali e dreni sub-orizzontali da definirsi alla 
scala del singolo lotto d’intervento da parte del soggetto proponente e 
da condividersi da parte dell’Amministrazione comunale ai sensi 
dell’art. 14 del P.R.G. 
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comma 5.  Area: n.5 
 
Denominazione: Case Torielli 
 
Vincolo idrogeologico (R.D. 30/12/1923):   si 
 
Tipologia di dissesto riscontrato: area di versante dalla diffusa propensione al dissesto situata 

lungo la zona di distacco di un dissesto di tipo Fq4 
 
Morfologia del sito: L’area si ubica a monte del versante di destra orografica del Torrente 

Erro ad una quota compresa tra i 250 m s.l.m. e i 280 m .s.l.m. 
 
Geologia del sito: L’area risulta caratterizzata dalla presenza di sottili coltri eluvio colluviali 

in diretta derivazione litologia con il substrato. Il substrato litoide 
risulta essere la Formazione miocenica arenaceo marnosa di Cremolino 
che si presenta in facies di arenarie compatte in strati di potenza 
mediamente compresa tra i 10 cm e i 40 cm con subordinate sabbie e/o 
arenarie marnose di colore dal grigio chiaro al giallastro in dipendenza 
del grado di alterazione  

 
Caratteri geologico-tecnici: I litotipi arenaceo marnosi risultano essere relativamente integri  

con variabile grado di cementazione e sormontati da ridotti spessori di 
coltri eluvio colluviali.  Le coltri eluvio colluviali risultano essere 
eterogenee per granulometria e per derivazione litologica e 
caratterizzati da permeabilità variabile e da scorrimenti multilayer per 
quanto riguarda  mentre per quanto riguarda i litotipi sedimentari e 
terziari quest’ultimi risultano caratterizzati da media permeabilità (10-4 
m/sec<K<10-8 m/sec) 

Tipologie di interventi edificatori consenti 
in assenza di interventi di riassetto:  a, b, c,  
 
Tipologie di interventi edificatori consenti 
dopo gli interventi di riassetto: a, b, c, d, e, f a condizione del mantenimento in esercizio degli 

interventi di riassetto, e con il rispetto delle prescrizioni derivanti dalla 
progettazione ed esecuzione degli interventi stessi. 

 
Opere di riassetto territoriale  e minimizzazione 
della pericolosità: Si tratta di un’area ubicata a monte del fianco vallivo di destra orografica 

del T. Erro caratterizzata dalla diffusa propensione al dissesto che 
interessa l’intera zona e dalla presenza della zona di distacco di un 
movimento franoso di tipo Fq4. Pertanto alla luce delle problematiche 
riscontrate sarà necessario la definizione del quadro del dissesto alla 
microscala con indagini geologiche e tecniche puntuali (Art.13 c.2 
P.R.G.), la definizione di interventi di regimazione delle acque 
superficiali, la definizione di interventi di drenaggio della 1° falda o 
delle acque di infiltrazione subcorticali, l’eventuale consolidamento del 
lotto di intervento attraverso micropali e dreni sub-orizzontali da 
definirsi alla scala del singolo lotto d’intervento da parte del soggetto 
proponente e da condividersi da parte dell’Amministrazione comunale 
ai sensi dell’art. 14 del P.R.G. 
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comma 6.  Area: n.6 
 
Denominazione: Case Baroni 
 
Vincolo idrogeologico (R.D. 30/12/1923):   si 
 
Tipologia di dissesto riscontrato: frazione compresa in un’area a diffusa propensione al 

dissesto e bordata da un dissesto lineare Eel 
 
Morfologia del sito: L’area si ubica lungo il fianco vallivo sinistro di un rio privo di toponimo 

affluente di destra del Torrente Erro ad una quota  di ca 229 m sl.m. 
Geologia del sito: L’area risulta caratterizzata dalla presenza di sottili coltri eluvio colluviali 

in diretta derivazione litologia con il substrato. Il substrato litoide 
risulta essere la Formazione miocenica arenaceo marnosa di Cremolino 
che si presenta in facies di arenarie compatte in strati di potenza 
mediamente compresa tra i 10 cm e i 40 cm con subordinate sabbie e/o 
arenarie marnose di colore dal grigio chiaro al giallastro in dipendenza 
del grado di alterazione  

Caratteri geologico-tecnici: I litotipi arenaceo marnosi risultano essere relativamente integri  
con variabile grado di cementazione e sormontati da ridotti spessori di 
coltri eluvio colluviali.  Le coltri eluvio colluviali risultano essere 
eterogenee per granulometria e per derivazione litologica e 
caratterizzati da permeabilità variabile e da scorrimenti multilayer per 
quanto riguarda  mentre per quanto riguarda i litotipi sedimentari e 
terziari quest’ultimi risultano caratterizzati da media permeabilità (10-4 
m/sec<K<10-8 m/sec) 

Tipologie di interventi edificatori consenti 
in assenza di interventi di riassetto:  a, b, c,  
 
Tipologie di interventi edificatori consenti 
dopo gli interventi di riassetto: a, b, c, d, e, f a condizione del mantenimento in esercizio degli 

interventi di riassetto, e con il rispetto delle prescrizioni derivanti dalla 
progettazione ed esecuzione degli interventi stessi. 

Opere di riassetto territoriale  e minimizzazione 
della pericolosità: Si tratta di un’area ubicata lungo il fianco vallivo di sinistra orografica di 

un rio privo di toponimo affluente di destra del T. Erro che risulta 
inserita in un versante dalla diffusa propensione al dissesto e bordata da 
un dissesto lineare di tipo Eel. Pertanto alla luce delle problematiche 
riscontrate sarà necessario la definizione del quadro del dissesto alla 
microscala con indagini geologiche e tecniche puntuali (Art.13 c.2 
P.R.G.), la definizione di interventi di regimazione delle acque 
superficiali, la definizione di interventi di drenaggio della 1° falda o 
delle acque di infiltrazione subcorticali, l’eventuale consolidamento del 
lotto di intervento attraverso micropali e dreni sub-orizzontali da 
definirsi alla scala del singolo lotto d’intervento da parte del soggetto 
proponente e da condividersi da parte dell’Amministrazione comunale 
ai sensi dell’art. 14 del P.R.G. 
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comma 7.  Area: n.7 
 
Denominazione: Case Rapetti 
 
Vincolo idrogeologico (R.D. 30/12/1923):   si 
 
Tipologia di dissesto riscontrato: frazione compresa in un’area a diffusa propensione al 

dissesto e bordata da un FQ4 e un FQ9. 
 
Morfologia del sito: L’area si ubica lungo il fianco vallivo sinistro del Rio Alvera, affluente di 

destra del Torrente Erro ad una quota di ca 250 m s.l.m. 
Geologia del sito: L’area risulta caratterizzata dalla presenza di sottili coltri eluvio colluviali 

in diretta derivazione litologia con il substrato. Il substrato litoide 
risulta essere la Formazione miocenica arenaceo marnosa di Cremolino 
che si presenta in facies di arenarie compatte in strati di potenza 
mediamente compresa tra i 10 cm e i 40 cm con subordinate sabbie e/o 
arenarie marnose di colore dal grigio chiaro al giallastro in dipendenza 
del grado di alterazione  

Caratteri geologico-tecnici: I litotipi arenaceo marnosi risultano essere relativamente integri  
con variabile grado di cementazione e sormontati da ridotti spessori di 
coltri eluvio colluviali.  Le coltri eluvio colluviali risultano essere 
eterogenee per granulometria e per derivazione litologica e 
caratterizzati da permeabilità variabile e da scorrimenti multilayer per 
quanto riguarda  mentre per quanto riguarda i litotipi sedimentari e 
terziari quest’ultimi risultano caratterizzati da media permeabilità (10-4 
m/sec<K<10-8 m/sec) 

 
Tipologie di interventi edificatori consenti 
in assenza di interventi di riassetto:  a, b, c,  
 
Tipologie di interventi edificatori consenti 
dopo gli interventi di riassetto: a, b, c, d, e, f a condizione del mantenimento in esercizio degli 

interventi di riassetto, e con il rispetto delle prescrizioni derivanti dalla 
progettazione ed esecuzione degli interventi stessi. 

 
Opere di riassetto territoriale  e minimizzazione 
della pericolosità: Si tratta di un’area ubicata lungo il fianco vallivo di sinistra orografica del 

Rio Alvera  affluente di destra del T. Erro che risulta inserita in un 
versante dalla diffusa propensione al dissesto e bordata da dissesti di 
tipo FQ4 e FQ9. Pertanto alla luce delle problematiche riscontrate sarà 
necessario la definizione del quadro del dissesto alla microscala con 
indagini geologiche e tecniche puntuali (Art.13 c.2 P.R.G.), la 
definizione di interventi di regimazione delle acque superficiali, la 
definizione di interventi di drenaggio della 1° falda o delle acque di 
infiltrazione subcorticali, l’eventuale consolidamento del lotto di 
intervento attraverso micropali e dreni sub-orizzontali da definirsi alla 
scala del singolo lotto d’intervento da parte del soggetto proponente e 
da condividersi da parte dell’Amministrazione comunale ai sensi 
dell’art. 14 del P.R.G. 
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comma 8.  Area: n.8 
 
Denominazione: Case Platona 
 
Vincolo idrogeologico (R.D. 30/12/1923):   si 
 
Tipologia di dissesto riscontrato: area di piede di un versante a diffusa propensione al 

dissesto. 
 
Morfologia del sito: L’area si ubica alla base del fianco vallivo di destra orografica  del 

Torrente Erro ad una quota di ca 180 m s.l.m. 
 
Geologia del sito: L’area risulta caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali (Fluviale 

Recente) ghiaiosi, sabbiosi e talora siltoso argillosi terrazzati con grado 
di alterazione da debole a medio e colore dal bruno scuro al marroncino 
giallastro. Il substrato litoide risulta essere la Formazione miocenica 
arenaceo marnosa di Cremolino che si presenta in facies di arenarie 
compatte in strati di potenza mediamente compresa tra i 10 cm e i 40 
cm con subordinate sabbie e/o arenarie marnose di colore dal grigio 
chiaro al giallastro in dipendenza del grado di alterazione  

 
Caratteri geologico-tecnici: I depositi alluvionali a frazione limoso sabbiosa risultano 

caratterizzati da scadenti o mediocri peculiarità geotecniche. Mentre 
per quanto riguarda i litotipi arenaceo marnosi risultano essere 
relativamente integri  con variabile grado di cementazione. I deposti 
alluvionali risultano essere caratterizzati da modesta e mediocre 
permeabilità (10-5 m/sec<K<10-8 m/sec) anche se non è da escludere 
la presenza di livelli più grossolani basali. Per quanto riguarda i litotipi 
sedimentari e terziari quest’ultimi risultano caratterizzati da media 
permeabilità (10-4 m/sec<K<10-8 m/sec) 

 
Tipologie di interventi edificatori consenti 
in assenza di interventi di riassetto:  a, b, c,  
 
Tipologie di interventi edificatori consenti 
dopo gli interventi di riassetto: a, b, c, d, e, f a condizione del mantenimento in esercizio degli 

interventi di riassetto, e con il rispetto delle prescrizioni derivanti dalla 
progettazione ed esecuzione degli interventi stessi. 

 
Opere di riassetto territoriale  e minimizzazione 
della pericolosità: Si tratta di un’area ubicata alla base  del fianco vallivo di destra orografica 

del T. Erro che risulta interessata dalla diffusa propensione al dissesto. 
Pertanto alla luce delle problematiche riscontrate sarà necessario la 
definizione del quadro del dissesto alla microscala con indagini 
geologiche e tecniche puntuali (Art.13 c.2 P.R.G.), la definizione di 
interventi di regimazione delle acque superficiali, la definizione di 
interventi di drenaggio della 1° falda o delle acque di infiltrazione 
subcorticali, l’eventuale consolidamento del lotto di intervento 
attraverso micropali e dreni sub-orizzontali da definirsi alla scala del 
singolo lotto d’intervento da parte del soggetto proponente e da 
condividersi da parte dell’Amministrazione comunale ai sensi dell’art. 
14 del P.R.G. 
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comma 9.  Area: n.9 
 
Denominazione: Case Testa 
 
Vincolo idrogeologico (R.D. 30/12/1923):   si 
 
Tipologia di dissesto riscontrato: frazione compresa in un’area a diffusa propensione al 

dissesto. 
 
Morfologia del sito: L’area si ubica lungo il fianco vallivo di sinistra orografica di un rio 

privo di toponimo affluente di sinistra del Torrente Erro ad una quota 
di compresa tra i 230 m s.l.m. e i 250 m s.l.m. 

Geologia del sito: L’area risulta caratterizzata dalla presenza di sottili coltri eluvio colluviali 
in diretta derivazione litologia con il substrato. Il substrato litoide 
risulta essere la Formazione miocenica arenaceo marnosa di Cremolino 
che si presenta in facies di arenarie compatte in strati di potenza 
mediamente compresa tra i 10 cm e i 40 cm con subordinate sabbie e/o 
arenarie marnose di colore dal grigio chiaro al giallastro in dipendenza 
del grado di alterazione  

Caratteri geologico-tecnici: I litotipi arenaceo marnosi risultano essere relativamente integri  
con variabile grado di cementazione e sormontati da ridotti spessori di 
coltri eluvio colluviali.  Le coltri eluvio colluviali risultano essere 
eterogenee per granulometria e per derivazione litologica e 
caratterizzati da permeabilità variabile e da scorrimenti multilayer per 
quanto riguarda  mentre per quanto riguarda i litotipi sedimentari e 
terziari quest’ultimi risultano caratterizzati da media permeabilità (10-4 
m/sec<K<10-8 m/sec) 

Tipologie di interventi edificatori consenti 
in assenza di interventi di riassetto:  a, b, c,  
 
Tipologie di interventi edificatori consenti 
dopo gli interventi di riassetto: a, b, c, d, e, f a condizione del mantenimento in esercizio degli 

interventi di riassetto, e con il rispetto delle prescrizioni derivanti dalla 
progettazione ed esecuzione degli interventi stessi. 

 
Opere di riassetto territoriale  e minimizzazione 
della pericolosità: Si tratta di un’area ubicata lungo il fianco vallivo di sinistra orografica di 

un rio privo di toponimo  affluente di sinistra del T. Erro che risulta 
inserita in un versante dalla diffusa propensione al dissesto. Pertanto 
alla luce delle problematiche riscontrate sarà necessario la definizione 
del quadro del dissesto alla microscala con indagini geologiche e 
tecniche puntuali (Art.13 c.2 P.R.G.), la definizione di interventi di 
regimazione delle acque superficiali, la definizione di interventi di 
drenaggio della 1° falda o delle acque di infiltrazione subcorticali, 
l’eventuale consolidamento del lotto di intervento attraverso micropali 
e dreni sub-orizzontali da definirsi alla scala del singolo lotto 
d’intervento da parte del soggetto proponente e da condividersi da parte 
dell’Amministrazione comunale ai sensi dell’art. 14 del P.R.G. 
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comma 10.  Area: n.10 
 
Denominazione: Case Monsù 
 
Vincolo idrogeologico (R.D. 30/12/1923):   si 
 
Tipologia di dissesto riscontrato: frazione compresa in un versante caratterizzato da anomali 

accumuli di coltri eluvio colluviali non cartografabili alla scala di piano 
ma da definirsi a livello di progettazione dell’intervento. 

 
Morfologia del sito: L’area si ubica lungo il fianco vallivo di sinistra orografica del Torrente 

Erro ad una quota di compresa tra i 210 m s.l.m. e i 230 m s.l.m. 
 
Geologia del sito: L’area risulta caratterizzata dalla presenza  di coltri eluvio colluviali con 

potenze mediamente superiori a 3.0 m/4.0 m a frazione limoso argillosa 
dominante. Il substrato litoide a sua volta risulta essere la Formazione 
miocenica arenaceo marnosa di Cremolino che si presenta in facies di 
arenarie compatte in strati di potenza mediamente compresa tra i 10 cm 
e i 40 cm con subordinate sabbie e/o arenarie marnose di colore dal 
grigio chiaro al giallastro in dipendenza del grado di alterazione  

 
Caratteri geologico-tecnici: Le coperture detritiche di natura eluvio colluviale a frazione 

limoso argillosa dominante si presentano con caratteristiche 
geotecniche scadenti o molto scadenti e potenze mediamente > di 3 m. 
I litotipi arenaceo marnosi risultano essere relativamente integri  con 
variabile grado di cementazione. Per quanto riguarda le coperture 
detritiche di natura eluvio colluviale quest’ultime risultano eterogenee 
per granulometria e per derivazione litologica e presentano una 
permeabilità variabile e scorrimenti multilayer. I litotipi sedimentari e 
terziari risultano caratterizzati da media permeabilità (10-4 
m/sec<K<10-8 m/sec) 

 
Tipologie di interventi edificatori consenti 
in assenza di interventi di riassetto:  a, b, c,  
 
Tipologie di interventi edificatori consenti 
dopo gli interventi di riassetto: a, b, c, d, e, f a condizione del mantenimento in esercizio degli 

interventi di riassetto, e con il rispetto delle prescrizioni derivanti dalla 
progettazione ed esecuzione degli interventi stessi. 

 
Opere di riassetto territoriale  e minimizzazione 
della pericolosità: Si tratta di un’area ubicata lungo il fianco vallivo di sinistra orografica del 

T. Erro che risulta caratterizzato da anomali accumuli di coltri eluvio 
colluviali non cartografabili alla scala di piano ma da definirsi a livello 
di progettazione dell’intervento. Pertanto alla luce delle problematiche 
riscontrate sarà necessario la definizione del quadro del dissesto alla 
microscala con indagini geologiche e tecniche puntuali (Art.13 c.2 
P.R.G.), la definizione di interventi di regimazione delle acque 
superficiali, la definizione di interventi di drenaggio della 1° falda o 
delle acque di infiltrazione subcorticali, l’eventuale consolidamento del 
lotto di intervento attraverso micropali e dreni sub-orizzontali da 
definirsi alla scala del singolo lotto d’intervento da parte del soggetto 
proponente e da condividersi da parte dell’Amministrazione comunale 
ai sensi dell’art. 14 del P.R.G. 
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comma 11.  Area: n.11/12 
 
Denominazione: C.na Del Duca- C.na Poggi 
 
Vincolo idrogeologico (R.D. 30/12/1923):   si 
 
Tipologia di dissesto riscontrato: cascine comprese in un versante ad elevata acclività e 

mediamente predisposto al dissesto. 
 
Morfologia del sito: L’area nel complesso si ubica lungo il fianco vallivo di sinistra 

orografica del Torrente Erro  ad una quota compresa tra i 190 m s.l.m. e 
i 210 m s.l.m. per Cascina Poggi e tra i 240 m s.l.m. e i 270 m s.l.m. per 
Cascina Del Duca. 

Geologia del sito: L’area risulta caratterizzata dalla presenza di sottili coltri eluvio colluviali 
in diretta derivazione litologia con il substrato. Il substrato litoide 
risulta essere la Formazione miocenica arenaceo marnosa di Cremolino 
che si presenta in facies di arenarie compatte in strati di potenza 
mediamente compresa tra i 10 cm e i 40 cm con subordinate sabbie e/o 
arenarie marnose di colore dal grigio chiaro al giallastro in dipendenza 
del grado di alterazione  

Caratteri geologico-tecnici: I litotipi arenaceo marnosi risultano essere relativamente integri  
con variabile grado di cementazione e sormontati da ridotti spessori di 
coltri eluvio colluviali.  Le coltri eluvio colluviali risultano essere 
eterogenee per granulometria e per derivazione litologica e 
caratterizzati da permeabilità variabile e da scorrimenti multilayer 
mentre per quanto riguarda i litotipi sedimentari e terziari quest’ultimi 
risultano caratterizzati da media permeabilità (10-4 m/sec<K<10-8 
m/sec). 

Tipologie di interventi edificatori consenti 
in assenza di interventi di riassetto:  a, b, c,  
 
Tipologie di interventi edificatori consenti 
dopo gli interventi di riassetto: a, b, c, d, e, f a condizione del mantenimento in esercizio degli 

interventi di riassetto, e con il rispetto delle prescrizioni derivanti dalla 
progettazione ed esecuzione degli interventi stessi. 

 
Opere di riassetto territoriale  e minimizzazione 
della pericolosità: Si tratta di un’area ubicata lungo il fianco vallivo di sinistra orografica del 

T. Erro che risulta inserita in un versante dalla diffusa propensione al 
dissesto e caratterizzato da un’ elevata acclività. Pertanto alla luce delle 
problematiche riscontrate sarà necessario la definizione del quadro del 
dissesto alla microscala con indagini geologiche e tecniche puntuali 
(Art.13 c.2 P.R.G.), la definizione di interventi di regimazione delle 
acque superficiali, la definizione di interventi di drenaggio della 1° 
falda o delle acque di infiltrazione subcorticali, l’eventuale 
consolidamento del lotto di intervento attraverso micropali e dreni sub-
orizzontali da definirsi alla scala del singolo lotto d’intervento da parte 
del soggetto proponente e da condividersi da parte 
dell’Amministrazione comunale ai sensi dell’art. 14 del P.R.G. 
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comma 12.  Area: n.13 
 
Denominazione: Case Penazzi 
 
Vincolo idrogeologico (R.D. 30/12/1923):   si 
 
Tipologia di dissesto riscontrato: frazione compresa tra una ampia frana di tipo FQ4 e nelle 

vicinanze di una FA10. 
 
Morfologia del sito: L’area si ubica lungo una porzione del fianco vallivo di destra orografica 

del Torrente Erro a S del concentrico di Melazzo, ad una quota 
compresa tra i 240 m  s.l.m. e i 250 m s.l.m.  

 
Geologia del sito: L’area risulta caratterizzata dalla presenza litotipi arenaceo marnosi 

disarticolati ed alterati, a causa di movimenti franosi pregressi 
(quiescenti o attivi) verosimilmente coinvolgenti in profondità il 
substrato litoide. Il substrato litoide a sua volta risulta essere la 
Formazione Marne di Rocchetta datata al Miocene che si presenta in 
facies di marne talora siltoso-sabbiose grigie, grigio nocciola o azzurre 
spesso divisibili in scaglie e spesso intercalate da bancate calcareo-
marnose a maggiore compattezza. 

 
Caratteri geologico-tecnici: I litotipi arenaceo marnosi disarticolati ed alterati, mobilizzati a 

seguito di manifestazioni dissestive a grande scala o costituenti il 
substrato geologico in prossimità di discontinuità tettoniche principali, 
risultano caratterizzati da peculiarità geotecniche e geomeccaniche 
scadenti o mediocri. 
Le coltri eluvio colluviali risultano eterogenee per granulometria e per 
derivazione litologica e caratterizzate da permeabilità variabile e da 
scorrimenti multilayer mentre per quanto riguarda i litotipi sedimentari 
compatti e terziari  a granulometria fine quest’ultimi risultano 
caratterizzati da ridotta permeabilità (10-8 m/sec<K<10-10 m/sec). 

 
Tipologie di interventi edificatori consenti 
in assenza di interventi di riassetto:  a, b, c,  
 
Tipologie di interventi edificatori consenti 
dopo gli interventi di riassetto: a, b, c, d, e, f a condizione del mantenimento in esercizio degli 

interventi di riassetto, e con il rispetto delle prescrizioni derivanti dalla 
progettazione ed esecuzione degli interventi stessi. 

 
Opere di riassetto territoriale  e minimizzazione 
della pericolosità: Si tratta di un’area ubicata lungo il fianco vallivo di destra orografica del T. 

Erro che risulta inserita in un versante dalla diffusa propensione al 
dissesto e interessata da un ampio dissesto di tipo FQ4.  
Pertanto alla luce delle problematiche riscontrate sarà necessario la 
definizione del quadro del dissesto alla microscala con indagini 
geologiche e tecniche puntuali (Art.13 c.2 P.R.G.), la definizione di 
interventi di regimazione delle acque superficiali, la definizione di 
interventi di drenaggio della 1° falda o delle acque di infiltrazione 
subcorticali, l’eventuale consolidamento dei singoli lotti di intervento 
attraverso micropali e dreni sub-orizzontali secondo una progettazione 
da definirsi alla scala del singolo lotto d’intervento da parte del 
soggetto proponente e da condividersi da parte dell’Amministrazione 
comunale ai sensi dell’art. 14 del P.R.G. 
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comma 13.  Area: n.14 
 
Denominazione: Case Fornet 
 
Vincolo idrogeologico (R.D. 30/12/1923):   si 
 
Tipologia di dissesto riscontrato: frazione compresa in un’area a diffusa propensione al 

dissesto e bordata da una FQ4 e da una Eel. 
 
Morfologia del sito: L’area si ubica lungo una porzione del fianco vallivo di destra orografica 

del Torrente Erro a W di Case Penazzi, ad una quota compresa tra i 330 
m  s.l.m. e i 350 m s.l.m.  

Geologia del sito: L’area risulta caratterizzata dalla presenza di sottili coltri eluvio colluviali 
in diretta derivazione litologia con il substrato. Il substrato litoide 
risulta essere la Formazione miocenica arenaceo marnosa di Cremolino 
che si presenta in facies di arenarie compatte in strati di potenza 
mediamente compresa tra i 10 cm e i 40 cm con subordinate sabbie e/o 
arenarie marnose di colore dal grigio chiaro al giallastro in dipendenza 
del grado di alterazione  

Caratteri geologico-tecnici: I litotipi arenaceo marnosi risultano essere relativamente integri  
con variabile grado di cementazione e sormontati da ridotti spessori di 
coltri eluvio colluviali.  Le coltri eluvio colluviali risultano essere 
eterogenee per granulometria e per derivazione litologica e 
caratterizzati da permeabilità variabile e da scorrimenti multilayer 
mentre per quanto riguarda i litotipi sedimentari e terziari quest’ultimi 
risultano caratterizzati da media permeabilità (10-4 m/sec<K<10-8 
m/sec) 

 
Tipologie di interventi edificatori consenti 
in assenza di interventi di riassetto:  a, b, c,  
 
Tipologie di interventi edificatori consenti 
dopo gli interventi di riassetto: a, b, c, d, e, f a condizione del mantenimento in esercizio degli 

interventi di riassetto, e con il rispetto delle prescrizioni derivanti dalla 
progettazione ed esecuzione degli interventi stessi. 

 
Opere di riassetto territoriale  e minimizzazione 
della pericolosità: Si tratta di un’area ubicata lungo il fianco vallivo di sinistra orografica del 

T. Erro che risulta inserita in un versante dalla diffusa propensione al 
dissesto e bordata da una FQ4 e da una Eel. Pertanto alla luce delle 
problematiche riscontrate sarà necessario la definizione del quadro del 
dissesto alla microscala con indagini geologiche e tecniche puntuali 
(Art.13 c.2 P.R.G.), la definizione di interventi di regimazione delle 
acque superficiali, la definizione di interventi di drenaggio della 1° 
falda o delle acque di infiltrazione subcorticali, l’eventuale 
consolidamento del lotto di intervento attraverso micropali e dreni sub-
orizzontali da definirsi alla scala del singolo lotto d’intervento da parte 
del soggetto proponente e da condividersi da parte 
dell’Amministrazione comunale ai sensi dell’art. 14 del P.R.G. 
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comma 14.  Area: n.15 
 
Denominazione: Frazione Molli 
 
Vincolo idrogeologico (R.D. 30/12/1923):   si 
 
Tipologia di dissesto riscontrato: frazione compresa tra due frane di tipo FQ9 e alla base di un 

versante a buona propensione al dissesto. 
 
Morfologia del sito: L’area si ubica lungo una porzione del fianco vallivo di destra orografica 

del Torrente Erro a S del concentrico di Melazzo, ad una quota 
compresa tra i 190 m  s.l.m. e i 210 m s.l.m.  

Geologia del sito: L’area risulta caratterizzata dalla presenza di sottili coltri eluvio colluviali 
in diretta derivazione litologia con il substrato. Il substrato litoide 
risulta essere la Formazione Marne di Rocchetta datata al Miocene che 
si presenta in facies di marne talora siltoso-sabbiose grigie, grigio 
nocciola o azzurre spesso divisibili in scaglie e spesso intercalate da 
bancate calcareo-marnose a maggiore compattezza. 

Caratteri geologico-tecnici: I litotipi arenaceo marnosi risultano essere relativamente integri  
con variabile grado di cementazione e sormontati da ridotti spessori di 
coltri eluvio colluviali in diretta derivazione litologica.  Le coltri eluvio 
colluviali risultano essere eterogenee per granulometria e per 
derivazione litologica e caratterizzati da permeabilità variabile e da 
scorrimenti multilayer mentre per quanto riguarda i litotipi sedimentari 
e terziari quest’ultimi risultano caratterizzati da ridotta permeabilità 
(10-8 m/sec<K<10-10 m/sec) 

 
Tipologie di interventi edificatori consenti 
in assenza di interventi di riassetto:  a, b, c,  
 
Tipologie di interventi edificatori consenti 
dopo gli interventi di riassetto: a, b, c, d, e, f a condizione del mantenimento in esercizio degli 

interventi di riassetto, e con il rispetto delle prescrizioni derivanti dalla 
progettazione ed esecuzione degli interventi stessi. 

 
Opere di riassetto territoriale  e minimizzazione 
della pericolosità: Si tratta di un’area ubicata alla base del fianco vallivo di destra orografica 

del T. Erro che risulta inserita in un versante dalla diffusa propensione 
al dissesto e compresa da due dissesti di tipo FQ4. Pertanto alla luce 
delle problematiche riscontrate sarà necessario la definizione del 
quadro del dissesto alla microscala con indagini geologiche e tecniche 
puntuali (Art.13 c.2 P.R.G.), la definizione di interventi di regimazione 
delle acque superficiali, la definizione di interventi di drenaggio della 
1° falda o delle acque di infiltrazione subcorticali, l’eventuale 
consolidamento del lotto di intervento attraverso micropali e dreni sub-
orizzontali da definirsi alla scala del singolo lotto d’intervento da parte 
del soggetto proponente e da condividersi da parte 
dell’Amministrazione comunale ai sensi dell’art. 14 del P.R.G. 
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comma 15.  Area: n.16 
 
Denominazione: Case Paradiso 
 
Vincolo idrogeologico (R.D. 30/12/1923):   si 
 
Tipologia di dissesto riscontrato: frazione compresa in un versante dalla diffusa propensione 

al dissesto. 
 
Morfologia del sito: L’area si ubica lungo una porzione del fianco vallivo di destra orografica 

del Torrente Erro a S del concentrico di Melazzo, ad una quota 
compresa tra i 190 m  s.l.m. e i 240 m s.l.m.  

 
Geologia del sito: L’area verso valle risulta caratterizzata dalla presenza di depositi 

alluvionali recenti e attuali (Post-glaciali) ghiaiosi, sabbiosi e limosi a 
scarso o nullo grado di alterazione. Procedendo verso monte è stata 
riscontrata la presenza di copertura detritiche di natura eluvio colluviali 
in diretta derivazione litologico. Il substrato litoide verso valle, risulta 
essere la Formazione Marne di Rocchetta datata al Miocene che si 
presenta in facies di marne talora siltoso-sabbiose grigie, grigio 
nocciola o azzurre spesso divisibili in scaglie e spesso intercalate da 
bancate calcareo-marnose a maggiore compattezza. Procedendo verso 
monte è stata riscontrata la presenza della Formazione miocenica 
arenaceo marnosa di Rocchetta che si presenta in facies di arenarie 
compatte in strati di potenza mediamente compresa tra i 10 cm e i 40 
cm con subordinate sabbie e/o arenarie marnose di colore dal grigio 
chiaro al giallastro in dipendenza del grado di alterazione  

 
 
Caratteri geologico-tecnici: I depositi alluvionali presenti verso valle  risultano essere 

eterogenei e eterometrici con possibilità di rilevante frazione 
grossolana (ghiaie e ciottoli), compresi in matrice limoso-sabbiosa e 
caratterizzati da peculiarità geotecniche comprese tra mediocri e 
discrete I litotipi arenaceo marnosi risultano essere relativamente 
integri  con variabile grado di cementazione e sormontati da ridotti 
spessori di coltri eluvio colluviali in diretta derivazione litologica.  
Detti litotipi sedimentari e terziari risultano caratterizzati da ridotta 
permeabilità (10-8 m/sec<K<10-10 m/sec) 

 
Tipologie di interventi edificatori consenti 
in assenza di interventi di riassetto:  a, b, c,  
 
Tipologie di interventi edificatori consenti 
dopo gli interventi di riassetto: a, b, c, d, e, f a condizione del mantenimento in esercizio degli 

interventi di riassetto, e con il rispetto delle prescrizioni derivanti dalla 
progettazione ed esecuzione degli interventi stessi. 

 
Opere di riassetto territoriale  e minimizzazione 
della pericolosità: Si tratta di un’area ubicata alla base del fianco vallivo di destra orografica 

del T. Erro che risulta inserita in un versante dalla diffusa propensione 
al dissesto. Pertanto alla luce delle problematiche riscontrate sarà 
necessario la definizione del quadro del dissesto alla microscala con 
indagini geologiche e tecniche puntuali (Art.13 c.2 P.R.G.), la 
definizione di interventi di regimazione delle acque superficiali, la 
definizione di interventi di drenaggio della 1° falda o delle acque di 
infiltrazione subcorticali, l’eventuale consolidamento del lotto di 
intervento attraverso micropali e dreni sub-orizzontali da definirsi alla 
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scala del singolo lotto d’intervento da parte del soggetto proponente e 
da condividersi da parte dell’Amministrazione comunale ai sensi 
dell’art. 14 del P.R.G. 
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comma 16.  Area: n.17 
 
Denominazione: Case Duca 
 
Vincolo idrogeologico (R.D. 30/12/1923):   si 
 
Tipologia di dissesto riscontrato: frazione compresa in un versante dalla diffusa propensione 

al dissesto. 
 
Morfologia del sito: L’area si ubica lungo una porzione del fianco vallivo di destra orografica 

del Torrente Erro a S del concentrico di Melazzo, ad una quota 
compresa tra i 270m  s.l.m. e i 370 m s.l.m.  

Geologia del sito: L’area risulta caratterizzata dalla presenza di sottili coltri eluvio colluviali 
in diretta derivazione litologia con il substrato. Il substrato litoide 
risulta essere la Formazione miocenica arenaceo marnosa di Cremolino 
che si presenta in facies di arenarie compatte in strati di potenza 
mediamente compresa tra i 10 cm e i 40 cm con subordinate sabbie e/o 
arenarie marnose di colore dal grigio chiaro al giallastro in dipendenza 
del grado di alterazione  

Caratteri geologico-tecnici: I litotipi arenaceo marnosi risultano essere relativamente integri  
con variabile grado di cementazione e sormontati da ridotti spessori di 
coltri eluvio colluviali.  Le coltri eluvio colluviali risultano essere 
eterogenee per granulometria e per derivazione litologica e 
caratterizzati da permeabilità variabile e da scorrimenti multilayer 
mentre per quanto riguarda i litotipi sedimentari e terziari quest’ultimi 
risultano caratterizzati da media permeabilità (10-4 m/sec<K<10-8 
m/sec) 

Tipologie di interventi edificatori consenti 
in assenza di interventi di riassetto:  a, b, c,  
 
Tipologie di interventi edificatori consenti 
dopo gli interventi di riassetto: a, b, c, d, e, f a condizione del mantenimento in esercizio degli 

interventi di riassetto, e con il rispetto delle prescrizioni derivanti dalla 
progettazione ed esecuzione degli interventi stessi. 

 
Opere di riassetto territoriale  e minimizzazione 
della pericolosità: Si tratta di un’area ubicata alla base del fianco vallivo di destra orografica 

del T. Erro che risulta inserita in un versante dalla diffusa propensione 
al dissesto. Pertanto alla luce delle problematiche riscontrate sarà 
necessario la definizione del quadro del dissesto alla microscala con 
indagini geologiche e tecniche puntuali (Art.13 c.2 P.R.G.), la 
definizione di interventi di regimazione delle acque superficiali, la 
definizione di interventi di drenaggio della 1° falda o delle acque di 
infiltrazione subcorticali, l’eventuale consolidamento del lotto di 
intervento attraverso micropali e dreni sub-orizzontali da definirsi alla 
scala del singolo lotto d’intervento da parte del soggetto proponente e 
da condividersi da parte dell’Amministrazione comunale ai sensi 
dell’art. 14 del P.R.G. 
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comma 17.  Area: n.18 
 
Denominazione: Frazione I Calvi 
 
Vincolo idrogeologico (R.D. 30/12/1923):   si 
 
Tipologia di dissesto riscontrato: frazione compresa in un versante dalla diffusa propensione 

al dissesto. 
 
Morfologia del sito: L’area si ubica all’estremo S dal concentrico di Melazzo lungo il confine 

comunale tra Melazzo e Cartosio lungo una porzione del fianco vallivo 
di sinistra orografica di un rio privo di toponimo affluente di sinistra 
orografica del Rio  della Caliogna 

Geologia del sito: L’area risulta caratterizzata dalla presenza di sottili coltri eluvio colluviali 
in diretta derivazione litologia con il substrato. Il substrato litoide 
risulta essere la Formazione miocenica arenaceo marnosa di Cremolino 
che si presenta in facies di arenarie compatte in strati di potenza 
mediamente compresa tra i 10 cm e i 40 cm con subordinate sabbie e/o 
arenarie marnose di colore dal grigio chiaro al giallastro in dipendenza 
del grado di alterazione  

Caratteri geologico-tecnici: I litotipi arenaceo marnosi risultano essere relativamente integri  
con variabile grado di cementazione e sormontati da ridotti spessori di 
coltri eluvio colluviali.  Le coltri eluvio colluviali risultano essere 
eterogenee per granulometria e per derivazione litologica e 
caratterizzati da permeabilità variabile e da scorrimenti multilayer 
mentre per quanto riguarda i litotipi sedimentari e terziari quest’ultimi 
risultano caratterizzati da media permeabilità (10-4 m/sec<K<10-8 
m/sec) 

Tipologie di interventi edificatori consenti 
in assenza di interventi di riassetto:  a, b, c,  
 
Tipologie di interventi edificatori consenti 
dopo gli interventi di riassetto: a, b, c, d, e, f a condizione del mantenimento in esercizio degli 

interventi di riassetto, e con il rispetto delle prescrizioni derivanti dalla 
progettazione ed esecuzione degli interventi stessi. 

 
Opere di riassetto territoriale  e minimizzazione 
della pericolosità: Si tratta di un’area ubicata alla base del fianco vallivo di destra orografica 

del T. Erro che risulta inserita in un versante dalla diffusa propensione 
al dissesto. Pertanto alla luce delle problematiche riscontrate sarà 
necessario la definizione del quadro del dissesto alla microscala con 
indagini geologiche e tecniche puntuali (Art.13 c.2 P.R.G.), la 
definizione di interventi di regimazione delle acque superficiali, la 
definizione di interventi di drenaggio della 1° falda o delle acque di 
infiltrazione subcorticali, l’eventuale consolidamento del lotto di 
intervento attraverso micropali e dreni sub-orizzontali da definirsi alla 
scala del singolo lotto d’intervento da parte del soggetto proponente e 
da condividersi da parte dell’Amministrazione comunale ai sensi 
dell’art. 14 del P.R.G. 
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comma 18.  Area: n.19 
 
Denominazione: Case Ronco 
 
Vincolo idrogeologico (R.D. 30/12/1923):   si 
 
Tipologia di dissesto riscontrato: frazione compresa in un perimetro di frana tipo FQ9 
 
Morfologia del sito: L’area si ubica in una porzione del fianco vallivo di destra orografica di 

un rio privo di toponimo affluente di sinistra orografica del Rio  della 
Caliogna aad una quota compresa tra i 310 m s.l.m. e i 320 m s.l.m. 

Geologia del sito: L’area risulta caratterizzata dalla presenza di sottili coltri eluvio colluviali 
in diretta derivazione litologia con il substrato. Il substrato litoide, 
risulta essere la Formazione Marne di Rocchetta datata al Miocene che 
si presenta in facies di marne talora siltoso-sabbiose grigie, grigio 
nocciola o azzurre spesso divisibili in scaglie e spesso intercalate da 
bancate calcareo-marnose a maggiore compattezza. 

Caratteri geologico-tecnici: I litotipi arenaceo marnosi risultano essere relativamente integri  
con variabile grado di cementazione e sormontati da ridotti spessori di 
coltri eluvio colluviali.  Le coltri eluvio colluviali risultano essere 
eterogenee per granulometria e per derivazione litologica e 
caratterizzati da permeabilità variabile e da scorrimenti multilayer 
mentre per quanto riguarda i litotipi sedimentari e terziari quest’ultimi 
risultano caratterizzati da ridotta permeabilità (10-8 m/sec<K<10-10 
m/sec) 

 
Tipologie di interventi edificatori consenti 
in assenza di interventi di riassetto:  a, b, c,  
 
Tipologie di interventi edificatori consenti 
dopo gli interventi di riassetto: a, b, c, d, e, f a condizione del mantenimento in esercizio degli 

interventi di riassetto, e con il rispetto delle prescrizioni derivanti dalla 
progettazione ed esecuzione degli interventi stessi. 

 
Opere di riassetto territoriale  e minimizzazione 
della pericolosità: Si tratta di un’area ubicata alla base del fianco vallivo di destra orografica 

del T. Erro che risulta inserita in un versante dalla diffusa propensione 
al dissesto. Pertanto alla luce delle problematiche riscontrate sarà 
necessario la definizione del quadro del dissesto alla microscala con 
indagini geologiche e tecniche puntuali (Art.13 c.2 P.R.G.), la 
definizione di interventi di regimazione delle acque superficiali, la 
definizione di interventi di drenaggio della 1° falda o delle acque di 
infiltrazione subcorticali, l’eventuale consolidamento del lotto di 
intervento attraverso micropali e dreni sub-orizzontali da definirsi alla 
scala del singolo lotto d’intervento da parte del soggetto proponente e 
da condividersi da parte dell’Amministrazione comunale ai sensi 
dell’art. 14 del P.R.G. 
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comma 19.  Area: n.20 
 
Denominazione: Case Pigollo 
 
Vincolo idrogeologico (R.D. 30/12/1923):   si 
 
Tipologia di dissesto riscontrato: frazione compresa in un versante dalla diffusa propensione 

al dissesto. 
 
Morfologia del sito: L’area si ubica in una porzione del fianco vallivo di destra orografica di 

un rio privo di toponimo affluente di sinistra orografica del Rio  della 
Caliogna aad una quota compresa tra i 290 m s.l.m. e i 320 m s.l.m. 

Geologia del sito: L’area risulta caratterizzata dalla presenza di sottili coltri eluvio colluviali 
in diretta derivazione litologia con il substrato. Il substrato litoide, 
risulta essere la Formazione Marne di Rocchetta datata al Miocene che 
si presenta in facies di marne talora siltoso-sabbiose grigie, grigio 
nocciola o azzurre spesso divisibili in scaglie e spesso intercalate da 
bancate calcareo-marnose a maggiore compattezza. 

Caratteri geologico-tecnici: I litotipi arenaceo marnosi risultano essere relativamente integri  
con variabile grado di cementazione e sormontati da ridotti spessori di 
coltri eluvio colluviali.  Le coltri eluvio colluviali risultano essere 
eterogenee per granulometria e per derivazione litologica e 
caratterizzati da permeabilità variabile e da scorrimenti multilayer 
mentre per quanto riguarda i litotipi sedimentari e terziari quest’ultimi 
risultano caratterizzati da ridotta permeabilità (10-8 m/sec<K<10-10 
m/sec) 

Tipologie di interventi edificatori consenti 
in assenza di interventi di riassetto:  a, b, c,  
 
Tipologie di interventi edificatori consenti 
dopo gli interventi di riassetto: a, b, c, d, e, f a condizione del mantenimento in esercizio degli 

interventi di riassetto, e con il rispetto delle prescrizioni derivanti dalla 
progettazione ed esecuzione degli interventi stessi. 

 
Opere di riassetto territoriale  e minimizzazione 
della pericolosità: Si tratta di un’area ubicata alla base del fianco vallivo di destra orografica 

del T. Erro che risulta inserita in un versante dalla diffusa propensione 
al dissesto. Pertanto alla luce delle problematiche riscontrate sarà 
necessario la definizione del quadro del dissesto alla microscala con 
indagini geologiche e tecniche puntuali (Art.13 c.2 P.R.G.), la 
definizione di interventi di regimazione delle acque superficiali, la 
definizione di interventi di drenaggio della 1° falda o delle acque di 
infiltrazione subcorticali, l’eventuale consolidamento del lotto di 
intervento attraverso micropali e dreni sub-orizzontali da definirsi alla 
scala del singolo lotto d’intervento da parte del soggetto proponente e 
da condividersi da parte dell’Amministrazione comunale ai sensi 
dell’art. 14 del P.R.G. 
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comma 20.  Area: n.21 
 
Denominazione: Case Viazzi 
 
Vincolo idrogeologico (R.D. 30/12/1923):   si 
 
Tipologia di dissesto riscontrato: frazione compresa in un versante dalla diffusa propensione 

al dissesto  ubicata a monte della zona di distacco di un movimento 
franoso di tipo FA10 

 
Morfologia del sito: L’area si ubica sul crinale di sinistra orografica del Rio Alvera ad una 

quota di ca 420 m s.l.m. 
Geologia del sito: L’area risulta caratterizzata dalla presenza di sottili coltri eluvio colluviali 

in diretta derivazione litologia con il substrato. Il substrato litoide 
risulta essere la Formazione miocenica arenaceo marnosa di Cremolino 
che si presenta in facies di arenarie compatte in strati di potenza 
mediamente compresa tra i 10 cm e i 40 cm con subordinate sabbie e/o 
arenarie marnose di colore dal grigio chiaro al giallastro in dipendenza 
del grado di alterazione  

Caratteri geologico-tecnici: I litotipi arenaceo marnosi risultano essere relativamente integri  
con variabile grado di cementazione e sormontati da ridotti spessori di 
coltri eluvio colluviali.  Le coltri eluvio colluviali risultano essere 
eterogenee per granulometria e per derivazione litologica e 
caratterizzati da permeabilità variabile e da scorrimenti multilayer 
mentre per quanto riguarda i litotipi sedimentari e terziari quest’ultimi 
risultano caratterizzati da media permeabilità (10-4 m/sec<K<10-8 
m/sec) 

Tipologie di interventi edificatori consenti 
in assenza di interventi di riassetto:  a, b, c,  
 
Tipologie di interventi edificatori consenti 
dopo gli interventi di riassetto: a, b, c, d, e, f a condizione del mantenimento in esercizio degli 

interventi di riassetto, e con il rispetto delle prescrizioni derivanti dalla 
progettazione ed esecuzione degli interventi stessi. 

 
Opere di riassetto territoriale  e minimizzazione 
della pericolosità: Si tratta di un’area ubicata alla base del fianco vallivo di destra orografica 

del T. Erro che risulta inserita in un versante dalla diffusa propensione 
al dissesto ubicata a monte della zona di distacco di un dissesto di tipo 
FA10. Pertanto alla luce delle problematiche riscontrate sarà necessario 
la definizione del quadro del dissesto alla microscala con indagini 
geologiche e tecniche puntuali (Art.13 c.2 P.R.G.), la definizione di 
interventi di regimazione delle acque superficiali, la definizione di 
interventi di drenaggio della 1° falda o delle acque di infiltrazione 
subcorticali, l’eventuale consolidamento del lotto di intervento 
attraverso micropali e dreni sub-orizzontali da definirsi alla scala del 
singolo lotto d’intervento da parte del soggetto proponente e da 
condividersi da parte dell’Amministrazione comunale ai sensi dell’art. 
14 del P.R.G. 
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comma 21.  Area: n.22 
 
Denominazione: Case Del Buggia 
 
Vincolo idrogeologico (R.D. 30/12/1923):   si 
 
Tipologia di dissesto riscontrato: frazione compresa tra una ampia frana di tipo FQ4 e nelle 

vicinanze di una FA10. 
 
Morfologia del sito: L’area si ubica lungo una porzione del fianco vallivo di destra orografica 

del Torrente Erro a S del concentrico di Melazzo, ad una quota 
compresa tra i 210 m  s.l.m. e i 220 m s.l.m.  

 
Geologia del sito: L’area risulta caratterizzata dalla presenza litotipi arenaceo marnosi 

disarticolati ed alterati, a causa di movimenti franosi pregressi 
(quiescenti o attivi) verosimilmente coinvolgenti in profondità il 
substrato litoide. Il substrato litoide a sua volta risulta essere la 
Formazione Marne di Rocchetta datata al Miocene che si presenta in 
facies di marne talora siltoso-sabbiose grigie, grigio nocciola o azzurre 
spesso divisibili in scaglie e spesso intercalate da bancate calcareo-
marnose a maggiore compattezza. 

 
Caratteri geologico-tecnici: I litotipi arenaceo marnosi disarticolati ed alterati, mobilizzati a 

seguito di manifestazioni dissestive a grande scala o costituenti il 
substrato geologico in prossimità di discontinuità tettoniche principali, 
risultano caratterizzati da peculiarità geotecniche e geomeccaniche 
scadenti o mediocri. 

 
Le coltri eluvio colluviali sono solitamente eterogenee per 
granulometria e per derivazione litologica e caratterizzate da 
permeabilità variabile e da scorrimenti multilayer mentre per quanto 
riguarda i litotipi sedimentari compatti e terziari  a granulometria fine 
quest’ultimi risultano caratterizzati da ridotta permeabilità (10-8 
m/sec<K<10-10 m/sec). 
 

Tipologie di interventi edificatori consenti 
in assenza di interventi di riassetto:  a, b, c,  
 
Tipologie di interventi edificatori consenti 
dopo gli interventi di riassetto: a, b, c, d, e, f a condizione del mantenimento in esercizio degli 

interventi di riassetto, e con il rispetto delle prescrizioni derivanti dalla 
progettazione ed esecuzione degli interventi stessi. 

 
Opere di riassetto territoriale  e minimizzazione 
della pericolosità: Si tratta di un’area ubicata lungo il fianco vallivo di destra orografica del T. 

Erro che risulta inserita in un versante dalla diffusa propensione al 
dissesto e interessata da un ampio dissesto di tipo FQ4.  
Pertanto alla luce delle problematiche riscontrate sarà necessario la 
definizione del quadro del dissesto alla microscala con indagini 
geologiche e tecniche puntuali (Art.13 c.2 P.R.G.), la definizione di 
interventi di regimazione delle acque superficiali, la definizione di 
interventi di drenaggio della 1° falda o delle acque di infiltrazione 
subcorticali, l’eventuale consolidamento dei singoli lotti di intervento 
attraverso micropali e dreni sub-orizzontali secondo una progettazione 
da definirsi alla scala del singolo lotto d’intervento da parte del 
soggetto proponente e da condividersi da parte dell’Amministrazione 
comunale ai sensi dell’art. 14 del P.R.G.. 
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comma 22.  Area: n.23 
 
Denominazione: Cascina Armarolo 
 
Vincolo idrogeologico (R.D. 30/12/1923):   si 
 
Tipologia di dissesto riscontrato: frazione compresa in una ampia frana di tipo FQ4 e 

latistante al dissesto areale EeA della piana alluvionale del T. Erro. 
 
Morfologia del sito: L’area si ubica lungo in posizione basale al piede del fianco vallivo di 

destra orografica del Torrente Erro a S del concentrico di Melazzo, ad 
una quota di ca. 180 m s.l.m..  

 
Geologia del sito: L’area risulta caratterizzata dalla presenza litotipi arenaceo marnosi 

disarticolati ed alterati, a causa di movimenti franosi pregressi 
(quiescenti o attivi) verosimilmente coinvolgenti in profondità il 
substrato litoide.  
Il substrato litoide a sua volta risulta essere la Formazione Marne di 
Rocchetta datata al Miocene che si presenta in facies di marne talora 
siltoso-sabbiose grigie, grigio nocciola o azzurre spesso divisibili in 
scaglie e spesso intercalate da bancate calcareo-marnose a maggiore 
compattezza. 
Verso il limitare di valle si riscontrano limitati accumuli di deposizioni 
recenti ed attuali delle alluvioni di Erro. 

 
Caratteri geologico-tecnici: I litotipi arenaceo marnosi disarticolati ed alterati, mobilizzati a 

seguito di manifestazioni dissestive a grande scala o costituenti il 
substrato geologico in prossimità di discontinuità tettoniche principali, 
risultano caratterizzati da peculiarità geotecniche e geomeccaniche 
scadenti o mediocri. 
Le coltri eluvio colluviali sono solitamente eterogenee per 
granulometria e per derivazione litologica e caratterizzate da 
permeabilità variabile e da scorrimenti multilayer mentre per quanto 
riguarda i litotipi sedimentari compatti e terziari  a granulometria fine 
quest’ultimi risultano caratterizzati da ridotta permeabilità (10-8 
m/sec<K<10-10 m/sec). 

 
Tipologie di interventi edificatori consenti 
in assenza di interventi di riassetto:  a, b, c,  
 
Tipologie di interventi edificatori consenti 
dopo gli interventi di riassetto: a, b, c, d, e, f a condizione del mantenimento in esercizio degli 

interventi di riassetto, e con il rispetto delle prescrizioni derivanti dalla 
progettazione ed esecuzione degli interventi stessi. 

 
Opere di riassetto territoriale  e minimizzazione 
della pericolosità: Si tratta di un’area ubicata lungo il fianco vallivo di destra orografica del T. 

Erro che risulta inserita in un versante dalla diffusa propensione al 
dissesto e interessata da un ampio dissesto di tipo FQ4 nonchè e 
latistante al dissesto areale EeA della piana alluvionale del T. Erro. 
Pertanto alla luce delle problematiche riscontrate sarà necessario la 
definizione del quadro del dissesto alla microscala con indagini 
geologiche e tecniche puntuali (Art.13 c.2 P.R.G.) nonche la 
definizione delle eventuali interfereza tra le esondazioni massimali di 
Erro e gl interventi in progetto. 
Si renderanno quindi necessari la defiizione di eventuali inetreventi di 
protezione idraulica dei nuovi interventi, la definizione di interventi di 
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regimazione delle acque superficiali, la definizione di interventi di 
drenaggio della 1° falda o delle acque di infiltrazione subcorticali, 
l’eventuale consolidamento dei singoli lotti di intervento attraverso 
micropali e dreni sub-orizzontali secondo una progettazione da 
definirsi alla scala del singolo lotto d’intervento da parte del soggetto 
proponente e da condividersi da parte dell’Amministrazione comunale 
ai sensi dell’art. 14 del P.R.G.. 
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Art. 31  Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico 
 
In considerazione del fatto che il territorio del Comune di Melazzo nella nuova 
classificazione sismica ricade in Zona 4 di seguito si riportano le norme che dovranno 
essere rispettate per il dimensionamento delle strutture e per il deposito delle denunce 
sismiche. 
 
In sede di rilascio dei Permessi di costruire o di presentazione di S.C.I.A. e/o di D.I.A. il 
progetto dovrà essere redatto, in relazione alla prevenzione del rischio sismico, in 
conformità a quanto previsto dalla normativa sismica (D.P.R. n. 380/2001, O.P.C.M. 
3274/2003, O.P.C.M. 3316/2003, O.P.C.M. 3431/2005, O.P.C.M. 3519/2006, D.P.C.M. 
3685 del 21.10.2003, L.R. 28/2002, L.R. 19/85, D.G.R. 64-11402 del 23.12.2003, D.G.R. 
11-13058 del 19.01.2010, D.G.R. 4-3084 del 12.12.2011, D.G.R. n. 7-3340 del 03.02.2012 e 
D.G.R. 65-7656 del 21.05.2014 - Procedure di gestione e controllo delle attività 
urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico - ) ed in conformità ai 
disposti del D.M. 14.01.2008 – Norme tecniche per le costruzioni. 
Ulteriori indagini geologico-tecniche, finalizzate alla corretta definizione dei parametri 
che concorrono alla valutazione della suscettività sismica locale, dovranno essere 
previste in ottemperanza a quanto indicato nel D.M. 14.01.2008, con particolare 
riferimento alle procedure di assegnazione dei fattori di amplificazione locale. 
Le indagini dovranno essere articolate in funzione delle necessità specifiche di ogni sito 
al fine di definire con accuratezza gli elementi di seguito indicati: 
- Natura e spessore coltri (predisposizione a fenomeni di liquefazione e 
densificazione). 
- Assetto strutturale (giacitura substrato e lineamenti tettonici). 
- Elementi morfologici (dissesti, acclività, scarpate). 
- Elementi idrogeologici. 
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Art. 32  Schede relative alle aree di nuovo insediamento 
 

AREA N. 2  - ZONA “CASE MANDOLA” 

Ubicazione 
A NE del concentrico di Melazzo, lungo la strada  che porta verso Case Rapetti, di fronte alla zona il 
Quartino. 

Destinazione prevista e tipo di insediamento  
Residenziale 
Caratteristiche litostratigrafiche di dettaglio 
Coltri eluvio colluviali con potenze mediamente superiori a 3,0 m/4,0 m a frazione limo-argillosa 
dominante (depositi quaternari) caratterizzati da ridotta permeabilità (10-8 m/sec<K< 10-10 m/sec). 
 
Caratteristiche litotecniche 
I terreni in affioramento sono caratterizzati da litotipi arenaceo marnosi relativamente integri, 
rappresentati da alternanze di marne, arenarie e sabbie con variabile grado di cementazione sormontati 
da sottili coltri elevio-colluviali. 
 
Caratteristiche geomorfologiche e di dissesto  
Acclività compresa tra 10% e i 40%. Zona situata lungo il fianco vallivo sinistro del Rio Alvera 
(affluente sponda destra T. Erro) ad una quota di ca 200 m s.l.m. Si riscontra la presenza di un dissesti 
lineare EeL il Rio Alvera che per un piccolo tratta confina con l’area in questione. 
 
Classe di pericolosità geomorfologica e idoneità all’utilizzazione urbanistica 
Classe IIb. Porzioni di territorio da debolmente a mediamente acclivi, dove la limitata idoneità e la 
modesta pericolosità derivano principalmente da problemi di stabilità dei versanti connessi alle 
scadenti caratteristiche meccaniche dei terreni di copertura e/o alla sfavorevole giacitura del substrato. 

 
Condizioni di pericolosità connesse con gli interventi previsti 
Si ritengono possibili gli interventi corrispondenti alle categorie a,b,c,d,e,f,g dell’ elenco di cui alla 
Circ.P.G.R. Piemonte n.5/SG/URB del 27/04/1894 così come integrata e modificata dalle disposizione 
del Testo Unico dell'Edilizia D.P.R. 380/2001 modificato ed integrato con D.Lvo 301/2002 (cfr. cap.8 
“Pericolosità Geomorfologica ed Idoneità Urbanistica” Relazione geologica)  
 
Modalità esecutive degli interventi 
Secondo le norme previste dalla legge, più prescrizioni aggiuntive sotto esplicitate. 
 
Prescrizioni normativa specifiche per la singola area 
La presenza di un dissesto EeL per una piccola porzione del confine di NE dell’area, dissesto che 
comunque si presenta marcatamente inciso e quindi a una quota sensibilmente ribassata rispetto alla 
quota di p.c. dell’area, impone solo per quel tratto una fascia inedificabile di 10 m di larghezza a 
partire dal ciglio superiore di scarpata, vedi norme generali relative alle fasce di rispetto dei dissesti 
idraulici lineari – art. 30.2 delle N.T.A.. 
 
Definizione di massima delle indagini da eseguirsi a livello di progetto esecutivo. 
Le indagini geologiche da eseguirsi nell’ambito dell’istruttoria tecnica del progetto esecutivo 
dovranno esplicitare le caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione attraverso prove 
penetrometriche e/o sondaggi geognostici in situ o, ancora, prove geotecniche in laboratorio su 
campioni di terreno prelevate in situ, ai sensi delle prescrizioni di legge contenute nel D.M.LL.PP. 
14.01.2008. 
Nello studio di progetto occorrerà inoltre definire: 

- l’intorno significativo; 
- la pericolosità geomorfologica alla scala dell’intorno significativo; 
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- gli interventi di mitigazione delle eventuali criticità geomorfologiche e il cronoprogramma 
relativo  (realizzazione più manutenzione). 
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AREA N. 3 - ZONA “CASCINA BARONI” 

Ubicazione 
A NE del concentrico di Melazzo, subito a monte della S.S. Acqui Sassello a completamento di una 
zona residenziale già esistente 
 
Destinazione prevista e tipo di insediamento  
Residenziale. 
 
Caratteristiche litostratigrafiche di dettaglio 
Depositi terziari in facies di arenarie grigie in strati di potenza mediamente compresa tra 10 cm e 40 
cm alternate a marne argillose grigio-azzurre ed a strati di spessore variabile di sabbie grigio-giallastre 
caratterizzati da modesta permeabilità (10-6 m/sec<K<10-8 m/sec) a contatto con coltri eluvio colluviali 
con potenze mediamente superiori a 3,0 m/4,0 m a frazione limo-argillosa dominante (depositi 
quaternari) caratterizzati da ridotta permeabilità (10-8 m/sec<K< 10-10 m/sec). 
 
Caratteristiche litotecniche 
Litotipi arenaceo-marnosi relativamente integri, rappresentati da alternanze di marne, arenarie e sabbie 
con variabile grado di cementazione sormontati da sottili coltri eluvio-colluviali. 
 
Caratteristiche geomorfologiche e di dissesto  
Acclività compresa tra 10% e 40%.  Porzione di territorio situato lungo il fianco vallivo sinistro di un 
rio privo di toponimo ad una quota di ca 230 m s.l.m. . Gli intorno del sito sono caratterizzati da un 
dissestol lineare EmL non interferente con l’area di prevista edificabilità; non sono presenti fenomeni 
di dissesto di versante. 
 
Classe di pericolosità geomorfologica e idoneità all’utilizzazione urbanistica 
Classe IIb. Porzioni di territorio da debolmente a mediamente acclivi, dove la limitata idoneità e la 
modesta pericolosità derivano principalmente da problemi di stabilità dei versanti connessi alle 
scadenti caratteristiche meccaniche dei terreni di copertura e/o alla sfavorevole giacitura del substrato. 
 
Tipologie di interventi consentiti 
Si ritengono possibili gli interventi corrispondenti alle categorie a,b,c,d,e,f,g dell’ elenco di cui alla 
Circ.P.G.R. Piemonte n.5/SG/URB del 27/04/1894 così come integrata e modificata dalle disposizione 
del Testo Unico dell'Edilizia D.P.R. 380/2001 modificato ed integrato con D.Lvo 301/2002. (cfr. cap.8 
“Pericolosità Geomorfologica ed Idoneità Urbanistica” Relazione geologica). (Classe IIb). 
 
Modalità esecutive degli interventi 
Secondo le norme previste dalla legge, più prescrizioni aggiuntive sotto esplicitate. 
 
Prescrizioni normativa specifiche per la singola area 
Nessuna. Vedi norme generali relative alle fasce di rispetto dei dissesti idraulici lineari – art. 30.2 delle 
N.T.A.. 
 
Definizione di massima delle indagini da eseguirsi a livello di progetto esecutivo. 
Le indagini geologiche da eseguirsi nell’ambito dell’istruttoria tecnica del progetto esecutivo 
dovranno esplicitare le caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione attraverso prove 
penetrometriche e/o sondaggi geognostici in situ o, ancora, prove geotecniche in laboratorio su 
campioni di terreno prelevate in situ, ai sensi delle prescrizioni di legge contenute nel D.M.LL.PP. 
14.01.2008. 
Occorrerà inoltre definire: 

- l’intorno significativo di ricaduta dell’intervento; 
- la pericolosità geomorfologica alla scala dell’intorno significativo; 
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- gli eventuali interventi di mitigazione della pericolosità necessari e il loro cronoprogramma 
(realizzazione più manutenzione). 
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AREA N. 5. - ZONA COMPRESA TRA C.NA “CROCETTA” E “VILLA SCATI” . 

Ubicazione 
Compresa tra la S.S. Acqui Sassello e la strada comunale che porta al paese a N del concentrico di 
Melazzo in direzione di Acqui Terme. 
 
Destinazione prevista e tipo di insediamento  
Residenziale  
 
Caratteristiche litostratigrafiche di dettaglio 
Depositi alluvionali ghiaiosi, sabbiosi ed argillosi terrazzati antichi datati all’Olocene caratterizzati da 
modesta e mediocre permeabilità (10-5 m/sec<K<10-8 m/sec). 
 

Caratteristiche litotecniche 
I terreni in affioramento sono caratterizzati da depositi alluvionali a frazione limoso-sabbiosa 
dominante, localmente rappresentati da sabbie fini e medie limose, caratterizzati da scadenti o 
mediocri peculiarità geotecniche.. 
 
Caratteristiche geomorfologiche e di dissesto  
Acclività inferiore al 10% al margine orientale della piana di destra orografica del Torrente Erro. Non 
si segnalano fenomeni di dissesto areale legato all’attività fluviale o torrentizia ne a problematiche di 
versante. 
 
Classe di pericolosità geomorfologica e idoneità all’utilizzazione urbanistica 
Classe IIb. Porzioni di territorio da debolmente a mediamente acclivi, dove la limitata idoneità e la 
modesta pericolosità derivano principalmente da problemi di stabilità dei versanti connessi alle 
scadenti caratteristiche meccaniche dei terreni di copertura e/o alla sfavorevole giacitura del substrato. 
 
Tipologie di interventi consentiti 
Si ritengono possibili gli interventi corrispondenti alle categorie a,b,c,d,e,f,g dell’ elenco di cui alla 
Circ.P.G.R. Piemonte n.5/SG/URB del 27/04/1894. (cfr. cap.8 “Pericolosità Geomorfologica ed 
Idoneità Urbanistica” Relazione geologica)  
 
Modalità esecutive degli interventi 
Secondo le norme previste dalla legge, più prescrizioni aggiuntive sotto esplicitate. 
 
Prescrizioni normativa specifiche per la singola area 
Nessuna 
 
Definizione di massima delle indagini da eseguirsi a livello di progetto esecutivo. 
Le indagini geologiche da eseguirsi nell’ambito dell’istruttoria tecnica del progetto esecutivo 
dovranno esplicitare le caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione attraverso prove 
penetrometriche e/o sondaggi geognostici in situ o, ancora, prove geotecniche in laboratorio su 
campioni di terreno prelevate in situ, ai sensi delle prescrizioni di legge contenute nel D.M.LL.PP. 
14.01.2008. 
Occorrerà inoltre definire: 

- l’intorno significativo di ricaduta dell’intervento; 
- la pericolosità geomorfologica alla scala dell’intorno significativo; 
- gli eventuali interventi di mitigazione della pericolosità necessari e il loro cronoprogramma 

(realizzazione più manutenzione). 
 
 



 89

AREE N. 6 E N. 7.  - ZONA COMPRESA TRA C.NA FLECCHIO E C.SE CRESTANA 

Ubicazione 
Strada comunale a NE del concentrico di Melazzo in direzione di C.Baroni. 
 
Destinazione prevista e tipo di insediamento  
Residenziale  
 
Caratteristiche litostratigrafiche di dettaglio 
Depositi terziari che si presentano in facies di arenarie grigie in strati di potenza mediamente compresa 
tra 10 cm e 40 cm alternate a marne argillose grigio-azzurre ed a strati di spessore variabile di sabbie 
grigio-giallastre caratterizzati da modesta permeabilità (10-6 m/sec<K<10-8 m/sec) a contatto con coltri 
eluvio colluviali con potenze mediamente superiori a 3,0 m/4,0 m a frazione limo-argillosa dominante 
(depositi quaternari) caratterizzati da ridotta permeabilità (10-8 m/sec<K< 10-10 m/sec). 
 

Caratteristiche litotecniche 
I terreni in affioramento sono caratterizzati da coperture detritiche di natura eluvio colluviale a 
frazione limosa argillosa dominante con caratteristiche geotecniche scadenti o molto scadenti e 
potenze mediamente > di 3 m 
 
Caratteristiche geomorfologiche di dettaglio 
Acclività compresa tra il 10% e il 40%  al margine orientale della piana di destra orografica del 
Torrente Erro al piede dell’adiacente versante collinare. Negli immediati intorni non si evidenziano 
episodi di dissesto e processi areali ad elevata pericolosità. 
  
Classe di pericolosità geomorfologica e idoneità all’utilizzazione urbanistica 
Classe IIb. Porzioni di territorio da debolmente a mediamente acclivi, dove la limitata idoneità e la 
modesta pericolosità derivano principalmente da problemi di stabilità dei versanti connessi alle 
scadenti caratteristiche meccaniche dei terreni di copertura e/o alla sfavorevole giacitura del substrato. 
 
Tipologie di interventi consentiti 
Si ritengono possibili gli interventi corrispondenti alle categorie a,b,c,d,e,f,g dell’ elenco di cui alla 
Circ.P.G.R. Piemonte n.5/SG/URB del 27/04/1894. (cfr. cap.8 “Pericolosità Geomorfologica ed 
Idoneità Urbanistica” Relazione geologica)  
 
Modalità esecutive degli interventi 
Secondo le norme previste dalla legge, più prescrizioni aggiuntive sotto esplicitate. 
 
Prescrizioni normativa specifiche per la singola area 
Nessuna 
 
Definizione di massima delle indagini da eseguirsi a livello di progetto esecutivo. 
Le indagini geologiche da eseguirsi nell’ambito dell’istruttoria tecnica del progetto esecutivo 
dovranno esplicitare le caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione attraverso prove 
penetrometriche e/o sondaggi geognostici in situ o, ancora, prove geotecniche in laboratorio su 
campioni di terreno prelevate in situ, ai sensi delle prescrizioni di legge contenute nel D.M.LL.PP. 
14.01.2008. 
Occorrerà inoltre definire: 

- l’intorno significativo di ricaduta dell’intervento; 
- la pericolosità geomorfologica alla scala dell’intorno significativo; 
- gli eventuali interventi di mitigazione della pericolosità necessari e il loro cronoprogramma 

(realizzazione più manutenzione). 
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AREE N.8  CASCINA FLECCHIO 
 
Ubicazione 
A N di Cascina Flecchio. 
 
Destinazione prevista e tipo di insediamento  
Residenziale. 
 
Caratteristiche litostratigrafiche di dettaglio 
Depositi terziari che si presentano in facies di arenarie grigie in strati di potenza mediamente compresa 
tra 10 cm e 40 cm alternate a marne argillose grigio-azzurre ed a strati di spessore variabile di sabbie 
grigio-giallastre caratterizzati da modesta permeabilità (10-6 m/sec<K<10-8 m/sec) a contatto con coltri 
eluvio colluviali con potenze mediamente superiori a 3,0 m/4,0 m a frazione limo-argillosa dominante 
(depositi quaternari) caratterizzati da ridotta permeabilità (10-8 m/sec<K< 10-10 m/sec). 
 

Caratteristiche litotecniche 
I terreni in affioramento sono caratterizzati da coperture detritiche di natura eluvio colluviale a 
frazione limosa argillosa dominante con caratteristiche geotecniche scadenti o molto scadenti e 
potenze mediamente > di 3 m. 
 
Caratteristiche geomorfologiche di dettaglio 
Acclività compresa tra il 10% e il40%  al margine orientale della piana di destra orografica del 
Torrente Erro al piede dell’adiacente versante collinare. Negli immediati intorni non si evidenziano 
episodi di dissesto e processi areali ad elevata pericolosità. 
  
Classe di pericolosità geomorfologica ed idoneità all’utilizzazione urbanistica 
Classe IIb. Porzioni di territorio da debolmente a mediamente acclivi, dove la limitata idoneità e la 
modesta pericolosità derivano principalmente da problemi di stabilità dei versanti connessi alle 
scadenti caratteristiche meccaniche dei terreni di copertura e/o alla sfavorevole giacitura del substrato. 
 
Tipologie di interventi consentiti 
Si ritengono possibili gli interventi corrispondenti alle categorie a,b,c,d,e,f,g dell’ elenco di cui alla 
Circ.P.G.R. Piemonte n.5/SG/URB del 27/04/1894. (cfr. cap.8 “Pericolosità Geomorfologica ed 
Idoneità Urbanistica” Relazione geologica). 
 
Modalità esecutive degli interventi 
Secondo le norme previste dalla legge, più prescrizioni aggiuntive sotto esplicitate. 
 
Prescrizioni normativa specifiche per la singola area 
Nessuna 
 
Definizione di massima delle indagini da eseguirsi a livello di progetto esecutivo. 
Le indagini geologiche da eseguirsi nell’ambito dell’istruttoria tecnica del progetto esecutivo 
dovranno esplicitare le caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione attraverso prove 
penetrometriche e/o sondaggi geognostici in situ o, ancora, prove geotecniche in laboratorio su 
campioni di terreno prelevate in situ, ai sensi delle prescrizioni di legge contenute nel D.M.LL.PP. 
14.01.2008. 
Occorrerà inoltre definire: 

- l’intorno significativo di ricaduta dell’intervento; 
- la pericolosità geomorfologica alla scala dell’intorno significativo; 
- gli eventuali interventi di mitigazione della pericolosità necessari e il loro cronoprogramma 

(realizzazione più manutenzione). 



 91

AREA N. 11  ZONA NEI PRESSI DEL CONCENTRICO DI MELAZZO. 

Ubicazione 
A E del concentrico di Melazzo,nelle immediate vicinanze di quest’ultimo e monte della strada che 
porta alle scuole elementari. 

 
Destinazione prevista e tipo di insediamento  
Residenziale 
 
Caratteristiche litostratigrafiche di dettaglio 
Depositi terziari che si presentano in facies di arenarie grigie in strati di potenza mediamente compresa 
tra 10 cm e 40 cm alternate a marne argillose grigio-azzurre ed a strati di spessore variabile di sabbie 
grigio-giallastre caratterizzati da modesta permeabilità (10-6 m/sec<K<10-8 m/sec).  
 
Caratteristiche litotecniche 
I terreni in affioramento sono caratterizzati da litotipi arenaceo marnosi relativamente integri, 
rappresentati da alternanze di marne, arenarie e sabbie con variabile grado di cementazione sormontati 
da sottili coltri elevio-colluviali. 
 
Caratteristiche geomorfologiche di dettaglio 
Piccola area da subpianeggiante a moderatamente acclivi posta ad una quota di ca. 300 m s.l.m 
Acclività comprese tra i 10% ed il 30%. Negli intorni del sito sono presenti alcuni fenomeni di 
dissesto areale di versante  24/FQ4 e 25/FQ10. 
 
Classe di pericolosità geomorfologica ed idoneità all’utilizzazione urbanistica 
Area IIIb n.3 Porzioni di territorio edificate, ed aree intercluse, caratterizzate da condizioni di elevata 
pe-ricolosità, dove gli interventi di sistemazione del patrimonio urbanistico esistente devono essere 
affrontati mediante opere di riassetto territoriale, eventualmente spinte sino a una diminuzione tale 
della pericolosità da consentire una riclassificazione in diminuzione della pericolosità dell’area stessa. 
 
Tipologie di interventi consentiti 

In assenza di interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico 
antropico quali, a titolo di esempio e a seconda dell’entità del rischio, interventi di manutenzione 
straordinaria, risanamento conservativo (cat. a, o a ,b,c, di cui alla Circ.P.G.R. Piemonte n.5/SG/URB 
del 27/04/1984) a seconda di quanto previsto dall’Art.9 della N.d.A del P.A.I; si faccia comunque 
riferimento alla codificazione degli interventi ammissibili dalla norma. 
Interventi consentiti a seguito di interventi di riassetto. 
Nuove opere o nuove costruzioni (cat. a,b,c,d,e,f, di cui alla Circ.P.G.R. Piemonte n.5/SG/URB del 
27/04/1984) saranno ammesse solo a seguito dell’attuazione di interventi di riassetto  e dell’avvenuta 
eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità. 
 
Modalità esecutive degli interventi 
Secondo le norme previste dalla legge, più prescrizioni aggiuntive sotto esplicitate. 
 
Prescrizioni aggiuntive specifiche per la singola area 
Nessuna al di là di quelle tipiche delle Classi IIIb, vedi prescrizioni geologiche per le aree classificate 
in classe IIIb – schede sintetiche art. 30.15 delle N.T.A.. 
Vedi norme generali relative alle fasce di rispetto dei dissesti idraulici lineari – art. 30.2 delle N.T.A.. 
 
Definizione di massima delle indagini da eseguirsi a livello di progetto esecutivo. 
Le indagini geologiche da eseguirsi nell’ambito dell’istruttoria tecnica del progetto esecutivo 
dovranno esplicitare le caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione attraverso prove 
penetrometriche e/o sondaggi geognostici in situ o, ancora, prove geotecniche in laboratorio su 
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campioni di terreno prelevate in situ, ai sensi delle prescrizioni di legge contenute nel D.M.LL.PP. 
14.01.2008. 
Occorrerà inoltre definire: 

- l’intorno significativo di ricaduta dell’intervento; 
- la pericolosità geomorfologica alla scala dell’intorno significativo; 
- gli eventuali interventi di mitigazione della pericolosità necessari e il loro cronoprogramma 

(realizzazione più manutenzione). 
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AREA N.12  - CONCENTRICO DI MELAZZO C.NA CIOSSA. 

Ubicazione 
Nella parte S del concentrico di Melazzo 
 
Destinazione prevista e tipo di insediamento  
Residenziale. 
 
Caratteristiche litostratigrafiche di dettaglio 
Litotipi arenaceo-marnosi mobilizzati o disarticolati a causa di movimenti franosi pregressi (quiescenti 
o attivi) coinvolgenti il substrato litoide. 
 
Caratteristiche litotecniche 
Litotipi arenaceo-marnosi disarticolati ed alterati, mobilizzati a seguito di manifestazioni dissestive a 
media e grande scala o costituenti il substrato geologico in prossimità  delle discontinuità principali; 
detti litotipi sono caratterizzati da peculiarità geotecniche e geomeccaniche scadenti o mediocri. 
 
Caratteristiche geomorfologiche di dettaglio 
Area a medio bassa acclività posta immediatamente a tergo del concentrico del paese ad una quota di 
ca 280 m s.l.m. Il sito risulta  essere direttamente coinvolto da fenomeni di dissesto contrassegnati con 
i codici 24/FQ4 25/FQ10. 
 
Classe di pericolosità geomorfologica ed idoneità all’utilizzazione urbanistica 
Area IIIb n.3 Porzioni di territorio edificate, ed aree intercluse, caratterizzate da condizioni di elevata 
pe-ricolosità, dove gli interventi di sistemazione del patrimonio urbanistico esistente devono essere 
affrontati mediante opere di riassetto territoriale, eventualmente spinte sino a una diminuzione tale 
della pericolosità da consentire una riclassificazione in diminuzione della pericolosità dell’area stessa. 
 
Tipologie di interventi consentiti 

In assenza di interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico 
antropico quali, a titolo di esempio e a seconda dell’entità del rischio, interventi di manutenzione 
straordinaria, risanamento conservativo (cat. a, o a ,b,c, di cui alla Circ.P.G.R. Piemonte n.5/SG/URB 
del 27/04/1984) a seconda di quanto previsto dall’Art.9 della N.d.A del P.A.I; si faccia comunque 
riferimento alla codificazione degli interventi ammissibili dalla norma. 
Interventi consentiti a seguito di interventi di riassetto. 
Nuove opere o nuove costruzioni (cat. a,b,c,d,e,f, di cui alla Circ.P.G.R. Piemonte n.5/SG/URB del 
27/04/1984) saranno ammesse solo a seguito dell’attuazione di interventi di riassetto  e dell’avvenuta 
eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità. 
 
Modalità esecutive degli interventi 
Secondo le norme previste dalla legge, più prescrizioni aggiuntive sotto esplicitate. 
 
Prescrizioni aggiuntive specifiche per la singola area 
Nessuna al di là di quelle tipiche delle Classi IIIb, vedi prescrizioni geologiche per le aree classificate 
in classe IIIb – schede sintetiche art. 30.15 delle N.T.A.. 
 
Definizione di massima delle indagini da eseguirsi a livello di progetto esecutivo. 
Le indagini geologiche da eseguirsi nell’ambito dell’istruttoria tecnica del progetto esecutivo 
dovranno esplicitare le caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione attraverso prove 
penetrometriche e/o sondaggi geognostici in situ o, ancora, prove geotecniche in laboratorio su 
campioni di terreno prelevate in situ, ai sensi delle prescrizioni di legge contenute nel D.M.LL.PP. 
14.01.2008. 
Occorrerà inoltre definire: 

- l’intorno significativo di ricaduta dell’intervento; 
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- la pericolosità geomorfologica alla scala dell’intorno significativo; 
- gli eventuali interventi di mitigazione della pericolosità necessari e il loro cronoprogramma 

(realizzazione più manutenzione). 
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AREA N. 13 GIARDINO 

Ubicazione 
A W del concentrico di Melazzo, nei pressi della località Giardino ed immediatamente a valle della 
S.S. Acqui Sassello. 
 
Destinazione prevista e tipo di insediamento  
Produttivo e/o artigianale 
 
Caratteristiche litostratigrafiche di dettaglio 
Depositi alluvionali ghiaiosi, sabbiosi ed argillosi terrazzati antichi datati all’Olocene caratterizzati da 
modesta e mediocre permeabilità (10-5 m/sec<K<10-8 m/sec). 
 

Caratteristiche litotecniche 
I terreni in affioramento sono caratterizzati da depositi alluvionali a frazione limoso-sabbiosa 
dominante, localmente rappresentati da sabbie fini e medie limose, caratterizzati da scadenti o 
mediocri peculiarità geotecniche.. 
 
Caratteristiche geomorfologiche di dettaglio 
Porzione di territorio subpianeggiante situato nella piana alluvionale di destra orografica del T. Erro 
.L’area risulta caratterizzata in parte da processi areali a pericolosità molto elevata legati alla dinamica 
torrentizia essendo in parte situata nella fascia di esondabilità del T. Erro. Sul rilievo collinare 
adiacente  sono presenti fenomeni di dissesto areale di versante (dissesto 24/FQ4) il cui eventuale 
sviluppo dinamico – gravitativo prevedibilmente non coinvolgerà l’area in questione. 
 
Modalità esecutive degli interventi 
Secondo le norme previste dalla legge, più prescrizioni aggiuntive sotto esplicitate. 
 
Prescrizioni normativa specifiche per la singola area 
Nessuna al di là di quelle tipiche delle Classi IIIb, vedi prescrizioni geologiche per le aree classificate 
in classe IIIb – schede sintetiche art. 30.15 delle N.T.A.. 
 
Definizione di massima delle indagini da eseguirsi a livello di progetto esecutivo. 
Le indagini geologiche da eseguirsi nell’ambito dell’istruttoria tecnica del progetto esecutivo 
dovranno esplicitare le caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione attraverso prove 
penetrometriche e/o sondaggi geognostici in situ o, ancora, prove geotecniche in laboratorio su 
campioni di terreno prelevate in situ, ai sensi delle prescrizioni di legge contenute nel D.M.LL.PP. 
14.01.2008. 
Inoltre occorrerà definire: 

- l’intorno significativo; 
- la pericolosità geomorfologica alla scala dell’intorno significativo; 
- gli interventi di mitigazione dalla pericolosità e il cronoprogramma (realizzazione più 

manutenzione). 
 
Per la porzione di area in questione potenzialmente soggetta a rischio di laminazioni per le piene 
massimali di Erro, si dovrà rialzare la quota di imposta degli edifici e dei piazzali di almeno 1.5 m 
rispetto alla massima quota di esondazione riportata in cartografia. 
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AREA N. 14 GIARDINO 
 

Ubicazione 
A S del concentrico di Melazzo, nelle immediate vicinanze di quest’ultimo lungo la strada comunale 
Melazzo-Acqui Terme. 
 
Destinazione prevista e tipo di insediamento  
Produttivo e/o artigianale. 
 
Caratteristiche litostratigrafiche di dettaglio 
Depositi terziari di arenarie grigie in strati di potenza mediamente compresa tra i 10 cm e i 40 cm 
alternate a marne argillose grigio-azzurre ed a strati di spessore variabile di sabbie grigio-giallastre 
caratterizzate da modesta permeabilità (10-6 m/sec<K<10-8 m/sec). 
 
Caratteristiche litotecniche 
Litotipi arenaceo-marnosi relativamente integri, rappresentati da alternanze di marne, arenarie e sabbie 
con variabile grado di cementazione sormontati da sottili coltri eluvio-colluviali. 
 
Caratteristiche geomorfologiche di dettaglio 
Si tratta di una piccola area subpianeggiante inserita al piede dell’acclive versante che si trova al di 
sotto del paese di Melazzo ad una quota di ca 180 m s.l.m.  
Gli intorno del sito sono caratterizzati da un dissesto areale di versante 24/ FQ4 il cui eventuale 
sviluppo dinamico – gravitativo potrebbe coinvolgere l’area in questione se non adeguatamente 
gestito. 
 
Classe di pericolosità geomorfologica ed idoneità all’utilizzazione urbanistica 
Area IIIb n.3 Porzioni di territorio edificate, ed aree intercluse, caratterizzate da condizioni di elevata 
pe-ricolosità, dove gli interventi di sistemazione del patrimonio urbanistico esistente devono essere 
affrontati mediante opere di riassetto territoriale, eventualmente spinte sino a una diminuzione tale 
della pericolosità da consentire una riclassificazione in diminuzione della pericolosità dell’area stessa. 
 
Tipologie di interventi consentiti 

In assenza di interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico 
antropico quali, a titolo di esempio e a seconda dell’entità del rischio, interventi di manutenzione 
straordinaria, risanamento conservativo (cat. a, o a ,b,c, di cui alla Circ.P.G.R. Piemonte n.5/SG/URB 
del 27/04/1984) a seconda di quanto previsto dall’Art.9 della N.d.A del P.A.I; si faccia comunque 
riferimento alla codificazione degli interventi ammissibili dalla norma. 
Interventi consentiti a seguito di interventi di riassetto. 
Nuove opere o nuove costruzioni (cat. a,b,c,d,e,f, di cui alla Circ.P.G.R. Piemonte n.5/SG/URB del 
27/04/1984) saranno ammesse solo a seguito dell’attuazione di interventi di riassetto  e dell’avvenuta 
eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità. 
 
Modalità esecutive degli interventi 
Secondo le norme previste dalla legge, più prescrizioni aggiuntive sotto esplicitate. 
 
Prescrizioni aggiuntive specifiche per la singola area 
Nessuna al di là di quelle tipiche delle Classi IIIb, vedi prescrizioni geologiche per le aree classificate 
in classe IIIb – schede sintetiche art. 30.15 delle N.T.A.. 
 
Definizione di massima delle indagini da eseguirsi a livello di progetto esecutivo. 
Le indagini geologiche da eseguirsi nell’ambito dell’istruttoria tecnica del progetto esecutivo 
dovranno esplicitare le caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione attraverso prove 
penetrometriche e/o sondaggi geognostici in situ o, ancora, prove geotecniche in laboratorio su 
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campioni di terreno prelevate in situ, ai sensi delle prescrizioni di legge contenute nel D.M.LL.PP. 
14.01.2008. 
Occorrerà inoltre definire: 

- l’intorno significativo di ricaduta dell’intervento; 
- la pericolosità geomorfologica alla scala dell’intorno significativo; 
- gli eventuali interventi di mitigazione della pericolosità necessari e il loro cronoprogramma 

(realizzazione più manutenzione). 
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AREA N. 17 - ARZELLO 
 
Ubicazione 
A N del concentrico di Arzello nelle immediate vicinanze di quest’ultimo. 
 
Destinazione prevista e tipo di insediamento  
Residenziale. 
 
Caratteristiche litostratigrafiche di dettaglio 
Depositi alluvionali ghiaiosi, sabbiosi ed argillosi terrazzati antichi datati all’Olocene caratterizzati da 
modesta e mediocre permeabilità (10-5 m/sec<K<10-8 m/sec). 
 

Caratteristiche litotecniche 
I terreni in affioramento sono caratterizzati da depositi alluvionali a frazione limoso-sabbiosa 
dominante, localmente rappresentati da sabbie fini e medie limose, caratterizzati da scadenti o 
mediocri peculiarità geotecniche.. 
 
Caratteristiche geomorfologiche di dettaglio 
Porzione di territorio subpianeggiante situato al margine occidentale della piana di sinistra orografica 
dell’Erro ad una quota di ca 180 m s.l.m. L’area non risulta essere interessata caratterizzata né da 
processi areali legati alla dinamica torrentizia né legate a problematiche di versante negli immediati 
intorni del sito. 
Nelle immediate vicinanze è presente un dissesto lineare EeL che dovrà essere gestito nella 
progettazione degli interventi. 
Sul rilievo collinare adiacente è presente un singolo episodio di dissesto (dissesto 9/FQ5), il cui 
eventuale sviluppo dinamico – gravitativo prevedibilmente non coinvolgerà l’area in questione. 
 
Classe di pericolosità geomorfologica e idoneità all’utilizzazione urbanistica 
Classe IIb. Porzioni di territorio da debolmente a mediamente acclivi, dove la limitata idoneità e la 
modesta pericolosità derivano principalmente da problemi di stabilità dei versanti connessi alle 
scadenti caratteristiche meccaniche dei terreni di copertura e/o alla sfavorevole giacitura del substrato. 
 
Tipologie di interventi consentiti 
Si ritengono possibili gli interventi corrispondenti alle categorie a,b,c,d,e,f,g dell’ elenco di cui alla 
Circ.P.G.R. Piemonte n.5/SG/URB del 27/04/1894. (cfr. cap.8 “Pericolosità Geomorfologica ed 
Idoneità Urbanistica” Relazione geologica)  
 
Modalità esecutive degli interventi 
Secondo le norme previste dalla legge, più prescrizioni aggiuntive sotto esplicitate. 
 
Prescrizioni normativa specifiche per la singola area 
La presenza di un dissesto EeL per una piccola porzione del confine dell’area, impone solo per quel 
tratto una fascia inedificabile di 10 m di larghezza a partire dal ciglio superiore di scarpata e 
l’esecuzione di una verifica idraulica per verificare se sia opportuno provvedere a altri interventi di 
mitigazione di fase realizzativa. 
 
Definizione di massima delle indagini da eseguirsi a livello di progetto esecutivo. 
Le indagini geologiche da eseguirsi nell’ambito dell’istruttoria tecnica del progetto esecutivo 
dovranno esplicitare le caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione attraverso prove 
penetrometriche e/o sondaggi geognostici in situ o, ancora, prove geotecniche in laboratorio su 
campioni di terreno prelevate in situ, ai sensi delle prescrizioni di legge contenute nel D.M.LL.PP. 
14.01.2008. 
Occorrerà inoltre definire: 
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- l’intorno significativo di ricaduta dell’intervento; 
- la pericolosità geomorfologica alla scala dell’intorno significativo; 
- gli eventuali interventi di mitigazione della pericolosità necessari e il loro cronoprogramma 

(realizzazione più manutenzione). 
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AREA N. 18 ARZELLO 

Ubicazione 
A S del concentrico di Arzello. 
 
Destinazione prevista e tipo di insediamento  
Residenziale. 
 
Caratteristiche litostratigrafiche di dettaglio 
Depositi alluvionali ghiaiosi, sabbiosi ed argillosi terrazzati antichi datati all’Olocene caratterizzati da 
modesta e mediocre permeabilità (10-5 m/sec<K<10-8 m/sec). 
 

Caratteristiche litotecniche 
I terreni in affioramento sono caratterizzati da depositi alluvionali a frazione limoso-sabbiosa 
dominante, localmente rappresentati da sabbie fini e medie limose, caratterizzati da scadenti o 
mediocri peculiarità geotecniche.. 
 
Caratteristiche geomorfologiche di dettaglio 
Porzione di territorio subpianeggiante situato al margine occidentale della piana di sinistra orografica 
dell’Erro ad una quota di ca 185 m s.l.m. L’area non risulta essere interessata caratterizzata né da 
processi areali legati alla dinamica torrentizia né legate a problematiche di versante negli immediati 
intorni del sito. 
Sul rilievo collinare adiacente sono presenti episodi di dissesto areale e puntuali di versante (dissesti 
9/FQ5 e puntuale FQ9) il cui eventuale sviluppo dinamico – gravitativo prevedibilmente non 
coinvolgerà l’area in questione. 
 
Classe di pericolosità geomorfologica e idoneità all’utilizzazione urbanistica 
Classe IIb. Porzioni di territorio da debolmente a mediamente acclivi, dove la limitata idoneità e la 
modesta pericolosità derivano principalmente da problemi di stabilità dei versanti connessi alle 
scadenti caratteristiche meccaniche dei terreni di copertura e/o alla sfavorevole giacitura del substrato. 
 
Tipologie di interventi consentiti 
Si ritengono possibili gli interventi corrispondenti alle categorie a,b,c,d,e,f,g dell’ elenco di cui alla 
Circ.P.G.R. Piemonte n.5/SG/URB del 27/04/1894. (cfr. cap.8 “Pericolosità Geomorfologica ed 
Idoneità Urbanistica” Relazione geologica)  
 
Modalità esecutive degli interventi 
Secondo le norme previste dalla legge, più prescrizioni aggiuntive sotto esplicitate. 
 
Prescrizioni normativa specifiche per la singola area 
Nessuna 
Definizione di massima delle indagini da eseguirsi a livello di progetto esecutivo. 
Le indagini geologiche da eseguirsi nell’ambito dell’istruttoria tecnica del progetto esecutivo 
dovranno esplicitare le caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione attraverso prove 
penetrometriche e/o sondaggi geognostici in situ o, ancora, prove geotecniche in laboratorio su 
campioni di terreno prelevate in situ, ai sensi delle prescrizioni di legge contenute nel D.M.LL.PP. 
14.01.2008. 
Occorrerà inoltre definire: 

- l’intorno significativo di ricaduta dell’intervento; 
- la pericolosità geomorfologica alla scala dell’intorno significativo; 
- gli eventuali interventi di mitigazione della pericolosità necessari e il loro cronoprogramma 

(realizzazione più manutenzione). 
 
AREA N. 19 ARZELLO 
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Ubicazione 
A NE del concentrico di Arzello. 
 
Destinazione prevista e tipo di insediamento  
Residenziale. 
 
Caratteristiche litostratigrafiche di dettaglio 
Alluvioni Recenti ed Attuali (postglaciali) che si presentano in depositi  alluvionali ghiaiosi, sabbiosi  
e limosi a scarso e nullo grado di alterazione e caratterizzati da modesta e mediocre permeabilità (10-5 
m/sec<K<10-8 m/sec). 
 

Caratteristiche litotecniche 
I terreni in affioramento sono caratterizzati da depositi alluvionali eterogenei ed eterometrici con 
possibilità di rilevante frazione grossolana (ghiaie e ciottoli) compresi in matrice sabbiosa e 
caratterizzati da peculiarità geotecniche comprese tra mediocri e discrete. 
 
Caratteristiche geomorfologiche di dettaglio 
Porzione di territorio subpianeggiante situato al margine occidentale della piana di sinistra orografica 
dell’Erro ad una quota media di ca 175 m s.l.m. L’area non risulta essere interessata né da processi 
areali legati alla dinamica torrentizia né legati a problematiche di versante anche se negli immediati 
intorni del sito si pone il limitare di area esondabile per le piene massimali di Erro. 
 
Classe di pericolosità geomorfologica e idoneità all’utilizzazione urbanistica 
Classe IIa. Porzioni di territorio da subpianeggianti a moderatamente acclivi, interessate da uno o più 
fattori penalizzanti quali acque di esondazione a bassa energia, prolungato ristagno di acque 
meteoriche, ruscellamento diffuso, mediocri caratteristiche dei terreni di copertura ed eterogeneità dei 
terreni di fondazione. Il rischio idraulica risulta “basso” e comunque associato ad eventuale ostruzione 
degli alvei e/o dei manufatti associati ai corsi d’acqua, ad opera di materiale trasportato dalla corrente, 
che può comportare  una riduzione delle sezioni di deflusso. 

 
Tipologie di interventi consentiti 
Si ritengono possibili gli interventi corrispondenti alle categorie a,b,c,d,e,f,g dell’ elenco di cui alla 
Circ.P.G.R. Piemonte n.5/SG/URB del 27/04/1894. (cfr. cap.8 “Pericolosità Geomorfologica ed 
Idoneità Urbanistica” Relazione geologica). 
 
Modalità esecutive degli interventi 
Secondo le norme previste dalla legge, più prescrizioni aggiuntive sotto esplicitate. 
 
Prescrizioni normativa specifiche per la singola area 
Dato il potenziale rischio di laminazioni a bassa energia in caso di piene che possano eventualmente 
superate la quota della piena cinquecentennale, le opere di futura realizzazione non potranno essere 
realizzate a quote inferiori ai 172 m  s.l.m., quota che risulta essere di 4 m superiore alla quota di 
massima esondazione rilevata  e/o prevista analiticamente in sede di verifica idraulica di progetto sulla 
T500 (168 m s.l.m.) per la sezione corrispondente 
 
E’ inoltre da intendersi vietata la realizzazione di piani interrati ad uso abitativo. 
 
Definizione di massima delle indagini da eseguirsi a livello di progetto esecutivo. 
Le indagini geologiche da eseguirsi nell’ambito dell’istruttoria tecnica del progetto esecutivo 
dovranno esplicitare le caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione attraverso prove 
penetrometriche e/o sondaggi geognostici in situ o, ancora, prove geotecniche in laboratorio su 
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campioni di terreno prelevate in situ, ai sensi delle prescrizioni di legge contenute nel D.M.LL.PP. 
14.01.2008. 
Occorrerà inoltre definire: 

- l’intorno significativo di ricaduta dell’intervento; 
- la pericolosità geomorfologica alla scala dell’intorno significativo; 
- gli eventuali interventi di mitigazione della pericolosità necessari e il loro cronoprogramma 

(realizzazione più manutenzione). 
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SCHEDA SINTETICA DELL’AREA CASE STERMINIO 
 
Denominazione/Destinazione: Case Sterminio 
Ubicazione: Melazzo, loc. Case Sterminio. 
Uso attuale del suolo: seminativo, seminativo-arborato, sedimi di pertinenza di fabbricati 
agricoli esistenti.  
Morfologia: pseudopianeggiante con debole esposizione prevalentemente NNE. 
 
Geologia: Formazione del “Fluviale medio FL2”. Trattasi in generale di  depositi 
prevalentemente limoso-argillosi e subordinatamente sabbioso-ghiaiosi, caratterizzati da un 
suolo di natura per lo più limosa.   
 
La potenza di tali terreni (coltre d’alterazione e depositi fluviali), non è stimabile da un analisi di 
superficie ma necessità di accertamenti diretti in sede di progettazione degli interventi ai sensi 
del D.M. 14/01/2008 
   
Destinazione d’uso del territorio: “Classe IIa” della Carta di Sintesi.  
Il terreno presenta condizioni moderate di pericolosità geomorfologica che possono essere 
superate attraverso l’adozione ed il rispetto di accorgimenti tecnici, derivanti da indagini 
geognostiche, studi geologici e geotecnici, da eseguirsi in fase di progetto esecutivo, in 
ottemperanza al D.M. 14/01/2008. 
 
Si prescrive dunque, per tutta l’area oggetto di nuova destinazione d’uso, al fine di operare 
razionali e corrette scelte progettuali, l’esecuzione di indagini geognostiche, studi geologici e 
geotecnici, da eseguirsi in fase di Progetto Definitivo od Esecutivo, finalizzati alla produzione del 
Modello Geologico di progetto e del Modello Geotecnico di progetto in ottemperanza al D.M. 
14/01/2008. 
 
Tale indagine dovrà anche contenere la prescritta caratterizzazione sismica sito specifica ai sensi 
del D.M. 14/01/2008 contenente tra l’altro la verifica in situ della stratigrafia superficiale di Vs 
ed i periodi fondamenti di risonanza del sito. 
 
Dal punto di vista idrogeologico i livelli sabbioso-ghiaiosi di tali depositi alluvionali ed il contatto 
coltre-substrato possono risultare sede di falda freatica; pertanto, in caso di interazione delle 
stessa con le erigende strutture dovranno essere dimensioni adeguati interventi previsionali così 
come sono da ritenersi vietati i piani interrati aventi destinazione abitativa così come prescritto 
nel parere del Tavolo Tecnico del 21/01/2011 Punto 3. 
 
Per quanto riguarda la circolazione superficiale, si sottolinea la presenza di una piccola  
lineazione di deflusso effimero presente subito a monte del vertice dell’area di intervento che poi 
prosegue al confine S dell’area, originata dal piccolo impluvio che scende da cascina “il Bric” di 
cui si dovrà aver cura di mantenere la sezione e tutte le possibilità di deflusso in fase di 
progettazione degli interventi. 
  
Tale lineazione viene Classificata dal vigente PRGC come dissesto lineare a energia medio 
moderata EmL. 
 
A tale dissesto lineare EmL presente in zona, dovrà essere associata una fasci di rispetto pari  10 
rispetto alla sponda di piena ordinaria. 
 
Tale limite di piena ordinaria dovrà essere univocamente individuato sulla cartografia di 
progetto dei singoli interventi ed adeguatamente descritto nella relazione geologica e geotecnica 
allegata a ciascun progetto. 
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Si suggerisce, inoltre, per evitare ristagni d’acqua e conseguenti abbattimenti delle proprietà 
geotecniche dei livelli superficiali prevalentemente coesivi, di proporre una attenta regimazione 
delle acque superficiali in fase di Progettazione Definitiva o Esecutiva. 
 
Le prescrizioni sopra descritte garantiranno il corretto inserimento delle opere nel comparto 
geostatico interessato dalle stesse così come tutte le altre cautele che emergeranno dalla 
progettazione geologico geotecnica di fase esecutiva ai sensi di legge necessaria per ciascun 
singolo intervento. 
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