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PREMESSA 

 

La ditta “Ditta CAVE PRET di Picotto Claudio” ha avviato, con istanza di parte, il procedimento 

amministrativo, con il quale richiede il rilascio di autorizzazione per l’esercizio dell’attività estrattiva in 

Comune di Bagnolo P.te (CN), località Pret Basso – lotti 7-8-9-10-11-12. 

I lotti suddetti sono già stati interessati dall’attività di estrazione di materiale lapideo. L’attività si è da 

poco interrotta (autorizzazione scaduta). L’utilizzo storico dell’area in oggetto e delle aree contermini per 

l’estrazione di Pietra di Luserna è confermato dal disegno delle aree a destinazione estrattiva sugli 

elaborati di Piano Regolatore del 2001.  

 

La presente Relazione fa riferimento alla proposta di Variante al P.R.G.C. del Comune di Bagnolo 

Piemonte ai sensi della LR 23/2018 e s.m.i. contestuale all’approvazione del progetto di Nuova 

autorizzazione all’attività estrattiva presentato dalla “Ditta CAVE PRET di Picotto Claudio”. 

L’approvazione del Progetto costituisce variante allo Strumento Urbanistico ai sensi dell’art. 17bis, 

comma 15bis della L.R. 56/77 e s.m.i. 
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1. RIFERIMENTI PROCEDURALI E NORMATIVI 

 
La Legge Regionale n. 23 del 17 novembre 2016, "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in 

materia di cave",  in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti dal diritto dell'Unione europea e 

dell' articolo 117 della Costituzione e nel rispetto della normativa statale, disciplina la pianificazione e 

l'esercizio delle attività di coltivazione delle cave, nonché la tutela e la salvaguardia dei giacimenti 

attraverso modalità di coltivazione ambientalmente compatibili e l'utilizzo integrale e adeguato delle 

risorse delle cave in funzione delle loro caratteristiche, in un contesto di tutela delle risorse naturali.  

La Regione Piemonte è competente per il rilascio delle autorizzazioni per le cave ubicate in aree protette, 

relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia  nonché per quelle finalizzate alla realizzazione di 

opere pubbliche.  

Per l’autorizzazione/concessione in oggetto, il procedimento amministrativo, avviato con istanza di parte, 

con il quale l’avente diritto richiede il rilascio di autorizzazione o di Concessione per la coltivazione di un 

giacimento minerario o comunque per l’esercizio dell’attività estrattiva. 

 

L’Art. 8 “Attività estrattiva e strumenti urbanistici” 

 

1.Le varianti urbanistiche eventualmente necessarie ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4, inerenti ad attività estrattive la 

cui autorizzazione è di competenza della Città metropolitana di Torino o delle province o della Regione ai sensi 

dell'articolo 10, sono valutate nell'ambito del procedimento di autorizzazione del progetto di coltivazione mediante la 

conferenza di servizi di cui all'articolo 29. In tale caso, la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 

8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi), inerente al progetto di coltivazione, contiene l'indicazione che l'approvazione del progetto 

stesso è contestuale all'approvazione della variante allo strumento urbanistico. Gli aspetti urbanistici e ambientali 

afferenti alla variante sono valutati nel procedimento di approvazione del medesimo progetto di coltivazione; gli elaborati 

inerenti al progetto sono integrati con la proposta di variante urbanistica comprendente, ove necessario, gli elaborati di 

natura ambientale. Alla conferenza di servizi sono invitati anche i soggetti competenti in materia ambientale da consultare 

relativamente al procedimento di VAS della variante urbanistica. 

2.Per i progetti sottoposti alla fase di valutazione della procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA) la 

consultazione del pubblico agli effetti urbanistici, di VAS, di VIA ed eventualmente di valutazione di incidenza è unificata e 

salvaguarda le tempistiche più garantiste; entro i medesimi termini chiunque può presentare osservazioni sia urbanistiche 

che ambientali. 

3.La conferenza di servizi valuta le osservazioni eventualmente pervenute anche ai fini urbanistici e, se la valutazione 

istruttoria dà esito positivo, l'approvazione del progetto di coltivazione da parte della conferenza di servizi comporta 

l'approvazione della relativa variante urbanistica, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività 

estrattiva. 

4.Le varianti urbanistiche eventualmente necessarie ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4, per i progetti esclusi dalla fase di 

valutazione della procedura di VIA e autorizzati a cura dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 

10, comma 6, sono approvate ai sensi dell' articolo 17 bis, comma 4 della l.r. 56/1977 . 

5.Gli interventi di bonifica agraria e di miglioramento fondiario di cui all'articolo 1, comma 8, nonché gli interventi di 

difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque ed alla rinaturazione dei corsi d'acqua di cui 

all'articolo 1, comma 4 non necessitano di varianti urbanistiche. 
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6.Le specifiche disposizioni per l'integrazione procedurale delle varianti urbanistiche di cui al presente articolo sono 

definite nel regolamento di cui all'articolo 39. 

 

Il quadro legislativo e regolamentare vigente in materia ambientale, a livello comunitario, nazionale e 

regionale viene descritto qui di seguito. 

 

La Variante in oggetto è sottoposta alla fase di valutazione della procedura di Valutazione  

 

2.  SITUAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE 

 

Il comune di Bagnolo Piemonte e dotato di PRGC, la cui REVISIONE GENERALE n. 1, e stata 

approvata con D.G.R. n. 9-4901 del 28/12/2001. 

Sullo Strumento Urbanistico Generale sono state apportate le seguenti Varianti Parziali, ai sensi dell’art. 

17 della L.U.R. 56/’77: 

 

VARIANTE n. 9/2002, (Parziale n. IV); relativa alla rilocalizzazione di due aree artigianali di deposito 

contrassegnate con la sigla (D*), approvata in via definitiva con D.C.C. n. 87 del 30.11.2002; 

 

VARIANTE n. 10/2002 (Parziale n. V), relativa ad un complesso di modifiche normative e cartografiche, 

approvata in via definitiva con D.C.C. n. 88 del 30.11.2002; 

 

VARIANTE n. 11/2003 (Parziale n. VI), relativa all’ampliamento di un’area produttiva contrassegnata 

con la sigla (I/A1), approvata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 39 del 30.06.2003; 

 

VARIANTE n. 12/2003 ( PARZIALE N. VII ), relativa al ridisegno urbanistico dell’area produttiva 

contrassegnata con la sigla (A36), nonché l’area a servizi pubblici 25d Airali, approvata dal Consiglio 

Comunale con Delibera n. 24 del 14/04/2004; 

 

VARIANTE n. 13/2003 ( PARZIALE N. VIII ), relativa alla modifica di un’area a verde privato 

inedificabile contigua all’area produttiva I/A1, approvata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 80 del 

23/12/2003; 

 

VARIANTE n. 14/2004 ( PARZIALE N. IX ), relativa al ridisegno dell’area residenziale C56 e 

riconoscimento di nuovo ambito residenziale C68, approvata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 54 

del 24/09/2004; 

 



    
BGR Architettura 

Arch. Cristina Rostagnotto 

 
Via Cesare Battisti n. 3 – 10064 Pinerolo (TO) tel/fax 0121.72022 e.mail: c.rostagnotto@bgrarchitettura.it 

 Pag 5 

VARIANTE n. 15/2004 ( PARZIALE N. X ), relativa al ridisegno dell’area Turistica T3 e relative norme 

di attuazione, come previste dall’art. 22 delle Norme Tecniche vigenti; approvata dal Consiglio Comunale 

con Deliberazione n. 71 del 29/11/2004; 

 

VARIANTE n. 16/2004 ( PARZIALE N. XI ), relativa all’ampliamento di alcuni ambiti produttivi A31 e 

A38, oltre al riconoscimento di un ambito destinato a caseificio in area agricola; approvata dal Consiglio 

Comunale con Deliberazione n. 72 del 29/11/2004; 

 

VARIANTE n. 17/2004 ( PARZIALE N. XII ), relativa ad alcune modifiche normative, riguardanti le 

aree agricole e gli ambiti urbanistici soggetti a PEC; approvata dal Consiglio Comunale con 

Deliberazione n. 12 del 22/03/2005; 

 

VARIANTE n. 18/2004 ( PARZIALE N. XIII ), relativa ad alcune modifiche riguardanti ambiti 

artigianali e aree agricole nonché riconoscimento di ambito a campeggio in località Montoso,  approvata 

dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 13  del 22/03/2005; 

 

VARIANTE n. 19/2004 ( PARZIALE N. XIV ), relativa ad alcune modifiche riguardanti gli ambiti 

artigianali A19. 1 , A 20 e A 11.2, nonchè le aree residenziali C. 56 e C.I.E. 6,  approvata dal Consiglio 

Comunale con Deliberazione n. 36  del 12/09/2005; 

 

VARIANTE n. 20/2005 ( PARZIALE N. XV ), relativa ad alcune modifiche riguardanti gli ambiti 

artigianali A 5 e A 9, nonchè l’area residenziale C. 77, approvata dal Consiglio Comunale con 

Deliberazione n. 8 del 30/01/2006; 

 

VARIANTE n. 21/2005 ( PARZIALE N. XVI ), relativa ad alcune modifiche riguardanti l’ambito 

artigianale A 35, rilocalizzazione ambito residenziale C6 e modifica normativa artt. 31 e 32 delle N.T.A. 

vigenti, approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 9 del 30/01/2006; 

 

VARIANTE n. 22/2006 ( PARZIALE N. XVII ), relativa ad alcune modifiche riguardanti gli ambiti 

artigianali A. 5 e A7,  il ridisegno della viabilità pubblica e delle aree contigue al cimitero capoluogo, 

nonché alcune modifiche normative delle N.T.A. vigenti, approvata dal Consiglio Comunale con 

Deliberazione n. 5 del 08/02/2007; 

 

VARIANTE n. 23/2007 ( PARZIALE N. XVIII ), relativa all’accorpamento d’alcuni ambiti produttivi in 

località la Borgia, modifica delle previsioni di viabilità comunale, in località Madonnina, modifica e 

stralcio d’alcuni ambiti residenziali, modifica delle previsioni inerenti alcuni ambiti a servizi in località 

Morelli, modifica dei confini dell’area produttiva A9, approvata dal Consiglio Comunale con 

Deliberazione n. 21 del 12/04/2007; 
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VARIANTE n. 24/2009 ( PARZIALE N. XIX ), relativa al ridisegno urbanistico dell’area artigianale A4, 

al trasferimento d’ambito residenziale interessato da vincolo geomorfologico ed idraulico e modifiche 

all’area residenziale C9, approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 28 del 30/03/2009; 

 

VARIANTE n. 25/2009 ( PARZIALE N. XX ), relativa alla individuazione di nuovo ambito a servizi 

scolastici, nell’ambito della generale distribuzione dei servizi pubblici, nel rispetto delle dotazioni 

complessive previste dal PRGC vigente e nel rispetto delle quote stabilite dall’art. 21 della L.U.R. 56/’77. 

La Variante è stata adottata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 43 del 12/05/2009; 

 

VARIANTE n. 26/2009 ( PARZIALE N. XXI ), relativa a modifiche inerenti la sistemazione della Piazza 

Sen. Giacomo Paire, modifiche inerenti ambiti produttivi e di deposito in area agricola, nonché modifiche 

normative inerenti l’art. 32 delle N.T.A. La Variante è stata approvata dal Consiglio Comunale con 

Deliberazione n. 64 del 29/09/2009. 

VARIANTE n. 27/2010 ( PARZIALE N. XXII ), relativa a modifiche inerenti l’ambito urbanistico CIE6 

in via Barrata, trasferimento di ambito residenziale nel contesto della frazione Villaretto, trasferimento e 

modifica dell’ambito turistico T1, modifiche ambito produttivo artigianale A7 e modifiche normative 

all’art. 27 delle N.T.A. vigenti. La Variante è stata approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione 

n. 34 del 02/08/2011. 

 

VARIANTE n. 28/2011 (PARZIALE N. XXIII), riguarda: il ridisegno dell’ambito urbanistico 

residenziale C66 in località Villar, al fine di favorirne l’attuazione. La modifica delle modalità attuative 

dell’area artigianale A 27, in Via Sant’Anna, da ambito soggetto a PEC ad ambito soggetto a 

Convenzionamento. Il trasferimento di capacità insediativa, tra aree artigianali A11 e A9, in modo da 

permettere il recupero d’ambiti soggetti a vincolo. La modifica della disposizione planimetrica di un’area 

residenziale di completamento, in località Montoso, al fine di migliorarne le condizioni attuative. 

Nell’ambito di un accordo procedimentale, recupero d’edificabilità in ambiti residenziali soggetti a 

vincoli d’inedificabilità, con individuazione di nuova area in contiguità all’ambito residenziale C55, 

denominata C56. La Variante è stata approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 14 del 

21.03.12; 

 

VARIANTE n. 29/2011 (PARZIALE N. XXIV), relativa a modifiche inerenti l’ambito urbanistico D 

attività artigianale, posta in Loc. via Merlo, con completo trasferimento della stessa in via Truna, in 

aderenza all’ambito urbanistico A11 a destinazione artigianale. La Variante è stata approvata dal 

Consiglio Comunale con Deliberazione n. 15 del 21.03.12. 
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VARIANTE n. 30/2012 (PARZIALE N. XXV), relativa a modifiche inerenti la ricollocazione di parte 

d’area residenziale CIE1 (mq. 1108) e di verde privato inedificabile in località Montoso. La Variante è 

stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28.06.2012; 

 

VARIANTE n. 31/2013 (PARZIALE N. XXVI ), riguarda lo spostamento di un’area a deposito come da 

richiesta del 15/01/2013 da parte della ditta LO.PI.CA. rappresentata da Depetris Alessandro. La Variante 

è stata annullata; 

 

VARIANTE n. 32/2014 (PARZIALE N. XXVII ), relativa a trasformazione, in località Montoso, 

dell’area AC1, a campeggio, in area a verde privato inedificabile; riconoscimento di ampliamento 

commerciale in ambito urbano del capoluogo, area residenziale CIE6; stralcio di ambiti produttivi in area 

A17.2 del PRGC vigente; modifica disposizioni normative relative all’area Speciale AS1 concernente il 

monastero Dominus Tecum in località Pra’ d’Mill. La Variante è stata approvata con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 8 del 23/03/2015; 

 

VARIANTE n. 33/2015 (PARZIALE N. XXVIII), relativa allo spostamento di un’area a deposito, da 

parte della ditta LO.PI.CA, rappresentata da Depetris Alessandro, nonché lo spostamento di cubatura 

sull’area CIE6 per la chiusura di terrazzo aperto di proprietà della Soc. Prealpina. La Variante è stata 

approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 09/02/2016; 

 

VARIANTE n. 34/2015 (PARZIALE N. XXIX), prevede nel contesto del Centro Abitato, la ridefinizione 

dell’ambito residenziale C24, con spostamento di cubatura ed individuazione di nuovo ambito 

residenziale denominato C81. La Variante è stata approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 

14/03/2017. 

 

VARIANTE n. 35/2016 (PARZIALE N. XXX), prevede il trasferimento di una porzione d’area a 

deposito in contiguità all’area artigianale I/A2. La Variante è stata approvata con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 11 del 16/04/2018. 

 

VARIANTE n. 36/2017 (PARZIALE N. XXXI), prevede l’ampliamento dell’area artigianale A29 e lo 

stralcio di una porzione dell’area artigianale A28. La Variante è stata approvata con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 10 del 16/04/2018. 

 

VARIANTE n. 37/2017 (PARZIALE N. XXXII), prevede la trasformazione d’alcune aree agricole in 

aree “produttive con utilizzazione espositiva commerciale”. La Variante è stata approvata con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 13 del 16/04/2018. 
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VARIANTE n. 38/2017 (PARZIALE N. XXXIII), prevede la trasformazione d’alcune aree agricole in 

aree “residenziali”. La Variante è stata approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 

01/10/2018. 

 

VARIANTE n. 39/2017 (PARZIALE N. XXXIV), prevede lo stralcio di una porzione di area artigianale, 

nell’ambito normativo denominato A4 della documentazione del P.R.G. vigente. La Variante è stata 

approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 16/04/2018. 

 

VARIANTE n. 40/2017, prevede l’adeguamento cartografico con ampliamento della zona estrattiva in 

coltivazione alla cava Balma Oro. ”. La Variante ha ottenuto parere favorevole da parte del Consiglio 

Comunale con Delibera n. 15 del 16/04/2018, provvedimento finale della Provincia di Cuneo n.3326 del 

21/08/2018 pervenuto in data 23/08/2018 prot.12031. 

 

VARIANTE n. 41/2017 (PARZIALE N. XXXV), prevede l’adeguamento normativo ai dettami della 

Legge Regionale 2/2009 e s.m.i. ovvero l’individuazione dell’Area Sciabile. La Variante è stata approvata 

con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 01/10/2018. 

 

VARIANTE n. 42/2017, semplificata art.17 bis L.R. 56/77, prevede l’ampliamento dell’area artigianale 

denominata A31. La Variante è stata approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 

31/07/2018. 

 

VARIANTE n. 43/2017 (PARZIALE N. XXXVI), prevede il riconoscimento di ambito residenziale di 

completamento, secondo quanto previsto dal protocollo d’Intesa sottoscritto tra le Ferrovie dello Stato 

Italiane s.pa. e il Comune di Bagnolo Piemonte. La Variante è stata approvata con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 53 del 01/10/2018. 

 

VARIANTE n. 44/2018 prevede l’adeguamento cartografico con ampliamento della zona estrattiva in 

coltivazione alla cava corso Casette lotti 3-4-5-6-7-8. La Variante ha ottenuto parere favorevole da parte 

del Consiglio Comunale con Delibera n. 27 del 04/06/2018, in attesa del provvedimento finale della 

Conferenza dei Servizi. 

 

VARIANTE n. 45/2018 (PARZIALE N. XXXVII),  prevede la realizzazione di una nuova area C84 in 

Via Barge e la trasformazione di verde privato in area agricola. La Variante è in itinere in attesa di 

adozione da parte del Consiglio Comunale. 

 

VARIANTE n. 46/2018 prevede il rinnovo dell’Autorizzazione e Ampliamento dell’area di cava 

denominata “Galfrè Tommaso di Galfrè Stefano s.a.s.” in Località Galiverga. La Variante ha ottenuto 
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parere favorevole da parte del Consiglio Comunale con Delibera n. 16 del 14/03/2019, in attesa del 

provvedimento finale della Conferenza dei Servizi. 

 

VARIANTE n. 47/2018, ai sensi della Legge Regionale n. 23/2016, prevede l’adeguamento  

cartografico con ampliamento della zona estrattiva in coltivazione alla cava corso Bricco dei Voltri lotti 

19-20-21-22-23-24-25-26. La Variante ha ottenuto parere favorevole da parte del Consiglio Comunale 

con Delibera n. 23 del 18/04/2018, in attesa del provvedimento finale della Conferenza dei Servizi. 

 

VARIANTE n. 48/2018, (PARZIALE N. XXXVIII),  per la modifica normativa dell'art. 35 delle  

norme tecniche di attuazione. La Variante è stata approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 

18/02/2019. 

 

VARIANTE 49/2018 ai sensi della Legge Regionale n. 23/2016, per “Rinnovo dell’Attività  

estrattiva”, finalizzato alla prosecuzione dell’attività della “ditta BELTRAMO F.lli S.n.c. di Beltramo 

A.&C.”, in Località Tube Medie, lotti n. 6-7-8-9-10-11 e Tube Superiori Cantiere Basso. La Variante ha 

ottenuto parerbeltrane favorevole da parte del Consiglio Comunale con Delibera n. 65 del 29/11/2018, 

provvedimento finale della Provincia di Cuneo n.2100 del 30/05/2019 pervenuto in data 06/06/2016 

prot.8561. 

 

VARIANTE n. 50/2018 ai sensi della Legge Regionale n.23/2016, prevede l’adeguamento cartografico 

con ampliamento della zona estrattiva in coltivazione alla cava corso Bricco Volti lotti 11-12-13-14-15-

16-17-18. La Variante ha ottenuto parere favorevole da parte del Consiglio Comunale con Delibera n. 31 

del 25/06/2019, in attesa del provvedimento finale della Conferenza dei Servizi. 

 

VARIANTE n. 51/2018 ai sensi della Legge Regionale n.23/2016, prevede l’adeguamento cartografico 

con ampliamento della zona estrattiva in coltivazione alla cava corso Bricco Volti lotti 7-8-9-10. La 

Variante è in itinere. 

 

VARIANTE n. 52/2018 ai sensi della Legge Regionale n.23/2016, prevede l’adeguamento cartografico 

con ampliamento della zona estrattiva in coltivazione alla cava corso Crivella Superiore lotti 5—6-7-8-9. 

La Variante è in itinere. 

 

VARIANTE n. 53/2019 ai sensi della Legge Regionale n.23/2016, prevede l’adeguamento cartografico 

con ampliamento della zona estrattiva in coltivazione alla cava corso Ciafalco S lotti 3-4-5-6-7-8-9. La 

Variante è in itinere. 
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VARIANTE n. 54/2019 ai sensi della Legge Regionale n.23/2016, prevede l’adeguamento cartografico 

con ampliamento della zona estrattiva in coltivazione alla cava corso Conformio lotti 53-4-5-6-7-8-9La 

Variante è in itinere. 

 

VARIANTE n. 55/2019 semplificata art.17 bis L.R. 56/77, , prevede l’ampliamento dell’area artigianale 

denominata A31. La Variante è in itinere. 

 

VARIANTE n. 56/2019 ai sensi della Legge Regionale n.23/2016, prevede l’adeguamento cartografico 

con ampliamento della zona estrattiva in coltivazione alla cava corso Tube Medie lotti 1-1A-2. La 

Variante è in itinere. 

 

VARIANTE n. 57/2019 ai sensi della Legge Regionale n.23/2016, prevede l’adeguamento cartografico 

con ampliamento della zona estrattiva in coltivazione alla cava corso Pravallino lotti 3 - 4. La Variante è 

in itinere. 

 

VARIANTE n. 58/2020 annullata. 

 

VARIANTE n. 59/2020 ai sensi della Legge Regionale n.23/2016, prevede l’adeguamento cartografico 

con ampliamento della zona estrattiva in coltivazione alla cava corso Casette lotti 2 - 1 – 1A – 1B – 1C – 

1D – 1E – 1F – 1G -1H – 1I – 1L – 1M -1N. La Variante è in itinere. 

 

VARIANTE n. 60/2020 ai sensi della Legge Regionale n.23/2016, prevede l’adeguamento cartografico 

con ampliamento della zona estrattiva in coltivazione alla cava corso Crivella  lotti 1A - 1B – 1C – 1D. La 

Variante è in itinere. 

 

VARIANTE n. 61/2020 ai sensi della Legge Regionale n.23/2016, finalizzata alla prosecuzione 

dell’attività della “ditta VIGLIANCO ALFREDO e F.lli snc.”, in Località Crivella superiore, lotti 12-13-

14. La Variante è in itinere. 

 

Variante n. 62/2020 ai sensi della Legge Regionale n.23/2016, prevede l’adeguamento cartografico con 

individuazione della nuova cava in località Pravallino lotti 5 – 6 – 7- 8 – 9 – 10 – 11 – 12 - 13. La 

Variante è in itinere. 

 

Variante n. 63/2020 ai sensi della Legge Regionale n.23/2016, prevede l’adeguamento cartografico con 

individuazione della nuova cava in località Crivella Superiore lotti1 e 2. La Variante è in itinere. 

 

Variante n. 64/2021 annullata. 
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Variante n. 65/2021 ai sensi della Legge Regionale n.23/2016, prevede l’adeguamento cartografico con 

individuazione della nuova cava in località Giassetto lotti 3-4-5-6-7-8-9-10. La Variante è in itinere. 

 

Variante n. 66/2021 ai sensi della Legge Regionale n.23/2016, prevede l’adeguamento cartografico con 

ampliamento della zona da adibire a scarti di lavorazione della pietra nella località Bricco Volti. La 

Variante è in itinere. 

 

Variante n. 67/2021 ai sensi della Legge Regionale n.23/2016, prevede l’adeguamento cartografico con 

ampliamento della zona estrattiva in coltivazione alla cava corso Avei lotti 7A-78-7C-8-9-10-11-12-13-14 

e num.2 lotti fuoricorso. La Variante è in itinere. 

 

Variante n. 68/2021 ai sensi della Legge Regionale n.23/2016, prevede l’adeguamento cartografico con 

ampliamento della zona estrattiva in coltivazione alla cava corso Crivella Superiore lotti 1F-1G-1H-1L. 

La Variante è in itinere. 

 

Variante n. 69/2021 ai sensi della Legge Regionale n.23/2016, prevede l’adeguamento cartografico con 

ampliamento della zona estrattiva in coltivazione alla cava corso Ciafalco lotti 17-18-19-20-21 e num.2 

lotti fuoricorso. La Variante è in itinere. 

 

Variante n. 70/2021 ai sensi della Legge Regionale n.23/2016, finalizzata alla prosecuzione dell’attività 

della “BELTRAMO F.lli S.n.c. di Beltramo A.&C”, e ampliamento della cava in località Tube medie 

Lotti di cava 1-2-3-3A-3B e Tube superiori Lotti di cava 6-7-8-9-10-11. La Variante è in itinere. 

 

Variante n. 71/2021 finalizzata al rinnovo dell’attività della “Perrone Fratelli di Perrone Paolo & C S.n.c”, 

e ampliamento della cava in località Crivella Superiore Lotti di cava 2-3. La Variante è in itinere. 

 

Variante n. 72/2021 ai sensi della Legge Regionale n.23/2016, prevede l’adeguamento cartografico con 

ampliamento della zona estrattiva in coltivazione alla cava corso Pret Basso lotti 20A - 21 – 21A - 21B. 

La Variante è in itinere. 

 

 

L’Amministrazione comunale deve ancora attivare le procedure necessarie per la predisposizione di una 

variante strutturale di adeguamento al P.A.I. (Piano per l’assetto idrogeologico). 
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3. OBBIETTIVI E CONTENUTO DELLA VARIANTE  

 
 

L'approvazione del progetto di Nuova autorizzazione all’attività estrattiva presentato dalla ditta " Ditta 

CAVE PRET di Picotto Claudio" in località Pret Basso – lotti 7-8-9-10-11-12 è contestuale 

all’approvazione della variante urbanistica allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell’art.8 della L.R. 

23/2016.  

 

La superficie della cava a Progetto è di mq. 10.570,00 mq. 

 

L’area di cava di cui a Nuova Autorizzazione in oggetto interessa un’area di cava precedentemente 

autorizzata con una superficie indicativa già compromessa dall’ attività estrattiva di circa 8.225,00 mq.  

 

La destinazione urbanistica in atto non è conforme al Progetto di Coltivazione (vedi capitolo 

successivo). 

 

L’Obbiettivo della variante è rendere conforme il “Progetto di Nuova autorizzazione all’attività 

estrattiva”, presentato dalla ditta " Ditta CAVE PRET di Picotto Claudio" alle previsioni urbanistiche. 

 

Il Contenuto della variante consiste nella modifica alla classificazione urbanistica della zona 

corrispondente al sito estrattivo individuato nel Progetto di Coltivazione. 

 

4. DESCRIZIONE DELL’AREA 

 

Dal punto di vista geografico, il sito oggetto della presente indagine è ubicato in Comune di Bagnolo P.te 

(CN), nei pressi della Località denominata Pret Basso - Lotti di cava 7-8-9-10-11-12. Il settore montano 

interessato è posto circa 3,2 Km a Ovest-Sud-Ovest della Località Montoso e circa 1,2 Km a Ovest-Sud-

Ovest rispetto alla Località Rucas. Nel dettaglio, l’area di intervento è ubicata a quote comprese tra circa 

1395 m s.l.m. a monte e 1368 m s.l.m. a valle, lungo il versante in sinistra idrografica della Comba Mora. 

Di seguito si riporta l’immagine satellitare del sito tratto da Google Maps (Immagini 2021). 
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Ortofoto dell’area di intervento – Fonte Google Maps 2021 

 
L’articolo 10 della Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014) ha stabilito 

che “la base cartografica di riferimento per la Regione e per tutti i soggetti pubblici e privati che con essa 

si interfacciano è quella derivata dalla BDTRE”. L’immagine di seguito individua l’area oggetto di 

variante su stralcio “BTRE”.  

 

 
BDTRE BN 2018 (Base Dati Territoriale di Riferimento egli Enti piemontesi) 

Vedi Imm. 
succesiva 
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Intorno dell’area interessata dal Progetto di Variante 

 

 
Legenda 

 

Area di cava a progetto  

 

Area di cava compromessa (autorizzazione scaduta) 

BDTRE (Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti piemontesi)  
con individuazione di Area interessata dal Progetto di Variante 

 

Dalle immagini aeree e dalla simbologia delle BDTRE è evidente che l’area oggetto di variante è 

attualmente compromessa dall’attività estrattiva. L’escavazione al culmine e sui versanti dei rilievi 

montuosi nel territorio di Bagnolo Piemonte e nei comuni contermini rappresenta una situazione 

ricorrente nel paesaggio di valle. Le cave sono situate in ambiti storicamente interessati dall’attività 

estrattiva, dove cave cessate e siti storici si affiancano a cave attive e possibili ampliamenti. In questo 

contesto la cava costituisce parte dell’immagine consolidata del paesaggio. L’attività estrattiva ha 

modificato gli spazi fisici significativi nel paesaggio trasformando nel tempo i luoghi del territorio 

comunale. L’attività di coltivazione prolungata ha caratterizzato in modo profondo la vita delle comunità 

per più generazioni. L’attività estrattiva è stata, nel caso specifico, il fondamento dell’economia locale e 

della sua cultura a sostegno peraltro dell’attività agricola di alta montagna. 

La coltivazione di una cava è un processo di trasformazione del paesaggio che si dispiega in tempi molto 

lunghi, producendo condizioni nuove che, benché mitigate o celate, non sono reversibili. L’area in 

oggetto e il territorio contermine sono fortemente antropizzati e modificati dal punto di vista 

paesaggistico ed ecologico. Tuttavia, se si guarda all’insieme dell’area di Comprensorio Estrattivo, essa 

può configurarsi come uno straordinario artefatto paesistico. Il paesaggio montano tipico del comune di 

Bagnolo è divenuto nel tempo espressione dell’attività dell’uomo e della sua evoluzione socio-culturale.  
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Dai nuclei abitati, punti di belvedere e, più in generale, dalle strade di transito pubblico situate a valle, di 

livello comunale, provinciale e statale, l’area estrattiva in questione non risulta visibile. 

La viabilità presente indica l’intensa attività antropica sul territorio. Le piste sono tutte sterrate e sono 

numerose su tutta l’area del Comprensorio Estrattivo. L’area estrattiva del Pret Basso rappresenta un 

settore già oggetto di estrazione attivo nel passato e pertanto in continua evoluzione per ciò che concerne 

l’assetto ambientale, paesaggistico, urbanistico, geomorfologico locale. 

L’attività di coltivazione, oltre ad essere l’ossatura portante dell’economia delle tradizioni e della cultura 

locale, ha creato uno scenario e un paesaggio storico frutto del lavoro dell’uomo. 

 

4.1 Proprietà catastali e destinazione urbanistica in atto 

 

Dal punto di vista catastale, l’area interessata dal progetto è ubicata in Comune di Bagnolo P.te (CN), in 

località “Pret Basso”, ed è iscritta a catasto al Foglio III, mappali nn. 47 e 25 in disponibilità alla ditta " 

Cave pret s.r.l. di Picotto Claudio ". 

 

 
Area di cava a progetto  

 

Area di cava compromessa (autorizzazione scaduta) 

 
Stralcio della planimetria catastale con individuazione dell’area di cava (PRGC vigente). 

 

 

La planimetria successiva individua l’area di cui al nuovo Progetto di coltivazione su base catastale con 

indicazione dei limiti delle aree urbanistiche di cui a PRGC vigente. 
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Area di cava a progetto  

 

Area di cava compromessa (autorizzazione scaduta) 

 

Planimetria catastale e limite zone urbanistiche con individuazione dell’area di cava  
(PRGC vigente approvato con D.G.R. n. 9-4901 del 28/12/2001). 

 

In riferimento al Piano Regolatore Generale, adottato dal Consiglio Comunale di Bagnolo Piemonte in 

data 08/03/1985, l’area in esame risulta inserita nell’ambito del “Comprensorio estrattivo”. Nel comune di 

Bagnolo Piemonte i siti estrattivi sono localizzati e concentrati in una precisa area montana e collinare. La 

porzione di territorio vocata all’attività estrattiva è stata indicata negli elaborati di Strumento Urbanistico 

come area di “Comparto Estrattivo” all’interno della quale sono identificate zone urbanistiche destinate 

all’ “attività estrattiva”. 

L’indicazione grafica di tali aree sul PRGC è stata predisposta dall’urbanista con il probabile obiettivo di 

identificare una porzione di territorio vocata e per tradizione interessata dall’attività estrattiva. 

Lo Strumento Urbanistico Comunale individua “Aree per attività estrattive”, “Aree per attività estrattive 

in coltivazione”, “Discariche esistenti” e “Discariche a Progetto” che corrispondono, ragionevolmente, 

alla fotografia delle attività in essere al momento dell’approvazione dello strumento urbanistico vigente. 

Per le aree “estrattive” in genere non esiste normativa specifica. L’art. 35, lettera B) della Norme 

Tecniche di Attuazione del PRGC vigente elenca le suddette aree e fa riferimento alla Normativa di 

settore per la loro regolamentazione. 

L’area interessata dal progetto di cava ha una superficie di mq 10.570,00 mq (colore rosso) 

ricompresa parte in zona “Discariche esistenti” e parte in “Aree per attività estrattive in 

coltivazione”. L’area a progetto ricomprende un’area compromessa da precedente autorizzazione 

di mq 8.225,00 (tratteggio nero). 
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In riferimento al Piano Regolatore Generale, adottato dal Consiglio Comunale di Bagnolo Piemonte, le 

suddette aree risultano inserite nell’ambito del “Comprensorio estrattivo”. 

Dalla Planimetria si evince che il progetto di coltivazione non è conforme alle previsioni urbanistiche del 

P.R.G.C. vigente e si rende necessaria una variante allo strumento urbanistico vigente. 

 

4.2 Vincoli ambientali e territoriali e quadro normativo di riferimento 

 

Il sito di cava non è compreso in zone sottoposte a vincolo militare, urbanistico, né appartiene ad aree di 

interesse archeologico; esso non ricade inoltre all’interno di aree delimitate dalle fasce fluviali definite nel 

PAI (Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico). 

I terreni interessati dalla coltivazione ricadono invece, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici 

(L.R. n. 45/1989 e s.m.i.) e a vincolo ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art. 142, lettera g) in 

quanto l’area a Nord Est del sito estrattivo, interessata dalla prosecuzione della coltivazione, è 

parzialmente coperta da bosco (secondo la definizione contenuta negli artt. 3 e 4 del decreto legislativo n. 

34 del 2018). 

Le superfici oggetto di escavazione non ricadono in aree appartenenti al Demanio. 

Nell’area non sussistono vincoli di natura urbanistica e non si ha presenza di infrastrutture di interesse 

pubblico o comunque legate all’utilizzo di terzi, l’attività estrattiva è svolta senza l’ausilio di impianti 

fissi di qualsiasi genere. 

Viene sempre garantita un’adeguata distanza nei confronti dei terreni limitrofi di proprietà altrui in 

ottemperanza ai dettami del Codice Civile. 

 
Legenda 

Area in oggetto di Variante 

Vincoli D.Lgs 42/2004 di cui al comma 1, art. 142 

Aree di rispetto corpi idrici 

Aree Boscate 

 

Centro 
urbano di 
Bagnolo 
Piemonte 

Area a cava 
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Delimitazione dei Vincoli D.Lgs 42/2004  
di cui al comma 1, art. 142 su base Google Satellite e OpenStreetMap (http://sitap.beniculturali.it/) 

 

In definitiva, il quadro normativo al quale l’intervento ed il relativo progetto fanno riferimento, è di 

seguito sintetizzato: 

 L.R. 23/2016 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave”; 
 D.Lgs. n. 52/2006 e s.m.i. – D.Lgs. n. 104/2017 e L.R. 14.12.98, n. 40: “Disposizioni 

concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” e s.m.i.; 
 L.R. 09.08.89, n. 45 e s.m.i: “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a 

vincolo per scopi idrogeologici” e s.m.i.; 
 D.Lgs 22.01.04, n. 42: “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 
 D.P.A.E. (Documento di Programmazione delle Attività Estrattiva), adottato con deliberazione 

della Giunta Regionale n. 74-574 in data 24/07/2000 fino all’entrata in vigore del P.R.A.E.; 
 P.R.G.C. del Comune di Bagnolo P.te, che individua l’area in esame nel Comparto Estrattivo e 

in parte in Area agricola motivo per il quale è prevista la variante urbanistica. 
 

4.3 Capacità d’uso dei suoli 

 

Dall’analisi della “Carta della capacità d’uso dei suoli”1, di cui si riporta stralcio di seguito, emerge che i 

suoli presenti nell'area sono ascrivibili alla sesta classe di capacità d’uso del suolo ed in particolare alla 

classe 6e1 con limitazioni stazionali legati alla pendenza. I suoli di sesta classe sono definiti “Suoli con 

limitazioni molto forti; il loro uso e ristretto al pascolo e al bosco”: tra le utilizzazioni prevalenti 

incontriamo, infatti, il ceduo di faggio, il ceduo di castagno ed il pascolo naturale. In particolare, nell'area 

oggetto di studio tali limitazioni sono dovute all'elevata acclività, alla rocciosità ed alla pietrosità elevata. 
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I.P.L.A. – Regione Piemonte (Geoportale del Piemonte-2021), Carta della capacità d’uso dei suoli: stralcio 

 
 

5. PROPOSTA DI VARIANTE AL P.R.C.C. VIGENTE 

 

La cartografia di PRGC vigente non è mai stata adeguata a individuare l’area a cava precedentemete 

autorizzata dal Comune di Bagnolo. 

 

La proposta di variante consiste nell’individuare l’area a progetto, di cui a “Progetto di Nuova 

Autorizzazione alla coltivazione”, come “Aree per attività estrattive in coltivazione”, normata dallo 

Strumento Urbanistico vigente all’art. 35 della Normativa Tecnica Comunale.  

Nella tabella successiva sono indicate le superficie territoriale interessate dalla Proposta di Variante con 

l’indicazione della destinazione urbanistica in atto e in variante. 

 

Superficie 

territoriale 

N° Aree in progetto 

 

Destinazione 

urbanistica in atto 

Superficie 

territoriale 

Destinazione urbanistica a 

progetto 

 
 
10.570,00 

1 Area di cava  Aree per attività 
estrattive esistenti in 
coltivazione 

2.381  
 
Aree per attività estrattive in 
coltivazione 2 Area di cava Aree per attività 8.189 
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estrattive Discariche 
esistenti 

di cui 8.225,00 già compromessi 
precedente Autorizzazione (scaduta) 

   

  

 

 

 

Di deve comunque tenere conto che un’area di 8.225,00 mq, interamente ricompresa nel progetto di 

nuova autorizzazione è stata compromessa da precedente attività estrattiva. 

 

La Sovrapposizione della proposta di variante al PRGC e la Proposta di Variante sono riportate nelle 

immagini che seguono. 

 

1 

2 
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Legenda 

 
 

Area in oggetto di Variante  

 

Sovrapposizione della proposta di variante al PRGC TAVOLA 2.1 “Territorio” del PRGC, la cui REVISIONE GENERALE n. 1 
(D.G.R. n. 9-4901 del 28/12/2001 con individuazione di Area interessata dal Progetto di Variante 
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Legenda 

 
Proposta di Variante - TAVOLA 2.1 “Territorio” del PRGC, la cui REVISIONE GENERALE n. 1  

(D.G.R. n. 9-4901 del 28/12/2001) 

 
6. MODIFICHE CARTOGRAFICHE E NORMATIVE 

 

La variante si limita all’adeguamento cartografico della TAVOLA 2.1 “Territorio” del PRGC, dove è 

rappresentata l’area in oggetto. 

Sulle tavole di Piano tale area sarà individuata con adeguata simbologia.  

 

Le norme di riferimento sono quelle di cui all’art. 15 e art.35 della “Normativa Tecnica Regionale” che 

non variano per effetto della variante. 
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7. PIANI E PROGRAMMI SOVRACOMUNALI 

 
 

A partire dall’anno 2005 la Regione ha avviato un processo di rinnovamento del sistema della 

pianificazione regionale del territorio, attraverso la redazione di nuovi strumenti quali il Piano territoriale 

(Ptr)e il Piano paesaggistico regionale (Ppr) coerente con le intervenute indicazioni comunitarie 

(Convenzione europea del paesaggio) e le disposizioni legislative nazionali (Codice dei beni culturali e 

del paesaggio) 

Il Ptr costituisce strumento di connessione tra le indicazioni del sistema della programmazione regionale 

e il riconoscimento delle vocazioni del territorio 

Il Ppr costituisce strumento conoscitivo, regolativo e di espressione delle politiche di tutela, 

valorizzazione e promozione delle caratteristiche identitarie e peculiari del paesaggio piemontese 

 

Il coordinamento tra il Ptr e il Ppr è avvenuto attraverso la definizione di un sistema di strategie e obiettivi 

generali comuni; il processo di valutazione ambientale  strategica, condotto in modo complementare sotto  

il  profilo  metodologico  ha garantito la correlazione tra tali obiettivi e la connessione tra i sistemi 

normativi dei due strumenti 

 

7.1  Il Piano Territoriale Regionale  

 

Il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato il nuovo Piano territoriale regionale (Ptr) con DCR n. 

122-29783 del 21 luglio 2011.  

Il Ptr definisce le strategie e gli obiettivi di livello regionale, affidandone l'attuazione agli enti che 

operano a scala provinciale e locale attraverso momenti di verifica e di confronto; stabilisce le azioni da 

intraprendere da parte dei diversi soggetti della pianificazione per dare attuazione alle finalità del Ptr 

stesso, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e competenza.  

Il nuovo piano si articola in tre componenti diverse che interagiscono tra loro:  

 

- quadro di riferimento (la componente conoscitivo-strutturale del piano), avente per oggetto la 

lettura critica del territorio regionale (aspetti insediativi, socio-economici, morfologici, 

paesistico-ambientali ed ecologici), la trama delle reti e dei sistemi locali territoriali che struttura 

il Piemonte;  

- parte strategica (la componente di coordinamento delle politiche e dei progetti di diverso livello 

istituzionale, di diversa scala spaziale, di diverso settore), sulla base della quale individuare gli 

interessi da tutelare a priori e i grandi assi strategici di sviluppo;  

- parte statutaria (la componente regolamentare del piano), volta a definire ruoli e funzioni dei 

diversi ambiti di governo del territorio sulla base dei principi di autonomia locale e sussidiarietà.  
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La matrice territoriale, su cui si sviluppano le componenti del piano, si basa sulla suddivisione del 

territorio regionale in 33 Ambiti di integrazione territoriale (Ait); in ciascuno di essi sono rappresentate le 

connessioni positive e negative, attuali e potenziali, strutturali e dinamiche che devono essere oggetto di 

una pianificazione integrata. Per essi il piano definisce percorsi strategici, seguendo una logica 

policentrica, sfruttando in tal modo la ricchezza e la varietà dei sistemi produttivi, culturali e paesaggistici 

presenti nella Regione.  

L’area oggetto di studio si colloca nel comune di Bagnolo Piemonte (CN) e rientra nell’ambito di 

integrazione territoriale di Saluzzo (AIT n. 28).  

 

 

Il Ptr definisce gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione del territorio della Regione, e provvede 

al riordino organico dei piani, programmi e progetti regionali di settore. Il Ptr individua i caratteri 

territoriali e paesistici e gli indirizzi di governo del territorio.  

In conseguenza della sua valenza paesistica e ambientale il Ptr contiene vincoli specifici a tutela di beni 

cartograficamente individuati e prescrizioni vincolanti per gli strumenti urbanistici, nonché direttive e 

indirizzi per i soggetti pubblici locali.  

Entrando nello specifico dei contenuti delle tavole (che di fatto esemplificano i contenuti dell’intero 

piano) si può osservare:  
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- Tavola A - Strategia 1, Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio  

Si tratta della tavola che individua, descrive e analizza le principali componenti del territorio 

regionale. È individuato il sistema policentrico regionale (con l’individuazione dei diversi livelli 

di gerarchia urbana e dei centri storici) e le caratteristiche morfologiche del territorio (in base 

all’altimetria). La tavola individua, inoltre, le classi di uso del suolo, il sistema idrografico, la 

capacità di uso del suolo e altre caratteristiche del patrimonio architettonico, urbanistico e 

naturale della regione.  

 

 
Ptr Tavole della conoscenza “A: Strategia 1 - Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio” - stralcio 

 

Secondo quanto riportato nella Tavola A del Ptr, l’area in esame ricade in “Territori montani (L.r. 16/99 

e s.m.i.)”; non risultano centri storici di particolare rilevanza nelle zone limitrofe. Le aree su cui si 

sviluppa il progetto di variante sono “ aree boscate” e i suoli ricadono principalmente nella Sesta classe 

di capacità d’uso del suolo  (Suoli con limitazioni molto forti) con uso ristretto al pascolo e al bosco. 

La scala cartografica non consente tuttavia un dettaglio sufficiente per poter definire in maniera più 

puntuale quali siano le caratteristiche della tavola che riguardano l’intervento in progetto. 

 

- Tavola B - Strategia 2, Sostenibilità ambientale, efficienza energetica  

La tavola individua gli elementi naturali che caratterizzano il territorio regionale, oltre che gli 

elementi che possono limitare o alterare il livello di naturalità precedentemente definito. Si 

individuano, infatti, gli elementi della rete ecologica e aree di interesse naturalistico, i punti di 

rilevazione della qualità delle acque, gli impianti qualificati per la produzione di energia elettrica 

da fonti rinnovabili. Allo stesso tempo si individuano anche i fenomeni di instabilità naturale, i 
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dissesti idraulici e idrogeologici, i siti contaminati, gli impianti a rischio di incidente rilevante e i 

depuratori e le discariche. 

 
Ptr Tavole della conoscenza “B: Strategia 2 - Sostenibilità ambientale, efficienza energetica” - stralcio 

 

Secondo quanto riportato nella Tavola B del Ptr, l’area in esame ricade in aree di continuità naturale, 

ma non rientra nella perimetrazione di aree tutelate ai sensi del PTR.  

 

 
PTR “Tavola di Progetto”- stralcio 
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Dalla lett “Tavola di Progetto” del PTR si evince che l’area di intervento ricade interamente nei “territori 

montani” ( L.R. 16/99 e s.m.i.) normati all’ 29 delle Norme di Attuazione. 

Per questi territori il Piano Regionale fissa obiettivi strategici per la tutela e la salvaguardia degli aspetti 

paesaggistici e ambientali, la garanzia di adeguati livelli di sicurezza per la popolazione montana, la 

valorizzazione e l’incentivazione delle risorse proprie del sistema montano rafforzando le sinergie tra 

ambiente naturale, patrimonio storico culturale, attività agro-silvopastorali e turismo. 

 

Il piano territoriale provinciale definisce politiche ed azioni per: 

 

a) la promozione di interventi di controllo e valorizzazione ambientale delle aree montane volti a favorire uno sviluppo compatibile 

fondato sul contenimento del consumo di suolo e delle espansioni insediative; 

b) la mitigazione o il risanamento del dissesto idrogeologico del territorio attraverso interventi strutturali e di manutenzione estesi 

ai bacini idrografici interessati; 

c) lo sviluppo sinergico delle attività agricole e silvo-pastorali, integrate con le attività turistiche, potenziando il turismo locale e 

l’agriturismo e incentivando, attraverso adeguate attrezzature e servizi, il turismo ecologico e naturalistico, il turismo 

escursionistico ed invernale, attraverso l’individuazione e l’attivazione di percorsi turistico-escursionistici legati alle aziende 

agricole e alla coltivazione dei fondi, contribuendo al recupero e alla valorizzazione della maglia viaria e dei percorsi rurali; d) 

garantire un efficiente rete di servizi nei diversi territori e adeguati livelli di fruibilità degli stessi; 

e) la valorizzazione, dove presente, del trasporto su ferro con adeguati livelli di interscambio modale; 

f) la valorizzazione delle attività artigianali tradizionali, strettamente connesse con la storia e l’economia del territorio montano. 

 
Le direttive del Piano prevedono che la pianificazione locale, in attuazione ed approfondimento delle 

politiche e delle strategie prefigurate dal piano territoriale provinciale, definisca azioni volte a garantire: 

 

a) il contenimento di ulteriori sviluppi dei processi insediativi, con particolare riferimento a quelli di tipo lineare lungo la viabilità 

di interesse nazionale, regionale e provinciale e dei sistemi insediativi dei fondovalle già densamente urbanizzati; 

b) la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale del reticolo insediativo consolidato definendo tipologie edilizie, caratteri 

architettonici e costruttivi coerenti con la tradizione locale da applicare negli interventi di recupero e di eventuale nuova 

edificazione; 

c) la salvaguardia del tessuto produttivo locale con particolare riferimento alle attività artigianali tradizionali; 

d) il potenziamento, attraverso la tutela e l’uso equilibrato delle risorse naturali, delle condizioni di redditività delle attività rurali 

da attuare anche mediante attività integrative quali l’agriturismo, il turismo rurale e naturalistico, la valorizzazione 

dell’artigianato locale e dei prodotti agro-silvo-pastorali; 

e) il potenziamento delle strutture destinate all’incremento della fauna selvatica; 

f) la rivitalizzazione delle borgate montane attraverso la realizzazione di interventi integrati miranti al sostegno delle attività 

(produttive, culturali, ambientali, di servizio) esercitate nelle stesse e al recupero architettonico e funzionale delle strutture e 

infrastrutture presenti nelle stesse. 

 

7.2  Piano paesaggistico regionale (Ppr), 

 
La scheda d’Ambito evidenzia fra le CARATTERISTICHE NATURALI (ASPETTI FISICI ED 

ECOSISTEMICI) l'attività di estrazione di gneiss. 
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Fra i Fattori Caratterizzanti la presenza le cave di estrazione della pietra di Luserna, sul versante opposto 

a Rorà, nella zona della punta Corner; l’area di cava si estende fino a quelle di Montoso nel comune di 

Bagnolo; 

 

Il PPR individua INDIRIZZI E ORIENTAMENTI STRATEGICI per quanto riguarda gli Aspetti storico-

culturali prevedendo la valorizzazione culturale delle attività caratterizzanti la vallata, segnate dalla 

tradizione valdese.  

Per quanto concerne gli aspetti naturalistici e ambientali si evidenzia la valorizzazione delle specie 

spontanee rare, sporadiche o localmente poco frequenti, conservandone i portaseme e mettendone in luce 

il novellame, per il loro ruolo di diversificazione del paesaggio e dell’ecosistema (rosacee varie, tigli, 

olmi e altre latifoglie mesofile); 

-  nelle aree più meridionali, conservazione dell’alternanza di utilizzi (bosco-prato-pascolicoltivi), per 

mantenere un ecomosaico e una percezione paesaggistica  

 

La località in oggetto cade in “Aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse 

storico” normata all’art. 27 delle NTA del Ppr.  

 

I 76 ambiti di paesaggio, al fine di rappresentare la mappa dei paesaggi identitari del Piemonte, sono stati 

aggregati in 12 macroambiti, individuati nella Tavola P6, omogenei sia rispetto alle caratteristiche 

geografiche, sia rispetto alle componenti percettive. 

L’area ricade nell’ Ambito Val Pellice n.49 L’ambito è definito dal bacino del torrente Pellice, dalle 

sorgenti fino allo sbocco in pianura. Il territorio è caratterizzato da una certa eterogeneità, con alternanza 

di alcuni elementi strutturali: la parte più elevata in quota, nella quale il corso del Pellice solca la valle da 

sud a nord, con evidenze molto forti del passato glacialismo; la parte centrale, con elemento strutturale 

portante costituito dal rilievo 

alpino; la porzione più orientale, 

dove sono presenti superfici 

pianeggianti derivanti da alluvioni 

recenti e medio-antiche. 

Geograficamente l’ambito confina 

a nord, sulla linea di spartiacque, 

con gli ambiti 40 e 41 Val Chisone 

e Val Germanasca; a est con il 48 

Piana tra Barge, Bagnolo e 

Cavour; a sud con il 50 Valle Po e 

Monte Bracco e, infine, a ovest 

segue il crinale alpino principale 
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che lo separa dalla Francia. La valle, conosciuta per l’importante presenza della comunità valdese, è 

percorsa da un asse di fondovalle, lungo il quale si dispongono i poli di rilevanza storica di Luserna, 

Torre Pellice, Villar e Bobbio Pellice. L’abitato di Luserna, principale centro della valle, posto su di 

un’altura morenica, si distribuisce anche lungo le pendici e sui versanti con numerose frazioni (ad es. 

Lusernetta). L’alta valle presenta una rarefazione degli abitati, dispersi su un territorio caratterizzato dalla 

rilevante presenza del bosco. La fascia di fondovalle tra Luserna e Bricherasio è interessata da fenomeni 

sporadici di industrializzazione storica e recente (decisamente più massiccia) legata alla lavorazione della 

pietra di Luserna, principale attività economica della Valle. Le cave di estrazione sono collocate di fronte 

al versante di Rorà, nella zona della punta Corner, in comunicazione con quelle di Montoso. Gli 

insediamenti della bassa valle si connotano per numerosi inserimenti edilizi residenziali di tipo urbano 

multipiano o a villetta, che determinano impatti significativi anche a scala territoriale. 

Fra i fattori caratterizzanti l’ambito le cave di estrazione della pietra di Luserna, sul versante opposto a 

Rorà, nella zona della punta Corner con rea di cava si estende fino a quelle di Montoso nel comune di 

Bagnolo. 
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Scheda d’Ambito 
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Ppr - Tavola – P6 Paesaggio d’alta quota (fonte: http://webgis.arpa.piemonte.it/ppr_storymap_webapp/) 

 

Il sito in oggetto ricade nell’unità di paesaggio N. 4904 “Pedemontana di Lusernetta”, VII Naturale/rurale 

o rurale a media rilevanza e integrità normata all’art. 11 delle NdA. 

Il Ppr riconosce e individua nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c., le 

foreste e i boschi di cui all’articolo 142, comma 1, lettera g. del Codice, quale componente strutturale del 

territorio e risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile dell’intera regione, individuandone l’estensione 

sulla base del Piano forestale regionale e degli altri strumenti di pianificazione forestale previsti dalla l.r. 

4/2009, utilizzando i dati della Cartografia forestale, aggiornata e scaricabile dal sito informatico della 

Regione. L’area di intervento ricade in parte nelle “aree boscate”. 

 

 
Ppr - Tavola – P2 Paesaggio d’alta quota 
(fonte: http://webgis.arpa.piemonte.it/ppr_storymap_webapp/) 
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Il Piano propone una lettura del paesaggio come interpretazione e analisi delle caratteristiche naturali, 

culturali, morfologiche e percettive del territorio attraverso il riconoscimento delle componenti 

paesaggistiche. 

 

Per ciascuna componente le norme di attuazione del Piano contengono: 

 la definizione, i criteri identificativi e i riscontri sulle tavole di Piano; 

 gli obiettivi di tutela e valorizzazione; 

 la disciplina, in termini di indirizzi, direttive e prescrizioni. 

 

 
Ppr - Tavola P4.13 Componenti paesaggistiche – Stralcio 

 

L’entrata in vigore del Piano comporta la necessità di adeguare i Prg al Ppr attraverso una variante 

generale (art. 46, c. 7 delle NdA del Ppr). 

Fino alla variante di adeguamento tutte le varianti devono essere coerenti con l’intero apparato 

delle previsioni del Ppr limitata mente alle aree oggetto di variante (art. 46, c. 9 delle NdA del Ppr). 

Qualificano l’area oggetto di variante 

 

 Componenti paesaggistiche: 

a) Componenti naturalistico‐ambientali:  

- aree di montagna normate, art. 13; 

- Praterie - prato-pascoli – cespuglieti, art.19; 

- Praterie rupicole, art.19 

b) Componenti Morfologico-insediative 

- Insule specializzate (m.i. 8), tipo II “principali aree estrattive e minerarie”, art.39 

- Alpeggi e insediamenti rurali di alta quota - mi 15, art. 40; 
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Il Piano Paesaggistico Regionale stabilisce per i suddetti beni e componenti i seguenti indirizzi e/o 

direttive e prescrizioni: 

 
 aree di montagna normate, normate all’art. 13: nell’intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai 

sistemi di crinali montani principali e secondari (Tav. P4) è vietato ogni intervento di 

trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., d., comma 1, articolo 3, del DPR 

n. 380 del 2001, fatti salvi gli interventi: “d. relativi ad attività estrattive, a rilevanza almeno 

regionale, per la ricerca e la coltivazione di pietre ornamentali aventi carattere storico, o di 

minerali industriali che non sia sostenibile, dal punto di vista tecnico, economico, paesaggistico 

e ambientale reperire altrove”; 

 
 

 Praterie - prato-pascoli – cespuglieti e Praterie rupicole, normate all’art.19: Sono aree rurali di 

elevata biopermeabilità caratterizzate da territori connotati da formazioni vegetali erbacee, 

gestite come colture foraggiere permanenti e in attualità d’uso, a volte cespugliate o arborate e 

utilizzate per il nutrimento degli ungulati domestici e selvatici. Il Ppr, riconoscendo l’elevato 

valore paesaggistico-percettivo, culturale-identitario, economico e di presidio idrogeologico 

delle superfici prato-pascolive, ne promuove la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione. 

I piani locali possono approfondire e precisare le suddette aree sulla base dei criteri di cui all’art. 

19 e prevedere nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali solo quando sia 

dimostrata l’inesistenza di alternative basate sul riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e 

delle infrastrutture esistenti; 

 

 Alpeggi e insediamenti rurali di alta quota - mi 15: Il Ppr individua, nella Tavola P4, le aree 

dell’insediamento rurale nelle quali le tipologie edilizie, l’infrastrutturazione e la sistemazione 

del suolo sono prevalentemente segnate da usi storicamente consolidati per l’agricoltura, 

l’allevamento o la gestione forestale, con marginale presenza di usi diversi; 

 

 insule specializzate (m.i. 8), tipo II “principali aree estrattive e minerarie” per le quali i piani 

locali verificano e precisano la delimitazione delle morfologie e disciplinano il recupero delle 

aree estrattive e minerarie in modo tale da mitigare l’impatto prodotto dall’attività produttiva 

ripristinando, quando possibile, le condizioni originarie dell’area tramite interventi di 

rinaturalizzazione e ripristino morfologico e vegetativo”. 
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Componenti Paesaggistiche Superfici 

Componenti naturalistico‐ambientali 

          Aree di montagna normate, art. 13 10.570,00 mq     

          Praterie - prato-pascoli – cespuglieti, art.19 197,00 mq 

Praterie rupicole, art.19 3.433,00 mq 

insule specializzate (m.i. 8), tipo II, art.39 6.940,00 mq  

Alpeggi e insediamenti rurali di alta quota - mi 15, art. 40 10.570,00 mq     

 

PPR - Schema superfici area oggetto di intervento 

 
Verificate le componenti paesaggistiche e i beni paesaggistici presenti sul territorio comunale attraverso 

lo strumento di consultazione il visualizzatore WEBGIS, disponibile sul sito della Regione all’indirizzo: 

http://webgis.arpa.piemonte.it/ppr_storymap_webapp/ si compila la tabella di Verifica del rispetto del 

Piano paesaggistico regionale (Ppr) da parte della variante urbanistica in oggetto ai sensi dell’art.11  del 

Regolamento regionale recante: “Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai 

sensi dell’articolo 8bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e 

dell’articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr”. 

La localizzazione dell’intervento in oggetto e il contenimento del consumo di suolo in ordine al recupero 

di un’area a cava esistente è coerente con gli indirizzi e le prescrizioni del Piano Sovraordinato. La 

mitigazione dell’impatto prodotto dall’attività produttiva sono garantiti dal progetto allegato all’istanza. 

Sono previste opere di recupero ambientale durante e a fine ciclo produttivo. 

Il Piano Paesaggistico Regionale stabilisce per i suddetti beni e componenti direttive e prescrizioni. Vedi 

capitolo n.8. 

197  mq 

3.433 mq 

6.940   mq 
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o la 
7.3  Il Piano Territoriale Provinciale 

 

Il Piano Territoriale Provinciale, adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 52 in data 5.9.2005, è 

stato approvato dalla Regione Piemonte con provvedimento di Consiglio n. 241-8817 del 24.2.2009.  

 

La Provincia esprime il parere di compatibilità sugli strumenti urbanistici nei modi e nelle forme previsti 

dalla L.R. 56/77 come modificata dalla LL.RR. 3/2013 e 17/2013.  

Ad oggi il PRGC del comune di Bagnolo non risulta adeguato al PTP. 

Il Il Piano Territoriale Provinciale risulta comunque strumento operante e vigente, secondo le modalità e 

le disposizioni normative in esso contenute, nei confronti di qualsiasi modificazione degli strumenti di 

pianificazione urbanistica comunale.  

Gli argomenti delle varianti che non prevedono adeguamento, devono pertanto essere in ogni caso 

compatibili con le previsioni del P.T.P. 

Gli obiettivi del piano territoriale, nei confronti dell’attività pianificatoria locale vengono esplicitati nelle 

norme, in particolare attraverso le previsioni del titolo II relative alla disciplina paesistica – ambientale 

(norme per boschi, laghi, corsi d’acqua, aree di crinale, vette, aree protette, rete natura 2000 e parchi, 

paesaggi agrari, beni culturali e centri storici) e del titolo III relative alla disciplina delle trasformazioni 

territoriali (limitazione consumo di suolo, patrimonio rurale, riqualificazione delle aree già urbanizzate, 

dimensionamento dei p.r.g e standard urbanistici, aree produttive, poli funzionali, infrastrutture). 

Alcune previsioni esplicitano gli obiettivi del P.T.P. (già indicati nel documento programmatico e nella 

restante documentazione di piano) con cui è opportuno confrontare le previsioni del P.R.G. in fase di 

predisposizione di ogni variazione urbanistica:  

 

Art. 2.2 - Boschi e Foreste – comma 2  
Art. 2.3 - Laghi e corsi d'acqua – comma 2 e parte comma 3  
Art. 2.9 - Aree di individuazione della rete Natura 2000 – parte comma 4 fino a “tendenze evolutive 
naturali”  
Art. 2.11 - Paesaggi agrari di interesse culturale – comma 1  
Art. 2.12 - Beni culturali – comma 1  
Art. 2.13 - Centri storici – comma 2  
Art. 2.14 - Beni culturali isolati – comma 3  
Art. 3.6 - Aree produttive di interesse sovracomunale – commi 1 e 2  
Art. 3.8 - Poli funzionali e Reti territoriali dei servizi – commi 3 e 4 e commi da 7 a 9  
Art. 3.9 - Dotazioni territoriali e standard urbanistici – comma 2  
Art. 3.10 - Infrastrutture per la mobilità e le comunicazioni – comma 1  
Art. 3.11 - Rete ferroviaria – commi 1 e 3  
Art. 3.12 - Rete autostradale – commi da 1 a 3 e comma 5  
Art. 3.13 - Rete stradale – comma 1, 3 e 4  
Art. 3.14 - Rete di fruizione escursionistica e sportiva – commi 1 e 3  
Art. 6.1 - Progetti, piani di settore e ricerche prioritarie  
Art. 6.2 - Sistema Informativo Territoriale e logistica del Piano – comma 5  
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Si richiamano altresì una serie di articoli normativi che fanno esplicito riferimento a normativa 

sovraordinata e che pertanto richiamano disposizioni di legge immediatamente e direttamente applicabili 

nei tempi e nei modi da queste previsti:  

 
Art. 1.2 - Natura ed efficacia – parte comma 7 (lettera b)  
Art. 2.1 – Beni soggetti alla disciplina paesistica – commi 1-3  
Art. 2.2 - Boschi e Foreste – comma 1  
Art. 2.3 - Laghi e corsi d'acqua – parte comma 4 fino a “smaltimento dei rifiuti”  
Art. 2.4 – Zone umide – parte comma 1  
Art. 2.6 - I circhi glaciali e i geotopi – comma 3  
Art 2.8 - Parchi e riserve naturali – comma 1  
Art 2.9 - Aree di individuazione della rete Natura 2000 – parte comma 5 da “redigono la relazione” fino a 
“16/R”  
Art. 3.5 – Dimensionamento dei P.R.G. – comma 9 
art. 3.7 Impianti produttivi localizzati nelle fasce fluviali di tutela e impianti a rischio di incidenti rilevanti 
- comma 1  
Art. 3.11 - Rete ferroviaria - comma 2  
Art. 3.12 - Rete autostradale – comma 4  
Art. 4.1 - Fasce fluviali e altre limitazioni idro-geologiche (PSFF, PAI) - commi 1 e 3 
 

La Documentazione cartografica del PTP:si compone di: 

 

 Carta dei caratteri territoriali e paesistici che individua e illustra in forma grafica i contenuti del 
piano per quanto concerne gli aspetti paesistico ambientali e culturali.  

 Carta degli indirizzi di governo del territorio che individua e illustra in forma grafica i contenuti 
più propriamente riferiti agli aspetti infrastrutturali ed urbanistici del piano.  

 

Entrando nello specifico dei contenuti delle tavole inerenti il progetto in oggetto (che di fatto 

esemplificano i contenuti dell’intero piano) si può osservare che i suoli dell’area di intervento, non 

ricadono in “Aree Boscate” (art. 2.2 delle NTA) . 

Le aree boscate, riportate nelle tavole della cartografia di piano, la cui rappresentazione grafica ha valore 

indicativo, rientrano nelle categorie dei beni ambientali sottoposte a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004. 

Il P.T.P., seguendo le direttive in materia dettate dal P.T.R., tutela e valorizza il sistema forestale in 

relazione alla gestione della risorsa, alla prevenzione del dissesto e al consolidamento della rete ecologica 

provinciale. 

 

Nelle immagini seguenti si riportano i principali estratti cartografici delle tavole, sopra descritte, che 

hanno attinenza con il progetto in oggetto. 
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Imm.23- Piano Territoriale Provinciale D.C.R n. 241 - 8817 del 24 febbraio 2009 “Carta Dei Caratteri Territoriali E 
Paesistici” (tavola di interesse n. 190) Stralcio 

 
 

Piano Territoriale Provinciale D.C.R N. 241 - 8817 Del 24 Febbraio 2009  
“Carta degli indirizzi di governo del territorio” (tavola di interesse n. 190 NE) Stralcio 
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Piano Territoriale Provinciale D.C.R N. 241 - 8817 Del 24 Febbraio 2009  
“Carta della naturalità della vegetazione” Stralcio 

 

 
 

Imm.26- Piano Territoriale Provinciale D.C.R N. 241 - 8817 Del 24 Febbraio 2009  
“Carta d’uso dei Suoli” Stralcio 

 

Nelle immagini precedenti, lo stralcio della cartografia di PTP, evidenzia le geografie possibili ritenute 

importanti per comprendere le condizioni su cui il piano si fonda e da cui trae vincoli e orientamenti.  
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Per quanto concerne l’assetto naturale dell’area, si ricade in zone a naturalità alta, ma non si rileva la 

presenza di aree protette o oasi naturalistiche, se non quelle individuate dal PTR e dal PPR, nella cui 

perimetrazione non ricade l’area di intervento. Scendendo nello specifico si deve tenere conto della 

vocazione storica dell’area all’attività estrattiva e alla localizzazione di numerose cave nell’area oggetto 

di studio e nelle aree contermini. 

 

1. COERENZA DEGLI OBBIETTIVI DELLA VARIANTE CON I PIANI E PROGRAMMI 

SOVRACOMUNALI 

 

Coerenze con il PTR: Con riferimento agli obiettivi ed alle previsioni del PTR in relazione ai contenuti 

della Variante, si rileva che le modifiche introdotte dalla stessa alla strumentazione urbanistica locale 

risultano coerenti e conformi alle previsioni del PTR e non presentano elementi di difformità. 

L’intervento risulta essere coerente perché finalizzato alla promozione di una crescita equilibrata del 

sistema locale attraverso il potenziamento dei fattori di competitività a vantaggio delle attività 

economiche presenti per attrarre nuove risorse per lo sviluppo del territorio interessato. 

Il Progetto degli interventi e la Variante promuovono l’utilizzo di un un’area estrattiva già compromessa 

da precedente attività autorizzata. 

La Variante non impatta negativamente sul Bilancio Ambientale Territoriale poiché non aggrava gli 

elementi critici di pressione sull'AIT. 

 

Coerenze con il PPR. La localizzazione dell’intervento in oggetto e il contenimento del consumo di 

suolo in ordine alla conferma di un’area già interessata da precedente autorizzazione all’estrazione è 

coerente con gli indirizzi e le prescrizioni del Piano Sovraordinato. Il recupero dell’area estrattiva e la 

mitigazione dell’impatto prodotto dall’attività produttiva sono garantiti dal progetto allegato all’istanza. 

Sono previste opere di recupero ambientale durante e a fine ciclo produttivo. 

Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019 , n. 4/R. Regolamento regionale recante: 

”Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell’articolo 8 bis comma 7 

della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell’articolo 46, comma 10, delle 

norme di attuazione del Ppr” prevede per la verifica del rispetto del Piano paesaggistico regionale (Ppr) 

da parte delle varianti agli strumenti urbanistici che non costituiscono adeguamento al Ppr la 

compilazione dell’Allegato B.  

Di seguito si riporta la tabella di Verifica del rispetto del Piano paesaggistico regionale (Ppr) da parte 

della variante urbanistica in oggetto ai sensi dell’art.11  del Regolamento regionale recante: “Attuazione 

del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell’articolo 8bis comma 7 della legge 

regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell’articolo 46, comma 10, delle norme di 

attuazione del Ppr”. 
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ALLEGATO B  

Contenuti necessari per la verifica del rispetto del Piano paesaggistico regionale (Ppr) da 

parte delle varianti agli strumenti urbanistici che non costituiscono adeguamento. 

Sono state stralciate le parti di tabella non necessarie  

 

 

A. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLE VARIANTI 

 

 

 
Articolo 13. Aree di montagna 

Nella Tav. P4 sono rappresentati: 

- aree di montagna (tema areale che rappresenta l’area montana, incluse le aree di montagna rappresentate nella Tav. P2); 

- vette (tema puntuale costituito da 307 cime), anche esterne dall’area montana; 
- sistema di crinali montani principali e secondari (tema lineare costituito da 612 elementi e corredato da un buffer di 50 sui 

crinali); 

- ghiacciai, rocce e macereti (tema areale). 
 
Nella Tav. P2 sono rappresentate le aree di montagna tutelate ai sensi dell’art. 142, lett. d., e. del d.lgs.42/2004. 

Indirizzi 
 
comma 6 
I piani territoriali provinciali e i piani locali definiscono 
normative volte a disciplinare la previsione di nuovi bivacchi e 
altre attrezzature dedicate alle attività escursionistiche, 
alpinistiche o sciistiche. 
 
comma 7 

I piani locali, al fine di potenziare i sistemi di accessibilità ai 
territori, mirati al consolidamento delle tradizionali attività 
agricole e forestali e della fruizione compatibile delle risorse 
naturali, culturali e paesaggistiche, individuano la rete 
dell’accessibilità locale, riservata alle attività agricole, 
zootecniche e forestali, all’esercizio e alla manutenzione di opere 
pubbliche e di pubblica utilità non altrimenti raggiungibili e 
all’espletamento delle funzioni di vigilanza, dei servizi 
antincendio e di protezione civile. 
 
Direttive 

 

comma 9 

I piani locali, in sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell’art. 46 
comma 2, d’intesa con il Ministero e la Regione, possono 
precisare alla scala di dettaglio la delimitazione della aree di 
montagna, garantendo altresì la tutela delle vette e dei crinali 
individuati nella Tavola P4 ancorché esterni alla perimetrazione 
delle aree di montagna stesse; eventuali interventi di 
trasformazione che interessino le vette e i sistemi di crinali 
montani sono consentiti solo qualora la progettazione assicuri il 
rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna. 
 

comma 10 

I piani locali, anche sulla base di adeguate analisi valutative del 
patrimonio edilizio, urbanistico e infrastrutturale esistente e non 
più utilizzato per le attività tradizionali, definiscono normative 
volte a: 
 finalizzare il potenziamento delle funzioni residenziali, 

delle attività turistiche, ricreative o produttive, degli spazi 
per nuove attrezzature, per impianti e manufatti necessari a 

 
 
 
Il piano regolatore individua un Comparto estrattivo sul 
territorio. 
NTA art. 35 
 
La storia socio-economica del comune di Bagnolo si basa 
sull’estrazione della Pietra di Luserna. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potenziamento e proseguimento dell’attività estrattiva in corso 
nell’area 
 
 
 
 
 
Non vengono realizzati nuovi impianti 
 
 
 
La cava è situata in un ambito storicamente interessato 
dall’attività estrattiva, dove cave cessate e siti storici si 
affiancano a cave attive e possibili ampliamenti. In questo 
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usi diversi da quelli agricoli e forestali, principalmente al 
recupero, alla riqualificazione o al completamento del 
patrimonio edilizio esistente; 

 reperire gli spazi per nuove attrezzature, impianti e 
manufatti necessari a usi diversi da quelli tradizionali, 
agricoli e forestali, prioritariamente nelle aree già 
urbanizzate; 

 garantire la compatibilità qualitativa degli interventi con le 
caratteristiche tipologiche, geomorfologiche e 
paesaggistiche dei territori interessati.  

 

contesto la cava costituisce parte dell’immagine consolidata del 
paesaggio. L’attività estrattiva ha modificato gli spazi fisici 
significativi nel paesaggio trasformando nel tempo i luoghi del 
territorio comunale. L’attività di coltivazione prolungata ha 
caratterizzato in modo profondo la vita delle comunità per più 
generazioni. L’attività estrattiva è stata, nel caso specifico, il 
fondamento dell’economia locale e della sua cultura a sostegno 
peraltro dell’attività agricola di alta montagna. 

Prescrizioni 
 

comma 11 

Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4: 
a. la viabilità a uso agricolo e forestale e le vie di esbosco 

eventualmente necessarie devono essere realizzate nel 
rispetto delle disposizioni della l.r. 4/2009 e delle presenti 
norme; 

b. gli interventi per la produzione, la trasmissione e la 
distribuzione dell’energia, compresi gli impianti idroelettrici 
e i campi eolici, oltre ad applicare le norme di cui agli 
articoli 14 e 39 e del successivo comma 12, devono essere 
coerenti con la programmazione settoriale di livello 
regionale, nazionale e comunitario e con gli indirizzi 
approvati dalla Giunta regionale; la progettazione di tali 
interventi deve garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti 
la componente montagna, ivi compresi le vette e i sistemi 
dei crinali montani; i progetti devono altresì prevedere 
specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo 
paesaggistico e ambientale, da realizzarsi in via prioritaria 
nei medesimi siti d’intervento e da eseguirsi 
contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi. 

 
comma 12 

Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4, nell’intorno 
di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani 
principali e secondari rappresentati nella Tavola stessa, è vietato 
ogni intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle 
lettere a., b., c., d., comma 1, articolo 3, del DPR n. 380 del 2001, 
fatti salvi gli interventi: 

a. necessari per la difesa del suolo e la protezione civile e 
quelli di cui al comma 11, lettera a.;  

b. relativi al completamento dell’abitato e all’ampliamento 
delle costruzioni preesistenti; 

c. necessari per la razionalizzazione e l’ammodernamento 
del sistema degli impianti sciistici, volti prioritariamente 
alla riduzione del numero dei tracciati degli impianti, o 
comunque alla mitigazione degli impatti paesaggistici 
pregressi, limitatamente alle strutture tecniche necessarie 
per la funzionalità degli impianti stessi;  

d. relativi ad attività estrattive, a rilevanza almeno regionale, 
per la ricerca e la coltivazione di pietre ornamentali aventi 
carattere storico, o di minerali industriali che non sia 
sostenibile, dal punto di vista tecnico, economico, 
paesaggistico e ambientale reperire altrove; 

e. necessari per la produzione di energia, di cui al comma 
11, lettera b., qualora sia dimostrato il rilevante interesse 
pubblico dell’impianto e l’intorno di 50 metri per lato 
dalle vette e dai sistemi di crinali in cui sorge l’impianto 
non ricada altresì in aree e immobili individuati ai sensi 
degli articoli 134, comma 1, lettere a. e c. e 157 del 
Codice; all’interno delle suddette aree e immobili sono 
consentiti, nell’intorno dei 50 metri per lato dalle vette e 
dai sistemi di crinali, esclusivamente i tracciati viari per la 
realizzazione degli impianti; per tali tracciati, al termine 
delle opere è previsto il ripristino integrale dei luoghi e, 
ove necessario, la trasformazione in tracciato di ridotta 
larghezza utilizzabile per la manutenzione degli impianti;  

f. relativi alla rete di livello almeno regionale di 

 

 

 

Pista a cava esistente, ribassamento secondo Progetto 
Autorizzativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No interventi per la produzione, la trasmissione e la 
distribuzione dell’energia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non pertinente l’area in oggetto 
 
Non pertinente l’area in oggetto 
 
 
 
Non pertinente l’area in oggetto 
 
 
 
La proposta di variante in oggetto riguarda Nuova 
autorizzazione all’attività estrattiva su un’area già compromessa 
dalla stessa attività (autorizzazione scaduta). 
Si fa notare che l’area oggetto di variante fa parte del 
comprensorio estrattivo della “Pietra di Luserna”, dove sono in 
attività una sessantina di cave che producono all’incirca 
250.000 – 300.000 m3 di materiale l’anno. 
Il sito dista più di 50 m per lato dalle vette e dai sistemi di 
crinali montani principali e secondari. 
 
 
Non pertinente l’area in oggetto 
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trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, di cui al 
comma 11, lettera b., e alla diffusione delle 
telecomunicazioni, solo se volti alla riqualificazione o alla 
manutenzione di impianti già esistenti nella medesima 
area di montagna o, per quelli nuovi, se necessari per 
l’attraversamento trasversale del versante nei punti a 
minore visibilità dall’intorno e, nel caso di impianti per la 
diffusione delle telecomunicazioni, se non localizzabili 
altrove, anche prevedendo eventuali accordi tra i soggetti 
gestori per contenere il numero dei relativi sostegni. 

Gli interventi di cui al presente comma possono essere consentiti 
esclusivamente qualora il rispetto delle condizioni sopra descritte 
sia dimostrato in sede progettuale e valutato in sede autorizzativa 
e non sussistano localizzazioni alternative di minor impatto al di 
fuori dell’intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di 
crinali montani, la soluzione progettuale risulti la più idonea sotto 
il profilo dell’inserimento paesaggistico e le valutazioni tecniche 
espresse in sede di approvazione dei singoli progetti abbiano 
conseguito esito favorevole relativamente alle valutazioni di 
carattere ambientale e paesaggistico; i progetti devono altresì 
prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di 
tipo paesaggistico da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi 
siti d’intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione 
degli interventi stessi. 

 

comma 13 
Nei territori coperti dai ghiacciai, individuati nella Tavola P2, 
sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati: 
a. alla difesa dell’equilibrio idrogeologico ed ecologico; 
b. alla conoscenza e a un corretto rapporto con la natura, anche 

attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e 
divulgative; 

c. alla difesa del territorio nazionale e alla tutela delle 
popolazioni interessate. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non pertinente l’area in oggetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non pertinente l’area in oggetto 

Articolo 19. Aree rurali di elevata biopermeabilità 

Nella Tav.P4 sono rappresentate: 

- praterie rupicole (tema areale presente nell’area montana); 
- praterie, prato-pascoli, cespuglieti (tema areale presente prevalentemente in montagna e in collina); 

- aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (tema areale presente in pianura). 
 

Indirizzi 

comma 7 

I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva 
competenza, al fine di garantire la salvaguardia dei prati stabili, 
dei prato-pascoli, dei pascoli e dei filari:  
a. promuovono il mantenimento delle colture prative e delle 

infrastrutture tradizionali per l’irrigazione e la 
riconversione delle altre colture agrarie verso la 
praticoltura stabile; 

b. incentivano la manutenzione e il ripristino delle formazioni 
lineari, anche in coordinamento con le linee di azione del 
piano di sviluppo rurale. 

 
comma 8 

I piani territoriali provinciali e i piani locali valorizzano, altresì, 
l’alpicoltura, promuovendo attività turistiche e fruitive 
integrative, nel rispetto del paesaggio e delle tipologie di 
costruzioni tradizionali, compatibilmente con i criteri definiti 
all’articolo 40 sugli insediamenti rurali. 
 
Direttive 
 
comma 9 

I piani locali possono approfondire e precisare le aree di cui al 
comma 1 sulla base dei seguenti criteri: 
a. idoneità pedologica e geomorfologica; 
b. esigenze di difesa del suolo da erosione e dissesto, in 

 

 
 
È garantita la conservazione degli aspetti peculiari del paesaggio: 
L’escavazione al culmine e sui versanti dei rilievi montuosi nel 
territorio di Bagnolo Piemonte e nei comuni contermini 
rappresenta una situazione ricorrente nel paesaggio di valle. Le 
cave sono situate in ambiti storicamente interessati dall’attività 
estrattiva, dove cave cessate e siti storici si affiancano a cave 
attive e possibili ampliamenti. In questo contesto la cava 
costituisce parte dell’immagine consolidata del paesaggio. 
L’attività estrattiva ha modificato gli spazi fisici significativi nel 
paesaggio trasformando nel tempo i luoghi del territorio 
comunale. L’attività di coltivazione prolungata ha caratterizzato in 
modo profondo la vita delle comunità per più generazioni. 
L’attività estrattiva è stata, nel caso specifico, il fondamento 
dell’economia locale e della sua cultura a sostegno peraltro 
dell’attività agricola di alta montagna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criteri e Idoneità valutate attraverso Procedimento Autorizzativo 
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coerenza con gli studi di approfondimento del quadro del 
dissesto connessi alle varianti dei piani locali di 
adeguamento al PAI, ove presenti;  

c. acclività e accessibilità; 
d. grado di infrastrutturazione ai fini agro-silvo-pastorali; 
e. frammentazione dell’ecotessuto e delle proprietà fondiarie; 
f. potenziale quali-quantitativo delle risorse foraggiere prato-

pascolive; 
g. presenza di filiere produttive pastorali o di sistemi 

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

h. relazioni scenico percettive con il contesto paesaggistico e 
con la rete di connessione paesaggistica di cui agli articoli 
30, 31, 32 e 42. 

 
comma 10 
Nelle aree di cui al comma 1, lettere a., b., c. i piani locali 
possono prevedere nuovi impegni di suolo a fini insediativi e 
infrastrutturali solo quando sia dimostrata l’inesistenza di 
alternative basate sul riuso e la riorganizzazione degli 
insediamenti e delle infrastrutture esistenti; in particolare è da 
dimostrarsi l’effettiva domanda, previa valutazione del 
patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di quello sotto-
utilizzato e di quello da recuperare. Nelle aree di cui al comma 
1, lettera d. deve essere garantita la conservazione degli aspetti 
peculiari del paesaggio caratterizzato dalla presenza delle 
formazioni lineari di campo esistenti. 
 

del progetto di cava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ garantita la conservazione degli aspetti peculiari del paesaggio: 
Le cave sono situate in ambiti storicamente interessati dall’attività 
estrattiva, dove cave cessate e siti storici si affiancano a cave 
attive e possibili ampliamenti. In questo contesto la cava 
costituisce parte dell’immagine consolidata del paesaggio. 
L’attività estrattiva ha modificato gli spazi fisici significativi nel 
paesaggio trasformando nel tempo i luoghi del territorio 
comunale. L’attività di coltivazione prolungata ha caratterizzato in 
modo profondo la vita delle comunità per più generazioni. 
L’attività estrattiva è stata, nel caso specifico, il fondamento 
dell’economia locale e della sua cultura a sostegno peraltro 
dell’attività agricola di alta montagna. 

 

 Articolo 39. “Insule” specializzate e complessi infrastrutturali (m.i. 8, 9) 

- m.i. 8: “insule” specializzate (tema areale che contiene: aree militari o carcerarie; principali aree estrattive e minerarie; 
complessi ospedalieri; piste motoristiche, impianti da golf e altri impianti sportivi, campeggi, grandi strutture commerciali, grandi 

vivai, parchi tematici e cimiteri di estesa dimensione o esterni all’urbanizzato; depuratori, discariche, impianti speciali, 

attrezzature produttive speciali e raffinerie). Aree specializzate per grandi attrezzature, recintate, isolate dal resto del territorio.  
m.i. 9: complessi infrastrutturali (tema areale costituito da: gli svincoli autostradali; nodi e i grandi piazzali di deposito 

ferroviario; aree e impianti per la logistica, l’interscambio, i depositi e lo stoccaggio delle merci; principali impianti per la 

produzione di energia; reti di trasporto internazionale e nazionale; principali aeroporti e relative pertinenze). Aree di grandi 
dimensioni interessate da sistemi infrastrutturali, lineari o puntuali o da attrezzature poco costruite (anche discariche, bonifiche) 

Indirizzi  
comma 3  
Per le aree di cui al comma 1, i piani settoriali, i piani territoriali 
provinciali e i piani locali disciplinano gli interventi secondo le 
seguenti priorità:  
a. limitare le interferenze dei nuovi insediamenti sui beni 
paesaggistici e sulle componenti di maggior pregio o sensibilità; 
b. privilegiare il recupero e il riuso delle strutture, delle 
infrastrutture, degli impianti, degli edifici e dei manufatti 
dismessi o sottoutilizzati;  
c. razionalizzare la localizzazione dei nuovi insediamenti 
necessari, in modo da consentire l’utilizzo comune di servizi e 
infrastrutture e l’attivazione di rapporti di complementarietà e di 
sinergia, nonché da limitare il frazionamento dei contesti rurali e 
l’interferenza con le attività agricole;  
d. definire i requisiti e le modalità attuative, con riferimento al 
contenimento del consumo di suolo, ai rapporti con il contesto 
paesaggistico e urbano, all’uso delle risorse idriche, al risparmio 
energetico, all’accessibilità con mezzi pubblici. 
 

 
 
 
E’ garantita la conservazione degli aspetti peculiari del 
paesaggio: Le cave sono situate in ambiti storicamente 
interessati dall’attività estrattiva, dove cave cessate e siti storici 
si affiancano a cave attive e possibili ampliamenti. In questo 
contesto la cava costituisce parte dell’immagine consolidata del 
paesaggio. L’attività estrattiva ha modificato gli spazi fisici 
significativi nel paesaggio trasformando nel tempo i luoghi del 
territorio comunale. L’attività di coltivazione prolungata ha 
caratterizzato in modo profondo la vita delle comunità per più 
generazioni. L’attività estrattiva è stata, nel caso specifico, il 
fondamento dell’economia locale e della sua cultura a sostegno 
peraltro dell’attività agricola di alta montagna. 

 
 
 
 
 
 

Direttive  
comma 5  

In coerenza con quanto previsto al comma 3, eventuali 
ampliamenti o nuove aree per funzioni specializzate o lo 
sviluppo di nodi infrastrutturali di interesse regionale devono 
privilegiare:  
a. localizzazioni nei contesti degradati, anche segnalati nel Ppr 
come aree di criticità, purché ricompresi all’interno di progetti di 
riqualificazione urbanistica ed edilizia dei siti;  
b. scelte localizzative finalizzate al conseguimento degli obiettivi 

 
 
 
 
 
 
 
L’area oggetto di variante ricomprende un’area già compromessa 
da una precedente coltivazione. 
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di cui al comma 2 e subordinate alla realizzazione delle 
necessarie mitigazioni e compensazioni. 
 
comma 6  

Al termine dell’attività di produzione di energia da fonti 
rinnovabili, le aree agricole sono restituite all’uso agricolo; gli 
enti locali disciplinano tale fattispecie all’interno dei propri 
strumenti di pianificazione. 
 
comma 7  
I piani settoriali e locali disciplinano il recupero delle aree 
estrattive e minerarie in modo tale da mitigare l’impatto prodotto 
dall’attività produttiva ripristinando, quando possibile, le 
condizioni originarie dell’area tramite interventi di 
rinaturalizzazione e ripristino morfologico e vegetativo. 
 

 
 
 
 
 
 
Non pertinente: 
 
 
 
 
 
Il progetto di cava prevede, al termine dell’estrazione del 
giacimento il recupero ambientale dell’area. 
Non ci sono impianti, strutture fisse ed edifici. 
 

Prescrizioni  
comma 9  
La realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia, 
compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente, oltre 
che con le previsioni delle presenti norme, con i criteri 
localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale. 

 

Articolo 40. Insediamenti rurali (m.i. 10, 11, 12, 13, 14, 15) 

- m.i. 10 aree rurali di pianura o collina (tema areale costituito da ampie zone rurali); 
- m.i. 11 sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei); 
- m.i. 12 villaggi di montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei montani); 
- m.i. 13 aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (tema areale costituito da ampie zone rurali); 
- m.i. 14 aree rurali di pianura (tema areale costituito da ampie zone rurali); 

- m.i. 15 alpeggi e insediamenti rurali d’alta quota (tema areale , non coprente, a macchia di leopardo situato in montagna, in 
particolare nella zona del Verbano). 

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

comma 5 
Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione 
settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) 
e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a: 

[1]. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in 
modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale 
esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le 
infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, 
culturale, documentario; 

[2]. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla 
manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle 
sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini 
di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.); 

[3]. contenere gli interventi di ampliamento e nuova 
edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle 
esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse 
connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso 
del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla 
lettera g; 

[4]. disciplinare gli interventi edilizi in modo da 
assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i 
caratteri tradizionali degli edifici e del contesto; 

[5]. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività 
agrituristiche e l’ospitalità diffusa, l’escursionismo e le 
altre attività ricreative a basso impatto ambientale;  

[6]. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più 
utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con 
quanto previsto dalla l.r. 9/2003; 

[7]. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti 
di cui al punto f. qualora vi sia l’impossibilità di reperire 
spazi e volumi idonei attraverso interventi di 

 

 
 
È garantita la conservazione degli aspetti peculiari del 
paesaggio: Le cave sono situate in ambiti storicamente 
interessati dall’attività estrattiva, dove cave cessate e siti storici 
si affiancano a cave attive e possibili ampliamenti. In questo 
contesto la cava costituisce parte dell’immagine consolidata del 
paesaggio. L’attività estrattiva ha modificato gli spazi fisici 
significativi nel paesaggio trasformando nel tempo i luoghi del 
territorio comunale. L’attività di coltivazione prolungata ha 
caratterizzato in modo profondo la vita delle comunità per più 
generazioni. L’attività estrattiva è stata, nel caso specifico, il 
fondamento dell’economia locale e della sua cultura a sostegno 
peraltro dell’attività agricola di alta montagna. 

 

Non pertinente: Conservazione dei valori storico-culturali ed 
estetico-percettivi. Criteri valutati attraverso Procedimento 
Autorizzativo del progetto di cava. 
 
 

 

 
Non pertinente: Non è prevista la realizzazione di impianti, 
strutture fisse ed edifici. 
 
 

 

 
Non pertinente: Non è prevista la realizzazione di impianti, 
strutture fisse ed edifici. 
Conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi 
 

Non pertinente 
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riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente 
edificati, affrontando organicamente il complesso delle 
implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli 
interventi dovranno comunque non costituire la creazione 
di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto 
edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, 
nonché la definizione di misure mitigative e di 
compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale; 

[8]. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di 
rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di 
tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra 
amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se 
previsti all’interno di strumenti di programmazione 
regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale 
o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la 
progettazione degli interventi e misure mitigative e di 
compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale. 

 

 

 
Non pertinente 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Non pertinente 

 
Coerenze con il PTP  

L’intervento in oggetto è conforme agli obbiettivi di cui al comma 2 dell’art. 2.2 in quanto valorizza la 

produzione locale legata alla presenza del bosco e favorisce il presidio del territorio da parte della 

popolazione locale. Il riconoscimento dell’area a cava determina il “miglior uso” delle risorse forestali 

compatibilmente con l’utilizzo in atto, con la salvaguardia dell'ambiente (misure di mitigazione 

programmate dall’intervento autorizzato) e in ordine al fatto che l’ambiente montano interessato è 

significativamente antropizzato con vocazione a sito estrattivo riconosciuto dal più recente Piano 

Paesaggistico Regionale.  

Obbiettivo del PTP di garantire la tutela e il miglioramento della funzionalità dei corsi d'acqua perseguita 

attraverso un processo di rinaturazione degli stessi è garantita in quanto l’intervento mantiene inalterato 

l’ambito paesistico di pertinenza fluviale. 
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8. VERIFICA DI COMPATIBILITA’ GEOMORFOLOGICA, GEOLOGICA, 

GEOTECNICA E GEOMECCANICA 

 
La zona ricade in classe III – “Aree gravate da condizionamenti negativi sotto il profilo idrogeologico o 

della vulnerabilità sismica che ne impediscono l’utilizzo ai fini urbanistici” pertanto è stata svolta 

un’indagine allegata all’istanza Autorizzativa “Relazione Geologica, Geotecnica e Geomeccanica”. 

 

L’area di intervento, come l’intero territorio comunale di Bagnolo P.te, secondo la normativa vigente 

(classificazione sismica entrata in vigore a seguito dell’approvazione della D.G.R. n. 4-3084 del 

12/12/2011 – B.U.R.P. n. 50 del 15/12/2011 e D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014 – S.O. n. 1 al B.U. n. 

25), riguardante la classificazione sismica dei comuni piemontesi (D.G.R. 11-13058 del 19/01/2010), è 

compresso all’interno della Zona 3s. 

 

Alla luce delle verifiche eseguite in fase di progetto si conclude che l’ipotesi di variante è compatibili e 

coerenti con le indicazioni relative alla caratterizzazione geomorfologica del sito. 

L’Amministrazione comunale deve ancora attivare le procedure necessarie per la predisposizione di una 

Variante Strutturale di Adeguamento al P.A.I. (Piano per l’assetto idrogeologico).  
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9. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ ACUSTICA 

 
Il Comune di Bagnolo Piemonte ha approvato la zonizzazione del proprio territorio comunale, dove ha 

classificato l’area in cui è insediata l’attività in CLASSE V, secondo i criteri previsti dall’art. 4, comma 1, 

lettera a) della legge 26 ottobre 1995 n. 447. I ricettori individuati sono situati in CLASSE III, ad 

eccezione del ricettore 1 che è anch’esso in CLASSE VI. Nell’immagine che segue si riporta stralcio della 

cartografia di Piano Azzonamento Acustico con individuazione dell’area oggetto di variante e suo 

intorno. 

La relazione Illustrativa definisce la CLASSE V come segue: 

“AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI” – “Rientrano in questa classe le aree interessate da 

insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. Fanno parte di questa classe le aree interessate da 

insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni, la connotazione di tali aree è chiaramente 

industriale e differisce dalla Classe IV per la presenza di residenze non connesse agli insediamenti 

industriali.” 

Il progetto Crivella Superiore, si inserisce in un contesto estrattivo molto attivo insistente sui territori di 

Rorà e Bagnolo Piemonte. Il ciclo di lavorazione di svolge esclusivamente durante il periodo diurno e il 

rumore prodotto è di tipo discontinuo e dovuto dall’utilizzo di diversi macchinari. Le lavorazioni sono 

tutte a cielo libero. 
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10. ELENCO DEGLI ELABORATI DI VARIANTE 

 

La Proposta di Variante urbanistica al PRGC vigente ai sensi della L.R. n.23 del 17.11.2016 è 

costituita dai seguenti elaborati: 

 

A. Relazione Illustrativa; 

B. Norme Tecniche di Attuazione “Stralcio” (invariata);  

C. Documento Tecnico di Verifica, Assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica 

 

D. Individuazione Modificazioni. 

 

Tavole di PRGC vigente aggiornate alla “Proposta di Variante” 

 

Tav. 2.1 – “Territorio” in scala 1:5.000 (variata); 

Tav. 2.2 – “Territorio” in scala 1:5.000 (variata); 

 

 

Pinerolo, lì 23.11.2021  

 

 

Arch. Cristina Rostagnotto 


