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Note:  
 
Le parti barrate  riguardano condizioni presenti in altri Comuni di questa comunità, ma 
NON presenti in questo Comune. 
 
E’ stata introdotta la parte generale del “Regolamento edilizio tipo” L.R. n. 19 del 8/7/1999, 
secondo quanto disposto dall’art. 3 punto 3. 
 
Il testo di queste NTA  riproduce fedelmente la terminologia espressa nel"Regolamento  
edilizio tipo" (deliberazione del C. Regionale 29/7/1999 n. 548 - 9691) 
 
In questo testo, quando si nomina la “ L.R. 56/77 “ si intende citare questa legge e le sue 
successive modifiche e integrazioni. 
P.R.G.C.M.  Significa: Piano Regolatore Generale Comunità Montana 
 
 
  
 
NB  
IL PRESENTE TESTO CONTIENE GLI ADEGUAMENTI INTRODOTTI EX-
OFFICIO DALL’APPROVAZIONE REGIONALE AI SENSI DELLA DGR 14-98 IN 
DATA 24/05/2010 E VA A SOSTITUIRE IL PRECEDENTE TESTO NORMATIVO. 
Sono evidenziate in grassetto e colore blu le parti introdotte ex-officio. 
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PARTE    I     CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
FINALITA’, TIPI DI INTERVENTO, ATTUAZIONE 

 
 
Art.  1     Finalità del P.R.G.C.M., avvertenze di carattere generale ed elenco degli 
elaborati  
 
Il Piano Regolatore Generale del Comune di Monastero Bormida, facente parte della 
Comunità Montana “Langa astigiana - Val Bormida “ è formato ai sensi del titolo III 
della legge regionale 5/12/1977 n. 56 e successive modificazioni, con le finalità di cui 
all’art. 11 della stessa legge. 
Questo P.R.G. mira al puntuale soddisfacimento delle esigenze dei cittadini,  
nell’ambito del pubblico  interesse. 

 Al fine di garantire il necessario adeguamento di questo strumento urbanistico alle 
esigenze della popolazione, il Comune di Monastero facenti parte di questo consorzio 
potrà procedere all’aggiornamento del PRG, secondo le modalità previste dall’art. 17 
della L.R. 56/77 e s. m. e i.  
 
Per una corretta applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione (d’ora in poi 
N.T.A.) si precisa che: 
gli elaborati del presente strumento urbanistico PRGCM modificato dalla 2° 
variante strutturale generale sono i seguenti: 
 
 Relazione illustrativa integrata alle osservazioni regionali con tabelle varie e scheda       
quantitativa dei dati urbani 

     Allegati 1-2-3-4 alla scheda C aggiornati 
Norme tecniche di attuazione integrate alle osservazioni regionali con modifiche ex- 
officio 
Tav 01 Morfologia di base del territorio comunale   scala   1:10.000 
Tav 02 Lettura del paesaggio - Semiologia naturale ed antropica    scala   1:10.000 
Tav 1  Rappresentazione dei vincoli  e previsioni del PRGCM su   

     base rischio geologico         scala   1:5.000 
Tav 1bis Caratteri del paesaggio e disposizioni derivanti dal PTP su base CTR
                     scala   1:5.000 
Tav 2  Previsioni del PRG       scala    1:2.000 
Tav 2* Previsioni del PRG - Raffronto con sigle per conteggi aree urbanistiche

             scala    1:2.000 
     Tav 3  Classificazione delle aree e degli edifici del centro storico  scala    1:1.000 
     Tav 4 Rilievo delle infrastrutture aggiornata    scala    1:4.000 
 

Verifica di compatibilità ambientale  
Valutazione di compatibilità acustica 
Questionario per la valutazione di compatibilità delle varianti di PRG al PTP 
della Provincia di Asti 
Relazione generale (PRGCM originario) 
Relazioni comunali (PRGCM originario) 
Tav   Conteggio aree per servizi      scala 1:4.000 
Tav   Le principali reti infrastrutturali esistenti o in corso di realizzazione  
            scala 1:5.000 
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Raffronto tra questa variante e la prima variante     scala 1:5.000 
Tav  Individuazione delle osservazioni al progetto preliminare 
Tav  Indagine sull’uso del suolo (PRGCM originario)  scala 1:5.000 
Tav A3 Indagini sulle abitazioni e sui servizi (PRGCM originario)  

             scala 1:5.000 
Tav  Indagine su viabilità – altezza edifici facenti parte del Piano   Regolatore 
Intercomunale Langa Astigiana Valle Bormida (PRGCM originario) 
Tav A5 Carta altimetrica (PRGCM originario)    scala 1:5.000 
 
Documentazione geologica aggiornata  
Osservazione alle problematiche geologiche (luglio 2009) 
Tav 1 Carta geologico strutturale   
Tav 2 Carta geomorfologica, dei dissesti, della dinamica fluviale e del  
reticolo idrografico minore 
Tav 3 Carta geoidrologica 
Tav 4 Carta delle acclività 
Tav 5 Carta delle opere di difesa idraulica censite 
Tav 6 Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni 
Tav 7 Carta dell’ultimo evento alluvionale 
Tav 8 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità   
all’utilizzazione urbanistica 
Allegato 9 Schede di censimento delle frane 
Aggiornamento schede di censimento delle frane 
Allegato 10 Schede di censimento delle opere di difesa idraulica 
Relazione geologico-tecnica (luglio 2009) 
Relazioni riassuntive inerenti le aree soggette a nuovi insediamenti (luglio 2009) 
Tav 11 01 Indagine di verifica idraulica di un tratto del rio Tatorba affluente del 
fiume Bormida di Millesimo – relazione idraulica 
Tav 11 02 Indagine di verifica idraulica di un tratto del rio Tatorba affluente del 
fiume Bormida di Millesimo – individuazione area di bacino 
Tav 11 03 Indagine di verifica idraulica di un tratto del rio Tatorba affluente del 
fiume Bormida di Millesimo – planimetria e sezioni 
Tav 03 Indagine di verifica idraulica di un tratto del rio Tatorba affluente del 
fiume Bormida di Millesimo – relazione idraulica integrativa 
Relazione all 1 Lavori di sistemazione piazza Savona progetto definitivo-
esecutivo 
Indagine geognostica relativa alla sistemazione idraulica del rio Ramina in 
corrispondenza della confluenza del fiume Bormida di Millesimo nel Comune di 
Monastero Bormida – relazione geologico-tecnica 
Verifiche idrauliche del rio Ramina (o Bondina) e del torrente Tatorba – tav 01 – 
individuazione aree di bacino 
Verifiche idrauliche del rio Ramina (o Bondina) e del torrente Tatorba – tav 02 – 
planimetria, profilo longitudinale e sezioni rio Ramina 
Verifiche idrauliche del rio Ramina (o Bondina) e del torrente Tatorba – tav 03 – 
planimetria, profilo longitudinale e sezioni torrente Tatorba 
Verifiche idrauliche del rio Ramina (o Bondina) e del torrente Tatorba – tav 04 – 
relazione idraulica. 

 



Variante Generale PRGCM   Monastero B  
Progetto Definitivo   Norme Tecniche di Attuazione con modifiche ex-officio 

                              8 

per 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 richiesto, da parte di tecnico abilitato alla progettazione, "Permesso di 
costruire" (d'ora in poi P di C) o "Denuncia di inizio attività" (d'ora in poi DIA) o 
altro titolo abilitativo secondo la normativa al contempo vigente al Sindaco. 
• Per la valutazione di ogni richiesta di P di C o altro titolo abilitativo secondo la 

normativa al contempo vigente la Commissione  Igienico Edilizia (d'ora in poi 
CIE) dovrà valutare:  
• le tavole, in scala 1:2.000 e 1:1.000  facenti parte di questa Variante che 

rappresentano le previsioni e le destinazioni d’uso delle varie aree 
• la documentazione geo  - tecnica e le relative tavole grafiche a firma del dott. 

Ondina Chiarlone, riguardante le nuove aree edificabili - vedasi carta di 
Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione 
urbanistica 

• le Norme Tecniche di Attuazione integrate alla relazione d'esame regionale 
facenti parte di questo P.R.G. comprensive  delle prescrizioni geologiche 
considerate come allegato A. 

 
 
Art. 2    Efficacia del P.R.G.C.M.  
 
Questo PRG estende la propria efficacia all’intero territorio comunale, che fa parte della 
Comunità Montana Langa Astigiana - Valle Bormida. 
Questo PRG prevede una dotazione di aree per servizi e di aree di espansione di tipo 
residenziale proporzionata alle previsioni espresse dal PRG del comune di Monastero.  
La redazione di varianti allo strumento urbanistico vigente, sarà effettuata  in conformità alle 
disposizioni di legge vigenti . 
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Art. 3   Definizione delle destinazioni d’uso comprese nelle varie zone omogenee 
 

Le destinazioni d’ uso comprese nelle varie zone sono le seguenti: 
 

1 Nelle aree a destinazione residenziale (aree di tipo A,B,C) sono comprese, oltre alla 
destinazione residenziale propriamente detta, le seguenti attività e/o le seguenti 
attrezzature connesse che devono rispettare la classificazione acustica comunale, ovvero 
senza il superamento dei limiti previsti pena la loro immediata cessazione e 
rilocalizzazione: 

a) le attrezzature  ricettive e di ristoro connesse a iniziative  turistiche, e gli esercizi 
pubblici ai sensi della LR 38/2006  fino ad una superficie utile  pari a 600 mq 

b)   le attività di commercio al dettaglio in sede fissa “di vicinato” max 150 mq (secondo i 
parametri della  L.R. 28 del 12/11/99 e D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999) e 
successive deliberazioni  

c) le attività di artigianato di servizio, (attività di calzoleria, sartoria, restauro, 
parrucchiere e similari) che non presentino caratteri di nocività e di molestia, per una 
superficie  utile di 600 mq,  con esclusione di artigianato classico (officine, laboratori di 
carpenteria e similari.) 

 i nuovi magazzini e i depositi con superficie max di 600 mq utili, che comunque non 
comportino la conservazione di materiali infiammabili o esplosivi  

 d)   gli uffici pubblici e privati  
e) le attrezzature ricreative per lo svago e per il tempo libero (luoghi per il gioco, per 

l’intrattenimento, per la danza, per lo sport, eccetera)  
f) nuovi locali per  autorimessa con le relative autofficine  fino a mq 300  
g) le attrezzature  ricettive e di ristoro connesse ad  iniziative socio-assistenziali, fino ad 

una superficie utile  pari a 1.000 mq 
 

2 Nelle aree denominate ‘ servizi pubblici’ sono comprese 
 attrezzature e servizi pubblici o “di  uso pubblico”, che devono rispettare la 
classificazione acustica comunale e sono definiti come segue: 

• aree ed edifici per l’ istruzione 
•  aree ed edifici di interesse comune (comprendenti servizi di carattere religioso, 

culturale, sociale, assistenziale ed amministrativo) 
• spazi  attrezzati a parco e spazi per il gioco e lo sport 
• aree per parcheggio 
• le attività di commercio al dettaglio - esercizi di vicinato fino a 150 mq 
• gli esercizi pubblici ai sensi della LR 38/2006 fino ad una superficie utile pari a mq 200 

      
3 Nelle aree destinate ad attività lavorative (aree di tipo D): sono comprese le seguenti 

attività e/o le seguenti attrezzature:  
a) le attività di artigianato di produzione artigianale con esclusione di attività industriali 

b) le attività di commercio al dettaglio in sede fissa “di vicinato” max 150 mq (secondo i 
parametri della  L.R. 28 del 12/11/99 e D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999) e 
successive deliberazioni 

d)  la destinazione residenziale, connessa all’esercizio dell’attività produttiva,  
limitatamente ad una superficie utile netta residenziale mq 150 anche distinta in più 
unità abitative 

e)   lo svolgimento di attività connesse con il settore terziario 
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    f)   gli esercizi pubblici ai sensi della LR 38/2006 fino ad una superficie utile pari a mq 
200 

 
4 Nelle aree destinate esclusivamente al commercio al dettaglio e all'ingrosso (secondo i 

parametri della L.R. 28 del 12/11/99 e smi: è compresa, oltre alla destinazione 
commerciale propriamente detta, la destinazione residenziale, per l’abitazione del custode 
o del proprietario dell’impianto produttivo esistente limitatamente a 150 mq di superficie 
utile residenziale e gli esercizi pubblici ai sensi della LR 38/2006 fino ad una superficie 
utile pari a mq 200 

  
5 Nelle aree a destinazione agricola sono comprese: 

a)  la residenza dell’imprenditore agricolo o del coltivatore diretto (anche se non a titolo 
principale purchè in possesso dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione quale 
coltivatore diretto, accertati dalla Commissione comunale per l'agricoltura e previa 
corresponsione degli oneri di urbanizzazione, (come previsto dalla DGR 107-1659 del 
28/11/2005 ) ovvero del proprietario di terreni ad uso agricolo avente le caratteristiche 
descritte all’art. 25 della L.R. 56/77 e s m e i  ovvero la residenza di chi, pur non 
conducendo attività agricola, utilizzi un fabbricato esistente 

b)  la destinazione agrituristica connessa con l’attività agricola ai sensi della legislazione  
del settore; occasionalmente è ammessa, su motivata richiesta, l’installazione di 
attività agrituristiche in strutture di nuova costruzione in adiacenza o nelle vicinanze 
degli edifici esistenti, se necessari per completare l’offerta agrituristica   

c)  tutti i locali, le attrezzature e le infrastrutture connesse alla conduzione dell’attività 
agricola quali silos, ricoveri per animali, serre, magazzini, locali per la lavorazione e 
trasformazione dei prodotti agricoli, ecc.   

   d)  laboratori artigianali connessi  con l’attività agricola  delle zone interessate (per   
esempio: attività di confezionamento di generi alimentari, etc.), limitatamente ad una 
superficie utile di mq 400 con collegate attività di commercio al dettaglio - esercizi di 
vicinato fino a 150 mq 

   e) laboratori artigianali di nuovo impianto, limitatamente ad una superficie utile di mq 
600, all’interno di un fabbricato esistente in cui è stato dismesso l’originario uso 
agricolo con collegate attività di commercio al dettaglio - esercizi di vicinato fino a 
150 mq 

f)  le attrezzature di ristoro e di ospitalità, le attrezzature ricreative e per il tempo libero 
che siano legate alla vocazione agricola  della zona (per es. maneggi, scuderie, 
impianti per la pesca sportiva; etc. ), in fabbricati esistenti fabbricati o nuovi se di 
completamento agli esistenti in cui è stato dismesso l’originario uso agricolo, 
limitatamente ad una superficie utile netta di 400 mq. Questi fabbricati dovranno 
essere individuati con deliberazione di Consiglio Comunale, sottoposti alla redazione 
di Variante Parziale di PRG (punto 7 art. 17 L.R. 56/77) e assoggettati 
all’individuazione di un’area per parcheggio pari al 100% della superficie utile netta 
interessata dall’intervento 

g) gli esercizi pubblici ai sensi della LR 38/2006 fino ad una superficie utile pari a mq 
200 

 
6. Nelle aree a destinazione turistico - ricettiva: sono comprese: 

a) le attrezzature  ricettive e di ristoro  
b)  la residenza, per attività di supporto e di custodia 
c)  l’attività di commercio al dettaglio  fino a 150 mq,  
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d) laboratori artigianali connessi  con l’attività agricola  delle zone interessate (per 
esempio: attività di confezionamento  di generi alimentari  ecc) limitatamente ad una 
superficie utile di 400 m 
e) laboratori artigianali di nuovo impianto, limitatamente ad una superficie utile di mq  

400, nell'ambito di un complesso edilizio esistente, avente destinazione turistico 
ricettiva 

f) gli esercizi pubblici ai sensi della LR 38/2006 fino ad una superficie utile pari a mq 
200. 

 
 
Art 3bis  Collegamento con legislazione ordinaria e di settore - con pianificazione 
territoriale di livello superiore 
 
Le norme generali legislative si riferiscono al Codice Civile - Libro Terzo della Proprietà e 
sono relative alle distanze per le costruzioni, ai muri di cinta, alle distanze per pozzi, 
cisterne, fosse e tubi, per canali e fossi, per gli alberi, per le vedute e le luci, allo stillicidio e 
alle acque. 
Queste norme valgono sempre, mentre le presenti NTA sono più specifiche e precise nel 
campo urbanistico del territorio comunale. 
Tutti gli interventi dovranno quindi essere realizzati in conformità con le prescrizioni del 
Codice Civile, nel pieno rispetto delle presenti  N.T.A. 
Le norme legislative di settore, alle quali devono conformarsi tutti gli interventi edilizi sono 
invece quelle richiamate nel Regolamento Edilizio Comunale all'art 31 e relativa appendice. 
 
Relativamente alla pianificazione territoriale di livello superiore si fa riferimento a: 
Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico adottato in data 11/5/99 con delibera 1/99; 
Piano Territoriale Regionale approvato con deliberazione CR n 388-9126 in data 19/6/1997, 
le cui linee guida sono state recepite dal; 
Piano Territoriale Provinciale di Asti approvato in data 5/10/2004 con delibera CR 384-
28589, pubblicata sul BUR n 43 del 28/10/2004. 
 
Le loro disposizioni sono state recepite dal geologo e dall'urbanista incaricati, che le hanno 
inserite in cartografia e in normativa di piano.  
Vedasi allegati geologici e i vari articoli delle presenti NTA. 
 
In osservanza delle disposizioni della Variante integrativa delle Norme di Attuazione del 
Piano Territoriale Regionale (art 18 bis Sistema di terreni di interesse regionale), adottata 
con deliberazione GR n 42-72 del 16 maggio 2005, l'Amministrazione di Monastero B. ha 
accertato l'inesistenza sul proprio territorio comunale di terreni trasferiti alla Fondazione 
Ordine Mauriziano - ai sensi dell'art 2 comma 2 del DL 19/11/2004 n 277 convertito con L n 
4 del 21/01/2005. 
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Art 3ter Disciplina geologica delle aree 
 
Dalla carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione 
urbanistica, derivata dagli studi geologici specialistici effettuati, deriva la zonizzazione 
finale del territorio contraddistinta da vari colori che distinguono le varie classi di rischio. 
Tali classi sono riportate nella cartografia al 2000 del PRG con i colori ufficiali stabiliti dalla 
Regione Piemonte. 
Nel territorio comunale di Monastero B. sono state individuate le seguenti aree a differente 
rischio geotecnico decrescente: 
classe IIIb4 classe IIIb2 classe IIIa3 classe IIIa2 classe IIIa1 classe III indifferenziata classe 
IIb classe IIa. 
 
Vedasi per ognuna di esse le norme specifiche dettate dal geologo incaricato, che diventano 
parte integrante delle presenti NTA - allegato A.  
Qualsiasi intervento edilizio quindi è subordinato al controllo dei vincoli risultanti dalla 
carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica. 
 
Nel territorio comunale di Monastero B. abbiamo inoltre le aree ricadenti nel vincolo 
idrogeologico ai sensi del RD 3267/1923 per una superficie di Ha 783,558, dove si applica 
la LR 45/89, secondo la quale le funzioni autorizzative sono trasferite al Presidente della 
Provincia di Asti. 
Le aree con boschi ad alto fusto o di rimboschimento ricadenti all'interno dei suddetti terreni 
a vincolo idrogeologico sono inedificabili a tutti gli effetti. 
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PARTE    II    CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO, DEFINIZIONI, 
PRESCRIZIONI PER I VARI TIPI DI ZONA 

 
 
Art 4  Elencazione delle diverse aree omogenee  
 
Le aree del territorio comunale prive di rischi idrogeologici e di particolari sensibilità 
ambientali, sono suscettibili di trasformazione urbanistica, secondo quanto prevede la 
pianificazione locale. 
L'intero territorio si distingue quindi 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 rappresentate  sulle tavole  grafiche e che sono qui di seguito definite in 
modo sintetico: 
perimetro del centro abitato: rappresenta il perimetro dell’agglomerato di edifici aventi 
prevalentemente destinazione residenziale. Esso è determinato sulla base delle prescrizioni 
del Codice stradale, approvato dal comune con delibera CC n 84 del 29/06/1993 
perimetro del centro storico: rappresenta il perimetro della parte originaria del centro abitato 
e comprende edifici ed aree di tipo A.1  A.2  A. 3   
Aree ed edifici di tipo A.1   sono gli edifici e le aree  emergenti per qualità o caratteri 
tipologici vincolati ai sensi del Dlgs  42/2004  ed anche  gli edifici o le aree che - secondo 
questo PRG hanno importanza monumentale ancorché non notificati. Essi sono collocati 
prevalentemente all’interno del nucleo centrale di ogni singolo Comune, ma possono essere 
dislocati anche in zone isolate. 
 
Aree ed edifici di tipo A.2  sono gli edifici e le aree che - secondo questo PRG - 
rappresentano un interessante documento delle caratteristiche costruttive originarie del 
luogo; costituiscono il tessuto edilizio diffuso tradizionale 

 
Aree ed edifici di tipo A.3   rappresentano la parte originaria del centro abitato, purtroppo 
attualmente in contrasto in quanto mostrano la traccia di forti rimaneggiamenti 
architettonici.  Esse hanno conservato le caratteristiche distributive e urbanistiche originarie, 
pur essendo - in molti casi - irrimediabilmente  compromesse. In queste aree, la normativa, 
pur consentendo la realizzazione di interventi di ristrutturazione integrale, impone 
caratteristiche architettoniche che riconducano l’edificio in questione all’aspetto  originario 
del luogo.  
 
Aree ed edifici di tipo B. Sono aree già edificate oppure piccole aree libere intercluse tra 
altre aree già edificate, sempre all’interno del nucleo abitato. Esse sono destinate al 
completamento delle costruzioni già esistenti. 
 
Aree di tipo C. Sono le aree completamente libere destinate alla nuova edificazione. Esse 
sono destinate a interventi di tipo residenziale. 
 
Aree di tipo D1 esistenti. Sono aree già edificate oppure in parte libere destinate 
all’insediamento di attività produttive 
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Aree di tipo D2 di espansione Sono aree  di nuovo impianto  destinate all’insediamento di 
attività produttive;  
 
Aree destinate a insediamenti commerciali.  Sono aree già edificate oppure in parte libere 
destinate all’insediamento di attività commerciali; al momento nel comune di Monastero B 
non ne sono previste  
 
Aree di tipo E. Sono le aree a destinazione agricola. All’interno di esse sorgono edifici la 
cui origine è connessa all’esercizio di questa attività. 
 
Aree 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  o aree private da assoggettare ad uso 
pubblico 
 
Aree di tipo turistico - ricettivo Sono le aree e gli edifici già esistenti oppure previste da 
questo PRG destinate ad attrezzature turistico - ricettive  
 
Aree di tipo socio/assistenziale. Sono le aree e gli edifici già esistenti oppure previste da 
future varianti destinate ad attrezzature socio-assistenziali 
 
Verde privato inedificabile. Sono le aree già ora inedificate  intercluse nel perimetro 
dell’abitato  
 
Area inedificabile destinata alla realizzazione di nuova infrastruttura viaria Sono le 
aree in cui si prevede di realizzare nuovi impianti stradali  
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Art. 5  Definizione dei parametri edilizi ed urbanistici - rimando al Regolamento 
edilizio tipo della Regione Piemonte  
     
Si rimanda alle definizioni contenute nel Regolamento Edilizio adottato con delibera di C.C. 
del 4/8/2003 e pubblicato sul BUR, conforme al Regolamento edilizio tipo regionale e alla 
successiva modifica adottata con deliberazione CC n 8 del 13/02/2007 pubblicato sul BUR. 
Si fa espresso riferimento ai disposti e alle definizioni contenute in particolare nel 
Titolo III parametri e indici edilizi ed urbanistici, 
Titolo IV inserimento ambientale e requisiti delle costruzioni, 
Titolo V prescrizioni costruttive e funzionali, 
Appendice art 31 Requisiti delle costruzioni.  
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Art. 6  Tipi di intervento - rimando al TUE 
 

Le definizioni a cui riferire gli interventi edilizi ammessi dal PRGCM del comune di 
Monastero Bormida sono quelle contenute nella circolare  della Giunta Regionale n 
5/SG/URB del 27/04/1984 pubblicata sul BUR n 19 del 9/05/1984, costituente parte 
integrante delle presenti norme. 
Si vuole precisare solo: 
 
Omissis 
 
d) Ristrutturazione edilizia  
 
"Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di 
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi 
costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed 
impianti" (L.R. 56/77 art. 13). 
La ristrutturazione è volta al riutilizzo di edifici esistenti attraverso interventi di 
trasformazione edilizia e d'uso. La ristrutturazione è quindi il tipo di intervento che permette 
le maggiori e più sistematiche trasformazioni dei fabbricati, mantenendo tuttavia le 
dimensioni generali,  salvaguardandone caratteri, tipologie ed elementi di pregio. 
L'intervento di ristrutturazione può essere finalizzato alla modificazione della destinazione 
d'uso. 
Al fine di consentire un maggiore controllo delle trasformazioni urbanistiche in relazione 
all’entità dell’intervento si distinguono secondo le indicazioni regionali due tipi di 
ristrutturazione edilizia: ristrutturazione edilizia di tipo A e ristrutturazione edilizia di tipo B, 
insieme alle ristrutturazioni di tipo C leggera e D pesante, derivanti dalle definizioni del 
Testo Unico dell'Edilizia. 
 
Ristrutturazione di tipo A  
 
Ai sensi della circolare regionale del 1984 si definiscono: 
La ristrutturazione di tipo A si riferisce ad interventi che, pur in presenza di modificazioni 
integrazioni e sostituzioni di elementi anche strutturali, non configurano aumenti di superfici 
e di volumi. Tale ristrutturazione è prevista negli edifici di architettura emergente A1, in cui 
sono ammessi solo soppalchi che non rechino pregiudizio alla tipologia architettonica 
dell'edificio. 
 
Ristrutturazione di tipo B  
 
Ai sensi della circolare regionale del 1984 si definiscono: 
La ristrutturazione di tipo B ammette anche variazioni di superficie utile e recupero di 
volumi. 
Con la ristrutturazione di tipo B potranno essere realizzate opere che aumentano la 
superficie utile anche con il recupero delle parti ex agricole preesistenti, annesse 
all’edificio residenziale; la costituzione di nuove unità immobiliari determina la 
verifica del carico insediativo e il reperimento degli spazi pubblici di cui all’art 21 della 
LR 56/77 e smi. 
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Tale ristrutturazione è prevista negli edifici di tipo A2 e A3, oltre che in quelli di altra 
destinazione. 
Ai sensi del Testo Unico Edilizia si definiscono: 
Ristrutturazione di tipo C "leggera", così come intesa dal Testo Unico Edilizia, consistente 
in demolizione e successiva ricostruzione fedele;  
da intendersi come sostituzione edilizia di edifici fatiscenti e valorizzazione di tessuto 
edilizio tradizionale. 
Tale intervento si rilascia con DIA 
 
Relativamente agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al Testo Unico 
dell’Edilizia si precisa che questi sono finalizzati a trasformare gli organismi edilizi 
esistenti mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un edificio in 
tutto o in parte diverso dal precedente mantenendo comunque le elatezze e i volumi 
preesistenti. 
Tali interventi sono classificabili come: 
ristrutturazione edilizia leggera (di tipo C) quando comprendono il ripristino o la 
sostituzione degli elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e 
l’inserimento di nuovi elementi ed impianti; 
ristrutturazione edilizia pesante (di tipo D) quando prevedono opere consistenti nella 
demolizione e ricostruzione dell’edificio mantenendo la stessa volumetria e la 
medesima sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per 
l’adeguamento alla normativa antisismica. 
I titoli abilitativi delle due suddette ristrutturazioni edilizie sono stabiliti dal DPR n 
380/2001 e smi. 
Con il Piano di Recupero o il Piano Particolareggiato le ristrutturazioni edilizie di tipo 
B, C, D, a seguito di demolizioni, possono consentire nell’ambito del lotto asservito 
all’edificio principale, degli scostamenti del volume nel rispetto dei parametri plani 
volumetrici stabiliti dal PRGCM. 
 
Nel comune di Monastero B. sono individuati in cartografia con un triangolo a campitura 
nera i fabbricati dove non è ammessa la ristrutturazione edilizia pesante per l'architettura 
meritevole - edificio del mulino e della ex filanda. Per i restanti edifici al di fuori del centro 
storico è invece possibile.  
 
Omissis 
 
i) Recupero di volumi esistenti a destinazione originariamente agricola o non agricola: 
Rientra in tale definizione il recupero dei volumi esistenti . L'intervento di recupero deve 
comunque  rispettare l'impostazione formale del fabbricato. 
Si precisa che per le operazioni di recupero a fini abitativi del patrimonio ex agricolo 
esistente nelle aree del PRG (edificato sino al 1967) devono trovare applicazione le norme 
stabilite dalla LR 9/2003 sul recupero dei rustici; per il patrimonio edificato successivamente 
al 1967, trovano applicazione le disposizioni della normativa di piano. 
Tutti gli interventi residenziali di ristrutturazione edilizia, di recupero delle parti 
extragricole, di ampliamento e di nuova costruzione devono sempre contemplare la 
dotazione degli spazi a parcheggio privato non inferiori a 1 mq ogni 10 mc di volume 
residenziale. 
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Art. 7  Aree ed edifici di tipo A.1 emergenti situati all’interno del perimetro del 
centro storico e all'esterno di esso 
 
Il ricorso  alla demolizione è ammesso previa redazione di un apposito Piano di Recupero 
e solamente per eliminare situazione di grave degrado statico o quelle particolarmente 
deturpanti il contesto. 
 
Le aree e gli edifici di tipo A1 sono compresi nel perimetro del centro storico delimitato ai 
sensi dell’art 24 della LR 56/77 E SMI. 
 
Applicando le disposizioni derivanti dal PTP, si individua in cartografia il centro storico 
minore di rilevanza subregionale, di Monastero B. tenendo conto del segno territoriale 
lasciato dall'impianto urbanistico ottocentesco (epoca napoleonica); 
si prevede la sua conservazione e riqualificazione, nonché il mantenimento delle funzioni, 
attraverso il riequilibrio delle destinazioni residenziali e terziarie, il miglioramento della 
fruibilità degli spazi pubblici, la permanenza delle funzioni civili e culturali, la tutela 
dell'immagine architettonica insieme alla permanenza e valorizzazione della rete 
commerciale minore; 
vengono inoltre individuati gli edifici in contrasto di tipo A3 e si definiscono gli interventi 
di mitigazione in caso di intervento edilizio. 
Il comune ha attuato il censimento dei beni architettonici utilizzando il metodo uniforme 
di catalogazione, ai sensi della LR 35/95 approvata con delibera CC n  4 in data 
 27/02/2002; tali beni sono individuati con il simbolo e relativo numero  1* in 
cartografia; 
definisce norme di tutela integrative dei vincoli di legge, disciplina l'uso del bene in 
relazione al valore intrinseco, al rapporto morfologico con il paesaggio e ai criteri di 
visibilità; 
individua le aree di pertinenza regolamentandone l'edificabilità. 
 
Sono compresi in questa categoria A1 le aree e gli immobili  emergenti notificati vincolati 
ai sensi del D. Lgs 22/1/2004 n° 42 e altri ancorché non vincolati. 
Essi sono stati individuati sulla cartografia in scala  1:1.000 facente parte di questo PRG, 
sulla base dell’elencazione fornita dagli uffici della Soprintendenza ai Beni Ambientali e 
Architettonici della Regione Piemonte. 
Tra gli edifici A1 situati al di fuori del centro storico, abbiamo la Chiesa di S Desiderio, la 
cappella della Madonna Assunta, gli oratori S Libera, S Secondo (Sessania) S Rocco e 
Madonna della Guardia. 
 
Per tutti gli interventi  descritti in questo articolo, faranno fede la volumetria,  la superficie 
costruita, la superficie fondiaria effettivamente esistenti, riscontrabili  alla luce dell’effettivo 
stato di fatto.  
All’interno di questa categoria le destinazioni d’uso ammesse sono quelle compatibili con la 
“destinazione residenziale” (Art. 3 - punto 1) e "turistico ricettiva" ovvero con le aree 
denominate “servizi  pubblici”. 
 
Gli edifici e le aree di tipo A.1,  di uso e di proprietà  pubblica o privata,  potranno  subire 
parziale o sostanziale mutamento  di destinazione d’uso, pur restando entro la definizione 
previste per le aree a “destinazione residenziale” e "turistico ricettiva" ovvero per le aree a 
“servizi pubblici”. 
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Tutti gli interventi che interessano aree ed edifici vincolati sono subordinati al parere 
vincolante della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici della Regione 
Piemonte. 
 
Per tutti gli edifici sottoposti a tutela, ai sensi  del D. Lgs.  22/1/2004 n° 42, la richiesta di P 
di C o DIA  o altro titolo abilitativo secondo la normativa al contempo vigente dovrà 
preventivamente essere trasmessa agli uffici della Soprintendenza ai Beni Ambientali e 
Architettonici della Regione Piemonte che provvederà a segnalare eventuali vincoli 
Sono stati inoltre aggiunti in cartografia, sempre con il simbolo e relativo numero 1* gli 
elementi puntuali meritevoli tipo portali, lesene, archi, cornicioni, affreschi, manufatti 
minori in pietra, anche a secco, tipo pozzi, forni, cascinotti, tutti da conservare e recuperare. 
Attualmente tale ELENCO comprende: 
ex pilone votivo di S Lorenzo, ruderi della cappella di S Bernardo, pozzo con edicola 
affrescata e cantina tufacea scavata in loc Argnassina, ex filanda, mulino. 
Il comune può integrare per la loro salvaguardia, in qualsiasi momento tale elenco a seguito 
di specifici studi. 
 
Previo assenso della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte 
nell’ambito del competente e vincolante parere sugli edifici sottoposti alle tutele del D Lgs 
n 42/2004 o a seguito di apposita perizia del tecnico comunale per quelli ancorché non 
vincolati, sono consentiti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, 
restauro e risanamento conservativo, e nei casi di grave degrado statico di ristrutturazione 
edilizia di tipo A. gli interventi edilizi sugli edifici esclusi dalle tutele del D Lgs n 42/2004 
devono essere sottoposti alle valutazioni della Commissione Regionale o di quella locale, 
sulla base delle rispettive competenze, ai sensi della LR 32/2008 per l’adeguamento al 
citato decreto legislativo. 
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Art. 8  Aree ed edifici di tipo A2 situati all’interno del perimetro del centro storico 
 
Il ricorso  alla demolizione è ammesso previa redazione di un apposito Piano di Recupero 
e solamente per eliminare situazione di grave degrado statico o quelle particolarmente 
deturpanti il contesto. 
 
Le aree e gli edifici di tipo A2 sono compresi nel perimetro del centro storico delimitato ai 
sensi dell’art 24 della LR 56/77 e smi. 
 
Sono classificati in questa categoria le aree e/o gli edifici che rappresentano un interessante 
documento delle caratteristiche originarie del luogo. aventi, all’interno del territorio dei vari 
Comuni, particolare interesse storico - architettonico.  
Nelle aree e negli edifici di tipo A.2. gli interventi edilizi sono sottoposti alle valutazioni 
della Commissione Regionale o di quella locale, sulla base delle rispettive competenze 
ai sensi della LR 32/2008 per l’adeguamento al DLgs 42/2004. I progetti che saranno 
trasmessi a questa commissione dovranno essere corredati da un parere preliminare 
rilasciato dalla CIE in cui si  esprime la fattibilità dell’intervento, dal punto di vista 
urbanistico.  
Nelle aree e negli edifici di tipo A. 2 sono ammesse tutte le destinazioni comprese nella 
categoria “destinazioni residenziali”  e in quella “destinazioni a servizi pubblici”. E’ 
ammessa la destinazione agricola qualora essa sia già esistente. 
E’ ammesso, all’interno di ogni  nucleo di tipo A.2.  il mutamento di destinazione d’uso. 
Tutti gli interventi dovranno essere realizzati apportando particolare attenzione alle 
indicazioni espresse all’ articolo “Prescrizioni costruttive  per tutti gli interventi edilizi” 
delle presenti Norme. La  Commissione Igienico-Edilizia ha il compito di valutare, in ogni 
singolo caso, l’opportunità delle soluzioni proposte, richiedendo, eventualmente, correzioni 
migliorative. 
Fermo restando che - all’ interno delle aree di tipo A.2. - 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 interventi di restauro e risanamento conservativo anche con rifacimento dei solai 
4 Ristrutturazione edilizia  di tipo A  comprendente la realizzazione di nuove unità 

immobiliari all’ interno della cubatura già esistente e agli interventi di cui ai 
seguenti punti 5 e 6 

5 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  mansarda, 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. Qualora l'intervento 
interessi il piano mansardato dovrà essere rispettato quanto previsto dalla 
legislazione regionale per il recupero degli spazi sottotetto (h. min. 1.60). Il recupero 
di sottotetti a fini abitativi è consentito solo se preesistono all’intervento le 
condizioni indicate dalla LR 21/98. 

6 Piccoli ampliamenti finalizzati al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, 
da effettuarsi una tantum fino ad un incremento massimo pari al 10% della superficie 
già abitabile e sino ad un massimo di 25 mq di superficie utile, in caso di non utilizzo 
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precedente di tale possibilità e solo in assenza di parti ex agricole utilizzabili per tale 
scopo.  

7 abolizione delle costruzioni aggiunte e recupero del volume preesistente se legittimo 
o legittimato in data antecedente all’adozione del progetto preliminare della 2° 
Variante Generale al PRCCM, anche in altra parte del lotto di proprietà, previa 
redazione di Piano di Recupero in quanto si configura come intervento di 
ristrutturazione edilizia di tipo B ed è ammesso alle condizioni di seguito stabilite in 
questo stesso articolo 

8 abolizione delle superfetazioni aggiunte 
 
 
 Qualora l’edificio ricada in zona classificata - all’interno della tavola di PRG in scala 

1:2.000 “Le previsioni del PRGI“ e della “Carta di sintesi della pericolosità 
geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica “ in scala 1:10.000 redatta dal 
geologo Chiarlone in   classe III indifferenziata,  in classe III a , oppure in classe III b 
ovvero in classe II  si dovranno osservare anche le disposizioni descritte agli articoli 36 e 
37 di queste NTA.  

 
L’altezza massima degli edifici del centro storico è quella preesistente, fatti salvi gli 
innalzamenti (ml 0,50-1,00) dovuti agli adeguamenti delle altezze interne ai requisiti minimi 
previsti per l’abitabilità, dalla normativa vigente. 
 
Tutti gli interventi sopra elencati dovranno essere realizzati rispettando rigorosamente le 
prescrizioni del Codice Civile, in particolar modo per quanto riguarda le prescrizioni sulle 
distanze e sui diritti di terzi, come recita art 3 NTA 
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.  
    
La parte coperta è rappresentata da tutti i fabbricati che esistono sul lotto di proprietà del 
richiedente, siano essi edifici principali o di pertinenza (autorimesse, ricovero attrezzi, etc.). 
 
Nel caso di degrado statico dell’edificio, accertato dal tecnico comunale e individuato da 
apposita delibera del CC e nei casi di cui al precedente punto 8, è ammessa la 
ristrutturazione edilizia di tipo B previa redazione di Piano di Recupero. Con le stesse 
modalità procedurali, nei casi in cui la gravità del degrado statico non consenta il recupero 
del fabbricato (con la ristrutturazione edilizia di tipo B) e/o possa pregiudicare la pubblica 
incolumità, è consentito il ricorso alla ristrutturazione leggera di tipo C. Le demolizioni e i 
trasferimenti di volume esistente previsti dal Piano di Recupero sono consentiti 
nell’ambito dello spazio di pertinenza dell’edificio principale e purchè non determinino 
superfetazioni. 
 
Per le prescrizioni relative alle distanze da confine, dal ciglio stradale e tra edifici si veda 
l’articolo 38 di queste N.T.A.            
 
Ad eccezione di aree ed edifici già sottoposti alle tutele della Soprintendenza ai Beni 
Ambientali ed Architettonici del Piemonte, l’attuazione degli interventi edilizi, di cui ai 
permessi di costruire o agli Strumenti Urbanistici Esecutivi, è sottoposta alle valutazioni 
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della Commissione regionale o di quella locale, sulla base delle rispettive competenze ai 
sensi della LR 32/2008 per l’adeguamento al decreto legislativo 42/2004.  
 
 
Art.9  Aree ed edifici  di tipo A.3  in contrasto situati all’interno del perimetro del 
centro storico   
 
Il ricorso  alla demolizione è ammesso previa redazione di un apposito Piano di Recupero 
e solamente per eliminare situazione di grave degrado statico o quelle particolarmente 
deturpanti il contesto. 
 
Le aree e gli edifici di tipo A3 sono compresi nel perimetro del centro storico delimitato ai 
sensi dell’art 24 della LR 56/77 e smi. 
 
Sono classificati in questa categoria le aree e gli edifici che rappresentano il nucleo centrale 
del luogo, in contrasto in quanto mostrano traccia di forti rimaneggiamenti architettonici. 
Sono ammesse tutte le destinazioni comprese nella categoria “destinazioni residenziali”  e in 
quella  “destinazioni a servizi pubblici”. E’ ammessa la destinazione agricola qualora essa 
sia già esistente.  
 
Tutti gli interventi dovranno essere finalizzati principalmente al ripristino delle 
caratteristiche architettoniche originarie del luogo e realizzati apportando particolare 
attenzione alle indicazioni espresse all’ articolo “Prescrizioni costruttive  per tutti gli 
interventi edilizi” delle presenti Norme. Il Sindaco, su parere della  Commissione Igienico-
Edilizia ha il compito di valutare, in ogni singolo caso, l’opportunità delle soluzioni 
proposte, richiedendo, eventualmente, correzioni migliorative. 
Fermo restando che - all’ interno di queste aree .  ogni intervento deve essere principalmente 
finalizzato all’ utilizzo del volume esistente e  delle caratteristiche architettoniche tipiche del 
luogo, sono consentiti interventi di: 

1. Manutenzione ordinaria 
2. Manutenzione straordinaria 
3. Restauro e risanamento conservativo anche con rifacimento dei solai esistenti 
4. Ristrutturazione edilizia  di tipo “A” e di tipo “B”  comprendente la realizzazione di 

nuove unità immobiliari all’interno della cubatura già esistente. Per l’eliminazione 
delle situazioni gravemente deturpanti, previa redazione di Piano di Recuperoè 
consentito il ricorso alla ristrutturazione edilizia di tipo C con giustapposizioni 
determinate dal recupero volumetrico delle superfetazioni legittime o legittimate in 
data antecedente all’adozione del progetto preliminare della 2° Variante generale al 
PRGCM. 

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. Il recupero di sottotetti a 
fini abitativi è consentito solo se preesistono all’intervento le condizioni indicate 
dalla LR 21/98. 
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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, alle insediabilità 
aggiuntive conseguenti ai recuperi a fini abitativi devono corrispondere le adeguate 
dotazioni di spazi pubblici di cui all’art 21 della LR 56/77 e smi; per le parti rustiche 
vigono le disposizioni di alla LR 9/2003 

 
L’altezza massima degli edifici del centro storico è quella preesistente, fatti salvi gli 
innalzamenti (ml 0,50-1,00) dovuti agli adeguamenti delle altezze interne ai requisiti minimi 
previsti per l’abitabilità, dalla normativa vigente. 
 
Qualora l’intervento riguardi un edificio ricadente in zona classificata - all’interno della 
tavola di PRG in scala 1:2.000 “Le previsioni del PRGI“ e della “Carta di sintesi della 
pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica “ in scala 1:10.000 
redatta dal geologo Chiarlone in   classe III indifferenziata o in classe III a    oppure in classe 
III b ovvero in classe II  si dovranno osservare anche le disposizioni descritte agli articoli 36 
e 37 di queste NTA. 
 
Tutti gli interventi sopra elencati dovranno essere realizzati rispettando rigorosamente le 
prescrizioni del Codice Civile, come riportato nell'art 3 delle presenti nta. 
Il progetto dovrà essere corredato da fotografie e da sintetici schizzi rappresentanti l’intera 
zona circostante la cellula edilizia in questione. Tale documentazione consentirà 
all’Amministrazione di valutare i problemi del traffico interno al nucleo storico e di 
programmare, di conseguenza, eventuali arretramenti.  
Allo scopo di favorire la conservazione e la tutela delle costruzioni esistenti, in zona A, sono 
comunque tollerate le  condizioni  qui di seguito indicate: 
• Qualora l’altezza utile dei locali esistenti già utilizzati al momento della richiesta di P di 

C o DIA o altro titolo abilitativo secondo la normativa al contempo vigente, sia inferiore 
a ml 2,70,  tale condizione potrà essere mantenuta, anche quando si renda indispensabile 
il rifacimento del solaio esistente.  L’altezza interne minima dovrà essere, nel caso di 
solai piani di ml 2,50 per i locali abitabili e di ml 2,30  per i locali  destinati a servizi 
igienici.  Nel caso di piani mansardati (sia per i locali abitabili che per i locali destinati a 
servizi igienici) l’altezza interna netta dovrà essere quella prevista dalla legislazione 
regionale vigente in materia. 

           
Per esigenze di carattere igienico-sanitario e/o di sicurezza legate alle condizioni abitative 
(per es: realizzazione di vani tecnici ovvero di scale o ascensori) , 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 sopra indicato,  in caso di 
non utilizzo precedente di tale possibilità. 
              
Tutti gli interventi dovranno essere rivolti al recupero e al miglioramento alla delle 
caratteristiche architettoniche originarie del luogo. 
Per le prescrizioni relative alle distanze da confine, dal ciglio stradale e tra edifici si veda 
l’articolo  38 di queste N.T.A. 
 
Ad eccezione di aree ed edifici già sottoposti alle tutele della Soprintendenza ai Beni 
Ambientali ed Architettonici del Piemonte, l’attuazione degli interventi edilizi, di cui ai 
permessi di costruire o agli strumenti urbanistici esecutivi, è sottoposta alle valutazioni 
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della Commissione regionale o di quella locale, sulla base delle rispettive competenze ai 
sensi della LR 32/2008 per l’adeguamento al DLgs 42/2004. 
 
 
 
Art.11 Insediamenti rurali aventi caratteristiche di nucleo abitativo 
SOPPRESSO 
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Art. 12   Aree ed edifici di tipo B  
 
Applicando le disposizioni derivanti dal PTP, nella formazione del PRG sono state 
aggiornate le edificazioni di aree C, quindi esaurite, riconoscendole come aree B. Vedasi i 
singoli punti della variante in relazione illustrativa relativi ai riconoscimenti di aree di tipo B 
a seguito di avvenuta edificazione. 
Sono le aree interessate da insediamenti prevalentemente residenziali già esistenti. 
All’interno di questa categoria le destinazioni d’uso ammesse sono quelle compatibili con la 
“destinazione residenziale”. 
Come  già detto al punto 3 dell’art. 1  di queste NTA, qualsiasi intervento edilizio è 
subordinato al controllo dei  vincoli risultanti dalla Tavola facente parte di questo PRGI e 
portante il titolo “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 
all’utilizzazione urbanistica” , redatta a cura del dott. geologo O. Chiarlone. 
 
Qualora l’edificio ricada in zona classificata - all’interno della tavola di PRG in scala 1:2.000 
“Le previsioni del PRGI“ e della “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica “ in scala 1:10.000 redatta dal geologo Chiarlone in   
classe III  indifferenziata o in classe III a  oppure in classe III b ovvero in classe II, oltre alle 
disposizioni qui di seguito elencate si dovranno osservare le disposizioni descritte agli articoli 
36 e 37 di queste NTA. 
 
Nelle aree di tipo B sono ammessi  i seguenti interventi: 
1. manutenzione ordinaria 
2. manutenzione straordinaria 
3. risanamento conservativo anche con rifacimento dei solai esistenti 
4. demolizioni ed eventuali successivi recuperi di volumi preesistenti, purchè legittimi o 

legittimati, ricompresi nell’originario lotto asservito all’edificio residenziale principale a 
cui vanno giustapposti nel rispetto dei parametri edilizi di area 

5. ristrutturazione 
6. ampliamenti contenuti entro un incremento pari al 20% della superficie utile di 

pavimento, limitatamente ad una superficie di 35 mq di superficie utile residenziale. 
7. realizzazione di nuovi volumi destinati a funzioni pertinenti con l’attività residenziale 

(autorimesse, ripostigli), entro un limite massimo di 75 mc. 
8. mutamento del tipo di utilizzo in corso, entro i limiti previsti dall’ art. “Definizione delle 

destinazioni d’uso” delle presenti Norme  
9. nuova costruzione 
10.sono ammessi interventi di recupero a fini abitativi sui rustici abbandonati dall’attività 

agricola, secondo quanto stabilito dalla LR 9/2003 
 
Tutti gli interventi sopraelencati  anche nei casi in cui si operi  su edifici già esistenti - 
dovranno comportare un adeguamento dell’intero complesso ai seguenti parametri: 
• densità  fondiaria :                                                                                                                              

nei casi di nuova edificazione, che saranno possibili solo nei lotti cartograficamente 
delimitati - aree B nella tavola di raffronto della presente variante:     

    1,0    mc/mq 
 nei casi di ampliamento e sopraelevazione:    1,5  mc/mq 

• distanza minima dal ciglio stradale: si veda l’art. 38 delle presenti NTA 
• distanza minima dal confine e tra edifici: si veda l’art. 38 delle presenti NTA 
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• altezza  massima dei fabbricati: ml 7,50 o preesistente – incrementi dell’altezza 
dell’edificio esistente sino a 1 ml, per adeguamenti interni, potrebbero essere ammessi 
anche qualora l’altezza esistente sia superiore a quella massima consentita 

• superficie coperta: 50% della Superficie fondiaria  
• superficie da destinare a parcheggio privato, sita all’esterno della recinzione: mq  12.5 

per ogni singola unità abitativa. Questa clausola sarà applicata nei casi di 
ampliamento, di sopraelevazione  e di  nuova costruzione.  Tale spazio potrà essere 
ridotto quando tale adempimento risulta impossibile per le condizioni morfologiche 
del terreno. 

Per gli interventi di nuova costruzione i lotto dovrà avere una superficie fondiaria minima 
pari a mq 700,00. 
Nel caso in cui l’indice di densità fondiaria sia saturo è consentita la conservazione della 
volumetria esistente  ed anche, solo per edifici unifamiliari,  la realizzazione di interventi 
di ampliamento, una tantum, limitatamente a 35 mq di superficie utile di pavimento. 
Per ogni  intervento  dovrà  essere  assicurato  il  rispetto  del  successivo  articolo  
“Prescrizioni  costruttive per tutti gli interventi edilizi”. 
Vista la particolare complessità del territorio interessato da questo PRG, “le aree di tipo B” 
sono state distinte in: 
Aree di tipo B sottoposte a P di C o DIA singola o altro titolo abilitativo secondo la 
normativa al contempo vigente 
Aree di tipo B sottoposte a P di C o DIA Convenzionata   “C.C.” o altro titolo abilitativo 
secondo la normativa al contempo vigente 
Per le aree classificate come “aree di tipo B”   soggette a P di C o DIA o altro titolo 
abilitativo secondo la normativa al contempo vigente singola si richiede semplicemente 
l’applicazione dei parametri sopra indicati, entro i limiti derivanti dalle varie classi di 
appartenenza. 
 
Per le aree classificate come aree di tipo B sulle quali in cartografia è apposto il simbolo 
“C.C.” l’intervento edificatorio è subordinato al rilascio di P di C o DIA Convenzionata o 
altro titolo abilitativo secondo la normativa al contempo vigente ai sensi dell’art. 49, 5° 
comma della L. 56/77. La P di C o DIA convenzionata o altro titolo abilitativo secondo la 
normativa al contempo vigente dovrà disciplinare: 
• le condizioni e gli oneri risultanti dalla necessità di mettere l’area in condizioni di 

sicurezza 
• il corretto collegamento con i percorsi viari pubblici 
• altri accordi intercorsi tra il privato e l’Amministrazione 

 
Nelle aree sottoposte a P di C o DIA Convenzionata, o altro titolo abilitativo secondo la 
normativa al contempo vigente siano esse destinate ad ampliamento o a nuova edificazione,  
il richiedente P di C o DIA dovrà essere unico e potrà realizzare una o più unità immobiliari, 
tutte di sua proprietà, (cioè non dovrà avvenire una suddivisione in lotti della proprietà). 
Qualora il proprietario del terreno sottoposto a P di C o DIA o altro titolo abilitativo secondo 
la normativa al contempo vigente  Convenzionata intenda frazionare il proprio terreno e 
venderlo affinché altri chiedano P di C o DIA o altro titolo abilitativo secondo la normativa 
al contempo vigente e costruiscano, dovrà preventivamente redigere  Strumento Urbanistico 
Esecutivo. Anche nei casi in cui non sia espressamente indicato sulla cartografia. 

 
Per le aree contrassegnate da sigla BNF nell’ambito della P di C o DIA Convenzionata o 
altro titolo abilitativo secondo la normativa al contempo vigente a cui sono sottoposte, dovrà 
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essere apportata la massima attenzione agli interventi di difesa e di bonifica necessari per 
rendere l’area idonea all’uso. La richiesta di P di C o DIA o altro titolo abilitativo secondo la 
normativa al contempo vigente dovrà quindi essere corredata da approfondita relazione 
geotecnica comprovante l’avvenuta esecuzione delle opere di riassetto territoriale. 
 
Per tutti gli interventi di nuova edificazione e/o di ampliamento, la richiesta di P di C o DIA 
o altro titolo abilitativo secondo la normativa al contempo vigente dovrà essere corredata da: 
• tutti i documenti previsti dal DM 47 del 11/3/88 
• stralcio della tavola grafica in scala 1:10.000 facente parte della “Documentazione 

geologica”  e della relativa legenda.  
• dichiarazione asseverata redatta dal tecnico progettista in cui si dichiara di aver preso 

visione dei documenti prima elencati. 
In particolare, si chiarisce che per quelle aree edificabili che sulle tavole facenti parte della 
documentazione geo - tecnica risultano classificate come “Classe III b”  le condizioni di 
effettiva edificabilità si otterranno  solo successivamente all’esecuzione delle opere relative 
alla messa in sicurezza dell’area stessa. 

 
Vengono mantenute le aree individuate con codice alfanumerico 1B e CC1 in quanto  il lotto 
1B è stato costruito con licenza edilizia ante 1977 ed esistono accordi per la cessione del 
sedime stradale, mentre l’area CC1 è di tipo B di completamento, per non creare confusione 
con le aree di nuovo impianto;  
comunque le aree hanno già l’obbligo di convenzione per la cessione del sedime necessario 
al realizzo della viabilità pubblica e dei parcheggi pubblici. 
 
In area B sono stati riconosciuti i fabbricati del mulino riconducibile alla tipologia 
specialistica rurale e della ex filanda, riconducibile alla tipologia di archeologia industriale, 
entrambi soggetti a Piano di Recupero. In essi fanno fede i volumi esistenti che potranno 
essere recuperati integralmente tranne le superfetazioni databili ad anni recenti. 
 
 
PR 8  mulino 
ST                            mq 3.532 
viabilità   mq 0 
servizi pubblici mq 706 
di cui a 
parcheggi  mq 353 
verde  mq 353    
RC  mantenimento dell’esistente 
Vol. edificabile    mantenimento dell’esistente 
 
 
Altre prescrizioni: 
Devono essere contemplati gli interventi di ristrutturazione compatibile con la tipologia, la 
morfologia, le caratteristiche costruttive e i materiali originari; sono ammesse destinazioni 
d'uso anche innovative purché non vengano stravolte le strutture originarie. 
Risulta inoltre evidenziato in cartografia con un triangolo a campitura nera, per il fabbricato 
del Mulino, dove per l'architettura meritevole, riconducibile ad una specifica tipologia 
rurale, non è ammessa la ristrutturazione D pesante. 
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PR 9  ex filanda 
ST                            mq 3.648 
viabilità   mq 0 
servizi pubblici mq 730 
di cui a 
parcheggi  mq 365 
verde  mq 365    
RC  mantenimento dell’esistente 
Vol. edificabile  mantenimento dell’esistente 
Altre prescrizioni: 
Devono essere contemplati gli interventi di ristrutturazione compatibile con la tipologia, la 
morfologia, le caratteristiche costruttive e i materiali originari; sono ammesse destinazioni 
d'uso anche innovative purché non vengano stravolte le strutture originarie. 
Risulta inoltre evidenziato in cartografia con un triangolo a campitura nera, per il fabbricato 
della ex filanda, dove per l'architettura meritevole, riconducibile ad una specifica tipologia 
rurale, non è ammessa la ristrutturazione D pesante. 
 
L’attuazione degli interventi edilizi previsti negli ambiti PR 8 Mulino e PR 9 Filanda è 
sottoposta alle valutazioni della Commissione regionale o di quella locale, sulla base delle 
rispettive competenze ai sensi della LR 32/2008 per l’adeguamento al decreto legislativo 
42/2004. 
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Art.13    Aree di tipo  C  
 
Applicando le disposizioni derivanti dal PTP, nella formazione del PRG si perseguono come 
obiettivi le seguenti azioni: 
si privilegia il completamento e la ricucitura degli insediamenti esistenti, 
si evita che i nuovi insediamenti residenziali siano scollegati a nuclei esistenti dotati di opere 
di urbanizzazione primaria; 
si commisura la previsione di nuove aree alle recenti dinamiche demografiche, privilegiando 
prioritariamente il recupero del centro storico e la riqualificazioe del tessuto esistente; 
si assicura la persistenza del sistema insediativo astigiano, mantenendo un'elevata qualità 
architettonica e paesaggistica; 
si prevede per i nuovi insediamenti residenziali adeguate dotazioni di sottoservizi, viabilità 
con aree di sosta e servizi essenziali. 
Gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione per demolizione e successiva fedele 
ricostruzione ai fini residenziali, entro una fascia di 60 ml dalla viabilità di I, II, III livello, 
contiene la valutazione del clima acustico e nel caso siano superati i limiti vigenti, sono 
obligatori interventi di mitigazione. 
Le aree di tipo  C sono destinate alle nuove edificazioni di tipo “residenziale” e  l’attuazione 
degli interventi di demolizione di fabbricati esistenti e/o di nuova edificazione definiti al 
precedente art 6 è sottoposta alla redazione di Strumento Urbanistico Esecutivo ovvero a 
Piano esecutivo Convenzionato o concessione convenzionata con obligo di reperimento di 
superfici a spazi pubblici pari a 18 mq ogni 100 mc di volume realizzato. 
Per le aree soggette alla redazione di PEC, lo strumento urbanistico esecutivo potrà essere 
redatto ed attuato anche per comparti. Tale suddivisione potrà essere definita secondo le 
modalità previste dall’art. 17 comma 8 lettera d ) oppure lettera   e) della L.R. 56/77 e s.m.e 
i. 
Per le aree soggette alla redazione di PEC qualora la zona non risulti già completamente 
infrastrutturata, le opere di raccordo con la rete infrastrutturale esistente dovranno essere 
progettati e realizzati a cura e spese del richiedente  P di C o DIA o altro titolo abilitativo 
secondo la normativa al contempo vigente. Con la redazione di convenzione  tale spesa potrà 
essere scorporata dall’importo degli oneri di urbanizzazione. 
Tutti gli interventi di nuova edificazione, sono sottoposti: 
• al rispetto della procedura prevista dal DM 47 del 11/3/88; 
• al rispetto delle prescrizioni espresse nella “ Documentazione geo-tecnica” facente parte 

di questo PRGI. Questa documentazione, redatta dal dott. Chiarlone, rappresenta a tutti 
gli effetti condizione prescrittiva. La richiesta di P di C o DIA o altro titolo abilitativo 
secondo la normativa al contempo vigente dovrà quindi comprendere:             

-- stralcio della tavola grafica in scala 1:10.000 facente parte della “Documentazione 
geologica” -- copia della scheda facente parte della “Documentazione geologica” 
riguardante l’area interessata                               
-- dichiarazione asseverata redatta dal tecnico progettista in cui si dichiara di aver preso 
visione dei documenti prima elencati  impegnandosi a realizzare tutte le opere di 
consolidamento e di bonifica lì descritte. 
 
Per tutti gli interventi da realizzare nelle zone di tipo  C , siano essi sottoposti a P di C o 
DIA singola, o altro titolo abilitativo secondo la normativa al contempo vigente 
convenzionata ovvero alla redazione di  PEC, si danno le seguenti prescrizioni generali: 
• distanza minima dal ciglio delle strade all'interno del perimetro del centro abitato: ml 6 

(art. 27 punto 2 L.R. 56/77) 
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• distanza minima dal confine e dai fabbricati vicini: si veda l’ articolo   38 delle presenti 
NTA facente parte delle presenti norme 

• altezza massima dei fabbricati: ml  7,50 
• superficie da cedere per servizi:  si vedano le “Tabelle quantitative” alle pagine seguenti. 
• l’indice di densità territoriale: si vedano le “Tabelle quantitative” alle pagine seguenti. 
• altre prescrizioni: si vedano le “Tabelle quantitative” alle pagine seguenti. 

 
 

Per le aree contrassegnate da sigla BNF, nell’ambito del permesso di costruire 
convenzionata a cui sono sottoposte, dovrà essere apportata la massima attenzione agli 
interventi di difesa e di bonifica necessari per rendere l’area idonea all’uso. La richiesta di P 
di C o DIA o altro titolo abilitativo secondo la normativa al contempo vigente dovrà quindi 
essere corredata da approfondita relazione geotecnica comprovante l’avvenuta esecuzione 
delle opere di riassetto territoriale. 
Per gli interventi da realizzare in zone soggette alla redazione di PEC   è richiesta la 
presentazione degli elaborati previsti dall’ art. 39 della L.R. 56/77. 
La redazione di PEC a proposito di alcune aree edificabili è finalizzata a specificare, fin dall’ 
inizio dell’attuazione, dei vari interventi: 
• la distribuzione degli accessi alle singole  unità abitative all’ interno dell’ intera area 
• le caratteristiche degli allacciamenti alle varie reti infrastrutturali 
• la definizione delle competenze e degli oneri che i vari enti erogatori potrebbero 

richiedere nei casi di ampliamento delle varie reti infrastrutturali e/o di impianto fognario  
 
I richiedenti P di C o DIA o altro titolo abilitativo secondo la normativa al contempo vigente 
- nell’ ambito della redazione di PEC  o di  P di C o DIA Convenzionata o altro titolo 
abilitativo secondo la normativa al contempo vigente dovranno impegnarsi alla dismissione 
delle aree necessarie al passaggio delle varie reti infrastrutturali, onde evitare  eventuali 
successivi problemi di accessibilità ai vari lotti.  
 
Le strade interne al PEC dovranno avere le dimensioni minime previste dal Codice Stradale 
e dal DM Infrastrutture e Trasporti del 2/11/2001.  
Lungo la viabilità di II° e III° livello sono adottati gli accorgimenti necessari affinché non 
siano previsti accessi diretti a servizio degli insediamenti. Gli accessi sono da garantirsi 
attraverso idonea viabilità locale; per le intersezioni della viabilità locale con quella 
principale, sono adottate le tipologie di incrocio previste dalla normativa vigente, 
individuando soluzioni atte ad evitare le interruzioni dei flussi di traffico. 
 
Per ogni tipo di intervento da realizzare  in zona C  si richiede una progettazione coordinata 
all’ area circostante che garantisca l’armonizzazione dell’intero nucleo . 

Il progetto dovrà essere quindi corredato di:       
• documentazione fotografica degli edifici già esistenti facenti parte dell’ambiente 

circostante alla  zona in cui  sorgerà l’ intervento in oggetto; 
• particolari costruttivi; 
• relazione geo - tecnica approfondita. 
• piano dettagliato del sistema di regimazione e di allontanamento delle acque piovane 
• tutti gli elaborati descritti all’art.”Documentazione  richiesta per il rilascio di P di C o 

DIA o altro titolo abilitativo secondo la normativa al contempo vigente ...” 
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Per ogni  intervento  dovrà  essere  assicurato  il  rispetto  del  successivo  articolo  
“Prescrizioni  costruttive per tutti gli interventi  edilizi”. 
 
La Commissione Edilizia potrà richiedere ai fini di un corretto inserimento ambientale la 
messa a dimora di alberi e/o siepi lunghi tratti di confine, di determinate specie. 
 
Tutte le nuove costruzioni devono essere dotate di cisterne per raccolta acque meteoriche da 
riutilizzare nelle aree verdi. 
Inoltre è preferibile che i percorsi e le aree di sosta per autoveicoli vengano realizzate come 
superfici drenanti, ovvero prati armati, ghiaia, asfalti ecologici, terra stabilizzata ecc. 
 
Trattandosi di aree di tipo C (di nuovo impianto) in cui devono essere localizzati gli spazi 
pubblici di cui all’art 21 della LR 56777 e smi (da prevedersi in 18 mq/ab) e le altre 
infrastrutture urbanizzative, le nuove edificazioni devono essere demandate 
esclusivamente alla preventiva approvazione di appositi Strumenti Urbanistici Esecutivi i 
cui ambiti di applicazione devono essere puntualmente delimitati (sulle tavole del piano) e 
riferiti a precisi codici alfanumerici identificativi.  
 
Tabelle quantitative PEC - Comune di Monastero Bormida 
 
Nota di carattere generale, a proposito delle aree da cedere per la realizzazione di parcheggi o 
di zone verdi di uso pubblico, all'interno dei PEC e delle aree sottoposte a P di C o DIA 
Convenzionata o altro titolo abilitativo secondo la normativa al contempo vigente. 
 
La dimensione complessiva dell’area da cedere sarà calcolata nell’ambito della redazione 
dello Strumento Urbanistico Esecutivo. 
La quantità delle aree da cedere sarà commisurata alla volumetria effettivamente prevista dal 
PEC che potrà essere inferiore a quella massima che si ottiene applicando l’indice di densità 
territoriale consentita da queste Norme  alla superficie territoriale complessiva. 
 
 
Per il comune di Monastero B. oltre alle indicazioni di carattere generale esposte nella parte 
iniziale di questo articolo, per ogni area residenziale prevista soggetta a strumento urbanistico 
esecutivo si danno le seguenti prescrizioni: 
 
 
PEC 1                    RICONFERMATO 
Strumento urbanistico riconfermato dopo la sospensione per problemi geologici – 
realizzazione di opere di bonifica BNF 
ST                           mq. 9.270 suddiviso in due ambiti: 
sub 1 attuabile subito dopo l’adozione della presente variante per mq 5.217 di ST 
e sub 2 attuabile ad approvazione regionale della presente variante per mq 4.053 di ST;  
viabilità   mq 1.854 
larghezza minima delle strade di distribuzione interna: categoria progetto F2  
sez ml.  6,5 + 1,5 
servizi pubblici mq 1.854 
di cui a 
parcheggi  mq 927 
verde  mq 927 
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SF  mq 5.562 
RC  30% 
indice di densità territoriale:  0.5 mc/mq 
Vol. edificabile  mc 4.635 
altre prescrizioni: l’intervento potrà essere realizzato solo a seguito della realizzazione delle 
opere di     operazioni di bonifica previste  per questa zona. Questa condizione dovrà essere 
espressamente illustrata all'interno degli elaborati del PEC. 
L’area destinata a parcheggio pubblico, rappresentata in cartografia, soddisfa il fabbisogno di 
tutta l’area edificata circostante. Essa dovrà comunque essere realizzata, all’interno dell’area 
sottoposta a PEC. 
All’interno dell’area sottoposta a PEC dovranno essere ricavati ampi spazi di manovra. 
 
 
PEC 1 bis               inserito su richiesta regionale che unifica comunque aree già previste nel 
PRG vigente 
 
ST                            mq 8.910 
viabilità   mq 957 
larghezza minima delle strade di distribuzione interna: categoria progetto F2  
sez ml.  6,5 + 1,5 
servizi pubblici mq 1.008 (già individuata) 
di cui a 
parcheggi  mq 504 
verde  mq 504 
SF  mq 6.945 (2 ex aree di completamento singole già presenti)  
RC  30% 
indice di densità territoriale:  0.5 mc/mq 
Vol. edificabile  mc 4.455 
altre prescrizioni:  
All’interno dell’area sottoposta a PEC dovranno essere ricavati ampi spazi di manovra. 
 
 
PEC 2   ELIMINATO 
 
 
PEC 3   NUOVO INSERIMENTO 
 
ST   mq. 6.168 
viabilità   mq 1.234 
larghezza minima delle strade di distribuzione interna: categoria progetto F2  
sez ml.  6,5 + 1,5 
servizi pubblici mq 1.234 
di cui a 
 
parcheggi  mq 617 
verde  mq 617 
SF  mq 3.700 
RC  30% 
indice di densità territoriale:  0.5 mc/mq 



Variante Generale PRGCM   Monastero B  
Progetto Definitivo   Norme Tecniche di Attuazione con modifiche ex-officio 

                              33 

Vol. edificabile  mc 3.084 
altre prescrizioni: Nell’ambito della realizzazione del PEC il tratto stradale di accesso dovrà 
essere ampliato a cura e spese dei privati interessati dalla redazione del PEC. All’interno 
dell’area sottoposta a PEC dovranno essere ricavati  ampi spazi di manovra. 
 
 
PEC 4  ELIMINATO 
 
 
PEC 5            RICONFERMATO 
Strumento urbanistico riconfermato dopo la sospensione per problemi geologici – 
realizzazione opere di bonifica BNF 
ST  mq. 7.291 
viabilità   mq 1.458 
larghezza minima delle strade di distribuzione interna: categoria progetto F2  
sez ml.  6,5 + 1,5 
servizi pubblici mq 1.458 
di cui a 
parcheggi  mq 729 
verde  mq 729 
SF  mq 4.375 
RC  30% 
indice di densità territoriale: 0.5 mc/mq 
Vol. edificabile  mc 3645 
altre prescrizioni: Da stabilire in sede di rilascio di P di C o DIA o altro titolo 
abilitativo secondo la normativa al contempo vigente  
 
 
PEC 6            ELIMINATO 
 
 
PEC 7            ELIMINATO 
 
 
In tutti i PEC residenziali occorre inoltre rispettare quanto afferma art 46 delle presenti NTA 
riguardo alla sostenibilità ambientale dei nuovi insediamenti. 
Tali norme vanno ad integrare gli obiettivi del Comune per il perseguimento dell'incremento 
della qualità ambientale delle aree residenziali tramite preventiva valutazione del rischio 
idrogeologico, di inquinamento ambientale, di superamento della monofunzionalità dei 
comparti, ricercati attraverso una corretta pianificazione del territorio. 
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Art. 14   Aree di tipo D1 esistenti destinate ad attività lavorative 
 
Sono le aree interessate da insediamenti già esistenti.  
All’interno di questa categoria le destinazioni ammesse sono quelle compatibili con la 
“destinazione produttiva”.  
 
Come già detto al punto 3 dell’art. 1 di queste NTA qualsiasi intervento edilizio è 
subordinato al controllo dei  vincoli risultanti dalla Tavola facente parte di questo PRGI e 
portante il titolo “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 
all’utilizzazione urbanistica”, redatta a cura del dott. geologo Chiarlone e richiamate agli 
articoli   36 e 37 di queste NTA. 
 
In queste aree sono ammessi i seguenti interventi 
 
1. manutenzione ordinaria 
2. manutenzione straordinaria 
3. risanamento conservativo 
4. demolizione e ricostruzione 
5. ristrutturazione 
6. sopraelevazione 
7. ampliamento 
8. nuova costruzione 
9. mutamento del tipo di utilizzo in corso, entro i limiti previsti dall’ art. “Definizione delle 

destinazioni d’uso” delle presenti Norme 
 
Tutti gli interventi sopra elencati - anche nei casi in cui si operi su edifici già esistenti - 
dovranno comportare un adeguamento dell’intero complesso ai seguenti parametri: 
 
• rapporto di copertura massimo: 60% della superficie di fondiaria 
• altezza massima degli edifici: ml  8.50   (esclusi gli impianti tecnici che  potranno avere l’ 

altezza necessaria) 
• distanza dai confini, dal ciglio stradale e tra edifici: si veda l’articolo 38 facente parte 

delle presenti norme 
• aree da cedere per la realizzazione di attrezzature al servizio di attività produttive: 

secondo le disposizioni dell’art. 21 L. 56/77 
• superficie destinata per ogni impianto produttivo a residenza:  150 mq anche distinti in 

più unità abitative. Questo intervento potrà essere realizzato solo quando la superficie 
destinata ad attività produttiva abbia una superficie maggiore o uguale a 400 mq.  

 
Gli interventi di nuova costruzione sono sottoposti alla preventiva redazione di un SUE che 
delimiti unitariamente le superfici a servizi di cui all’art 21 della LR 56/77 e smi, la nuova 
viabilità interna all’area con un unico accesso da quella principale e la piantumazione 
d’essenze arboree di alto fusto e arbustive attorno agli edifici della destinazione produttiva; 
gli altri interventi edilizi, ammessi sui fabbricati esistenti, si attuano in forma diretta con i 
titoli abilitativi al contempo vigenti. 

 
Per tutti gli interventi di nuova edificazione e/o di ampliamento, la richiesta di concessione 
dovrà essere corredata da: 
• tutti i documenti previsti dal DM 47 del 11/3/88; 
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• stralcio della tavola grafica in scala 1:10.000 carta di Sintesi della pericolosità 
geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica facente parte della 
“Documentazione geologica”  e della relativa legenda.  

• dichiarazione asseverata redatta dal tecnico progettista in cui si dichiara di aver preso 
visione dei documenti prima elencati. 

In particolare, si chiarisce che per quelle aree edificabili che sulle tavole facenti parte della 
documentazione geo - tecnica risultano classificate come “Classe III b” le condizioni di 
effettiva edificabilità si otterranno  solo successivamente all’esecuzione delle opere relative 
alla messa in sicurezza dell’area stessa, descritte nella documentazione geo-tecnica. 

 
In tutte le aree di tipo D, indipendentemente dal titolo abilitativo a cui è sottoposto 
l’intervento edilizio oltre alle prescrizioni di cui sopra, - nei casi di  richiesta di ampliamento 
o di  demolizione con  ricostruzione dovrà essere realizzata all’ interno del lotto, una 
piantumazione costituita da  essenze di alto fusto a cortina continua almeno sui prospetti 
secondari, al fine di ottenere una parziale mascheratura dell’ edificio rispetto ai punti di 
veduta circostanti. 
Per il comune di Monastero B. nelle zone D sono ammessi interventi di ristrutturazione D 
pesante. 
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Art. 15  Nuove aree di tipo D2 destinate ad attività lavorative 
 
Applicando le disposizioni derivanti dal PTP, il PRG vista la presenza di una dorsale a 
rischio di sviluppo lineare,  
verifica la presenza nei comparti produttivi già edificati della dotazione di aree a verde, sia 
pubblico che privato, nella misura minima del 10% della ST e la dotazione di idonee fasce 
limitanti la diffusione di inquinanti e la sostenibilità delle nuove previsioni commerciali 
anche in riferimento all'aumento del fabbisogno idrico e conseguente smaltimento delle 
acque bianche e nere, demandandola allo strumento urbanistico esecutivo, vedasi art 46 delle 
presenti NTA. 
Si intendono inoltre escluse dal territorio comunale di Monastero B. le attività produttive in 
grado di generare infiltrazioni di sostanze inquinanti nelle falde. 
Le aree di tipo D2 sono le aree destinate alla  nuova edificazione di interventi compatibili con 
l’attività lavorativa (art. 3 delle presenti norme). 
 
Come già detto al punto 3 dell’art. 1 di queste NTA qualsiasi intervento edilizio è 
subordinato al controllo dei  vincoli risultanti dalla Tavola facente parte di questo PRGI e 
portante il titolo “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 
all’utilizzazione urbanistica”, redatta a cura del dott. geologo O. Chiarlone. 
 
Gli interventi di nuovo impianto sono sottoposti alla preventiva redazione di un SUE che 
delimiti unitariamente le superfici a servizi di cui all’art 21 della LR 56/77 e smi, la nuova 
viabilità interna all’area con un unico accesso da quella principale, definito 
cartograficamente previa intesa con l’Ente gestore dell’infrastruttura viaria (nel caso di più 
aree tra di loro confinanti è da intendersi un unico accesso alla viabilità principale al servizio 
di tutte) e la piantumazione d’essenze arboree di alto fusto e arbustive attorno agli edifici 
industriali. Questo al fine di evitare come indicato dall’art 28 della LR 56/77 e smi accessi 
diretti ai singoli lotti.  
Lungo la viabilità di II° e III° livello sono adottati gli accorgimenti necessari affinché non 
siano previsti accessi diretti a servizio degli insediamenti. Gli accessi sono da garantirsi 
attraverso idonea viabilità locale; per le intersezioni della viabilità locale con quella 
principale, sono adottate le tipologie di incrocio previste dalla normativa vigente, 
individuando soluzioni atte ad evitare le interruzioni dei flussi di traffico. 
 
Per la realizzazione degli interventi di nuova costruzione dovranno essere applicati  i 
seguenti parametri: 
 
• rapporto di copertura massimo: 50% della superficie  fondiaria di cui  40% con 

costruzioni chiuse e la restante parte con tettoie aperte 
• della superficie scoperta la metà deve essere destinata a verde privato 20% min e la 

restante a parcheggi 20% min; le superfici verdi devono avere una larghezza min di  
ml 4,00 per permettere la messa a dimora di alberi ad alto fusto in fregio soprattutto a strade 
e sui confini esterni del comparto produttivo 
• altezza massima degli edifici: ml  8,50   (esclusi gli impianti tecnici che  potranno avere l’ 

altezza necessaria) 
• distanza dai confini, dal ciglio stradale e tra edifici: si veda l’ articolo 38 delle presenti 

NTA facente parte delle presenti norme 
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• aree da cedere per la realizzazione di  attrezzature al servizio degli insediamenti: secondo 
le disposizioni dall’art. 21 e dell’art. 26 della L. 56/77; per il comune di Monastero B. 
occorre il 10% della ST in quanto rientrante  in territorio di Comunità Montana 

• superficie destinata per ogni impianto produttivo a residenza: 150 mq   
• i parcheggi per le auto devono essere realizzati con pavimentazioni drenanti; fanno 

eccezione i piazzali di manovra e gli spazi di stazionamento dei mezzi pesanti. 
 
Per tutti gli interventi di nuova edificazione la richiesta di P di C o DIA o altro titolo 
abilitativo secondo la normativa al contempo vigente dovrà essere corredata da: 
• tutti i documenti dal DM 47 del 11/3/88 
• stralcio della tavola grafica in scala 1:10.000 carta di Sintesi della pericolosità 

geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica facente parte della 
“Documentazione geologica” e della relativa legenda 

• dichiarazione asseverata redatta dal tecnico progettista n cui si dichiara di aver preso 
visione dei documenti prima elencati. 

 
 
Non essendo consentita la localizzazione, sul territorio comunale di industrie, non sussiste la 
problematica degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, secondo la normativa 
vigente. 
 
In tutte le aree di tipo D di nuovo impianto, all’interno del lotto, prima della richiesta di 
agibilità  dovrà essere realizzata una piantumazione costituita da essenze di alto fusto a 
cortina continua o a macchie almeno sui prospetti secondari, al fine di ottenere una parziale 
mascheratura dell’edificio. 
 
Per il comune di Monastero B. oltre alle indicazioni di carattere generale esposte nella parte 
iniziale di questo articolo, per ogni area produttiva prevista soggetta a strumento urbanistico 
esecutivo si danno le seguenti prescrizioni: 
 
SUE 1 approvato con DCC n 25 in data 30/09/2004SUE 1 approvato con DCC n 25 in data 30/09/2004   
con i seguenti parametri: 
ST mq 17.683   con  SF mq 11704    PV mq 3353   viabilità mq 2626 
 
SUE 2  
ST mq 21.009   con  SF mq 17883   PV mq 2182    viabilità mq 944 
 
SUE 3 
ST mq 16.294   con  SF mq 13539   PV mq 1738    viabilità mq 1017    
         
SUE 4  
ST mq 9.969     con  SF mq 7610     PV mq 773      viabilità mq 1586 
 
 
 
SUE 10  
ST mq 4.360     con  SF mq 3661     PV mq 466      viabilità mq 233 
già previsti nel PRG vigente 
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SUE 9                      INSERITO 
ST                            mq 4.010 
viabilità   mq 0 
servizi pubblici mq 400 
di cui a 
parcheggi  mq 200 
verde  mq 200 
SF  mq 3.610 
RC  50% 
altre prescrizioni: Da stabilire in sede di rilascio di P di C o DIA o altro titolo 
abilitativo secondo la normativa al contempo vigente  
 
 
SUE 8                      INSERITO 
ST                            mq 12.575 
viabilità   mq 2.515 
larghezza minima delle strade di distribuzione interna: categoria progetto F2  
sez ml.  6,5 + 1,5 
servizi pubblici mq 1.258 
di cui a 
parcheggi  mq 629 
verde  mq 629 
SF  mq 8.802 
RC  50% 
altre prescrizioni: Da stabilire in sede di rilascio di P di C o DIA o altro titolo 
abilitativo secondo la normativa al contempo vigente  
 
 
SUE 7                      INSERITO 
ST                            mq 9.983 
viabilità   mq 1.996 
larghezza minima delle strade di distribuzione interna: categoria progetto F2  
sez ml.  6,5 + 1,5 
servizi pubblici mq 998 
di cui a 
parcheggi  mq 499 
verde  mq 499 
SF  mq 6.989 
RC  50% 
altre prescrizioni: Da stabilire in sede di rilascio di P di C o DIA o altro titolo 
abilitativo secondo la normativa al contempo vigente  
 
 
 
 
SUE 6                      ELIMINATO  
 
I SUE 7-8-9 devono contenere uno studio che coordini l'inserimento paesistico degli edifici 
produttivi e l'intorno della chiesa di S Desiderio, interessando per le mitigazioni anche i 
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terreni agricoli intermedi che verranno eventualmente indennizzati dai proponenti i piani 
esecutivi convenzionati. 
 
 
SUE 5                      ELIMINATO 
 
 
SUE 11                    INSERITO 
ST                            mq 5.183 
viabilità   mq 0 
servizi pubblici mq 518 
di cui a 
parcheggi  mq 259 
verde  mq 259 
SF  mq 4.665 
RC  50% 
altre prescrizioni: Da stabilire in sede di rilascio di P di C o DIA o altro titolo 
abilitativo secondo la normativa al contempo vigente  
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Art.    17   Aree destinate esclusivamente ad attività commerciali  
 
Applicando le disposizioni derivanti dal PTP, il PRG si adegua agli indirizzi e criteri di cui 
alla LR 28/99 e smi sul commercio, individuando nelle aree per insediamenti commerciali, 
la tipologia delle strutture distributive, le superfici di vendita ammissibili in rapporto alla 
classificazione del comune e privilegiando le aree polifunzionali. 
Viene inoltre verificata la sostenibilità delle nuove previsioni commerciali anche in 
riferimento all'aumento del fabbisogno idrico e conseguente smaltimento delle acque 
bianche e nere, demandandola allo strumento urbanistico esecutivo, vedasi art 46 
sostenibilità ambientale. 
La delimitazione delle aree di insediamento commerciale è stata definita con l'adeguamento 
alla normativa commerciale vigente - LR 28/99 e smi sul commercio, di cui alla DCC n 15 
del 18/05/2007, vista dalla regione Piemonte. 
Vedasi la tabella di compatibilità territoriale dello sviluppo di cui all’art 17 della DC n 9 del 
17/03/2005 allegata, sia gli art 23, 25,26,27,28 della DCR 562-13414 del 29/10/1999 e le 
successive disposizioni intervenute. 
 

   Si ricorda che è stata rivista la programmazione commerciale ai sensi della nuova DGR       
del marzo 2006 approvata con DCC n 30 del 28/11/2008, oggetto di presa visione 
favorevole da parte della Direzione Regionale Commercio ed Artigianato, vedi lettera n 
186/DB1701 del 13/01/2009. Per tale motivo si precisa che le aree specificamente 
commerciali nel comune di Monastero B sono al momento attuale assenti, ma considerata 
l’approvazione regionale dei criteri commerciali, si mantiene l’articolato normativo. 
 
Le aree  commerciali sono le aree interessate da insediamenti commerciali già esistenti 
ovvero le aree per cui questo PRG prevede nuovi insediamenti di nuovo impianto.  
Come già detto al punto 3 dell’art. 1 di queste NTA qualsiasi intervento edilizio è 
subordinato al controllo dei  vincoli risultanti dalle Tavole facenti parte di questo PRGI e 
portanti il titolo “Le previsioni del PRG in scala 1:2.000” e “Carta di sintesi della 
pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” in scala 1:10.000. 
All’interno di questa categoria le destinazioni ammesse sono quelle compatibili con la 
“destinazione commerciale”.  
 
Per gli insediamenti commerciali valgono comunque i seguenti parametri: 
Destinazioni ammesse: 
- esercizi di vicinato, medie strutture secondo programmazione commerciale 
- servizi di carattere pubblico collegati. 
Le autorizzazioni edilizie relative alle piccole e medie strutture di vendita sono rilasciate 
seguendo il principio della contestualità con le autorizzazioni commerciali. 
 
La presente variante al PRG costituisce aggiornamento urbanistico degli insediamenti 
commerciali già riconosciuti dal Comune con apposita delibera CC n 15 del 18/05/2007.  
Nel comune di Monastero B è stato individuato un addensamento storico rilevante A1 
coincidente con la delimitazione del centro storico e con una lieve aggiunta planimetrica 
delle aree adiacenti per la sostanziale omogeneità edilizia - vedasi cartografia; 
ne fanno parte i negozi e le attività di commercio al dettaglio, fino a mq 150 utili per lo 
spazio di vendita denominato negozio di vicinato, secondo quanto stabilisce la normativa 
vigente, che rientrano nelle aree prevalentemente residenziali A B C, seguendone i parametri 
urbanistici di zona. 
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Gli esercizi di vicinato sono consentiti in tutto il territorio comunale, preferibilmente nelle 
aree a destinazione residenziale, artigianale e turistico ricettiva, come specificato nella 
programmazione commerciale approvata. 
 
Vedasi la tabella di compatibilità territoriale dello sviluppo di cui all’art 17 della DC n 9 del 
17/03/2005 allegata, sia gli  art  23 beni culturali e ambientali -  25  fabbisogno di parcheggi 
e standard relativi ad insediamenti commerciali - 26 regolamentazione delle aree di sosta e 
verifiche di impatto sulla viabilità - 27   verifiche di impatto ambientale – 28 contestualità 
delle autorizzazioni commerciali. 
 
Sono ammessi  i seguenti interventi: 
1. manutenzione ordinaria 
2. manutenzione straordinaria 
3. risanamento conservativo 
4. demolizione e ricostruzione 
5. ristrutturazione 
6. sopraelevazione 
7. ampliamento 
8. nuova costruzione 
9. mutamento del tipo di utilizzo in corso, entro i limiti previsti dall’ art. “Definizione delle 

destinazioni d’uso” delle presenti Norme 
 
Tutti gli interventi sopraelencati  - anche nei casi in cui si operi  su edifici già esistenti - 
dovranno comportare un adeguamento dell’ intero complesso ai seguenti parametri: 
• rapporto di copertura massimo: 50 % della superficie di fondiaria 
• della superficie scoperta la metà deve essere destinata verde privato 20% min e la restante 

a parcheggi 20% min; le superfici verdi devono avere una larghezza min di ml 4,00 per 
permettere la messa a dimora di alberi ad alto fusto in fregio soprattutto a strade e sui 
confini esterni del comparto commerciale 

• altezza massima degli edifici: ml  8,50   (esclusi gli impianti tecnici che  potranno avere l’ 
altezza necessaria) 

• distanza dai confini, dal ciglio stradale e tra edifici: si veda l’ articolo 38 facente parte 
delle presenti norme 

• aree da cedere per la realizzazione di attrezzature al servizio di attività produttive: 
secondo le disposizioni dell’art. 21 e 26 della  L.R 56/77 e s. m. e i. 

• superficie destinata a residenza:  150 mq per ogni impianto commerciale 
• occorre inoltre, in riferimento alla viabilità interna e alla viabilità pubblica fronteggiante 

le aree di intervento, nei progetti di insediamento commerciale, definire all’interno degli 
spazi da destinare a servizi, una dotazione minima di spazi da destinare alla sosta per i 
mezzi pubblici, ad aree ecologiche per la raccolta dei rifiuti e ai marciapiedi utilizzabili 
anche per l’alloggiamento di sottoservizi 

 
Per le attività commerciali lo standard urbanistico delle aree per servizi di cui all’art. 
21 della L.R. 56/77 e smi è stabilito nella misura del 100% della superficie 
utile lorda ed è attribuito per l’ 80% al parcheggio e per il 20% al verde. Per esercizi 
aventi superficie di vendita superiore a 400 mq. la dotazione di parcheggi va 
determinata tenendo conto dell’art. 25 degli “Indirizzi regionali” e del comma 2 
dell’art. 21 della L.R. 56/77 e smi con l’avvertenza che, in base alle 
norme richiamate, per le medie strutture ricadenti nell’addensamento A1 non si 
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applica la formula per il calcolo dei parcheggi riportata nell’art. 25 citato. Per le 
variazioni di superficie definite come “fisiologiche” dagli “Indirizzi regionali”, 
comprendendo anche quelle delle medie strutture di vendita esistenti ricadenti 
all’esterno delle zone di insediamento commerciale, non è richiesto il ricalcolo e 
l’adeguamento al fabbisogno delle aree per servizi.  
Per ampliamenti diversi da quello “fisiologico” la verifica delle aree per servizi deve 
essere riferita all’intera struttura distributiva. Le aree per servizi devono essere cedute 
o asservite ad uso pubblico, fatta salva la possibilità di monetizzazione di seguito 
indicata.  
 
Con riferimento all’art. 26 degli “Indirizzi regionali” è ammessa la possibilità della 
monetizzazione delle aree per servizi nei seguenti casi: 

 per gli esercizi di vicinato per tutte le aree di P.R.G., ove è consentito il commercio 
al dettaglio. 

 per le medie strutture ricadenti nell’addensamento A1. La possibilità della 
monetizzazione delle aree per servizi di cui al presente comma è ammissibile, nei 
casi sopra citati, previa documentata dimostrazione dell’impossibilità o 
dell’inopportunità di reperire i servizi stessi, ed in particolare i parcheggi, nell’area 
di pertinenza dell’intervento; nel caso in cui sussista la possibilità e l’opportunità di 
reperire anche solo in parte le aree per servizi, queste devono essere previste 
mediante cessione o asservimento. 

• la superficie per parcheggi privati, non soggetti all'art 21 LR 56/77, è reperita in aree 
private ed è pari a 1 mq per ogni 10 mc di fabbricato 

• i parcheggi per le auto devono essere realizzati con pavimentazioni drenanti; fanno 
eccezione i piazzali di manovra e gli spazi di stazionamento dei mezzi pesanti. 

Le attività commerciali si svolgono nel rigoroso rispetto dei beni culturali ed ambientali 
individuati ai sensi dell’articolo 24 della L.R. 56/77 e smi e secondo le finalità indicate 

all’articolo 6, al comma 3, lettera c  del  D.Lgs.  114/98.  
 
La nuova apertura, il trasferimento di sede, la variazione della superficie di vendita di  
esercizi commerciali in sede fissa che comportino interventi edilizi su edifici che  
ricadano nell’addensamento A1 classificato come “centro storico” dal P.R.G. oppure  
rientrino tra quelli riconosciuti come edifici di particolare interesse storico, sono  
assoggettati alle specifiche prescrizioni del P.R.G. e del Regolamento Edilizio in ordine  
alla qualità degli interventi. Gli interventi di cui al comma precedente sono assoggettati  
alla verifica della corretta integrazione nel contesto tipologico degli edifici adiacenti,  
con particolare attenzione all’inserimento degli spazi vetrina e degli accessi, 
 
Gli interventi di nuova costruzione sono sottoposti alla preventiva redazione di un SUE che 
delimiti unitariamente le superfici a servizi di cui all’art 21 della LR 56/77 e smi, la nuova 
viabilità interna all’area con un unico accesso da quella principale, definito 
cartograficamente previa intesa con l’Ente gestore dell’infrastruttura viaria anche con 
destinazione tra loro diverse (nel caso di più aree tra di loro confinanti è da intendersi un 
unico accesso alla viabilità principale al servizio di tutte). 
Questo perché, secondo le indicazioni del Piano Territoriale Provinciale di Asti, lungo la 
viabilità di II° e III° livello sono adottati gli accorgimenti necessari affinché non siano 
previsti accessi diretti a servizio degli insediamenti. Gli accessi sono da garantirsi attraverso 
idonea viabilità locale; per le intersezioni della viabilità locale con quella principale, sono 
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adottate le tipologie di incrocio previste dalla normativa vigente, individuando soluzioni atte 
ad evitare le interruzioni dei flussi di traffico. 
 
Gli altri interventi edilizi, ammessi sui fabbricati esistenti, si attuano in forma diretta con i 
titoli abilitativi al contempo vigenti 

 
Per tutti gli interventi di nuova edificazione e/o di ampliamento, la richiesta di concessine 
dovrà essere corredata da: 
• tutti i documenti prevista dal DM 47 del 11/3/88; 
• stralcio della tavola grafica in scala 1:10.000 facente parte della “Documentazione 

geologica”  e della relativa legenda.  
• dichiarazione asseverata redatta dal tecnico progettista in cui si dichiara di aver preso 

visione 
 
In tutte le aree di questo tipo, indipendentemente dal titolo abilitativo a cui è sottoposto 
l’intervento edilizio oltre alle prescrizioni di cui sopra, - nei casi di  richiesta di ampliamento 
o di  demolizione con  ricostruzione dovrà essere realizzata all’ interno del lotto, una 
piantumazione costituita da  essenze di alto fusto a cortina continua almeno sui prospetti 
secondari,al fine di ottenere una completa mascheratura dell’ edificio rispetto ai punti di 
veduta circostanti. 
 
 
Art 17bis  Esercizi pubblici 
 
Gli esercizi pubblici così come definiti dalla LR 38/2006 (somministrazione di alimenti e 
bevande) sono consentiti nelle varie zone urbanistiche fino ad una superficie utile pari a mq 
200. La loro apertura è soggetta a DIA e a tutte le norme relative per autorizzazioni comunali 
ed igienico sanitarie. Per gli esercizi pubblici localizzati nel centro storico le superfici a 
parcheggio pubblico sono stabilite nella misura del 80% della superficie utile lorda mentre 
nelle restanti aree urbanistiche sono stabilite nella misura del 100% della superficie utile 
lorda. 
 
 
 
Art.   18   Aree destinate ad insediamenti esclusivamente commerciali situate in zona 
impropria - aree di atterraggio 
 
SOPPRESSO 
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Art. 19  Aree di tipo E agricole 
 
In riferimento al PTP il PRG individua nel territorio rurale il sistema delle dominanti di 
crinali e versanti costituenti le quinte di rilievi collinari, la viabilità rurale, le visuali da 
salvaguardare riferite alle emergenze del paesaggio, sia lineari che areali, definendo norme 
per la tutela e valorizzazione; 
individua le aree boscate sulla cartografia al 10.000 considerate inedificabili; 
individua le aree soggette ad usi collettivi - usi civici, sulla cartografia al 2.000 anch'esse 
inedificabili; 
individua i suoli produttivi di pianura, proponendo però una loro declassificazione a suoli di 
limitata produttività, in quanto frammentati in aziende agricole di piccole dimensioni, di cui 
nessuna con terreni irrigui, coltivati a tempo parziale e con colture non di pregio quali 
pioppeti che notoriamente non implicano un alto carico lavorativo e un alto valore aggiunto, 
tipico ad esempio dei vigneti DOC, non creando interferenze con i limitati insediamenti 
produttivi previsti; 
individua le aree destinate a colture specializzate caratterizzanti nella parte nord del 
territorio comunale, quali i vigneti; 
privilegia l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica per i ripristini ambientali; 
definisce norme di tutela dell'efficienza delle unità produttive, perseguendo l'integrità fisica 
dei terreni aziendali e la loro frammentazione ai fini edificatori per infrastrutture o 
insediamenti, in caso di impossibilità di soluzioni alternative; 
integra i parametri edilizio-urbanistici con altri qualitativi l'edificazione e il recupero dei 
fabbricati tradizionali. 
Nel caso di nuovi insediamenti agricoli, deve essere mantenuto il piano di campagna 
esistente evitando riporti di terreno e muri di sostegno sui versanti. Le nuove stalle delle 
aziende agricole e le altre strutture al servizio dell’attività devono prevedere, lungo tutto il 
perimetro delle aree degli impianti l’obligo di piantumazione di essenze arboree e arbustive 
autoctone, al fine di integrare correttamente le previsioni urbanistiche con le caratteristiche 
paesaggistiche dei contesti territoriali circostanti con funzione altresì di mitigazione 
dell’impatto ambientale. 
 
Le aree di tipo E sono quelle a destinazione  agricola.  All’interno di esse sorgono edifici la 
cui origine è connessa all’esercizio di questa attività. 
 
Come già detto al punto 3 dell’art. 1 di queste NTA qualsiasi intervento edilizio è 
subordinato al controllo dei  vincoli risultanti dalla Tavola facente parte di questo PRGI e 
portante il titolo “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 
all’utilizzazione urbanistica”, redatta a cura del dott. geologo O. Chiarlone. 
Tutti gli interventi da realizzarsi in zona agricola sono sottoposti alle prescrizioni dell’art. 25 
della L.R. 56/77 ed in particolare si ricorda che le aree la cui capacità edificatoria è stata 
utilizzata, con atto di asservimento, per l’edificazione sono destinate a “non aedificandi”. 
All’interno di questa categoria le destinazioni ammesse sono quelle compatibili con la 
“destinazione agricola”. 
 
All’interno di queste aree sorgono edifici connessi a questo tipo di attività, edifici in cui si è 
dismesso questo tipo di attività ed anche edifici di recente costruzione, ma aventi 
destinazione  esclusivamente residenziale. Essi sono sottoposti alle condizioni qui di seguito 
descritte.  
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Nelle zone agricole del comune di Monastero B. non è ammessa per i fabbricati la 
ristrutturazione edilizia pesante, eccetto per i capannoni prefabbricati; tutti gli edifici rurali 
di tipo tradizionale vanno recuperati secondo le disposizioni della LR 9/2003 e del Manuale 
del Recupero della Provincia di Asti. 
 
 
Prescrizioni di carattere generale 
 
Gli interventi in zona agricola sono distinti in : 
A. Nuove edificazioni 
B. Interventi su edifici esistenti 
C. Attività diverse dalla attività agricola site in zona E 
D. Realizzazione di piccoli fabbricati per il ricovero di attrezzi agricoli 
 
 
 
 
CAPO A        Nuove  edificazioni   
 

 Gli interventi di nuova edificazione, in zona agricola dovranno avere, in tutto e per tutto le 
caratteristiche architettoniche tipiche del “fabbricato rurale”. 

 
Le concessioni per la costruzione delle nuove edificazioni di residenze rurali e delle 
strutture al servizio dell’attività agricola sono rilasciate secondo le condizioni stabilite 
dall’art. 25 della L. 56/77 e s.m.e i.  

 
Le concessioni per l’edificazione diverse da quella residenziale sono rilasciate secondo i 
disposti si cui al comma 4° dell’art. 25. L’edificazione di residenze agricole dovrà osservare 
i requisiti descritti alla L. 133/94. 
      
Al momento del rilascio del certificato di abitabilità il proprietario dell’immobile (ovvero 
l'erede o il familiare) dovrà dimostrare di essere in possesso del certificato di residenza 
nell’edificio in questione. 
  
• Gli indici di densità fondiaria per la realizzazione di fabbricati a destinazione 

residenziale, nelle aree agricole non possono superare i limiti stabiliti dall'art. 25, comma 
12 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e  qui di seguito richiamati: 

      a) terreni a colture  protette in serre fisse: mc. 0,06 per mq.; 
      b) terreni a colture orticole o floricole specializzate: mc. 0,05 per mq.; 
      c) terreni a colture legnose specializzate: mc 0,03 per mq; 
      d) terreni a seminativo ed a prato: mc. 0,02 per mq; 

    e) terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole:       
mc. 0,01 per  mq. in misura  non superiore a 5 ettari per azienda; 
f) terreni a pascolo e prato-pascolo di aziende silvo-pastorali: mc. 0,001 per mq  per  
abitazioni non superiori a 500 mc per ogni azienda  

• La cubatura destinata a “ residenza al servizio dell'azienda agricola” non deve superare 
un volume   massimo   di  1.500 mc 

 
• L'altezza massima dei fabbricati ad uso residenziale è fissata in ml. 7,50 
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Ai fini del computo degli indici di densità fondiaria, ove essa è richiesta per  l'edificazione a 
scopi residenziali, è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda,  
anche  non contigui (ovvero siti sul territorio  di  Comuni limitrofi) a quello su cui sorgerà 
l’immobile, entro la distanza dal centro aziendale di Km 10  in linea d’aria.  

  
Per i  fabbricati a servizio della attività agricola  sono previste le seguenti prescrizioni:                  
• Altezza max 7,50 ml 
• rapporto di copertura: 1/3 della superficie  complessiva di tutti gli appezzamenti che 

compongono le pertinenza dell’edificio in questione                                                                                                                    
• I fabbricati al servizio dell’attività agricola non sono  conteggiati nel  computo dei 

volumi (come chiaramente descritto al comma 16 dell’art. 25 della L.R. 56/77). 
• 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.  
•  Le concessioni relative alla costruzione di fabbricati destinati alla conduzione agricola del 

fondo sono gratuite. 
• Nell’ambito della costruzione di fabbricati destinati alla conduzione agricola, si specifica 

che per stalle, porcilaie, scuderie, ricoveri avicoli, concimaie, etc.  dovranno essere 
rispettate le condizioni espresse  all’articolo “Condizioni relative alla costruzione o alla 
manutenzione di stalle e fabbricati simili” facente parte di queste NTA. 

• Si specifica che per la collocazione di  scuderie di carattere amatoriale (destinate quindi 
al ricovero di  uno o due  capi) , le normative di carattere igienico e la distanza da 
confine , dovranno, essere valutate in ogni singolo caso dagli Uffici competenti dell' 
U.S.L., e secondo quanto previsto dal Regolamento di Igiene Comunale,  non rientrando 
nella categoria sopraelencata di ‘stalle’. 
 
Il rilascio della P di C o DIA o altro titolo abilitativo secondo la normativa al contempo 
vigente per gli interventi edificatori abitativi o di servizio nelle zone agricole, sopra 
descritti,  è subordinato alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno e vincolo 
dell'avente  diritto, come descritto al 7° comma dell’art. 25 della L.R.56/77. 
Le aree la cui cubatura è stata utilizzata ai fini edificatori, mediante atto di asservimento, 
sono destinate a “non aedificandi”, come previsto dal comma 19 dell’art. 25 della L.R. 
56/77. 

 
 
 
 
CAPO  B       Interventi su edifici esistenti  
 
Gli interventi che interessano edifici esistenti in zone di tipo E sono rivolti alla 
conservazione e alla valorizzazione delle caratteristiche architettoniche originarie 
dell’edificio e ai suoi rapporti con  l' ambiente circostante . 
L’applicazione della L.R. 56/77 e, quindi, l’attuazione di questo PRGI sono rivolti alla 
conservazione del valore architettonico e ambientale degli edifici esistenti, qualunque sia 
l’utilizzo - agricolo o solo residenziale - di essi. Per questo motivo questo PRGI consente il 
recupero di tutti i volumi esistenti, delegando ad apposita deliberazione del Consiglio 
Comunale, la programmazione relativa all’applicazione degli oneri di urbanizzazione, in 
coerenza con l’attività - agricola o residenziale - nell’immobile.  
Nei fabbricati e negli edifici già esistenti in area agricola al momento della richiesta di P di 
C o DIA o altro titolo abilitativo secondo la normativa al contempo vigente è consentito il 
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mantenimento della destinazione d’ uso in atto. Il cambio di destinazione d’uso è consentito 
in conformità ai disposti della LR 9/2003 per il recupero dei rustici alle condizioni di cui ai 
commi 10 e 11 dell’art 25 della LR 56/77 e smi. 
 
Si precisa che la “destinazione agrituristica” corrisponde in tutto e per tutto alla  
“destinazione agricola”, a condizione che siano rispettate tutte le disposizioni che regolano il 
settore, contenute nella legislazione nazionale e regionale in vigore ( L. 17.5.1983 n. 217 ;   
L. R.  15.4.1985 n. 31).  
 
Interventi edilizi ammessi in zona agricola in casi di recupero di edifici esistenti 
 
La rappresentazione grafica fornita all’interno delle tavole facenti parte di questo P.R.G.I. 
hanno valore indicativo. 
Ove necessario, per tutti gli interventi  descritti in questo articolo, faranno fede la 
volumetria,  la superficie costruita, la superficie fondiaria effettivamente esistenti, 
riscontrabili  alla luce dell’ effettivo stato di fatto.  
Fermo restando che ogni intervento dovrà essere principalmente finalizzato all’ utilizzo del 
volume e delle caratteristiche architettoniche esistenti, negli edifici siti in zona E sono 
consentiti, nell’ambito delle parti a destinazione residenziale,  i seguenti interventi:  
 

1. Manutenzione ordinaria. 
 
2. Manutenzione straordinaria. 
 
3. Restauro e risanamento conservativo. 
 
4. Ristrutturazione edilizia  comprendente la realizzazione di nuove unità immobiliari 

ovvero di nuovi spazi al servizio dell’ attività agricola, all’ interno della cubatura già 
esistente. 

 
5. Adeguamento delle altezze utili interne (anche con demolizione e spostamento dei 

solai esistenti). Tale intervento sarà finalizzato al raggiungimento, ove possibile, di un’ 
altezza minima di ml 2,70 per i locali abitabili e di ml  2,40 per i locali destinati a 
servizi igienici; 

 
6. Le modalità degli interventi di recupero sui rustici abbandonati dall’attività agricola 

sono quelle stabilite dalla LR 9/2003. 
 

7. In occasione di interventi edilizi, demolizione delle parti aggiunte che non 
rappresentano elemento di interesse documentario. Il volume demolito potrà essere 
recuperato solo se legittimo o legittimato e, quindi, ricostruito secondo un disegno 
architettonico più appropriato. Si potrà ricostruire il volume che è stato demolito anche 
in posizione diversa al fine di ottenere una sistemazione più armonica dell’intera 
cellula edilizia.  

 
8. Demolizione di parti di fabbrica fortemente lesionate dal punto di vista strutturale, 

rappresentanti fattori di pericolo come accertato dal tecnico comunale. Questo 
intervento non dovrà, comunque, snaturare l’immagine originaria dell’edificio. 
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Ampliamenti della superficie utile residenziale anche mediante la realizzazione di 
nuovi volumi contigui all’edificio residenziale preesistente sono esclusivamente 
consentiti secondo le seguenti modalità: 
• per i soggetti di cui al terzo comma dell’art 25 della LR 56/77 e smi l’incremento 

si determina applicando gli indici di densità fondiaria stabiliti per le zone agricole 
sino ad massimo complessivo di 1.500 mc; nel caso specifico di soggetti di cui alla 
lettera m) del secondo comma dell’art 25 della LR 56/77 è ammesso un incremento 
una tantum del 50% della superficie utile residenziale preesistente 

• per i non agricoltori l’incremento di superficie residenziale deve essere 
prioritariamente soddisfatto con il recupero ai fini abitativi dei rustici abbandonati 
di cui alla LR 9/2003; in assenza di tale possibilità è ammesso una tantum un 
incremento massimo di 35 mq di superficie utile residenziale 

  
9. Sovralzi finalizzati al miglioramento delle condizioni abitative esistenti.  

Il sovralzo  ( consistente nella modifica dell’allineamento del filo di gronda e del 
livello del colmo del tetto )  dovrà essere limitato a un incremento di 50 mq di 
Superficie utile netta.  Il sovralzo del filo di appoggio interno dei puntoni ovvero del 
solaio dovrà essere contenuto nella misura di cm 100  e  così pure il sovralzo del 
colmo del tetto . L’ inclinazione del tetto non dovrà superare i  35°. Gli spazi 
‘sottotetto’ saranno ritenuti recuperabili a fini abitativi solo se preesistono 
all’intervento i parametri secondo le condizioni stabilite dalla Legge Regionale del 
14/7/1998 “ Norme per il recupero a fini abitativi dei sottotetti” . Non sono ammessi 
interventi di sovralzo che alterino il disegno geometrico originario del tetto. 
 

10.Sovralzi finalizzati al miglioramento delle condizioni di utilizzo degli spazi destinati 
alla conduzione dell’attività agricola, nell’ ambito di fabbricati facenti parte di una 
azienda agricola in attività . L’ altezza massima dell’ edificio a destinazione agricola 
non potrà superare i ml 8.50. Sono ammesse deroghe per i volumi tecnici (silos, 
torrette per coclee o  macchinari,  etc.) ed   anche per fabbricati che debbano ospitare 
elementi tecnici (macchinari o altro).  

 
11.Demolizione di fabbricato fatiscente e ricostruzione di esso anche in altra parte del 

lotto. Questo intervento, che non dovrà snaturare l’immagine originaria del complesso,  
è finalizzato all’eliminazione di condizioni di insalubrità e per miglioria aziendale 
nell’ambito dell’attività agricola; quest’intervento è consentito solo ai soggetti di cui al 
terzo comma dell’art 25 della LR 56/77 e smi. e nei casi indicati al comma 10 dell’art 
27 della LR 56/77 e smi. 
 

12.Nuova costruzione di bassi fabbricati (vedasi definizione all’art. “Definizione dei 
parametri...” ) ad uso autorimessa  nella misura massime di 25 mq per ogni unità 
abitativa, preferibilmente interrati o seminterrati. 

 
13.Realizzazione di piccoli vani di sgombero in misura non superiore ai 20 mq di 

superficie coperta, una tantum e compresi nell’area di pertinenza dell’abitazione o in 
aree immediatamente adiacenti. 

Le demolizioni e ricostruzioni di edifici abitativi ammesse dal piano in aree agricole sono 
quelle di cui ai punti precedenti e al decimo comma dell’art 27 della LR 56/77 e smi.  
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CON LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO O DI 
SOVRALZO NON DOVRA’ ESSERE SUPERATA - NEI FABBRICATI A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE - L’ALTEZZA MASSIMA DI ml  7,50  
MISURATI DAL PIANO DI CAMPAGNA ALL’INTRADOSSO DELL’ULTIMO 
SOLAIO ABITABILE. 

 
Tutti gli interventi sopraelencati dovranno, ovviamente, essere realizzati rispettando le 
prescrizioni del Codice Civile, come richiamato nell'art 3bis delle presenti nta.  
 
CON LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO 
SOPRACITATI, RELATIVAMENTE AI SOLI EDIFICI RESIDENZIALI SITI IN 
ZONA E, NON DOVRÀ, COMUNQUE, ESSERE SUPERATO IL RAPPORTO DI 
COPERTURA PARI AL 33% DELLA SUPERFICIE DI PERTINENZA DEGLI 
STESSI, TANTO NEL CASO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE IN FUNZIONE, 
TANTO NEL CASO DELLA RESIDENZA SLEGATA DALLA ATTIVITÀ 
AGRICOLA. 

 
Allo scopo di favorire la conservazione e la tutela delle costruzioni esistenti in zona E sono 
tollerate per gli edifici esistenti  le  altezze qui di seguito indicate: 
 
• qualora l’altezza utile dei locali esistenti già utilizzati per scopi residenziali sia inferiore a 

ml 2,70, tale condizione potrà essere mantenuta , anche quando si renda indispensabile il 
rifacimento del solaio esistente.  L’altezza interna minima dovrà essere nel caso di solai 
piani di ml 2,50 per i locali abitabili e di ml 2,30 per i locali destinati a servizi. Nel caso 
di piani mansardati (sia per i locali abitabili che per i locali destinati a servizi igienici) 
l’altezza minima dovrà essere pari a ml 1,70 e l’altezza media dovrà essere pari a ml 2,50. 
Tale misura dovrà essere computata misurando dal pavimento finito all’orditura grossa 
del tetto. 

• qualora con la realizzazione di una nuova distribuzione interna, non si raggiunga, per ogni 
stanza, il rapporto aero-illuminante pari ad un 1/8 della superficie di pavimento, il 
Sindaco, su parere della Commissione  Edilizia potrà valutare in ogni singolo caso 
l’opportunità di conservare la dimensione delle finestre esistenti salvaguardando il 
disegno originario del prospetto. 

 
LE CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE DI TUTTI GLI INTERVENTI DA 
REALIZZARE IN ZONA “E”  DOVRANNO ESSERE RIGOROSAMENTE COERENTI 
CON LA TIPOLOGIA ORIGINARIA DEL TESSUTO EDILIZIO DEL  TERRITORIO 
AGRICOLO DELLA ZONA. 
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CAPO  C       Attività diverse dell'attività agricola situate in zone E 
 

Qualora già esistano, in aree di tipo E edifici destinati all’esercizio di attività artigianali e 
commerciali è consentita la realizzazione di interventi  volti alla sistemazione 
dell’insediamento. Saranno quindi consentiti compatibilmente con le indicazioni del Piano 
della zonizzazione acustica, con quelle geologiche della Carta di Sintesi della pericolosità 
geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica e con il recepimento delle 
superfici a standard come stabilito all’art 21 della LR 56/77 e smi: 
• purchè si tratti di destinazioni d’uso legittime e legittimate in data antecedente l’adozione 

del progetto preliminare della 2° Variante generale al PRGCM, per motivazioni connesse 
all’attività in atto sono ammessi ampliamenti del 20% della superficie lorda di pavimento 
esistente con un max di mq 100 

• ampliamenti in misura non superiore a 300 mq, per impianti aventi una superficie di 
pavimento maggiore a 500 mq. 

La realizzazione dell’intervento di ampliamento dovrà essere volta al miglioramento 
dell’inserimento nell’ambiente circostante dell’impianto esistente. Il progetto dovrà pertanto 
prevedere attorno agli impianti e alle strutture destinate all’attività agricola vige l’obligo di 
piantumazione d’essenze arboree di alto fusto e arbustive autoctone al fine di integrare 
correttamente le previsioni urbanistiche con le caratteristiche paesaggistiche dei contesti 
territoriali circostanti, con funzione altresì di mitigazione dell’impatto ambientale; 
• il mantenimento del verde in piena terra su una superficie minima pari al 10% del 

lotto; 
• il divieto di eliminare gli elementi tipici delle sistemazioni agrarie e della struttura 

fondiaria, quando qualitativamente rilevanti: muri a secco, alberate, siepi e filari di 
piante significativi dal punto di vista paesaggistico e toponomastico. 

 
 
 
 
CAPO  D      Realizzazione di piccoli fabbricati per il ricovero di attrezzi agricoli 

 
Nelle zone di tipo E a chi esercita attività agricola ai sensi dell’art 25 comma 4 LR 56/77 e 
smi è consentita una tantum la realizzazione di piccoli fabbricati destinati al ricovero di 
mezzi agricoli. Tali fabbricati compresi nell’area di pertinenza dell’abitazione o in aree 
immediatamente adiacenti potranno avere o una superficie coperta massima di mq  25, 
un’altezza di ml 2,5 misurata dal piano di campagna al filo di gronda e di ml  3,0 dal piano 
di campagna al colmo del tetto. 

 
 
 
Le caratteristiche architettoniche di questo tipo di fabbricati dovranno rigorosamente essere 
le seguenti: 
• copertura in coppi (anche in cemento "antichizzato) o in lastre di pietra con orditura in 

legno 
• finitura esterna realizzata con  pietra del luogo a vista  
• serramenti in legno, finiture esterne consone a quelle dell'edificio principale 
• distanza da confine: (si vedano le prescrizioni fornite all'art. 5 di queste NTA 
• l’ edificio dovrà essere occultato all’ esterno con essenze verdi di basso, di medio e di 

alto fusto  
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La P di C o DIA o altro titolo abilitativo secondo la normativa al contempo vigente relativa a 
questo tipo di costruzioni potrà essere rilasciata al richiedente, indipendentemente 
dall'attività svolta, qualora sia  dimostrata la proprietà di terreni contigui per un’estensione 
minima di 5.000 mq e previo atto di vincolo. Essa non sarà onerosa per i soggetti di cui ai 
punti a)  b)  c)  del Capo A di questo articolo, mentre sarà onerosa per tutti gli altri. 
Potrà essere rilasciato certificato di agibilità anche nel caso non vi siano allacciamenti alle 
reti infrastrutturali. 
 
 

PER OGNI  INTERVENTO  DA REALIZZARE IN ZONA E DOVRÀ  ESSERE  
ASSICURATO  IL  RISPETTO  DEL  SUCCESSIVO  ARTICOLO “PRESCRIZIONI  
COSTRUTTIVE PER TUTTI GLI INTERVENTI EDILIZI”.  
 
 

 
Qualora l’area o l’edificio interessati ricadano in zona classificata - all’interno della tavola 
di PRG in scala 1:2.000 “Le previsioni del PRGI“ e della “Carta di sintesi della pericolosità 
geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica “ in scala 1:10.000 redatta dal 
geologo Chiarlone in   classe III indifferenziata oppure in classe III a    oppure in classe III 
b oppure in classe II  si dovranno osservare le disposizioni descritte agli articoli 36 e 37 di 
queste NTA. 
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Art.  20  Aree  destinate ad attività di carattere agricolo intercluse nell’abitato  
 
Nei casi in cui  esistano edifici a destinazione d’uso agricola  interclusi nell’ abitato - anche 
nel caso in cui esse non siano state individuati cartograficamente sulle tavole di piano – 
sono consentiti  
• interventi volti alla conservazione dei volumi  in uso,  
• ampliamento della superficie utile esistente destinata all’uso agricolo fino a un massimo 

del 20 % 
 
Tutti questi interventi dovranno essere volti al miglioramento delle condizioni di salubrità e 
alla eliminazione delle condizioni che creano molestia alle zone vicine. 
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Art. 21   Aree per servizi pubblici  
 
L’ utilizzo delle aree e degli immobili classificati all’ interno di questo P.R.G. dovrà 
principalmente essere finalizzata all’ uso di carattere pubblico anche quando l’ intervento sia 
realizzato da soggetto privato. In quest’ultimo caso l’ intervento dovrà essere sottoposto alla 
redazione di una convenzione approvata dal Consiglio Comunale, che ne definirà l’ utilizzo 
pubblico, dell’area e delle eventuali infrastrutture. 
Come già detto al punto 3 dell’art. 1 di queste NTA qualsiasi intervento edilizio è 
subordinato al controllo dei  vincoli risultanti dalla Tavola facente parte di questo PRGI e 
portante il titolo “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 
all’utilizzazione  urbanistica”, redatta a cura del dott. geologo O. Chiarlone. 
Nelle aree ogni intervento di carattere edilizio o di sistemazione esterna è sottoposto ai titoli 
abilitativi al contempo vigenti. 
Tutti gli interventi edificatori dovranno sottostare alle disposizioni di cui all’ articolo 
“Prescrizioni di carattere  costruttivo per tutti gli interventi edilizi “ facente parte delle 
presenti NTA. 
Gli interventi  che interessano edifici già esistenti, siti all’interno del centro storico,  di tipo 
A2 e A3, dovranno adeguarsi alle prescrizioni definite per la categoria a cui appartengono ed 
essere sottoposti al parere di cui all’art 91bis della LR 56/77 e smi. 
 
Gli eventuali interventi di nuova costruzione destinata a servizi, qualora interessino zone al 
di fuori delle aree di tipo A. , dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:  
• densità fondiaria :  0,75 mc/mq   
• distanza minima dal ciglio stradale: si veda l’ art.  38 delle presenti NTA 
• distanza minima dal confine e tra gli edifici: si veda l’ art. delle presenti NTA  
• altezza massima dei fabbricati: ml  7,5 
• rapporto massimo di copertura consentito:  50% della superficie fondiaria 
Per gli interventi di nuova costruzione il lotto dovrà avere una superficie fondiaria minima 
pari a mq 700,00. 
 
Per le aree destinate a servizi tecnologici già esistenti  - in caso di necessità - è ammessa 
deroga all’applicazione dei parametri di cui sopra. 
In questo PRG è stata indicato l’utilizzo delle varie aree per servizi, distinguendo tra: 
interesse comune, istruzione, verde-gioco-sport, parcheggi. 
Qualora l’amministrazione intenda variare la destinazione di queste aree si potrà procedere 
secondo le disposizioni dell’art. 17, lettera b della L. 56/77 e s.m.e i. 
Tutte le nuove costruzioni devono essere dotate di cisterne per raccolta acque meteoriche da 
riutilizzare nelle aree verdi. 
Inoltre è preferibile che i percorsi e le aree di sosta per autoveicoli vengano realizzate come 
superfici drenanti, ovvero prati armati, ghiaia, asfalti ecologici, terra stabilizzata ecc. 
 
Gli interventi di nuovo impianto sono sottoposti alla preventiva redazione di un SUE che 
delimiti unitariamente le superfici a servizi di cui all’art 21 della LR 56/77 e s.m.i.  
Lungo la viabilità di II° e III° livello sono adottati gli accorgimenti necessari affinché non 
siano previsti accessi diretti a servizio degli insediamenti. Gli accessi sono da garantirsi 
attraverso idonea viabilità locale; per le intersezioni della viabilità locale con quella 
principale, sono adottate le tipologie di incrocio previste dalla normativa vigente, 
individuando soluzioni atte ad evitare le interruzioni dei flussi di traffico. Si provvederà 
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altresì alla piantumazione di essenze arboree di alto fusto ed arbustive lungo tratti di 
perimetro dell’area. 
 
E’ opportuno ricordare che nelle aree a destinazioni residenziali o turistico ricettive il Piano 
di Recupero o lo Strumento Urbanistico Esecutivo devono individuare le superfici che 
devono essere cedute gratuitamente da Comune per servizi pubblici indicate al punto 1 
del primo comma dell’art. 21 della LR 56/77 smi, la cui dotazione minima è stabilita in 18 
mq in quanto la CIR è inferiore ai 2000 abitanti e che mq 5 possono essere reperiti in aree 
private assoggettate ad uso pubblico o da assoggettare ad uso pubblico mediante 
convenzione. 
Le quantificazioni degli abitanti insediabili devono rispettare i seguenti rapporti volumetrici 
di piano: 
-destinazione  residenziale: 150mc/ab  per il recupero e 120mc/ab per la nuova edificazione; 
-destinazione turistico-ricettiva:80 mc/ab. 
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Art.   22  Aree di tipo turistico - ricettivo - sportivo 
 

Sono le aree interessate da insediamenti di tipo turistico - ricettivo  già esistenti o previste.  
Come già detto al punto 3 dell’art. 1 di queste NTA qualsiasi intervento edilizio è 
subordinato al controllo dei  vincoli risultanti dalla Tavola facente parte di questo PRG e 
portante il titolo “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 
all’utilizzazione urbanistica”, redatta a cura del dott. geologo O. Chiarlone. 
All’interno di questa categoria le destinazioni ammesse sono quelle compatibili con la  
destinazione 
“ turistico  - ricettiva ”.  
 
• distanza dai confini, dal ciglio stradale e tra edifici: si veda l’ articolo 38 facente parte 

delle presenti norme 
 
Per l'area turistico sportiva destinata ad impianto di minimoto, che prevede solo la 
realizzazione di una pista in terra battuta con cordoli perimetrali in elementi plastici 
prefabbricati - tipo barriere New Jersey, con piccolo fabbbricato accessorio - mq 25 max, si 
stabilisce che in caso di realizzazione della strada provinciale segnata in cartografia sul 
sedime suddetto, si procederà immediatamente al suo smantellamento, senza il pagamento di 
alcun indennizzo al gestore dell'impianto.  
Il suddetto impianto risulta classificato in classe acustica V con relativa fascia cuscinetto 
circostante di larghezza ml 50 e deve prevedere una dotazione di spazi pubblici o di uso 
pubblico non inferiore al 20% della superficie complessiva dell’area, di cui la superficie 
destinata a parcheggi deve essere dimensionata in base alla prevista affluenza veicolare. 
 
Per il percorso turistico amatoriale per fuoristrada segnato sulla carta al 5.000, si intende una 
minoritaria porzione ad anello da realizzarsi su terreno privato, mentre la restante 
maggioritaria porzione utilizza, in occasione delle saltuarie manifestazioni regolarmente 
autorizzate, il percorso stradale esistente di loc. Pallareta. 
Il percorso di nuova realizzazione da realizzare dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
• pista in terra stabilizzata di larghezza strettamente adeguata alle necessità, evitandone 

l’eccessiva dimensione 
• salvaguardia della vegetazione arbustiva ed arborea presente 
• i movimenti di terreno per la realizzazione dei percorsi turistici amatoriali dei 

fuoristrada non possono essere attuati se non a seguito di adeguato studio di 
fattibilità conforme al PRGCM e alle vigenti disposizioni geologiche (DM 
11/03/1988, PAI ecc)  

• l’attività sportiva deve essere sottoposta  alle valutazioni acustiche di cui all’art 43 
delle presenti nta e alle specifiche norme sulla sicurezza del pubblico 

• i parcheggi pubblici per soddisfare l’affluenza veicolare devono essere reperiti tra 
quelli destinati a tale scopo dal PRGCM. 

 
In detti impianti, durante le manifestazioni sportive, possono essere installati punti di 
servizio e di ristoro compatibilmente con le disposizioni di legge che regolano tale 
materia. 
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Art.    23   Aree di tipo turistico - ricettivo sottoposte a C.C. 
 
SOPPRESSO 
 
 
Art. 24    Aree inedificabili destinate a verde privato 
 
Sono le aree già ora inedificate  intercluse nel perimetro dell’abitato. 
All’interno di queste aree è consentita soltanto la conservazione dello stato di natura ovvero 
la realizzazione di opere di arredo dei giardini esistenti (chioschi o pergolati in legno aventi 
altezza massima pari a ml 4 misurati dal piano d’appoggio e ingombro massimo pari a 25 
mq; giochi, sedili, fontane, etc). 
 
 
Art. 25  Area inedificabile destinata alla realizzazione di nuova infrastruttura 
viaria  
 
Sono le aree in cui si prevede di realizzare nuovi impianti stradali. 
Esse sono inedificabili a tutti gli effetti. 
Per quanto riguarda  gli edifici esistenti si applicano le condizioni previste al Titolo  V  
“Elencazione delle aree inedificabili ... interventi ammessi all’interno di esse”. 
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PARTE III        PRESCRIZIONI DI CARATTERE ARCHITETTONICO, 
COSTRUZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE 

 
 
Art.  26   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 richiede  un’ impostazione generale  rispettosa dell’ ambiente, eliminando i 
materiali  e i particolari costruttivi estranei alle caratteristiche originarie della  zona.  
Pertanto, si rimanda alla Commissione Edilizia il compito di valutare, in ogni caso specifico, 
le caratteristiche di finitura e di inserimento nell’ ambiente  dei singoli interventi che 
verranno proposti. Si riconosce infatti a questo organo  la facoltà di aggiungere, alla luce di 
particolari condizioni ambientali, ulteriori indicazioni, oltre a quelle qui di seguito elencate. 
Prescrizioni relative alle sistemazioni esterne, fermo restando il riferimento al Regolamento 
Edilizio approvato, si precisa quanto segue: 
 

1. Per interventi di nuova  piantumazione,  è sconsigliato l’ uso di essenze estranee al nostro 
ambiente. Sono invece consigliate le essenze tipiche della  zona. 

2. Le recinzioni  saranno preferibilmente costituite da muri ciechi (con l’ altezza massima di  
ml 1,80) in pietra originale del luogo o in mattoni vecchi a vista, oppure intonacati. Nel 
centro storico si fa obligo di realizzare solo muri ciechi. Esse dovranno comunque essere 
ingentilite da essenze tappezzanti. Sono ammesse anche recinzioni costituite da semplice 
rete metallica oppure in profilato di ferro oppure in legno, a disegno semplice su 
zoccolatura in mattone o cls. intonacati di altezza massima non  superiore a 50 cm, con 
soprastante siepe fitta. E’ sconsigliato l’uso di  recinzioni in manufatto di cemento. 

3. I  tettucci in coppi per la protezione dell’ ingresso (sconsigliati in tutte le zone del piano, 
sono escluse dalle zone A ed E) dovranno essere realizzati in massima coerenza con le 
caratteristiche architettoniche della costruzione ed avranno, quindi, disegno semplice e 
dimensioni limitate, con uno sporto massimo di cm  50 misurato dal prospetto su cui sono 
inseriti.  

4. Cancellate e inferriate   dovranno avere disegno semplice, realizzate con l’ impiego di 
profilati  in ferro o in legno di semplice disegno. 

5. Le insegne e le scritte pubblicitarie dovranno essere oggetto di apposita DIA o altro titolo 
abilitativo secondo la normativa al contempo vigente. La richiesta di DIA dovrà 
documentare in modo esauriente le caratteristiche dell’edificio interessato. Le insegne 
dovranno avere piccole dimensioni (proporzionate alla superficie del prospetto 
dell’immobile su cui vengono inserite) 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. Nel centro 
storico non potranno essere installate insegne luminose (neon o simili). Si consiglia l'uso 
di insegne a muro illuminate da faro indipendente. 

6. 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. Nel centro storico è sconsigliata l’ asfaltatura  

7. Le fioriere dovranno essere di semplice disegno, preferibilmente in legno o in materiale 
laterizio ovvero in materiale cementizio di colore simile a quello del laterizio. 
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8. Per l’ illuminazione esterna si prescrive l’ utilizzo di elementi di semplice fattura: a 
boccia  non abbagliante verso il cielo secondo la normativa vigente in tema di 
inquinamento luminoso sostenuta da pali o mensole oppure a semplice campana in 
materiale metallico. 

 
 
Prescrizioni relative alle opere riguardanti edifici già esistenti da ristrutturare o da 
costruire ex - novo 
 
1. Gli intonaci saranno del tipo al civile, evitando  artifici quali strollatura, spruzzatura, 

bucciato, ecc.) 
2. Gli eventuali rivestimenti esterni in pietra dovranno essere costituiti da elementi trattati a 

spacco, coerenti alla tipologia originaria del luogo. 
3. Le coloriture di intonaci e serramenti dovranno essere predisposte in cantiere con 

opportune campionature: per la scelta dei colori dovrà essere richiesta apposita DIA. 
4. Le coperture avranno sagoma  “a falde”, finite  con  coppi o tegole in laterizio ovvero con 

gli elementi lapidei tipici del luogo ( materiali quali: tegole in cemento,  fibrocemento, 
lamiera, laminati plastici dovranno essere opportunamente mascherati o "antichizzati"). 
La parte sporgente della copertura  dovrà preferibilmente lasciare  a vista l’orditura che 
sarà costituita  da elementi a disegno semplice.  Altrimenti 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 15 cm . Il cornicione in cls dovrà avere sviluppo 
obliquo e taglio finale verticale. Il cornicione potrà  avere disegno sagomato  quando sia 
possibile documentare la preesistenza di quel tipo di decorazione. Non dovranno quindi 
essere operate contraffazioni stilistiche. Non è consentita la finitura del cornicione con 
“perline” . Si sconsiglia la realizzazione di copertura piana per i fabbricati residenziali. 

5. Le eventuali zoccolature esterne in pietra dovranno essere costituite da elementi  trattati a 
spacco aventi sagoma rettangolare, fino ad un’ altezza massima da terra di ml 0,80. E’ 
esclusa la realizzazione di rivestimenti a “opus incertum”. 

6. Nei casi di ampliamento e sopraelevazione dovranno essere usati caratteri tipologici 
proprii del tessuto originario dell’ edificio interessato e degli edifici contigui, 
componendo una cortina continua armonica, senza sporti o rientranze. 

7. 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. Non sono ammessi balconi continui sulle facciate, in quanto assenti 
dalla tradizione locale. 

8. 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. 

9. Per le autorimesse: qualora non sia possibile ricavare tale spazio all’ interno del 
fabbricato già esistente, dovranno essere garantite le caratteristiche qui di seguito 
descritte. E’ escluso l’ uso di box prefabbricati in lamiera, cemento o altro materiale 
simile. La costruzione dovrà essere realizzata in muratura o in legno 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, 
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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.  

10.Per ragioni di sicurezza gli accessi alle autorimesse e gli ingressi carrai  dovranno essere 
sempre arretrati - compatibilmente con le caratteristiche del terreno in proprietà - rispetto 
al filo stradale di una misura minima di ml 1.  

11.Per i capannoni a destinazione agricola e per i capannoni a destinazione produttiva si 
prescrive  l’ utilizzo di una tipologia ben integrata nell’ ambiente circostante. La 
copertura dovrà essere in materiale laterizio, in fibrocemento colorato o in lamiera 
colorata con colore ben integrato nel paesaggio (per esempio: rosso laterizio o verde). E’ 
sconsigliato l’uso di fibrocemento o di lamiera di colore grigio. Dovrà essere realizzata, 
intorno alla costruzione, una piantumazione costituita da  essenze di alto fusto a cortina 
continua o a macchie, onde raggiungere una completa mascheratura dell’ edificio rispetto 
ai punti di veduta circostanti.. Allo scopo di meglio utilizzare lo spazio scoperto del lotto 
interessato le essenze sopra indicate potranno essere messe a dimora in prossimità del 
fabbricato. I serramenti dovranno essere in ferro o acciaio preverniciato  con colori verde 
o marrone. 

               
       

Oltre alle prescrizioni di cui sopra, per gli interventi all’interno del centro storico 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) e per i beni culturali individuati in ambito comunale dovranno essere 
osservate le seguenti condizioni aggiuntive:  
Si specifica che le norme da seguire per interventi su edifici rurali devono fare espresso 
riferimento al manuale di recupero architettura rurale edito dalla Provincia di Asti; oltre alle 
ovvie norme sui materiali, in particolare sono da seguire i disposti del capitolo 3 Caratteri 
tipologici e morfologici - tipologie prevalenti - evoluzione con schemi - ipotesi 
esemplificative di riuso. 
Il controllo della qualità degli interventi su tali edifici viene demandato alla Commissione 
Edilizia, che in tal modo viene a recuperare la sua funzione originaria, che deve superare il 
mero controllo dei parametri edilizi ed urbanistici che sono di stretta competenza del 
Tecnico Comunale. 
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 che hanno conservato la loro 
immagine autentica. E’ rigorosamente escluso l’ uso di tapparelle,  di serramenti in 
alluminio a vista o  altro materiale di finitura che sia estraneo alla tipologia originaria. 

2. I serramenti-finestra realizzati come previsto dal Regolamento Edilizio  approvato con 
deliberazione CC n 15 del 4/08/2003  e successivamente modificato con deliberazione 
CC n 8 del 13/02/2007 dovranno avere disegno esile con  telaio a croce o a due ante. Le 
persiane realizzate come previsto dal Regolamento Edilizio saranno  ad alette oppure ad 
ante cieche. Esse dovranno essere pitturate con coloritura a smalto. E’ sconsigliato per 
luci di dimensioni superiori alla misura di cm  70 x 70, la realizzazione di serramenti del 
tipo ‘ad anta unica’ senza traverse verticali e orizzontali. 

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. 
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4. I serramenti d’ ingresso carraio dovranno essere conformi alle caratteristiche 
architettoniche del nucleo storico. Essi saranno a “cancellata” oppure - qualora si tratti di 
porte d’ ingresso ad autorimesse - saranno rivestiti con doghe in legno. 

5. Le coperture avranno sagoma  “a falde” e avranno le caratteristiche descritte al paragrafo 
precedente. 

6. Lo sporto del tetto qualora sia realizzato con orditura in legno a vista non potrà superare i 
70 cm, qualora sia realizzato con soletta in cls. sagomata o lineare non potrà superare i 50 
cm. 

7. I canali di gronda e i pluviali saranno esclusivamente in rame oppure in lamiera 
verniciata o zincata.  E’ escluso l’ uso di P.V.C a vista e di acciaio a vista. 

8. I camini dovranno essere in mattoni intonacati , in mattoni  vecchi a vista, oppure in 
pietra con copertino di semplice disegno.  I camini in cemento prefabbricati non sono 
ammessi. essi dovranno essere mascherati da rifinitura in mattoni, in armonia con 
l'ambiente circostante. 

9. Sporti o rientranze rispetto al filo di facciata (tettucci, pensiline, etc. ) sono rigorosamente 
esclusi. 

10.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. Non sono 
ammessi balconi continui sulle facciate, in quanto assenti dalla tradizione locale. 

11.Qualora sia richiesta la realizzazione di  un balcone affacciante su una strada di larghezza 
inferiore a    ml 4 ovvero in prossimità di un incrocio, se esso rappresenta un intralcio al 
traffico, la Commissione Edilizia dovrà respingere la richiesta.  

12.Il balcone, in ogni caso, non deve avere sporgenza superiore a ml 1, larghezza non 
superiore a ml 1,50, spessore non superiore a cm  18, ed avrà di regola ringhiere in 
profilati di ferro a bacchette verticali e disegno semplice. 

13.La protezione dei portoncini di  ingresso (tettucci) potrà essere eventualmente realizzata 
con materiali leggeri e con sagoma essenziale (ferro e vetro oppure lastrine di pietra ). 
Tali protezioni non dovranno in alcun modo rappresentare un intralcio al traffico. 

14.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 colori prescelti dovranno variare nella 
gamma qui di seguito illustrata. Per la tinteggiatura esterna:  color terra naturale chiara, 
colore rosa antico chiaro, colore beige chiaro; Per i serramenti e le finiture: color verde 
scuro, color marrone tesa di moro, color grigio antracite 

15. 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 

16. 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  

17.Abbaini e lucernari  dovranno essere bene inseriti nelle caratteristiche tipologiche del 
fabbricato e dovranno avere limitate dimensioni. 

18.Le pavimentazioni degli spazi esterni, anche se riservati all’ uso privato, saranno 
realizzate in blocchetti di porfido o altro materiale lapideo ovvero in ghiaietto. 

19.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.  
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Si specifica che le norme da seguire per gli interventi su edifici rurali tradizionale devono 
fare espresso riferimento al manuale di recupero architettura rurale edito dalla Provincia di 
Asti; in particolare sono da seguire i disposti del capitolo 3 Caratteri tipologici e morfologici 
- tipologie prevalenti - evoluzione con schemi - ipotesi esemplicative di riuso, oltre alle 
ovvie considerazioni sui materiali da impiegare. 
Il controllo della qualità degli interventi su edifici di tipo A e rurali viene demandato alla 
Commissione Edilizia, che in tal modo viene a recuperare la sua funzione originaria, che 
deve superare il mero controllo del rispetto dei parametri edilizi ed urbanistici che sono di 
stretta competenza del Tecnico Comunale. 
 
La commissione igienico - edilizia potrà autorizzare interventi   non   conformi alle   
prescrizioni   del   presente   articolo,  qualora l’ intervento  si   caratterizzi per una 
particolare impostazione   progettuale   o   per   una   particolare qualità   architettonica. 
In tal caso il progetto dovrà essere corredato di un accurato dossier fotografico della  zona 
interessata,  di una diffusa  documentazione del progetto che dovrà illustrare i motivi e i 
riferimenti che hanno indotto a non seguire le prescrizioni di questo articolo. 
 

 
Art.   27   Prescrizioni per la realizzazione di muri di sostegno 

 
Per quanto riguarda i muri di sostegno, sono soggette a rilascio di DIA o altro titolo 
abilitativo secondo la normativa al contempo vigente sia le opere di ripristino e di  
sistemazione, sia le opere di nuova costruzione e di ampliamento. 
Qualora l’intervento ricada in zone classificate all’interno della “Carta di sintesi della 
pericolosità geomorfologica” come Classe II o come Classe III indifferenziata, Classe III a  
e Classe III b e  consista nella nuova costruzione di un’opera che abbia un’altezza fuori terra 
superiore ai cinque metri lineari ed uno sviluppo in lunghezza superiore a dieci metri lineari, 
esso dovrà essere corredato di un’ accurata relazione geologica che descriva - nei minimi 
particolari - le caratteristiche del terreno e le caratteristiche della costruzione da realizzare. 
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Art.   28     Prescrizioni per la realizzazione di piscine private pertinenziali 
 
In tutte le aree del P.R.G. - esclusi i centri storici e i nuclei centrali - potrà essere concessa la 
costruzione di piscine private. Dovranno essere costruite entro l’ambito di pertinenza del 
fabbricato residenziale principale. 
 
Dovranno essere osservate le seguenti condizioni:  
• la piscina dovrà essere  realizzata ad una distanza minima dalle proprietà confinanti 

pari a 50% della larghezza della piscina stessa 
• dovrà essere curato con particolare attenzione l’inserimento nell’ ambiente costruito e 

nel paesaggio evitando  sbancamenti o  costruzione  di muri di sostegno. 
 

Si suggerisce inoltre che la sagoma della piscina sia di grande semplicità,  
• che il rivestimento interno sia realizzato con materiale  di colorazione affine all’ 

ambiente circostante,  
• che la sistemazione degli spazi esterni sia realizzata con elementi di colore simile ai 

materiali  laterizi,  
• che l’ immagine della piscina sia accuratamente mascherata alla vista con cortine verdi 

di medio e di alto fusto.  
  

La costruzione di piscine private è soggetta a P di C o DIA onerosa, o altro titolo abilitativo 
secondo la normativa al contempo vigente in ragione  del volume di invaso. 
 
 
Art.   29   Prescrizioni per la realizzazione di campeggio ed attrezzatura ricettiva 
 
SOPPRESSO 
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PARTE IV    MODALITA’ PER LA RICHIESTA DI P DI C O DIA, O ALTRO 
TITOLO ABILITATIVO SECONDO LA NORMATIVA AL CONTEMPO 

VIGENTE PER LA VERIFICA DELLE POSSIBILITA’ DI    
ATTUAZIONE E PER IL RILASCIO DI LICENZA DI USABILITA’ 

 
 
Art.   30   Accertamento delle condizioni di vincolo 
 
Si fa riferimento al Regolamento Edilizio Comunale. 
 

 
Art.   31   Caratteristiche della  P di C o DIA  o altro titolo abilitativo secondo la 
normativa al contempo vigente e relative formalità  
 
Si fa riferimento al DPR 380/2001 Testo Unico Edilizia 
 
 
Art.     32    Caratteristiche della “denuncia di inizio attività” e relative formalità  
 
Si fa riferimento al DPR 380/2001 Testo Unico Edilizia 
 
 
Art.  33     Rappresentazione grafica degli elaborati di progetto 
 
Si fa riferimento al Regolamento Edilizio Comunale approvato. 
 
 
Art.   34    Licenza d’uso Agibilità dei fabbricati 
 
Si fa riferimento al DPR 380/2001 Testo Unico Edilizia. 
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PARTE   V    NORME RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI VINCOLO 
DERIVANTI DA    FASCE DI RISPETTO, CONDIZIONI DEL SUOLO, 

BENI CULTURALI E PAESAGGIO, PTP 
 

Art.   35     Condizioni generali  
 
Tutti gli interventi di nuova edificazione, di ampliamento o di modifica delle condizioni 
esistenti del suolo sono sottoposte alla procedura prevista dal 47 del 11/88. 
 
 

Art.  36     Elencazione delle aree inedificabili   ed elencazione degli interventi  
vietati o  ammessi all’interno di esse - fasce di rispetto varie 
 
Al fine di garantire la  tutela del suolo, le condizioni di sicurezza degli abitanti  e il corretto 
utilizzo del territorio, il PRGI 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 inedificabili dalla Carta di Sintesi della pericolosità 
geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica e dalla Relazione 
geologico-tecnica; 

2. le aree libere ricomprese nella delimitazione del centro storico; 
3. le aree a bosco (ha 116,60); 
4. le aree asservite all’edificazione rurale ex art 25 LR 56/77; 
5. i crinali collinari per una fascia di 100 ml per ogni versante esclusi i nuclei esistenti; 
6. le aree ricomprese nelle fasce di rispetto determinate dalle seguenti infrastrutture: 

- dalle strade secondo le classificazioni stabilite dal nuovo Codice della Strada 
e dal PRGCM e indicate al seguente art 38; 

- dal cimitero stabilita in 150 ml; 
- dai pozzi di captazione delle acque potabili e dalle sorgenti stabilite in 200 ml 

ai sensi del D Lgs 152/1999; 
- dalle vasche di accumulo e affini a servizio dell'acquedotto stabilite 

baricentricamente in 30 ml; 
- dai depuratori delle acque reflue stabilite in 100 ml; 
- dal metanodotto SNAM stabilita in 20 ml per parte; 
- dai ripetitori TLC stabilite baricentricamente in 50 ml; 

7. le aree ricomprese nelle fasce di rispetto lungo i corsi d’acqua stabilite in:  
ml 10 ai sensi del RD 523/1904 per tutti i rii compresi tra le acque pubbliche e 
demaniali, 
ml 15 per fiumi, torrenti e canali ai sensi dell’art 29 della LR 56/77 e smi (in cui sono 
ricompresi i 10 ml sottoposti al RD 523/1904)  
ml 5 per i rii che non appartengono alle acque pubbliche e demaniali. 

 
         Le fasce di rispetto sopraelencate devono essere rigorosamente rispettate a meno di 
esplicita riduzione rilasciata dall'ente competente. 
 
 
• Nelle aree all’interno del centro storico, di  tipo “A.1.” è escluso qualsiasi intervento di 

nuova costruzione.  
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Per gli edifici classificati in questa categoria sono consentiti interventi di restauro 
conservativo, di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
 
• Nelle aree a bosco è escluso qualsiasi intervento di nuova costruzione e 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 
di tipo A e di tipo B (si veda art. “Tipi di intervento”).  
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.). 
 
• 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 di 
tipo A e di  tipo B (si veda art. “Tipi di intervento”).  
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.). 
 
• In riferimento alle disposizioni del PTP il PRG individua in cartografia il 

posizionamento dell'elettrodotto ENEL ad alta tensione con relativa fascia di rispetto, 
fissata come da normativa vigente, in ml 10 per parte avendo tensione da 132 a 219 KV, 
all'interno della quale non sono ammesse edificazioni. 

 
• 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  

PRGI 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 PRG non si configura come variante al PRG.  
Le aree destinate alla viabilità sono, a tutti gli effetti, inedificabili.    
 

• Le fasce di rispetto stradale non potranno avere ampiezza inferiore a quanto disposto dal 
Nuovo Codice della Strada e dal suo Regolamento di Attuazione. 
Il P.R.G. prevede un nuovo tracciato stradale  - rappresentato sulle tavole - e la relativa 
fascia di rispetto. Tale ambito è inedificabile 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 
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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’ altresì consentita la realizzazione di piste ciclabili, percorsi pedonali, sistemazione del 
terreno.     

  
Nei casi di realizzazione di recinzioni ex-novo ovvero  di ampliamenti di recinzioni esistenti 
ovvero di piantumazione con essenze di alto fusto. 
All'interno del centro abitato la recinzione costituita da siepe, da muro ovvero da manufatto 
poggiante su bauletto, dovrà: 
 -  non costituire motivi di pericolo 
 -  rispettare il Codice stradale 
 -  garantire - ove possibile - uno spazio di sosta, con un arretramento minimo, rispetto al filo 
stradale,  di ml 2,5 e con sviluppo di ml 7,5, così da consentire la fermata di mezzi di 
servizio pubblico  (postino, medico). 
 In caso di interventi di completamento potrà essere mantenuto l'allineamento esistente. 
 Per quanto riguarda la messa a dimora di essenze di alto fusto si dovrà comunque fare 
riferimento alle prescrizioni espresse dal  Codice Stradale, dagli enti competenti per la 
gestione del patrimonio stradale dagli enti competenti per la gestione del patrimonio 
stradale, dal  Regolamento comunale e dal Codice  Civile. 
 All'esterno del centro abitato dovranno essere rispettate le prescrizioni del Codice Stradale. 
Nel caso in cui la conformazione del terreno interessato imponga la realizzazione di opere di 
sostegno o di contenimento della sede stradale, la realizzazione delle rifiniture costituenti la 
recinzione, per motivi di decoro, potranno sovrapporsi  al manufatto che rappresenta 
sostegno  alla sede stradale. 
In questo caso la posizione di ingressi o passi carrabili dovrà comunque essere arretrata 
rispetto al filo stradale di ml 3,00. 
Vedasi allegato B alle presenti NTA - tabella riepilogativa delle strade, categoria di progetto, 
fasce di rispetto per edificazioni, per recinzioni, per alberi e siepi 

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

29 
L.R. 56/77 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, di ampliamento, 
di realizzazione 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, senza incremento del carico antropico. 

     E’  consentita la conservazione dello stato di natura, la realizzazione di percorsi pedonali e 
di piste ciclabili.  

    Inoltre, si specifica che con questo PRG si  intende tutelare anche i corsi  d’acqua privati, 
allo scopo di facilitarne la manutenzione.   
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.   
Lungo entrambe le sponde di fiumi, torrenti e canali compresi nel territorio comunale 
di Monastero Bormida vige una fascia inedificabile di profondità misurata dal limite 
del demanio o in caso di canali privati dal limite della fascia direttamente asservita, 
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non inferiore a quanto stabilito dall’art 29 della LR 56/77 e smi; inoltre per tutti i corsi 
d’acqua, compresi anche gli anzidetti, vige l’inedificabilità (di profondità pari a 10 m 
per ogni sponda) stabilita dal Testo Unico di Polizia Idraulica n. 523/1904. 
 
Non è ammessa in nessun caso la copertura dei corsi d’acqua principali o del reticolato 
minore mediante tubi o scatolari anche se di ampia sezione; 
non sono ammesse occlusioni (anche parziali) dei corsi d’acqua, incluse le zone di testata, 
tramite riporti vari; 
la realizzazione di nuove opere di attraversamento dei corsi d’acqua è subordinata 
all’esecuzione di idonee verifiche idrauliche, redatte a norma della “Direttiva N. 4” allegata 
al P.A.I.; 

    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, 
indipendentemente dalle risultanze delle verifiche di portata. 

 
• Nelle fasce di rispetto dei cimiteri la cui delimitazione vigente è stabilita dall’autorità 

sanitaria competente è escluso qualsiasi intervento di nuova costruzione.  Per gli edifici 
esistenti sono consentiti interventi di manutenzione  ordinaria e straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione di tipo A  e B (si veda art. “Tipi di intervento”). 
E’ escluso qualsiasi intervento di ampliamento.  Sono altresì consentiti tutti  gli interventi 
di sistemazione esterna, la realizzazione di parcheggi  e di nuovi percorsi.        

                                                                
• Nelle fasce di rispetto degli impianti di depurazione per una profondità di m 100 

misurata a partire dalla recinzione dell’impianto è escluso qualsiasi intervento di nuova 
costruzione. Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di tipo A e B (si veda 
art. “Tipi di intervento”).  E’ escluso qualsiasi intervento di ampliamento.  Sono consentiti 
tutti gli interventi di sistemazione esterna, la realizzazione di  parcheggi  e di nuovi 
percorsi.  

  
• Nelle fasce di rispetto delle sorgenti e dei pozzi di captazione, delle opere di presa e delle 

vasche di accumulo per una profondità di m 200 misurata a partire dalla recinzione 
dell’impianto 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  di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione di tipo A e B (si veda art. “Tipi di intervento”).  E’ escluso qualsiasi 
intervento di ampliamento.  Sono consentiti tutti gli interventi di sistemazione esterna, la 
realizzazione di parcheggi  e di nuovi percorsi. 

• Il PRG individua in cartografia il posizionamento del metanodotto SNAM con relativa 
fascia di rispetto, fissata in ml 20 per parte. 

• Il PRG individua in cartografia il posizionamento dei ripetitori TLC con relativa fascia di 
rispetto, fissata in ml 30 baricentrici. 

 
Contestualmente al rilascio della P di C o DIA o altro titolo abilitativo secondo la: 
normativa al contempo vigente relativa alla realizzazione di qualsiasi opera in zona 
classificata come " Classe III", anche nel caso di semplice opera di manutenzione 
straordinaria, il richiedente dovrà depositare presso il Comune interessato un atto unilaterale 
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con cui solleva l'Amministrazione pubblica da qualsiasi responsabilità derivante da 
fenomeni calamitosi e di esproprio  che si  potessero verificare in futuro. 
 
 
 
Art 37 Carta di Sintesi della pericolosità  geomorfologica  e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica in funzione dei vincoli geologici 
 
Tale articolo ricomprende quanto contenuto nel capitolo 8 della Relazione geologico-tecnica 
aggiornata al 2009 a firma della dott.sa Chiarlone comprensivo delle modifiche conseguenti 
al recepimento delle indicazioni contenute negli ultimi pareri ARPA, Agenzia Regionale per 
la Protezione Ambientale del Piemonte, Settore Prevenzione Territoriale del Rischio 
Geologico Aree di Asti, Vercelli e Biella, della Direzione Regionale Difesa del Suolo 
Settore Pianificazione Difesa del Suoloe della Direzione Regionale Opere Pubbliche Settore 
Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico. 
 
Vedasi allegato A alle presenti NTA - prescrizioni geologiche contenute nel capitolo 8 della 
relazione geologica. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Variante Generale PRGCM   Monastero B  
Progetto Definitivo   Norme Tecniche di Attuazione con modifiche ex-officio 

                              69 

Art 37bis Beni culturali  
 
Il PRG individua i beni culturali da salvaguardare ai sensi dell'art 24 LR 56/77 e smi e al 
Dlgs 22 gennaio 2004 n 42. 
Per il comune di Monastero B. sono individuati come emergenza urbanistica l'intero centro 
storico, comprensivo di spazi per servizi e viabilità e come emergenze culturali il castello 
con la torre monastica, la Parrocchiale di S Giulia, il ponte romanico e la chiesa di S 
Desiderio, notificati dalla Soprintendenza.  
 
A tutela dei beni culturali esterni al centro storico sono state individuate idonee fasce di 
rispetto inedificabili, differenziate in base all'importanza architettonica dei beni, eccetto 
naturalmente le parti solo decorative dei fabbricati; infatti abbiamo:  
per la chiesa di S Desiderio, di S Secondo (Sessania), fascia baricentrica di ml 100 
per la chiesa della Assunta, per ruderi di S Bernardo, S Libera , fascia baricentrica di ml 30 
per la cappella della Madonna della Guardia, cappella di S Rocco, cantina tufacea e cappella 
con pozzo in loc Argnassina, fascia baricentrica di ml 10. 
Sono segnalati inoltre con lo stesso simbolo i beni culturali in ambito comunale, individuati 
dal catalogo di cui alla LR 35/95 riportato nell’allegato C delle presenti NTA.  
Vedasi tav 4 centro storico. 
Il comune si riserva di procedere in futuro ad un'integrazione di tale censimento. 
 
Gli interventi in tali aree ed edifici individuati come sopra devono in primo luogo realizzare 
il restauro e risanamento conservativo delle emergenze, oppure la ristrutturazione, anche 
pesante dove previsto espressamente dal PRG, per la sostituzione di porzioni irrecuperabili o 
in contrasto, del tessuto diffuso, mantenendo la trama viaria. 
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Art  37ter  Tutela paesistica del territorio 
 
Dalle carte della morfologia e della semiologia naturale ed antropica del territorio comunale 
redatte per una lettura, seppur sintetica in assenza di specifici studi paesaggistici, del 
paesaggio locale, emergono: 
crinali principali e secondari, con percorsi panoramici 
versanti collinari, 
ambito fluviale e reticolo idrografico minore, 
le emergenze del centro storico con il castello e il ponte romanico. 
In queste aree sono vietati: 
l'alterazione dello stato dei luoghi, l'apertura di nuove strade, la coltivazione di cave, 
l'introduzione di specie animali non autoctone. 
Sono invece consentite le ordinarie operazioni agricole e boschive, con esclusione 
generalizzata di edificazioni, anche rurali, al di fuori dei nuclei esistenti delle attuali case 
sparse; sono inoltre ammesse la manutenzione o s il risanamento conservativo dell'esistente, 
la ristrutturazione edilizia leggera e l'ampliamento del 20% se non già usufruito dopo il 
1977. 
Ai fini della salvaguardia del paesaggio locale si stabiliscono le seguenti norme da applicare 
su tutto il territorio comunale, eccetto nel tessuto edificato esistente a destinazione 
residenziale e produttiva: 
• inedificabilità dei crinali per una fascia di 100 ml su ogni lato dei versanti escludendo i 

nuclei esistenti con i lotti interclusi 
• attuazione di un unico accesso viario alla viabilità principale e il mantenimento del piano 

di campagna esistente, evitando ove possibile, riporti di terreno 
• obligo di messa a dimora lungo il perimetro dei comparti di insediamenti produttivi e 

commerciali, anche a tratti alterni e/o sfalsati, di essenze arboree ad alto fusto e siepi 
arbustive preferibilmente autoctone 

• mantenimento del verde in piena terra su una superficie minima pari al 20% del lotto 
residenziale 

• divieto di eliminazione degli elementi tipici delle sistemazioni agrarie, quando 
qualitativamente rilevanti: muri a secco tipici della zona, alberate, siepi e filari avente 
forte importanza ecologica 

• gli interventi edilizi di recupero delle preesistenze e quelli nuovi dovranno essere 
condotti usando tecniche e materiali tradizionali 

• nelle fasce di tutela paesaggistica di 150 ml dalle sponde dei corsi d'acqua pubblica deve 
essere mantenuto l'aspetto agricolo e naturalistico escludendo interventi irrispettosi del 
contesto 

• nella formazione degli strumenti urbanistici esecutivi la progettazione dei nuovi 
insediamenti deve seguire le indicazioni contenute nell'allegato a2 del PTP "Metodologia 
e criteri per la valutazione degli impatti sul paesaggio" 

• tutti gli interventi edificatori devono attuarsi nel rispetto dei caratteri paesistici locali e 
nel caso che si superi la piccola dimensione - mq 800 per edifici D e mc 500 per edifici 
C, occorre la predisposizione di un progetto di inserimento paesaggistico redatto da 
tecnici competenti in materia 

• ogni progetto di intervento superiore alle modeste dimensioni, deve verificare se la loro 
realizzazione comporta un aumento ingiustificato dell’indice IQL. Vedasi il calcolo in 
relazione. 
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Riguardo ai sistemi di beni architettonici di cui nel comune di Monastero B. fanno parte, 
secondo il PTP, il mulino e il castello, oltre ai beni di cui alla LR 35/95, si fa riferimento alle 
NTA relative. 
Si precisa solo che le aree scoperte di pertinenza del castello sono da considerarsi 
inedificabili e sono da destinarsi esclusivamente a corte o a giardino. 
Per gli interventi su aree ed edifici circostanti il castello occorre mantenere integro il 
rapporto di visibilità dalle colline garantendo la lettura unitaria del complesso con la torre e 
il ponte romanico, evitando edificazioni che ne limitino anche in modo lieve la visione 
unitaria o che contengano elementi in forte contrasto.  
Sappiamo da specifici studi che il processo di alterazione di un paesaggio urbano, tipo 
quello di Monastero B. passa attraverso dei classici step sequenziali: 
colori stridenti rispetto allo sfondo dominante, 
disparità dei materiali di copertura, 
aperture artificiosamente allargate, 
finiture moderne per zoccolature, 
uso di avvolgibili, 
edificazioni con tipologie edilizie avulse dal contesto - villette unifamiliari con invenzioni 
volumetriche tipiche della città; 
tutte queste insieme concorrono a dare il colpo di grazia finale all'unitarietà morfologica di 
tanti borghi nostrani.  
  
Per il mulino e la ex filanda riconosciuti come elementi tipologici specifici rispettivamente 
specialistico rurale e di archeologia industriale vedasi art relativi delle presenti NTA. 
Nel territorio comunale è consentita l’installazione di parchi eolici, anche se sono preferibili 
i manufatti microeolici a servizio di abitazioni sparse, per il loro minore impatto 
paesaggistico. 
 
Nel presente PRG sono stati riconosciuti alcuni elementi negativi del paesaggio costruito, tra 
cui emergono il palazzo condominiale situato all'inizio del centro abitato, che per la sua 
altezza fuori scala, i materiali e i colori stridenti, risulta visibile da tutte le colline circostanti 
insieme al secondo edificio sulla piazza Roma che risultano offensivi alla luce del recente 
rinnovamento urbano faticosamente iniziato.  
Per il primo è stata individuata un'area sottostante, al momento asservita ad uso pubblico, in 
attesa di tempi futuri in cui sarà possibile tramite operazioni di perequazione urbanistica, 
procedere ad un riequilibrio volumetrico meno invasivo del contesto edificato tradizionale. 
Vedasi area inserita come standard P, per permettere tale traslazione. 
Per il secondo si auspica un riequilibrio volumetrico adatto al contesto edificato circostante 
tramite operazioni di perequazione urbanistica. 
 
Abbiamo inoltre tra gli elementi in contrasto del paesaggio costruito la scala coperta a 
cavallo di strada urbana, la tettoia, tutti individuati nella cartografia di PRG. 
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Art  37quater Usi civici 
 
Sono inserite in cartografia di PRG le aree soggette ad usi civici, localizzate 
prevalentemente lungo il fiume Bormida, per una superficie totale di Ha 2,9426, che sono 
considerate inedificabili, in quanto assumono una forte rilevanza ambientale. 
 
 
Art 37quinques Aree boscate e vincolo idrogeologico 
 
Sono inserite in cartografia di PRG le aree coperte da foreste o boschi, per una superficie di 
Ha 116,60, ancorché percorse o danneggiate da incendi e quelle sottoposte a vincolo di 
rimboschimento così come definite dall'art 2 comma 2 e 6 del Dlgs 227/2001, che ai sensi 
della lett g dell'art 142 del Dlgs 42/2004 Codice dei Beni Culturali, che sono soggette alle 
disposizioni della parte terza - Beni Paesaggistici Titolo I (nulla osta con relazione 
paesaggistica). 
Per la definizione univoca di bosco si fa riferimento al Dleg 227/2001, art 2 comma 6 che 
stabilisce debba avere estensione non minore a 2.000 mq e larghezza non minore a 20 ml. 
Ai sensi Dlgs 42/2004 la normativa di tutela prescrive le aree boscate siano considerate in 
edificabili, così come prevede l’art 30 LR 56/77 e smi. 
Il comune promuove la stesura di piani di assestamento forestale dei boschi presenti sul 
territorio comunale. 
Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico le funzioni autorizzative spettano al 
Presidente della Provincia di Asti. 
Nelle aree con boschi di alto fusto o di rimboschimento all’interno delle zone soggette a 
vincolo idrogeologico individuate sulla base della definizione di bosco ai sensi dell’art 1 
della LR 45/89 e normate ai sensi dell’art 30 della LR 56/77 e smi, in quanto assolvono a 
funzioni di salubrità ambientale e di difesa dei terreni, sono vietate nuove costruzioni e 
urbanizzazioni. 
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Art  37sexies Recepimento dei disposti della pianificazione territoriale di livello 
provinciale 
 
Considerato che con delibera del CR 5 ottobre 2004 n 384-28589 (pubbl BUR n 43 del 
28/10/2004) è entrato in vigore il Piano territoriale della Provincia di Asti, si richiama i 1° 
comma dell’art 8bis della LR 56/77 e smi che recita” i piani territoriali si attuano mediante 
l’adeguamento dei piani regolatori generali…..” che prevede l’adeguamento del PRGCM del 
comune di Monastero Bormida al citato PTP. 
Si evidenzia che, ai sensi del 4° comma art 8 della LR 56/77 e smi e del 2° comma 
dell’allegato A della delibera CR n 384-28589 del 5/10/2004, le disposizioni del PTP 
immediatamente prevalent sulla disciplina di livello comunale vigenti e vincolanti anche nei 
confronti degli interventi settoriali e dei privati, sono quelle definite al comma 3 degli art 12  
15  21  24  25  26  28  29  30  36 delle norme tecniche di attuazione del PTP così come sono 
stati integrati o modificati ex officio dalla delibera consiliare di approvazione. 
 
Il PRG quindi recepisce il PTP di Asti approvato in data 5 ottobre 2004 con DCR n 384-
28589, inserendo in cartografia e in normativa le disposizioni derivate. 
 
Facendo riferimento a quanto esso prevede di competenza del territorio comunale di 
Monastero B. abbiamo per le: 
disposizioni che diventano immediatamente prevalentidisposizioni che diventano immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello 
comunale i seguenti articoli di attuazione del piano regolatore. 
Sono state evidenziate quindi le norme immediatamente prevalenti, ovvero corrispondenti a 
quanto stabilito al comma 3 per gli art sottoelencati del PTP con i corrispettivi contenuti 
negli articoli di attuazione del PRG: 
 
ART  12 TUTELA RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE   
nuove trivellazioni       art 36 nta prg 
fasce rispetto sorgenti e pozzi ml 200    art 36 nta prg 
 
ART 15 AREE AD ELEVATA QUALITA’ PAESISTICO-AMBIENTALE 
Trasformazioni paesaggio non ammesse – crinali ed eliminazione elementi tipici 
sistemazioni agrarie        art 37 ter 
 
ART 21 AREE PROTETTE 
Applicazione normativa regionale                area wilderness  
 
ART 24 ARIA 
Mitigazione inquinamento atmosferico da viabilità art 38 nta prg 
 
ART 25 ACQUE SUPERFICIALI       
Deflusso minimo vitale      art 36 nta prg  
   
ART 26 SUOLO 
Disciplina attività estrattive   a Monastero B non ne abbiamo  
 
 
ART 28 RUMORE 
Mitigazione inquinamento acustico da viabilità  art 38 43 nta prg 
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ART 29 CAMPI ELETTROMAGENTICI 
Inedificabilità fasce pertinenza linee ad alta tensione art 36 nta prg 
 
ART 30 INFRASTRUTTURE STRADALI 
Fasce per future infrastrutture stradali   art 38 nta prg 
 
ART 36 ATTIVITA’ COMMERCIALI 
Adeguamento della programmazione commerciale art 17 nta prg 
 
 
- disposizioni del PTP che esigono attuazionedisposizioni del PTP che esigono attuazione in fase di adeguamento dei piani 
urbanistici comunali relative a: 
 
Per il sistema dell'assetto idrogeologico - art 12 comma 4.1, esclusione di attività in grado di 
generare infiltrazioni di sostanze inquinanti 
comma 4.3 esatta delimitazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche sotterranee 
 
Per il sistema dell’assetto storico-culturale e paesaggistico - art 14 comma 4.1, 
individuazione di crinali, versanti, rilievi delle colline meridionali da tutelare e valorizzare 
incluse nella subarea n 7, viabilità minore, visuali da salvaguardare, parametri per 
trasformazioni urbanistiche ed edilizie, ingegneria naturalistica per ripristini ambientali 
 
art 16 comma 4.1, perimetrazione centri storico sul segno territoriale ottocentesco, vista la 
considerazione del centro storico minore di rilevanza sub-regionale con il castello 
art 17 comma 4.1, integrazione censimento beni culturali  
comma 4.2, normativa specifica per beni architettonici 
 
Per il sistema dell’assetto naturale e agricolo forestale art 20 comma 4.1, esatta 
delimitazione dei boschi, colture specializzate, suoli produttivi frammentati 
comma 4.2, delimitazione vincolo idrogeologico 
comma 4.3, alberi monumentali assenti nel comune di Monastero B. 
comma 4.4, ingegneria naturalistica per ripristini ambientali 
parte di fondovalle tra i suoli produttivi di pianura  
art 23 comma 4.1, esatta delimitazione delle colture specializzate 
comma 4.2, individuazione dei suoli produttivi di pianura e con limitata produttività 
comma 4.3, normativa per tutela efficienza aziende agricole 
comma 4.4, aree edificabili esaurite 
 
Per il sistema dell'assetto ambientale art 25 comma 4.1, adeguamento normativa per scarichi 
reflui non depurati superiori a 50 abitanti 
comma 4.2, razionalizzazione reti fognarie 
art 28 comma 4.1, valutazione clima acustico in fasce di 60 ml da viabilità 
art 29 comma 4.1, esatto posizionamento linee ad alta tensione 
 
Per il sistema dell'assetto relazionale-infrastrutturale art 30 comma 4.1, fasce rispetto stradali 
comma 4.2, fasce per realizzazione viabilità 
comma 4.3, percorsi ciclabili 
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Per il sistema dell'assetto economico insediativo art 35 comma 4.3, stabilimenti a rischio di 
incidente rilevante assenti nel comune di Monastero B. 
comma 4.4, verifica parametri per insediamenti produttivi in dorsali a rischio di sviluppo 
lineare  
comma 4.5, apposizione fasce rispetto in caso di criticità  
comma 4.8, verifica sostenibilità fabbisogno idrico e smaltimento acque 
art 36 comma 4.1,  
comma 4.2, individuazione aree per insediamenti commerciali  
comma 4.7, verifica sostenibilità fabbisogno idrico e smaltimento acque 
 
art 37 comma 4.1, priorità per interventi di ricucitura insediamenti e rispetto caratteri 
architettonici e paesistici 
 
 
Le norme di indirizzo e i  criteri di compatibilitàLe norme di indirizzo e i  criteri di compatibilità del PTP a cui il comune di 
Monastero B deve confrontarsi per la parte normativa sono relative agli art: 
 
art 12 tutela delle risorse idriche sotterranee,  
comma 5.1 ridelimitazione aree di salvaguardia dei campi pozzi di interesse provinciale, 
assenti nel comune di Monastero B. 
comma 5.2 inserimento nelle aree potenzialmente vulnerabili delle zone vulnerabili da 
nitrati; 
 
art 14 sistema delle quinte dei rilievi collinari,  
comma 5.1 disposizioni per il mantenimento delle quinte collinari come invarianti strutturali 
del paesaggio,  
comma 5.2 progettazione di interventi di valorizzazione turistica delle emergenze 
paesistiche;  
 
art 17 architetture e sistemi di beni architettonici,  
comma 5.1 progettazione di interventi di valorizzazione, 
comma 5.2 censimento dei beni architettonici; 
 
art 20 aree boscate,  
comma 5.1 promozione di corretta gestione delle superfici boscate, delle piste forestali, 
comma 5.2 individuazione nelle aree boscate di edifici turistico-ricettivi ai sensi DLgs  
227/2001 
 
art 21 aree protette,  
comma 5.2 studi di approfondimento per siti di particolare interesse, aree di salvaguardia e 
zone di interesse naturalistico e paesistico,  
comma 5.1 coordinamento dello sviluppo insediativo con i caratteri paesistici, 
 
 
 
art 23 aree a destinazione agricola,  
comma 5.1 valorizzazione del territorio, 
comma 5.2 mantenimento colture tipiche, edificazione di tipo tradizionale ecc; 
 



Variante Generale PRGCM   Monastero B  
Progetto Definitivo   Norme Tecniche di Attuazione con modifiche ex-officio 

                              76 

art 25 acque superficiali,  
comma 5.1 promozione di attività di monitoraggio ambientale; 
art 28 rumore,  
comma 5.1 identificazione della mappa di sofferenza acustica,  
comma 5.2 eventuale predisposizione dei piani risanamento; 
 
art 30 infrastrutture stradali, accorgimenti per evitare accessi diretti su viabilità di I, II e III 
livello,  
caratteristiche dimensionali adeguate al DM 5 novembre 2001; 
 
art 36 attività commerciali,  
comma 5.1 parcheggi semipermeabili, accorgimenti per evitare accessi diretti su viabilità di 
II e III livello; 
 
art 37 residenza,  
comma 5.1 parcheggi semipermeabili, accorgimenti per evitare accessi diretti su viabilità di 
II e III livello, aree ecologiche per raccolta rifiuti, percentuali minime di superficie per 
verde, 
comma 5.2 perseguimento dell'incremento della qualità ambientale. 
 
 
La presente variante generale al PRG recepisce quindi il PTP per i suddetti elementi, distinti 
in differenti assetti di competenza, che vengono segnati in cartografia e regolamentati nelle 
presenti norme, distinte nei vari articoli relativi,  a seconda del campo di distinte nei vari articoli relativi,  a seconda del campo di 
interesse,interesse, per obiettivi generali, per area urbanistica, per fasce di rispetto, per sostenibilità 
ambientale ecc. 
 
 
Il PRG definisce quindi: 
• inserimento di classificazione geotecnica del territorio comunale, derivante dalla 

presenza di frane attive, quiescenti, non attive e dalle fasce di pertinenza fluviale, 
individuate in dettaglio dagli studi geologici; allegato A geologico delle NTA PRG 

• inserimento delle aree di salvaguardia delle sorgenti e delle captazioni idropotabili per 
200 ml; art 36 

• rimanda per le nuove trivellazioni alla normativa vigente in materia; art 36 
• riconoscimento dei rilievi collinari come invarianti del paesaggio e del centro storico 

minore di rilevanza sub-regionale con il castello; art 37ter  7 
• riconoscimento delle aree soggette a vincolo idrogeologico, delle aree boscate, delle aree 

a colture specializzate, dei suoli produttivi; art 3ter  37quinques  19 
• riconoscimento dei bacini di Bormida di Millesimo e di Spigno ad elevata sensibilità;

 art 46 
• inserimento della linea ENEL ad alta tensione con fascia di rispetto di ml 10; art 36 
• inserimento di fascia di variabilità per nuove infrastrutture; art 38 
• riconoscimento della presenza di dorsale a rischio di sviluppo lineare e della 

classificazione commerciale del comune come minore della rete secondaria; art 15 
• rimanda per le mitigazioni all'inquinamento atmosferico da viabilità alla normativa 

vigente in materia; art 38 
• rimanda per la valutazione dell'impatto acustico per viabilità alla normativa vigente in 

materia; art 38 
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• individua i principali crinali e versanti collinari, la principale viabilità rurale, art 37ter 
• le principali visuali da salvaguardare sia di tipo lineare che areale; art 37ter 
• delimita la perimetrazione del centro storico sul segno territoriale dell'impianto 

ottocentesco, con il riconoscimento dei beni culturali di cui LR 35/95, in attesa di una 
futura eventuale integrazione dell'elenco; art 7  37 

• introduce ulteriori parametri qualitativi per le opere edilizie e per i ripristini ambientali; 
art 7 

• promuove la valorizzazione del paesaggio, tramite specifici studi specialistici di futura 
attuazione; art 37ter 

• persegue il riequilibrio delle funzioni residenziali, commerciali e terziarie, e il 
miglioramento della fruibilità degli spazi pubblici; art 13 

• promuove la permanenza delle funzioni civili e culturali e la valorizzazione della rete 
commerciale minore, al fine di rivitalizzare il centro storico; art 7 

• delimita le aree dei vigneti, dei noccioleti, dei pascoli e dei suoli agricoli di media 
fertilità; art 19 

• promuove la tutela e la valorizzazione agrosilvopastorale del territorio, destinando 
l'edificazione di fabbricati rurali, solo in adiacenza a nuclei esistenti; art 19 

• promuove l'efficienza delle unità produttive agricole; art 19 
• aggiorna le precedenti aree edificabili di tipo C, edificate e quindi riconosciute come di 

tipo B; art 12   
• verifica che pur essendo lungo una dorsale a rischio di sviluppo lineare gli insediamenti 

previsti sono interrotti da ampie zone di aree agricole; art 15 
• inserisce due fasce di rispetto laterali ad un insediamento produttivo; art 15 
• persegue il rispetto dei caratteri architettonici e paesistici per i nuovi insediamenti 

residenziali; art 13 
• fa riferimento alla normativa vigente per gli scarichi reflui non depurati superiori a 50 

abitanti, equivalenti nei corpi idrici compresi nei sottobacini ad elevata sensibilità 
presenti nel comune di Monastero B. - Bormida di Spigno e Bormida di Millesimo, in 
funzione di azioni di programmazione della futura razionalizzazione delle reti fognarie; 
art 46 

• fa riferimento alla normativa vigente per la valutazione del clima acustico in fasce di 60 
ml dalla viabilità in regime transitorio; art 38 

• fa riferimento alla normativa vigente per la futura realizzazione di percorsi ciclabili; art 
38 

• persegue, al fine della sostenibilità ambientale in tema di acqua,  nelle aree produttive e 
commerciali, il recupero delle acque piovane al fine del loro successivo riutilizzo per 
irrigazione aree verdi, lavaggio autovetture ecc.; art 46 

• promuove la costruzione di parcheggi auto a servizio di insediamenti produttivi e 
commerciali con pavimentazioni drenanti; art 15  17. 
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PARTE VI     DISTANZA DAI CIGLI STRADALI, DISTANZA DAI CONFINI, 
DISTANZA DAGLI EDIFICI 

 
 
Art. 38  Distanza dai cigli stradali (DS), distanza dai confini (DC),   

          distanza tra edifici (DE) 
 

Le distanze si misurano su una linea tracciata perpendicolarmente al limite interessato ( 
strada, confine fabbricato, ecc. ) fino al suo punto di incontro con l’edificio, con i volumi 
pieni o aggetti.  I balconi, le pensiline, gli elementi architettonici e/o decorativi aventi un 
aggetto inferiore o uguale a ml 1,00 ed uno sviluppo longitudinale inferiore o uguale a ml 
2,50 non vengono considerati ai fini del calcolo delle distanze. 
Si precisa che  nei casi qui di seguito elencati ove è consentita una distanza da confine pari a 
ml  0,00 si prendono in considerazione i casi in cui la “preesistenza” sia costituita da una 
costruzione avente tutte le caratteristiche della “costruzione” vera e propria. 
Nelle aree  di tipo A centro storico 
 
• per gli interventi di restauro,  risanamento conservativo e ristrutturazione, senza 

aumento di volume: 
DS:  si mantengano  gli allineamenti esistenti 
DC:  si mantengano  gli allineamenti esistenti, escludendo da questa valutazione aggiunte o 
 rimaneggiamenti  abusivi 
DE:  si mantengano  gli allineamenti esistenti, escludendo da questa valutazione aggiunte o 
 rimaneggiamenti abusivi 

  
• per gli interventi di demolizione e di ricostruzione o di nuova costruzione:  
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 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 filo di gronda 
 ml  3,00  nel caso in cui il volume demolito sia recuperato in altra posizione all’ 

interno del medesimo lotto 
DE:  secondo le  indicazioni del Codice Civile e secondo le disposizioni  del D.M. del    

2/4/1968 n° 1444 
 ml  0,00 se preesistono costruzioni sul lotto del confinante, limitatamente  allo 

sviluppo e all’altezza di  questa preesistenza  
 

Nelle aree e negli edifici di tipo B, parzialmente edificate e prevalentemente 
residenziali all’interno dei centri abitati 
 
• per gli interventi di manutenzione ristrutturazione,  senza  aumento di volume: 

DS:  si mantengano  gli allineamenti esistenti, escludendo da questa valutazione 
eventuali  aggiunte o rimaneggiamenti abusivi 

 
 
DC:  secondo le indicazioni del Codice Civile, mantenendo, possibilmente, gli 

allineamenti esistenti  
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DE:  secondo le indicazioni del Codice Civile, mantenendo, possibilmente, gli 
allineamenti esistenti 

 
 
• in tutti i casi di intervento edilizio che comportino modifica del volume  
esistente o nuova costruzione:  

DS:    una distanza non inferiore a ml 3.00; fermo restando che, al fine di consentire la 
realizzazione di uno spazio per parcheggio, la recinzione dovrà essere arretrata  
rispetto al ciglio stradale di una misura che verrà stabilita dalla Commisione 
Igienico Edilizia. 

  Laddove, a causa delle caratteristiche geomorfologiche del terreno o del 
complesso  edilizio (dimostrabile con disegno di sezione del terreno ), non sia 
possibile rispettare le suddette distanze è consentito l’ allineamento agli edifici 
vicini. 

DC:     una distanza minima di ml 3 
 ml  0,00 se, sul lotto del confinante, preesistono costruzioni realizzate in 

adiacenza al confine. In questo caso il richiedente potrà realizzare costruire in 
adiacenza al confine limitatamente allo sviluppo e all’ altezza del fabbricato 
esistente 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:     secondo le prescrizioni del D.M. 1444/1968  
     

Nelle aree e per gli edifici di tipo C, nuove edificazioni residenziali, all’interno o 
all’esterno di “centri abitati”  
 
• per tutti  gli interventi edilizi: 

DS:  all’interno dei  centri abitati:   ml 6 
 fuori dai centri abitati, ma all’interno delle zone previste come edificabili o 

trasformabili  dal PRG: 
 Al fine di consentire la realizzazione di adeguati spazi per parcheggio, la 

recinzione dovrà essere arretrata rispetto al ciglio stradale di una misura che 
verrà stabilita in ogni singolo caso, dalla Commissione Edilizia, cercando di 
ottenere comunque un      superficie destinata alla fermata dei servizi pubblici 
(posta, etc.) che sia sufficiente a garantire  la   una buona condizione di traffico. 

DC: 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 all’ altezza massima dell’ edificio 
garantendo una distanza minima di ml  5,00 

DE:   secondo le prescrizioni del D.M. 1444/1968 
 
 
N.B. Nel caso di un insieme di edifici che formino oggetto di S.U.E. 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.  Tali deroghe non dovranno, comunque 
consentire, un incremento della volumetria costruibile. 
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Nelle aree e per gli  edifici di tipo D produttive e nelle aree e nelle altre aree aventi 
destinazione commerciale, turistico ricettiva, 
 
• 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 
 
• per gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento: 
DS:     all’interno dei  centri abitati:  ml 6 

   fuori dai centri abitati: 
   si veda la tabella allegata in calce a questo articolo 

DC:    una distanza pari a ½ dell’ altezza dell’ edificio, garantendo una distanza 
minima di  ml 5,00 
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:     secondo le prescrizioni del DM: 1444/1968 
 

 
 
 Nelle aree e per gli  edifici di tipo E agricole 
 

 
• 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, se regolarmente 
 concessionati 
DC:  è consentito il mantenimento dei volumi e degli allineamenti esistenti, se regolarmente 
 concessionati  
DE:  è 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:  si veda la tabella allegata in calce a questo articolo 

  
Qualora siano assunte - a livello regionale o nazionale - disposizioni diverse, che 
comportino la diminuzione o l’aumento delle - le nuove prescrizioni prevarranno su quelle 
previste dal presente PRG. 

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 
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 una distanza pari all’ altezza massima dell’ edificio, garantendo una distanza minima 
di ml 5,00 

DE secondo le prescrizioni del D.M. 1444/1968 
 
 
Nelle aree e per gli edifici per servizi pubblici e nelle aree di tipo turistico - ricettivo 
 
• per tutti  gli interventi edilizi: 
DS:  all’interno dei i centri abitati: 

  è ammesso il mantenimento dell’allineamento esistente 
  fuori dai centri abitati: 
  si veda la tabella allegata in calce a questo articolo 

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 all’ altezza massima dell’ edificio garantendo una distanza minima 
di ml  3,00   

DE:   secondo le prescrizioni del D.M. 1444/1968 
 
Seguendo le disposizioni derivanti dal PTP approvato in cartografia è stata inserita la fascia  
per futura viabilità con ponte a monte dell'abitato di Monastero B. con l'obligo di  
trasformazioni inibite, eccetto nel sedime per mini moto, vedasi art relativo delle presenti 
NTA. 
 
La progettazione di nuove strade, di I, II, III livello, quando soggetta a VIA, contiene la 
valutazione del clima acustico entro una fascia di 60 ml dall'infrastruttura e nel caso siano 
superati i limiti vigenti, sono obligatori interventi di mitigazione. 
Nelle aree destinate alle fasce per viabilità futura e piste ciclabili non sono consentite 
trasformazioni che possano compromettere la realizzazione delle infrastrutture stradali; in 
tali aree sono comprese le fasce di rispetto per interventi di ampliamento e riqualificazione e 
per rotonde stradali. 
Tali fasce di rispetto, individuate a partire dal confine esistente o in progetto,  sono 
finalizzate al mantenimento della funzionalità e della sicurezza, agli ampliamenti e agli 
interventi di mitigazione ambientale. 
Gli enti titolari delle strade interessate dalla presenza di piste ciclabili, provvedono in caso di 
interventi su di esse, la contestuale o successiva realizzazione dei percorsi ciclabili. 
 
Si fa inoltre espresso riferimento alla normativa vigente in materia per le opere di 
mitigazione dell'inquinamento atmosferico e per la valutazione dell'impatto acustico 
derivante dalla viabilità. 
I nuovi tracciati stradali segnati cartograficamente sulle tavole di PRG sono indicativi e 
possono essere modificati in fase di progettazione esecutiva; le nuove sezioni stradali sono 
stabilite seconda tabella riepilogativa delle strade e fasce di rispetto come allegato B, ai sensi 
del DM Infrastrutture e Trasporti 5/11/2001, a cui si aggiungono per completezza: 
larghezza min strade pedonali e ciclabili ml 2 - 4, 
formazione di piazzola di manovra terminale di raggio min ml 6,00, 
occorre inoltre in ambito urbano, aggiungere sempre i marciapiedi laterali con larghezza min 
di ml 1,50. 



Variante Generale PRGCM   Monastero B  
Progetto Definitivo   Norme Tecniche di Attuazione con modifiche ex-officio 

                              82 

Vedasi allegato B alle presenti NTA - tabella riepilogativa delle strade, categoria di progetto, 
fasce di rispetto per edificazioni, per recinzioni, per alberi e siepi. 
Inoltre è preferibile che i percorsi e le aree di sosta per autoveicoli vengano realizzate come 
superfici drenanti, ovvero prati armati, ghiaia, asfalti ecologici, terra stabilizzata ecc. 
Occorre inoltre, in riferimento alla viabilità interna e alla viabilità pubblica, definire 
all’interno degli spazi da destinare a servizi, una dotazione minima di spazi da destinare alla 
sosta per i mezzi pubblici, ad aree ecologiche per la raccolta dei rifiuti e ai marciapiedi 
utilizzabili anche per l’alloggiamento di sottoservizi. 
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PARTE  VII  CONDIZIONI PARTICOLARI 

 
 
Art. 39   Condizioni relative ad edifici fatiscenti  
 
Qualora sia richiesta P di C o DIA o altro titolo abilitativo secondo la normativa al 
contempo vigente a proposito di edifici fatiscenti, in pessime condizioni di conservazione, 
eventualmente ridotti a “rudere”, l’ intervento  dovrà innanzitutto essere classificato secondo 
le  seguenti definizioni: 

1. nel caso di un edificio di cui sia ancora possibile riconoscere l’ impostazione 
volumetrica e architettonica originaria, sono consentiti interventi di demolizione, 
ricostruzione, ristrutturazione e restauro; 

2. nel caso di un edificio in cui non sia possibile riconoscere l’impostazione volumetrica 
e architettonica originaria, sempre che sia documentabile (con documenti catastali o 
con documentazione storica) la preesistenza del fabbricato in quel luogo, sono 
consentiti interventi di ricostruzione integrale, sulla base di  un’ ipotesi attendibile 
delle caratteristiche e delle dimensioni del fabbricato originario.  In questi casi sarà 
cura del richiedente procedere ad indagini, ricerche catastali o di altro tipo per 
ricostruire in modo attendibile le caratteristiche e le dimensioni originarie dell’ edificio 
di cui si richiede la ricostruzione. 

 
In entrambi i casi si dovrà fare riferimento alle condizioni relative alla zona in cui l’ edificio  
è collocato. 
Nel caso di richiesta di P di C o DIA o altro titolo abilitativo secondo la normativa al 
contempo vigente per il recupero di un rudere che sorge in zona E, verranno fatte ricerche 
catastali, ricerche d’ archivio, al fine di ricostruire le probabili caratteristiche originarie di 
questo fabbricato.  Si potrà quindi procedere alla richiesta di P di C o DIA o altro titolo 
abilitativo secondo la normativa al contempo vigente nel rispetto di quanto prescritto  dall’ 
art.13 delle presenti N.T.A. per le zone di tipo  E - CAPO B - INTERVENTI SU EDIFICI 
ESISTENTI. 
Tutti  gli interventi ricadenti in questa condizione dovranno essere assolutamente organici 
all’ ambiente costruito tipico della zona. 
Il progettista dovrà pertanto produrre una esauriente documentazione che descriva gli edifici 
circostanti che conservano le caratteristiche originarie. 
Dall’ analisi accurata della tipologia autentica (storicamente documentabile) della zona 
interessata, il progettista potrà risalire alle caratteristiche architettoniche, spaziali e 
dimensionali dell’ edificio interessato dall’ intervento. 
Perché ne sia ammesso il recupero con interventi di ristrutturazione e ricostruzione i volumi 
e le tipologie relativi agli edifici fatiscenti, anche in avanzato stato di ruderizzazione, devono 
essere, oltrechè legittimi alla data di adozione di questa variante, rilevabili sia catastalmente 
che fisicamente e non essere in palese contrasto con le indicazioni del PRGCM. 
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Art  39bis Decoro dell'ambiente urbano        
  
Vedasi specifico art RE. 
 
 
Art. 40   Condizioni relative alla realizzazione di distributori di carburante e di 
autolavaggi 
 
Nel caso di realizzazione di nuovo impianto per la distribuzione di carburante o di 
ristrutturazione di impianto esistente, si prescrivono le seguenti condizioni: 
• superficie  massima impegnata (coperta o scoperta): mq  500 
• superficie  coperta e chiusa (per la collocazione di servizi, ufficio, ricovero attrezzi,   

ristoro, etc.) : mq 150 
• superficie coperta totale  (costituita , oltre agli spazi sopradescritti , da pensiline, tettoie,  

etc. ) :     mq  200 
 
Tali interventi dovranno comunque essere realizzati in conformità con la legislazione 
vigente. 
Ulteriori criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli 
impianti stradali di distribuzione carburanti sono quelli di cui alla DGR n 48-29266 del 31 
gennaio 2000 (ex art 1 D Lgs 346/99 e smi). 
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Art. 41   Condizioni relative alla costruzione o alla manutenzione di stalle o 
fabbricati simili 
 
I nuovi impianti dediti all’allevamento fino ad un massimo di 50 capi, da costruirsi ex novo 
in zona agricola, devono garantire che il distacco radiale delle stalle dalle abitazioni esterne 
all’azienda, stabilito in 100 ml, sia ricompreso all’interno dell’area propria aziendale 
costituendone così la fascia di rispetto, senza determinare servitù sui fondi altrui; all’interno 
dell’area il distacco dell’abitazione del titolare dell’azienda e/o del custode dalle rispettive 
stalle e concimaie che non deve essere inferiore a 25 ml radiali. E’ inoltre stabilito l’obbligo 
di piantumazione, attorno agli impianti delle aziende agricole dedite all’allevamento, 
d’essenze arboree d’alto fusto e arbustive autoctone, al fine di integrare correttamente le 
previsioni urbanistiche con le caratteristiche paesaggistiche dei contesti territoriali 
circostanti con funzione altresì di mitigazione dell’impatto ambientale. 
    
Per le stalle esistenti aventi meno di 50 capi, nei casi di ristrutturazione o manutenzione 
   
Nei pressi del capoluogo, nei pressi delle frazioni  e  in zona isolata: 
E’ tollerato il mantenimento delle condizioni esistenti, fermo restando che il Sindaco potrà, 
nel caso in cui si manifestassero condizioni di disagio e/o di insalubrità, imporre il 
trasferimento dell’insediamento.  
Anche questi impianti devono garantire il rispetto del distacco dell’abitazione del titolare 
dell’azienda e/o del custode dalle rispettive stalle e concimaie che non deve essere mai 
inferiore a 25 ml radiali. 
 
Per le stalle esistenti aventi piccole dimensioni, nei casi  di ampliamento   
      
Saranno concesse opere di ampliamento finalizzate  al raggiungimento di una capacità pari a 
un massimo di 30 . L’ampliamento sarà concesso solo a condizioni che siano realizzate 
opere di risanamento della costruzione, quali - ad esempio - l’areazione della copertura. 
Anche questi impianti devono garantire il rispetto del distacco dell’abitazione del titolare 
dell’azienda e/o del custode dalle rispettive stalle e concimaie che non deve essere mai 
inferiore a 25 ml radiali. 
 
 
Art. 42   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. 
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Art.  43 Condizioni relative agli interventi già concessionati, ricadenti all’interno di       
questa variante, nella “Classe III b”, eventualmente sottoposti a 
provvedimenti di sospensione  

 
SOPPRESSO 

 
 
Art   43   Ambiente acustico 
 
Ogni intervento edificatorio per nuovi insediamenti e/o ristrutturazioni “pesanti” di edifici 
esistenti, deve preventivamente valutare il clima acustico esistente. 
Tali valutazioni acustiche devono chiaramente evidenziare se esiste la necessità di 
realizzazione di interventi di mitigazione acustica. 
Si richiede quindi, nel campo di applicazione delle specifiche normative, quanto segue: 

- valutazione di clima acustico ai sensi della D.G.R. 14/02/2005 n. 46-14762; tale 
valutazione deve tenere conto anche delle previsioni di impatto acustico e deve 
riguardare tutte quelle aree di piano caratterizzate da un livello acustico ambientale 
che può essere influenzato dal rumore emesso dalle infrastrutture viarie, nei casi di 
insediamento di cui all’articolo 8 comma 3 della L. 447/1995 e per i nuovi 
insediamenti residenziali da realizzare in prossimità di impianti o infrastrutture 
adibiti ad attività produttive o postazioni di servizi commerciali polifunzionali. La 
valutazione di clima acustico deve essere redatta da tecnico competente in acustica 
ambientale e deve garantire che le opere per la mitigazione del clima acustico 
permettano il rispetto di tutti i limiti vigenti assoluti e differenziali nell’ambiente 
abitativo. La realizzazione di tali opere è esclusivamente a carico del proponente 
l’opera. 

- valutazione di impatto acustico ai sensi della D.G.R. 02/02/2004 n. 9-11616 
 

- determinazione dei requisiti acustici passivi ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997; tale 
progetto dovrà anche tenere conto del D.P.R. 18/11/1998 n. 459 – art. 5 comma 3 e 
del D.P.R. 30/03/2004, n. 142 – art. 6 comma 2 

 
Quanto sopra esposto deve essere integrato con quanto disposto dal D.P.R. 30/03/2004 n. 
142 – “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico 
derivante da traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della L. 26/10/1995 n. 447”. 
 
Al proponente, quale requisito fondamentale per l’acquisizione dell’abitabilità, spetta 
l’obbligo, una volta realizzate le opere, di presentare una apposita relazione a firma di 
tecnico competente e controfirmata dal proponente, in cui si attesta il conseguimento della 
conformità normativa. 
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Art  43bis Collettori solari e pannelli fotovoltaici 
 
Nel territorio comunale di Monastero Bormida lì installazione dei pannelli solari e 
fotovoltaici è consentita nel rispetto delle direttive, dei regolamenti e delle disposizioni 
di legge vigenti nonché degli indirizzi assunti dalla Regione Piemonte in m ateria di 
energie rinnovabili. 
 
 
Art. 44   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  (qualora si tratti di interventi che interessano 
l’ambito immediatamente circostante l’impianto stradale esistente e che non  modificano 
l’impianto strutturale del PRG ) potranno essere determinati con delibera del Consiglio 
Comunale, senza che tale atto determini variante al PRG. 
A seguito di questa deliberazione l’Ente competente potrà procedere all’ esecuzione delle 
procedure di esproprio  e, quindi, alla realizzazione della nuova infrastruttura.  
 
 
Art.  45   Aree destinate ad ammassamento di forze e installazione di moduli abitativi 
di emergenza  
 
Sono le aree destinate alla localizzazione di strutture di ausilio per la popolazione, in casi di 
emergenza. 
Esse sono destinate alla realizzazione di impianti infrastrutturali completi di tutte le opere di 
urbanizzazione primaria destinate alla costruzione delle  strutture di sussidio sopra 
accennate. 
Esse sono  inedificabili.  
In queste aree è consentita soltanto la coltivazione di essenze che non costituiscano 
impedimento per l’impianto di strutture di sussidio. 
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Art 46 Norme di sostenibilità ambientale 
 
Riguardo a tale problematica il PRG promuove i seguenti comportamenti sostenibili, 
utilizzando idonee misure agevolative: 
• Utilizzo nelle nuove edificazioni e per quanto possibile nei recuperi dell'esistente, delle 

tecniche consolidate di edilizia bioclimatica, tra l'altro  già presente tradizionalmente 
nelle case tradizionali in forma antelitteram. 

• Qualsiasi intervento di nuova costruzione di tipo residenziale che superi la dimensione di 
una sola casa unifamiliare, produttivo e commerciale dovrà attentamente valutare 
l'inserimento al fine di non compromettere le caratteristiche ambientali e paesaggistiche 
del territorio. In particolare la progettazione dei nuovi interventi dovrà comprendere la 
messa a dimora di opportune essenze arboree ed arbustive locali con funzioni di 
mitigazione visiva e sonora, assicurando altresì la puntuale sistemazione esterna 
finalizzata ad integrare coerentemente le nuove strutture nel contesto locale. 

• I parcheggi per le auto nelle aree residenziali, produttive e commerciali di nuovo 
impianto ed esistenti, per servizi pubblici, devono essere realizzati con pavimentazioni 
drenanti; fanno eccezione i piazzali di manovra e gli spazi di stazionamento dei mezzi 
pesanti. 

• Si fa inoltre espresso riferimento alla normativa vigente in materia per il rilascio delle 
autorizzazioni su tutto il territorio comunale per nuove trivellazioni di pozzi. 

• Inoltre considerata la localizzazione del territorio comunale nei bacini ad elevata 
sensibilità della Bormida di Spigno e di Millesimo, ad opera del PTP, si auspica la 
razionalizzazione dell'intera rete fognaria comunale. Il comune adeguerà la norma di 
attingimento delle acque superficiali, non appena la Provincia definirà i valori del 
Deflusso Minimo Vitale. 

• Deve essere verificata la sostenibilità delle nuove previsioni produttive e commerciali 
anche in riferimento all'aumento del fabbisogno idrico e conseguente smaltimento delle 
acque bianche e nere, demandandola allo strumento urbanistico esecutivo. 

• Il PRG individua aree idonee alla collocazione di impianti a supporto della raccolta 
differenziata di livello locale (isole ecologiche, stazioni ecologiche e piattaforme) che 
dovranno essere adeguatamente soggette a mitigazione e mascheramento ambientale 
tramite siepi sempreverdi o a foglia semipersistente. 

• Il PRG individua in caso di punto critico la formazione di fasce cuscinetto acustico, 
demandando all’aggiornamento della zonizzazione e alla redazione di piani di 
risanamento acustici successivi all’approvazione della presente variante al PRGI. In 
dettaglio abbiamo: 

l’impianto di mini moto classificato in classe acustica V con relativa fascia cuscinetto 
circostante di larghezza ml 50, 
le due fasce cuscinetto circostanti la chiesa di S Desiderio, verso la zona produttiva, 
la fascia cuscinetto circostante il cimitero. 
Vale comunque l’art 43 sul clima acustico. 
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Art  47 Norme per interventi di sistemazione ambientale 
 
Riguardo a tale problematica il PRG auspica inoltre l'utilizzo delle tecniche di ingegneria 
naturalistica per i recuperi ambientali di aree degradate o per gli interventi di 
consolidamento di aree dissestate quali frane ed erosioni torrentizie. 
 
 
Monastero Bormida, li giugno 2010 
 
 
 
 
Allegati alle presenti NTA: 
 
ALLEGATO A - Prescrizioni di tipo geologico  
ALLEGATO B - Tabella riepilogativa strade-categorie di progetto-fasce di 
rispetto per edificazioni-per recinzioni-per alberi e siepi   
ALLEGATO C - Catalogo dei beni culturali in ambito comunale  
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ALLEGATO A - Prescrizioni di tipo geologico 
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ALLEGATO B - Tabella riepilogativa strade-categorie di progetto-fasce di 
rispetto per edificazioni-per recinzioni-per alberi e siepi 
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ALLEGATO C NTA  

 
CATALOGO DEI BENI CULTURALI IN AMBITO COMUNALE 

DELIBERA CC N 4 del  27/02/2002 
 
1  casa con loggiato in piazza Castello 15-16   
2  casa in piazza Castello 4-5-6,  
3  rudere di casa cinquecentesca in via Mazzini 1,  
4  casa in via Mazzini 10,  
5  ex biblioteca comunale, ora bar Il Caveau in via Monteverde 2,  
6  casa in piazza Diaz 6-7-8,  
7  casa in via Monteverde 28-30, 
8  casa in via XX Settembre 11-13,  
9  rustico in via al Ponte 24,  
10  casa in via Cavour,  
11  casa in via Cavour. 
 
 
 
 
 

 


