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1) PRESENTAZIONE 

 
La Legge Regionale 29 luglio 1997 n. 41 ha definito le varie tipologie di varianti ai Piani 

Regolatori Generali ed ha disciplinato in dettaglio il procedimento che occorre seguire per 

arrivare alla loro approvazione. 

Con la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 5 agosto 1998  n. 12/PET, 

pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 12 agosto 1998, sono state fornite indicazioni e 

delucidazioni in merito all'applicazione della normativa predetta. 

La Regione Piemonte e la Provincia di Torino hanno elaborato delle documentazioni per 

sostenere gli Uffici Tecnici Comunali ed evitare erronee interpretazioni nelle procedure da 

seguire. 

In particolare la Provincia di Torino ha predisposto un fascicolo di orientamenti per 

l’applicazione della Legge Regionale 41/97: con tale documento si è inteso far conoscere 

le modalità che saranno seguite dalla Provincia nell'ambito dei compiti alla stessa affidati 

dalla Legge Regionale 41/971 e suggerire ai Comuni i percorsi procedurali e le soluzioni 

formali ritenute legittime ed opportune, procedendo all'azione interpretativa ancora 

necessaria anche la presenza della Circolare Regionale sopra citata, con l’obiettivo di 

evitare ai Comuni l'adozione di atti non corretti. La Provincia ha dichiarato che tale 

documento non vuole certo costituire una circolare applicativa, atto che esula dalle 

competenze della Provincia, bensì uno strumento di chiarificazione e di collaborazione con 

i Comuni, inteso a rendere trasparente ed efficace l'iter di formazione delle varianti parziali. 

 

2) LO STRUMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MATTIE 

 
Il Comune di Mattie risulta dotato di uno Strumento Urbanistico Generale approvato con 

Deliberazione della Giunta Regionale in data 21.02.2000 n. 11-29385. Le nuove 

tecnologie di produzione e la dinamicità della popolazione di Mattie hanno sempre 

premuto nei confronti della Pubblica Amministrazione affinché la stessa Amministrazione 

seguisse con particolare attenzione i processi di sviluppo economico e le necessità di 

adeguamento strutturale ed infrastrutturale alle esigenze della collettività. 

L’Amministrazione Comunale di Mattie pertanto, sempre attenta alle problematiche della 

popolazione si è dimostrata particolarmente attenta alle potenzialità propulsive del Piano 

Regolatore, adeguandosi alle mutate esigenze prevedendo di provvedere di conseguenza 

alla predisposizione di varianti normative e cartografiche che venissero richieste delle 

nuove normative. In considerazione a questi fatti il Consiglio Comunale di Mattie ha 
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proceduto ad approfondire meglio le tematiche tipologiche dei beni culturali e 

architettonici, procedendo alla predisposizione di un catalogo dei beni culturali e 

architettonici ai sensi della L.R. n. 35 del 14.03.95 (art. 2 comma 4). 

Tale catalogo (che fornirà appendice integrante del Regolamento Edilizio Comunale) fu 

approvato (nella sua primitiva stesura) con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 

del 30 ottobre 1999 e successivamente fu integrato con un completamento approvato con 

Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 29 giugno 2000. 

 

3) LE MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE ATTUALE 

 
A seguito delle precedenti deliberazioni e in attesa di poter meglio definire i contenuti di 

una Variante strutturale al vigente strumento urbanistico, la Pubblica Amministrazione ha 

inteso procedere ad una limitata Variante allo Strumento Urbanistico vigente per poter 

adeguare lo Strumento alle prescrizioni definite nel P.A.I. e alle valutazioni di 

approfondimento per il conseguente adeguamento definito per Legge. 

Nel contempo l’Amministrazione Comunale ha inteso precisare meglio alcune specifiche 

situazioni e aggiornare le planimetrie del P.R.G.C.. 

La motivazione deve essere esclusivamente quella del pubblico interesse ad assumere la 

Variante, ancorché la stessa, come frequentemente accade, abbia origine da istanza di 

privati. La sollecitazione di privati alla formazione della Variante è ipotizzabile in via 

propulsiva, ma ne deve essere attentamente valutata dal Comune la compatibilità con i 

principi informatori del Piano. 

La motivazione della Variante è, infatti, determinante ai fine di evitare vizi di legittimità: e 

ciò non tanto sotto il profilo dei compiti affidati alla Provincia, alla quale tale controllo non 

compete, ma al fine di evitare di dare origine a provvedimenti che non appaiano legittimi 

già nel loro contenuto iniziale. 

La motivazione della Variante deve essere completa ed esaustiva, con particolare 

riferimento al pubblico interesse che s'intende perseguire con tale atto e agli impatti sulla 

vigente pianificazione che la Variante produce. 

 

4) I REQUISITI FORMALI DEGLI ATTI Dl VARIANTE 

 
Il documento della Provincia di Torino pone particolare attenzione ai requisiti formali degli 

atti di Variante ed evidenzia tutta una serie di problematiche e di competenze, anche 

amministrative e burocratiche, che qui di seguito vengono riportate. 
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La Variante parziale è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una Variante nel pieno 

senso del termine, poiché modifica la vigente pianificazione comunale. 

La Variante parziale deve perciò disporre, pur tenendo conto della sua minore incidenza 

territoriale, in rapporto alla Variante strutturale, ed al suo diverso e più semplice iter 

procedurale, di requisiti formali e di chiarezza della documentazione tecnica tali da 

consentire di comprendere in modo pieno ed in equivoco il contenuto e le finalità della 

Variante stessa. 

Si ricorda che i requisiti formali degli atti urbanistici sono stati trattati nell'ambito della 

Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18 luglio 1989, pubblicata 

sul Supplemento B.U.R. n. 32 del 9 agosto 1989; le indicazioni della circolare al riguardo, 

che si riportano di seguito, mantengono piena efficacia e costituiscono dunque riferimento 

obbligato anche nella definizione del contenuto formale degli atti che costituiscono le 

Varianti parziali. 

"Caratteristiche formali degli elaborati tecnici" (estratto dalla Circ. Reg. 16/URE)  

• "Estremi della Delibera di adozione su ciascun elaborato tecnico, sottoscritti dal 

Segretario comunale"; 

• "Firme del Sindaco, del Progettista, del Geologo o Ingegnere o di altri professionisti, 

sugli elaborati di specifica competenza e timbro del Comune su ciascun elaborato 

cartografico e sul frontespizio di ciascuno dei fascicoli"; 

• "Per le Nome di Attuazione occorre il timbro del Comune e la firma del Segretario 

comunale su ogni foglio”  modificato; 

• “Su tutti gli elaborati cartografici occorre la data di aggiornamento". 

Per quanto attiene la firma del Progettista, si sottolinea che le Varianti vanno sottoscritte 

da tecnici laureati in urbanistica, architettura ed ingegneria, con specifica competenza 

nella disciplina urbanistica. 

Debbono essere adottati tutti gli elaborati tecnici in rapporto ai contenuti della Variante; 

secondo le tematiche oggetto della Variante, dovranno essere aggiornati e integrati i 

relativi allegati tecnici del P.R.G.; la previsione di nuove aree insediative o di nuove opere 

pubbliche di particolare importanza comporta sempre la necessità di produrre su tali aree 

apposita relazione geologico-tecnica, ai sensi dell'art. 14, comma 1, punto 2, lett. b) della 

L.R. 56/77 e s.m. i cui contenuti sono stati precisati nella Circolare del Presidente della 

Giunta Regionale n. 7/LAP del 8 maggio 1996 (B.U.R. n. 20 del 15 maggio 1996). 

Non è opportuno che siano adottati solo gli stralci dalle tavole di P.R.G. relativi alle parti 

modificate; al contrario si suggerisce di adottate sempre tutte le tavole del P.R.G. vigente 
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che sono modificate con la Variante; tale indirizzo confermato dalla Circolare del 

Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET del 5 agosto 1998 che recita "In particolare 

dovranno essere prodotte le Tavole del Piano Regolatore vigente che riportino gli ambiti 

che s'intendono modificare, Tavole di Piano Regolatore modificate, Relazione Illustrativa, 

Perizie o pareri che si rendono necessari". Si ricorda inoltre che l’operazione di 

aggiornamento degli elaborati del Piano Regolatore vigente è espressamente richiesta con 

l'approvazione della Variante in via definitiva (cfr. comma 7 dell'art. 17 della Legge 

Regionale 56/77 e s.m.i.) perciò si consiglia ai Comuni di procedere fin dal Progetto 

Preliminare in tal senso. La ratio del disposto è facilmente intuibile, risultando per il 

Comune di difficile gestione operativa il Piano Regolatore ad approvazione avvenuta di 

una o più varianti parziali, elaborate in forma scoordinata ed in assenza di atti di sintesi 

unitaria delle prescrizioni urbanistiche vigenti. 

Per lo stesso motivo è opportuno che le modifiche alle Norme di Attuazione siano 

evidenziate all'interno del testo originario, con l'intesa che ovviamente non devono essere 

riadottate le parti normative non modificate. 

 

5) CRONISTORIA DELIBERAZIONI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Qui di seguito viene riportato tutto l’iter burocratico relativo al P.R.G.C. e lo sviluppo delle 

Deliberazioni del Consiglio Comunale che si sono avvicendate nel tempo al fine di 

adottare con Deliberazione del C.C. del 27 maggio 2010 il Preliminare della Variante in 

itinere alla Variante strutturale n. 1 al vigente P.R.G.C. (art. 17 c. 4 della L.R. 56/77 e 

s.m.i.).  

 

STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE 

Il Comune di Mattie è dotato di Piano Regolatore Generale, adottato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 21 del 3 maggio 1999 ed approvato  con modifiche introdotte “ex 

officio” con Deliberazione della Giunta Regionale n. 11-29385 del 21 febbraio 2000, 

pubblicata sul B.U.R. n. 9 del 1 marzo 2000. 

 

PROFESSIONISTA INCARICATO 

Il Comune di Mattie ha provveduto con Deliberazione del C.C. n. 6 del 27.03.2002 a 

conferire incarico all’Ing. Prof. DESIDERI Enrico per la predisposizione di una Variante 

strutturale al Piano Regolatore Generale  occorrente e obbligatoria per:  
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- l’adeguamento alla normativa del  P.A.I. (Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico); 

- l’adeguamento a quanto prescritto dalla Regione Piemonte, alla luce del Progetto 

Preliminare di P.A.I. con le modificazioni introdotte “ex officio” al P.R.G.C. con D.G.R.  n.  

11-29385 del 21.02.2000 (B.U.R. n. 9 del 01.03.2000) con particolare riferimento all’art. 73 

delle Norme di Attuazione del vigente P.R.G.C.; 

- l’adeguamento alla normativa relativa alla pianificazione commerciale ai sensi della 

L.R. 12.11.1999, n. 28; 

- adeguamento ed integrazione dello strumento urbanistico alla normativa nazionale e 

regionale relativa alla classificazione acustica del territorio (ex art. 2 della Legge Quadro n. 

447/1995 e s.m.i., L.R. 20.10.2000, n. 52 e s.m.i.); 

- l’elaborazione e predisposizione della cartografia aggiornata ed informatizzata di 

P.R.G.C.; 

- l’elaborazione e predisposizione  del Regolamento Edilizio per l’adeguamento a quanto 

disposto dalla L.R. 19/99; 

- l’elaborazione  le valutazioni e le analisi in materia di Valutazione di Impatto 

Ambientale (V.I.A.)  disposte dall’art. 20 della L.R. 40/1998. 

 

VERIFICHE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA 

Il Comune di Mattie si è attivato al fine di espletare le verifiche di compatibilità idraulica ed 

idrogeologica redatta in conformità alle disposizioni di cui all’art. 18 delle Norme di 

Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico, a tal fine ha avviato le indagini geologiche 

finalizzate alla predisposizione della Variante al P.R.G.C. per l’Adeguamento al P.A.I..  

I risultati dello Studio sono stati sottoposti al parere delle Direzioni Regionali 23, 25 e 

ARPA secondo le procedure di cui alla D.G.R. n. 31-3749 del 06.08.2001; D.G.R. n. 45-

6656 del 15.07.2002. I pareri sono stati trasmessi dalla Direzione Pianificazione e 

Gestione Urbanistica con lettera del 09.04.2003 prot. n. 5229/19.11. 

La Direzione Difesa del Suolo ha dichiarato di non essere competente in relazione alle 

caratteristiche del territorio Comunale, la Direzione Opere Pubbliche ha espresso la 

condivisione della Tavola 2 “Carta geomorfologica e del dissesto potenziale” e l’ARPA ha 

richiesto specifiche integrazioni. 

In seguito le richieste di integrazione dell’ARPA sono state recepite attraverso uno 

specifico aggiornamento della Tav. 2 e delle note prescrittive, trasmessi all’ARPA il 

20.06.2003 con nota prot. n. 1895. 
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RIUNIONE CONCLUSIVA GRUPPO INTERDISCIPLINARE DI LAVORO “TAVOLO 

TECNICO” 

A seguito delle integrazioni richieste, il Comune di Mattie ha indetto la riunione conclusiva 

del Gruppo Interdisciplinare di Lavoro (punto 2 della D.G.R. 31-3749 del 06.08.2001, 

riunione che è avvenuta il giorno 03.02.2004 e con nota in data 12.02.2004 prot. n. 475, in 

ottemperanza a quanto emerso in sede di riunione conclusiva del Gruppo Interdisciplinare 

di Lavoro, sopraindicata, questo Comune ha provveduto con nota prot. n. 475  del 

12.02.2004 alla trasmissione della documentazione degli elaborati geologici predisposti 

per la Variante generale di P.R.G.C. di adeguamento al P.A.I. modificati a seguito del 

parere tecnico espresso dall’ARPA. 

Relativamente alle problematiche imposte dal P.A.I. la Regione Piemonte ha espresso il 

proprio parere definitivo favorevole in data 30.04.2004 prot. n 6876/19.11, parere che è 

stato recepito sia in sede di Variante (C.C. n. 33/2006) sia nella presente Variante in 

itinere. 

 

ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE STRUTTURALE 

Con Deliberazione del C.C. n. 10 del 29.03.2004, esecutiva ai sensi di Legge, veniva 

adottato il Progetto Preliminare della Variante strutturale al Piano Regolatore Generale 

Comunale in adeguamento al P.A.I., al Regolamento Edilizio tipo della Regione Piemonte 

ed alla normativa sulle attività commerciali. 

 

PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE 

Il Progetto Preliminare di Variante strutturale è stato: 

- depositato presso la Segreteria comunale per trenta giorni consecutivi, compresi i festivi 

ed esattamente dal 29.04.04 al 29.05.04 per consentire a chiunque la libera visione e 

presentare nei successivi 30 giorni, cioè entro il 28.06.2004 le osservazioni o proposte nel 

pubblico interesse; 

- pubblicato per estratto mediante apposito avviso all’Albo Pretorio del Comune, per 30 

giorni consecutivi compresi i festivi nello stesso periodo: dal 29.04.04 al 29.05.04; 

- pubblicato per estratto mediante avviso sul quotidiano “Il Sole 24 ore” avente diffusione 

nazionale in data 23.04.2004 (data non successiva a quella di decorrenza del periodo di 

pubblicazione e deposito); 

- reso noto mediante l’affissione dell’avviso a mezzo di manifesti murali per l’intero periodo 

di pubblicazione; 
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- pubblicato inoltre mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 

del 29.04.2004 e sui settimanali locali Luna Nuova del 30.04.04 e La Valsusa del 

29.04.2004; 

- “l’avviso di deposito” è stato inviato agli Enti ed Organi di cui al comma 2 dell’art. 15 della 

L.R. 56/77 e s.m.i.. 

 

ADOZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

Il Consiglio Comunale (in accoglimento dell'osservazione formulata dalla Provincia di 

Torino in data 14.01.2004 n. 7797 la9/nv,) con Deliberazione n. 11 del 29.03.2004 ha: 

- revocato la propria precedente Deliberazione n. 21 del 29 settembre 2003;  

- ha adottato il Progetto Preliminare di Zonizzazione Acustica del territorio comunale ai 

sensi dell’art. 7 della Legge Regionale n. 52/2000 e della D.G.R. n. 85-3801 del 

06.08.2001; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29.10.2004 é stato adottato il Piano 

Definitivo di Classificazione Acustica ai sensi dell’art. 7 della L.R. 52/2000. 

 

VALUTAZIONE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E PROPOSTE 

PRESENTATE 

In data 13 agosto 2004 con nota prot. 2982, il Comune di Mattie, ha provveduto a 

trasmettere al Prof. Ing. Enrico DESIDERI (tecnico incaricato della redazione del 

P.R.G.C.) le osservazioni e proposte pervenute per la valutazione tecnico urbanistica delle 

stesse e la formulazione di un parere tecnico a supporto delle controdeduzioni alle 

osservazioni e proposte che il Consiglio Comunale è tenuto a fare.  

Il Prof. Ing. Enrico DESIDERI ha quindi provveduto alle operazioni di valutazione tecnico 

urbanistica delle osservazioni e proposte pervenute ed ha formulato ulteriori osservazioni 

sulla Variante al P.R.G.C. adottata. 

In seguito, il professionista incaricato della redazione della Variante strutturale al P.R.G.C., 

analizzate tutte le osservazioni e proposte formulate (inclusa quella della Provincia di 

Torino, formulata con nota prot. n. 365024 del 24.11.2004 - acclarata al protocollo 

comunale in data 01.12.2004 al n. 4293) ad evasione del proprio incarico, ha quindi 

provveduto alle operazioni di valutazione tecnico urbanistica delle osservazioni e proposte 

pervenute ed alla predisposizione dei relativi atti ed elaborati  tecnici  in forma definitiva 

(alla luce delle osservazioni e proposte) in modo da porre l’Amministrazione Comunale 

nella possibilità di adottare la Variante strutturale definitiva al P.R.G.C. occorrente per 
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l’adeguamento obbligatorio alla normativa del  P.A.I. ed agli altri sopravvenuti obblighi di 

Legge. 

 

VARIANTE SEMPLIFICATA FINALIZZATA ALL’ESPROPRIO PER ACQUISIRE AL 

DEMANIO LE PARTICELLE PRIVATE OCCUPATE DAL RIO CORRENTE 

Con Deliberazione n. 36 del 29.10.2004 cui il Consiglio Comunale ha, tra l’altro, approvato 

il Progetto Definitivo, da sottoporre all’esame ed approvazione della Conferenza dei 

Servizi, degli interventi di sistemazione idraulica del Rio Corrente a monte della Borgata 

Menolzio - Legge 208/98 Deliberazione CIPE n. 17/200 importo  € 657.705,73 di cui € 

600.000,00 derivanti dal finanziamento ai sensi della L. 208/98 - Deliberazione CIPE 

17/2003, ed € 57.705,73 per opere a compenso derivante da alienazioni di materiali litoidi 

in esubero.  

L’intervento di “Sistemazione Idraulica del Rio Corrente a monte della Borgata Menolzio” 

risultava incluso nell’Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) integrativo per la Difesa del 

Suolo - Legge n. 208/98 - Deliberazione CIPE N. 17/2003 - approvato dalla Regione 

Piemonte con D.G.R. n. 46-11331 del 15.12.2003 e sottoscritto a Roma con i Ministeri 

dell’Ambiente e dell’Economia e Finanze in data 21.06.2004. 

La realizzazione di tale intervento consisteva, in sintesi,  nella sistemazione idraulica di un 

settore dell’alveo del Rio Corrente nel territorio del Comune di Mattie che a seguito 

dell’evento alluvionale dell’ottobre 2000 risultava particolarmente dissestato, con 

obliterazione dell’alveo e divagazioni ed esondazioni diffuse. In particolare l’intervento 

interessava il tratto d’alveo compreso tra il ponticello in località Pontetto a quota di circa 

860 m s.l.m. ed il ponticello in località  Menolzio a quota di circa 735 m s.l.m., per uno 

sviluppo d’alveo di circa 900 metri di lunghezza.  

Nello specifico, nelle operazioni progettuali di rilievo dello stato dei luoghi, i professionisti 

incaricati hanno accertato e fatto rilevare che il tracciato del Rio Corrente, nel tratto in 

esame, si discostava in parte in modo significativo (in conseguenza dei vari e ripetuti 

eventi alluvionali del passato e delle divagazioni conseguenti ad esondazioni), dal 

tracciato risultante dalle mappa catastali e quindi dal posizionamento del torrente riportato 

sulla cartografia del P.R.G.C. vigente, che ha pertanto dovuto essere oggetto di Variante, 

con aggiornamento allo stato effettivo dei luoghi ed alle opere previste dal progetto, 

mediante  nuova  delimitazione cartografica dell’alveo e della fascia di rispetto  di cui 

all’art. 29, comma 1, lettera a), della Legge Regionale 5.12.1977, n. 56 e s.m.i., Variante ai 

sensi dell’art. 19 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., che si è resa  altresì necessaria al 
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fine di imporre il vincolo preordinato all’esproprio al fine di acquisire al demanio  le 

particelle private che da occuparsi in conseguenza del previsto ampliamento dell’alveo, e 

delimitare la nuova fascia di rispetto. 

Alla luce di quanto sopra, con citata Deliberazione n. 36 del 29.10.2004 il Consiglio 

Comunale, stante l’urgenza e la necessità a tutela della pubblica incolumità di poter 

avviare quanto prima i lavori e non rinunciare al finanziamento CIPE stante i rigorosi 

termini ristretti imposti dal CIPE stesso, ha altresì adottato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

19, comma 2 del D.P.R. 327/2001, la Variante semplificata, nel pubblico interesse, allo 

strumento urbanistico vigente (P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 11-29385 del 21.02.2000 

pubblicata sul B.U.R. n. 9 del 1 marzo 2000): Variante finalizzata all’imposizione del 

vincolo preordinato all’esproprio. 

In data 17.12.2004 con nota prot. n. 4495, è stata trasmessa la  Deliberazione del C.C. n. 

36/2004 e relativi allegati costituenti adozione di Variante semplificata allo strumento 

urbanistico ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e 19 (comma 2) del D.P.R. 

08.06.2001 n. 327 e s.m.i. mediante inoltro alla Regione Piemonte - Assessorato  

Urbanistica - Pianificazione Territoriale - Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica 

C.so Bolzano, 44 - 10121 Torino, ed alla  Provincia di Torino Servizio Urbanistica C.so G. 

Lanza, n. 75 - 10131 Torino. 

A questo punto la Provincia di Torino, con Deliberazione della G.P. n. 62-18293  2005 del 

01.02.2005 ha espresso il proprio pronunciamento favorevole di compatibilità con il Piano 

Territoriale di Coordinamento, nel mentre la Regione Piemonte - Settore Verifica ed 

Approvazione Strumenti Urbanistici con nota prot. n. 10465/19.9 Ver ha comunicato che ai 

sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 19 del D.P.R. 08.06.2001, n. 327, e s.m.i. la 

decorrenza dei termini per la valutazione di merito della pratica pre citata ha avuto decorso 

dal 24.03.2005. 

In seguito, con successiva nota del 17.02.2005, prot. n. 5303/19.9 Ver (acclarata al 

protocollo comunale al n. 721 in data 22.02.2005) il sopraccitato Settore Regionale ha 

richiesto l’integrazione degli atti trasmessi (con certificazione dell’iter procedurale, ulteriore 

copia della documentazione trasmessa, planimetria dello strumento urbanistico vigente, 

nonché indicazioni di specifiche diciture sugli elaborati).  

In data 24.03.2005, con nota prot. n. 1277 (acclarata al protocollo regionale in pari data al 

n. 10191/19.9) il Comune di Mattie provvedeva ad inoltrare le integrazioni richieste e 

conseguentemente, con nota del 19.04.2005, prot. n. 13875/19.9 Ver, (acclarata al prot. 

comunale al n. 1707 del 22.04.2005) il succitato Settore Regionale comunicava a questo 
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Comune, che con relazione in data 13.04.2005, la succitata pratica di Variante, non ha 

rilevato motivi di dissenso per cui la pratica è stata Archiviata. 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 21.06.2005 è stata disposta e 

dichiarata ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 4, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., alla 

luce di pareri favorevoli acquisiti e delle procedure di pubblicazione eseguite senza 

opposizioni né osservazioni, l’efficacia della Variante semplificata al vigente P.R.G.C.  

adottata con propria precedente Deliberazione n. 36 del 29.10.2004. e dichiarata, ad 

integrazione di quanto disposto con precedente Deliberazione di C.C. n. 36 del 29.10.2004 

ed ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 3 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. l’efficacia 

della Dichiarazione di Pubblica Utilità dei lavori e delle opere previsti dal Progetto 

Definitivo degli “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO CORRENTE A 

MONTE DELLA BORGATA MENOLZIO” - 1° Lotto Funzionale” ai sensi e per gli effetti di 

cui agli artt. 12, 13 e 17 del citato D.P.R. 327/2001, nonché di confermata l’urgenza ed 

indifferibilità  dei lavori e delle opere stesse. 

Concluso l’iter di approvazione della Variante semplificata finalizzata all’esproprio, si sono 

ripresi i contatti con il tecnico incaricato Prof. DESIDERI, al fine di inserire, quale 

osservazione tardiva dell’Ufficio Tecnico il corretto posizionamento del Rio Corrente e 

della relativa fascia di rispetto, negli elaborati del progetto definitivo di Variante 

obbligatoria strutturale al P.R.G.C. e per completare le operazioni di valutazione tecnico 

urbanistica delle osservazioni e proposte pervenute ed alla predisposizione dei relativi atti 

ed elaborati tecnici inclusi quelli relativi all’osservazione della Provincia di Torino formulata 

con nota prot. n. 365024 del 24.11.2004 (acclarata al protocollo  comunale in data 

01.12.2004 al n. 4293) avente ad oggetto: “Pronunciamento di compatibilità e 

osservazioni”. 

 

SOPRAVVENUTA NORMATIVA ANTISISMICA 

A tutte le procedure svolte e specificate nei precedenti punti si è sovrapposta l’Ordinanza 

del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003 “Riclassificazione sismica 

del territorio nazionale e nuove  normative tecniche per gli interventi in zona sismica” in 

base alla quale il territorio di questo Comune è stato inserito in zona sismica 3. 

Con D.G.R. n. 61-11017 del 17 novembre 2003 è stata recepita la classificazione sismica 

suddetta confermando l’inclusione del Comune di Mattie in zona sismica 3, con, tra l’altro, 

le seguenti precisazioni: 
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- “6) di precisare che nella zona 3, gli strumenti urbanistici generali e loro varianti 

strutturali nonché gli strumenti urbanistici esecutivi sono tenuti al rispetto dell’art. 89 del 

D.P.R. 06.06.2001, n. 380, secondo le modalità stabilite dalla L.R. 19/525 e relativa 

D.G.R. n. 2-19274 del 08.03.1988 così come aggiornate con la L.R. 28/02 e la relativa 

D.G.R. n. 37-8397 del 10.02.2003. Gli strumenti urbanistici generali già approvati alla data 

di entrata in vigore delle disposizioni fissate dalla Deliberazione Comunale e adeguati alla 

Circolare Regionale 7/LAP/1996, sono da considerarsi conformi ai disposti dell’art. 89 del 

D.P.R. 06.06.2001 n. 380; per tali strumenti urbanistici la conformità a detto art. 89 è 

considerata estesa ai  relativi strumenti urbanistici esecutivi approvati”; 

- 7) (…omissis…) 

- 8) di demandare ad un successivo provvedimento delle strutture regionali competenti 

ogni ulteriore definizione tecnica e procedurale relativa a quanto sopra deliberato; 

- 9) di stabilire che le disposizioni di cui alla Deliberazione stessa entravano in vigore a 

partire dal 1 gennaio 2004”. 

Tenuto conto di quanto in precedenza evidenziato, ovvero che  la riunione conclusiva del 

Gruppo Interdisciplinare di Lavoro (punto 2 della D.G.R. 31-3749 del 06.08.2001 si è 

tenuta in data 03.02.2004 e che in tale sede, sia pure in modo informale, ma 

ripetutamente, il Comune ha evidenziato l’avvenuta inclusione a far data dal 1 gennaio 

2004 del territorio di questo Comune in zona sismica 3, senza che in tale sede fosse 

emersa, (per la carenza di disposizioni di dettaglio in materia) la necessità di ulteriori 

incombenze preliminari per l’adozione della variante strutturale definitiva al P.R.G.C., 

tant’è che il Comune di Mattie, come già detto sopra, ha adottato con Deliberazione del 

C.C. n. 10 del 29.03.2004 il Progetto Preliminare di Variante strutturale al P.R.G.C. vigente 

in adeguamento al P.A.I., al Regolamento Edilizio tipo della Regione Piemonte ed alla 

normativa sulle attività commerciali. 

In seguito, con Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 27 aprile 

2004 n. 1/DOP (B.U.R. n. 17 del 29.04.2004), e quindi successiva alla riunione conclusiva 

del Gruppo Interdisciplinare di Lavoro precitato, che come già si è detto è avvenuta in data 

03.02.2004, ed all’adozione del Progetto Preliminare di Variante strutturale al P.R.G.C., 

sono state individuate le prime indicazioni procedurali per l’applicazione della  D.G.R. n. 

61-11017 del  17.11.2003;  

Nel mese di febbraio 2006, predisponendosi il Comune di Mattie ad adottare la Variante 

definitiva al P.R.G.C, fatta intraprendere la fase istruttoria di competenza dall’Ufficio 

Tecnico Comunale, nel corso di una preliminare fase interlocutoria informale con gli Uffici 
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Regionali (che peraltro hanno dimostrato in merito la massima disponibilità e 

collaborazione) è emersa la necessità del rispetto delle disposizioni di legge vigenti che 

prevedono il parere preventivo obbligatorio sulla Variante strutturale al P.R.G.C. ovvero 

quanto enunciato dalla citata Circolare del P.G.R. 1/DOP che ha  specificato che “Il parere 

preventivo è rilasciato ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e sulla base 

delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 2 - 19274 dell’ 08.03.1988. Al fine dell’ottenimento 

del parere i Comuni presentano la richiesta alla Regione Piemonte Direzione Opere 

Pubbliche - Settore Protezione Civile, copia della richiesta, in questo caso unitamente agli 

elaborati progettuali (n. 2 copie parte geologica e n. 1 copia parte urbanistica) viene 

contestualmente presentata dal Comuni all’ARPA Piemonte - Servizio Sismico di Pinerolo. 

La Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche - Settore Protezione Civile rilascia il 

parere, previa acquisizione delle valutazioni tecniche dell’ARPA, ai sensi della L.R. 

28/2002 e relativi provvedimenti attuativi”. 

Dovendosi procedere a tali integrazioni degli elaborati geologici, il Comune di Mattie si è 

immediatamente attivato con il geologo incaricato per far predisporre e ottenere gli 

elaborati integrativi occorrenti al fine di richiedere ed ottenere il prescritto parere di cui  

all’art. 6 della L.R. 12.03.1985, n. 19 e s.m.i.. 

 

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO AL GEOLOGO PER ADEGUAMENTO DEGLI 

ELABORATI ALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA ANTISISMICA 

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 14.03.2006 è stato affidato l’incarico 

professionale per la redazione delle integrazioni occorrenti per l’adeguamento degli 

elaborati geologici di P.R.G.C. relativamente agli aspetti derivanti dalla intervenuta 

classificazione sismica del territorio comunale,  alla GEOENGINEERING  - Associazione 

tra Professionisti con Studio in Torino, Via Cibrario, 68 ed in Cossato (BI) Via Mercato, 4, 

nella persona  del Dott. Geol. Renata DE VECCHI PELLATI in quanto già redattrice degli 

elaborati geologici di P.R.G.C., profonda conoscitrice del territorio e già in possesso di una 

notevole mole di elementi utili al corretto espletamento dell’incarico. 

Con nota del 25.09.2006, prot. n. 3629 il Comune di Mattie ha provveduto a richiedere in 

sanatoria il Parere preventivo obbligatorio sul Progetto Preliminare di Variante al P.R.G.C. 

ed il Parere Preventivo obbligatorio sul Progetto Definitivo di Variante al P.R.G.C., ai sensi 

di quanto previsto dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 27.04.2004 n. 

1/DOP. 
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La Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Protezione Civile, (acquisito il 

contributo tecnico dell’Arpa Piemonte prot. n. 32262/SC 04  del 06.03.2007) con nota prot. 

n. 14210/25.11 in data 27.03.2007, ha espresso il proprio parere favorevole per quanto 

concerne i soli aspetti sismici di competenza sullo strumento urbanistico  ai sensi della 

D.G.R. n. 61-11017 del 17.11.2003, art. 89 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, circolare P.G.R. 

n. 1/DOP del 27.04.2004, L.R. n. 19 del 12.03.1985, D.G.R. n. 2-19274 dell’ 08.03.1988, in 

Rif. alla nota del Settore Protezione Civile n. 11317 del 12.03.2007.  

 

ADOZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI VARIANTE STRUTTURALE AL PIANO 

REGOLATORE GENERALE COMUNALE DI MATTIE - TRASMISSIONE ALLA REGIONE 

Con Deliberazione del C.C. n. 33 del 26.09/.2006 il Comune di Mattie ha provveduto: 

- a controdedurre alle osservazioni e proposte formulate approvando e recependo quale 

parte integrante della Deliberazione stessa l’elaborato  OS “Testo delle osservazioni e 

proposte pervenute sul Progetto Preliminare da parte dei cittadini ai sensi della L.R. 56/77 

e s.m.i. e controdeduzioni del Consiglio Comunale”; 

- ad adottare il  Progetto Definitivo di Variante strutturale al Piano Regolatore Generale 

Comunale di Mattie, costituito dai seguenti elaborati: 

-         V1 NTA.  Norme  di attuazione; 

- V1 RI             Relazione illustrativa;  

- Tav. V1.1  Rappresentazione sintetica del P.R.G.C. - scala 1:25.000; 

- Tav. V1.2 Progetto di P.R.G.C. Territorio Comunale - scala 1:10.000; 

- Tav. V1.3 Progetto di P.R.G.C. Territorio Comunale - scala 1:5.000; 

-  Tav. V1.4 Progetto di P.R.G.C. Concentrico - scala 1:1.500; 

- Tav. V1.5 Interventi ammessi nella aree RS - scala 1:750; 

- Tav. V1.6 Interventi ammessi nelle aree RS - scala 1:750; 

- Tav. V1.7  Pericolosità Geologica e assetto urbanistico - scala 1:1.500; 

-          Scheda quantitativa dei dati urbani 

oltre agli elaborati di studio geomorfologico così costituiti: 

-          Relazione tecnica 

-          Schede descrittive di specifiche aree oggetto di trasformazione urbanistica 

-          Tav. 1 Carta geologica - scala 1: 20.000 e 1:10.000 ; 

-          Tav. 2 Carta Geomorfologica e del dissesto in atto e potenziale - scala 1:10.000 

-          Tav. 3 Carta delle opere idrauliche - scala 1:5.000; 

-          Tav. 4 Carta dell’evento alluvionale dell’ottobre 2000; 
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-          Tav. 5 Carta di sintesi pericolosità geologica idoneità all’uso urb. - scala 1:10.000; 

-          Tav. 6 Zonizzazione del territorio in prospettiva sismica - scala 1:5.000; 

-          Indagine geologica per la zonizzazione del territorio in prospettiva sismica. 

Previa adeguata pubblicazione nelle forme e nei modi previsti dalla Legge, con 

raccomandata  a mano prot. n. 2523 del 24 luglio 2007, il Comune trasmetteva, per il 

parere di competenza e l’approvazione, la  succitata Variante generale al P.R.G.C. vigente 

ai sensi dell’art. 17 c. 4 della L.R. 56/77 e s.m.i. alla Regione  Piemonte Assessorato alla 

Politiche Territoriali. 

 

LA REGIONE PIEMONTE RICHIEDE INTEGRAZIONI E CHIARIMENTI 

La Regione Piemonte - Settore Verifica ed Approvazione Strumenti Urbanistici, con nota 

del 31.10.2007 prot. n. 5062/0813 Ver. (e successivi solleciti) evidenziava, tra l’altro in 

merito alla pratica di Variante generale al P.R.G.C. di cui alla Deliberazione del C.C. n. 33 

del 26.09.2006 (n. pratica A70654) che “le carenze rilevate, in particolare quelle 

evidenziate coi riferimenti numerico - letterari 1 e 1T, non consentono l’attivazione delle 

procedure di valutazione nel merito della pratica e pertanto non decorrono i termini di cui 

al comma 10 dell’art. 15 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 70/91” e 

richiedeva al Comune di effettuare tutte le integrazioni richieste (come riportate nella 

“Relazione di Verifica”). 

 

REGOLAMENTO EDILIZIO 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26.09.2006 veniva approvato il   

Regolamento Edilizio Comunale. 

 A seguito di trasmissione alla Regione Piemonte del Regolamento Edilizio, con nota del 

27 agosto 2007, prot. n. 27717/19.8, pervenuta a questo Comune in data 28 agosto 2007 

prot. n. 2838, la Regione Piemonte Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica - 

Settore Studi, Regolamenti e Programmi Attuativi in materia Urbanistica, rilevava che il 

Regolamento Edilizio approvato conteneva articoli o parti che necessitava di modifica. 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 dell’ 11.11.2008, veniva pertanto 

riapprovato il Regolamento Edilizio Comunale, conforme a quello tipo regionale, 

provvedendo nel contempo ad adottare l’Allegato Energetico Ambientale tipo per la 

Comunità Montana Bassa Val di Susa e Val Cenischia. 

Il Regolamento Edilizio Comunale dopo l’avvenuta pubblicazione ai sensi di Legge (tra cui 

B.U. della Regione Piemonte. n. 04 del 29 gennaio 2009) è stato trasmesso con relativi 
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allegati alla Regione Piemonte Assessorato all’Urbanistica Pianificazione Territoriale 

dell’Area Metropolitana ed Edilizia Residenziale (PET), con racc. A.R. n. prot. 637 del  

20.02.2009. 

 

MOTIVAZIONI SINTETICHE DELLA VARIANTE IN ITINERE 

Al fine di ottenere l’approvazione da parte dei competenti Organi Regionali, della Variante 

strutturale al P.R.G.C. (resasi necessaria esclusivamente per adeguare il P.R.G.C. alla 

sopravvenuta pre-citata normativa) adottata dal  Consiglio Comunale con Deliberazione n. 

33 del 26.09.2006, risultava necessario ottemperare integralmente a quanto richiesto dalla 

Regione Piemonte - Settore Verifica ed Approvazione Strumenti Urbanistici, con nota del 

31.10.2007 prot. n. 5062/0813 Ver. ed a quanto disposto con la ulteriore copiosa 

sopravvenuta normativa. 

La Variante in itinere alla Variante al P.R.G.C. (Delibera del C.C. n. 33 del 26.09.2006)  

comporta di fatto alcuni adeguamenti alla sopravvenuta normativa e modestissime 

variazioni, che in sintesi si possono riassumere in: 

- razionalizzazione delle aree a servizio previste rispetto al P.R.G.C. precedentemente 

adottato dal Consiglio, al solo fine di evitare inutili reiterazioni dei vincoli su aree  non di 

proprietà comunale e sulle quali possono operare i privati proprietari con le stesse finalità 

previste dal Consiglio Comunale (con la conseguente riduzione delle aree destinate a 

servizi); 

- adeguamento alla nuova normativa sul commercio (che non ha ricadute sulla situazione 

ambientale del territorio comunale). 

Le modeste  modifiche, che riguardano possibili trasformazioni e ricadute sono pertanto le 

seguenti: 

1) annullamento delle aree a servizio (con mantenimento dell’attuale stato di fatto agricolo) 

che nel precedente piano erano individuate con le sigle: 

S1, S3, S6, S7, S8, S9, S14, S15, S23, S26, S29, S32, S41 o meglio non reiterazione dei 

vincoli di destinazione pubblica di dette aree; 

2) Modifica normativa con trasformazione da aree assoggettate ad intervento comunale ad 

aree assoggettate ad intervento privato, ma con le medesime finalità: 

APSN 12 – Zona Menolzio; 

APSN 18 – Zona a monte del concentrico tra Aghetti e Piccoli Malenghi; 

APSN 27 – Zona Giordani; 

APSN 34 – Zona Castello. 
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VALUTAZIONE  AMBIENTALE STRATEGICA 

Con Deliberazione n. 33/2006 di adozione della Variante veniva dato atto che “non si 

procede alla Valutazione di Compatibilità Ambientale di cui all’art. 20 L.R. 40/98 in quanto 

la Variante si limita a prendere atto delle risultanze degli studi idrogeologico ed idraulico 

senza introdurre modificazioni di carattere urbanistico”. 

La Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 ha introdotto l’obbligo della 

Valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull’ambiente (procedura V.A.S.), 

al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire 

all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione dei 

medesimi, nell’ottica dello sviluppo sostenibile.  

Il D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, “Norme in materia ambientale” (cd. Codice dell’Ambiente) 

definisce nella propria Parte Seconda le procedure per la Valutazione Ambientale 

Strategica (V.A.S.). 

Il D.Lgs. 4 del 16 gennaio 2008 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 

D.Lgs. 152/2006”, il cui art. 1, comma 3 ha sostituito integralmente la Parte Seconda del 

D.Lgs. 152/2006. 

L’art. 20 della L.R. 40 del 14 dicembre 1998, “Disposizioni concernenti la compatibilità 

ambientale e le procedure di valutazione” prevede l’adozione e l’approvazione di 

determinati Piani e Programmi alla luce dell’Analisi di Compatibilità Ambientale. 

La Giunta Regionale ha approvato con Deliberazione n. 12-8931 del 9 giugno 2008 gli 

“Indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale 

Strategica di Piani e Programmi. Tali indirizzi individuano nell’Allegato II le fasi 

metodologiche procedurali per la pianificazione urbanistica: 

� la V.A.S. costituisce per i Piani Regolatori Comunali parte integrante del procedimento 

di adozione ed approvazione; 

� ai sensi della citata D.G.R n. 12-8931 del 9 giugno 2008, l’Ente competente ad 

approvare il Piano ne valuta la sostenibilità ambientale, sottoponendo, ai sensi della L.R. 

56/77, il Progetto Definitivo di Piano; 

� tale Valutazione Ambientale deve essere effettuata durante la fase preparatoria del 

Progetto Preliminare del Piano ed anteriormente alla sua adozione e che il relativo 

procedimento deve essere avviato con atto formale reso pubblico dall’Autorità procedente; 

� l’Autorità procedente deve provvedere ad individuare: 

- l’Autorità preposta alla V.A.S.; 
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- i soggetti competenti in materia ambientale da invitare per la Fase di Consultazione; 

- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico. 

A tal fine, sentiti preventivamente i competenti Uffici Regionali dovendosi procedere in 

merito, il Comune di Mattie con Deliberazione della G.C. n. 8 dell’ 11.02.2009 dava avvio 

al procedimento relativo alla fase preventiva (fase di screening) dell’espletamento della 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della Variante strutturale 

(generale) in itinere del P.R.G.C. vigente. 

Con avviso pubblico in data 13.03.2009, pubblicato ai sensi di Legge, il Comune di Mattie  

dava avvio al procedimento relativo alla verifica preventiva  (1^ fase o fase di screening) 

dell’espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della 

Variante strutturale (generale) in itinere al P.R.G.C. con contestuale deposito della relativa 

documentazione tecnica, fissando quale termine ultimo per la presentazione di eventuali 

osservazioni il 30.03.2009. 

Con nota del 16.03.2009, prot. n. 971, veniva convocata dal Comune per il giorno 31 

marzo 2009 alle ore 10.00, in Mattie, la prima Conferenza dei Servizi relativa alle 

procedure inerenti la Valutazione Ambientale Strategica per la formazione della Variante 

strutturale in itinere al P.R.G.C. che in data 01.04.2009 il Responsabile del Servizio 

Tecnico del Comune di Mattie, Geom. Ivano BERGERO, con nota prot. n. 1178 

provvedeva a trasmettere a tutti gli organi competenti il verbale della prima Conferenza dei 

Servizi del 31.03.2009 con contestuale convocazione della seconda Conferenza dei 

Servizi (art. 14 comma 1, L. 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.), fissata per il giorno 04.05.2009 

alle ore 10.30, anche mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet 

istituzionale del Comune. 

Con nota in data 16.06.2009, prot. n. 2394 il Responsabile del Servizio Tecnico del 

Comune, Geom. Ivano BERGERO, provvedeva a trasmettere agli Enti ed Organi 

competenti il verbale della seconda e conclusiva Conferenza di Servizi del 04.05.2009, 

con contemporanea pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del 

Comune. Da tale verbale conclusivo era emerso che, anche alla luce delle  osservazioni e 

pareri formulati nonché dei contenuti della Variante in itinere al P.R.G.C. proposta, che gli 

interventi in essa previsti non comportano ricadute ambientali significative e che pertanto, 

in riferimento ai criteri individuati dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008, la Variante in 

oggetto non doveva (nè deve) essere assoggettata alle successive fasi di Valutazione 

Ambientale previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 
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Con nota prot. n. 22655/DB 14.00 del 25.03.2009, la Regione Piemonte - Direzione 

OO.PP. Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, avente ad oggetto “Parere 

preventivo obbligatorio sugli strumenti urbanistici generali e loro varianti strutturali, nonché 

sui relativi strumenti urbanistici esecutivi, di cui alla D.G.R. 61-11017 del 17.11.03. Nuove 

disposizioni”, comunicava la propria competenza in ordine al parere preventivo stesso.  

 

V.A.S. - REGIONE 

A seguito di contatti telefonici intercosi con i competenti Organi Regionali, in data 

22.10.2009, con nota prot. n. 3717, il Comune di Mattie provvedeva a trasmettere 

all’Autorità designata quale preposta alla VAS - Organo Tecnico Regionale costituito dalla 

Regione Piemonte presso la Direzione Regionale “Programmazione Strategica Politiche 

Territoriali” i seguenti documenti: 

- copia del verbale della seconda Conferenza di Servizi svolta in data 04.05.2009 da 

questo Comune;  

- parere, in merito all’oggetto, espresso in data 21 maggio 2009 con nota prot. n. 

04158378/2009 dalla Provincia di Torino - Servizio Valutazione Impatto Ambientale, 

pervenuto a questo Comune in pari data (prot. n. 2061); parere da cui emerge  che la 

Variante in oggetto non debba essere assoggettata alle successive fasi di Valutazione 

Ambientali previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

- nota prot. n. 34201/SS 06 03 dell’ARPA Piemonte - Dipartimento Provinciale della 

Provincia di Torino, con cui venivano richieste alcune informazioni di dettaglio in merito 

alle previsioni del P.R.G.C. adottato dal Consiglio Comunale; (nota pervenuta al prot. 

comunale in data 01.04.2009 n. 1192); 

- successiva nota prot. 46459/SS 06 03 dell’ARPA Piemonte - Dipartimento Provinciale 

della Provincia di Torino in data 30.04.2009 con cui si comunica  che la Variante 

urbanistica proposta non necessita di essere sottoposta alla fase di valutazione della 

procedura di V.A.S. (nota pervenuta a questo Comune in data 30.04.2009 prot. n. 1627). 

La Regione Piemonte (Direzione Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed 

Edilizia - Settore Valutazione di Piani e Programmi), con nota del 09.02.2010 prot. n. 

5841/DB0805, avente ad oggetto “Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Parte II - Titolo 

I - D.G.R. 12-8931 del 09.06.2008 - L.R. 56/77 e s.m.i. - Comune di Mattie (TO) - Variante 

in itinere al P.R.G.C. Vigente. Fase di verifica preventiva di assoggettabilità al processo di 

Valutazione Ambientale Strategica - Espressione del parere dell’Organo Tecnico  

Regionale per la V.A.S.” a seguito dell’istruttoria condotta concordemente con la Direzione 
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Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia e la Direzione Ambiente, 

trasmetteva al Comune il parere dell’Organo Tecnico Regionale per la V.A.S.. 

Il parere che fornisce indicazioni (paragrafi 3.1 Aspetti Ambientali e 3.2 Aspetti 

Paesaggistici) che vengono riprese  nella Variante in itinere al fine di perseguire obiettivi di 

sostenibilità ambientale e di qualità paesaggistica adeguati al valore dei luoghi 

d’intervento, e che in sintesi escludono l’approvanda Variante in itinere dalla Valutazione 

Ambientale di V.I.A.  e di V.A.S., anche alla luce delle  seguenti considerazioni: 

- lo strumento urbanistico in analisi non prevede la realizzazione di progetti sottoposti a 

procedure di V.I.A. o di Valutazione di Incidenza e non interferiscono con aree in cui 

avvengono attività produttive con presenza di sostanze pericolose; 

- le trasformazioni correlate alla Variante non sembrano caratterizzate da particolari 

criticità ambientali tali da produrre effetti rilevanti, e in rispetto al contenimento del 

consumo di suolo, si ritiene siano state tenute in considerazione attenzioni tali da non 

contemplare ricadute ambientali significative. 

Si ritiene pertanto di escludere lo strumento urbanistico in oggetto dalla procedura di 

V.A.S., richiedendo all’Amministrazione Comunale di recepire, nell’ambito della 

formazione di tale strumento le raccomandazioni, indicazioni e considerazioni emerse sia 

nei contributi delle altre autorità consultate che a seguito dell’Istruttoria Regionale. 

 

EVENTO ALLUVIONALE DEL 28-30 MAGGIO 2008 

Il territorio del Comune di Mattie è risultato in parte interessato dall’evento alluvionale del 

28-30 maggio 2008. 

La  Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche Difesa del Suolo, Economia Montana 

e Foreste - Direzione Programmazione Strategica, politiche territoriali ed edilizia, con nota 

prot. 74143/DA1400 del 30.10.2008 chiedeva di  procedere ad una verifica del quadro di 

dissesto a seguito dell’evento alluvionale del 28-30 maggio 2008. 

A tal fine con Determinazione Dirigenziale n. 23/2009/UT del 21.01.2009, veniva conferito 

l’incarico professionale al Dott. Geol. Renata DE VECCHI PELLATI dello Studio 

GEOENGINEERING per la redazione delle eventuali integrazioni occorrenti per 

l’adeguamento degli elaborati geologici di P.R.G.C. alla verifica del quadro di dissesto 

sull’intero territorio comunale a seguito dell’evento alluvionale del 28-30 maggio 2008, in 

conformità a quanto richiesto dalla Regione Piemonte. Direzione Programmazione 

Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia con nota del 30.10.2008 prot. n. 74143/DA1400. 
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Il Dott. Geol. Renata DE VECCHI PELLATI con nota posta nel verbale della prima 

Conferenza dei Servizi tenutasi in Mattie in data 31.03.2009 in ordine alla “Variante 

strutturale in itinere al P.R.G.C. - Procedure inerenti la Valutazione Ambientale Strategica” 

ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” - II parte della D.G.R. n. 12-

8931 del 09.06.2008, osservava, evidenziava e proponeva la seguente integrazione che 

testualmente si riporta: 

“Con specifico riferimento alla presente Variante in itinere, si sottolinea che le modifiche di 

carattere urbanistico inserite, non comportano il mutamento del quadro di dissesto 

idrogeologico e la classificazione di sintesi a fini urbanistici così come rappresentati nella 

cartografia allegata alla Variante generale adottata dal Comune. 

Per quanto concerne l’evento alluvionale del 28-30 maggio 2008 e in risposta alla richiesta 

della Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 

Montana e Foreste - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia 

(nota prot. n. 74143/DA1400 del 30.10.2008), circa la necessità di procedere alla verifica 

del quadro di dissesto sull’intero territorio comunale, si specifica che è stata condotta una 

specifica indagine indirizzata a tal fine. 

In linea generale è possibile evidenziare che i processi di dissesto attivatisi durante 

l’evento citato, ricadono  in ambiti già caratterizzati da condizioni di  pericolosità da elevata 

a mediamente elevata e conseguentemente inseriti in classi di rischio che impongono 

limitazioni alle destinazioni d’uso urbanistico. 

Ciò è rappresentato dalla cartografia geologica che accompagna il Progetto Definitivo 

della Variante generale al P.R.G.C. adottata con Deliberazione del C.C. n. 33 del 

26.09.2006”. 

Il Dott. Geol. Renata DE VECCHI PELLATI ha condotto tale verifica di aggiornamento al 

quadro del dissesto dopo l’evento del maggio 2008. Verifica da cui risulta che non è 

mutato il quadro del dissesto come rappresentato dalle tavole geologiche specifiche 

approvate con la Variante di adeguamento al P.A.I. (Delibera C.C. n. 33/2006). 

 

CONCLUSIONI 

Alla luce della richiesta di integrazione atti (Pratica n. A70654) della Regione Piemonte - 

Settore Verifica ad Approvazione Strumenti Urbanistici del 31.10.2007 prot. n. 5062/813 

ver, si evidenzia che: 



P.R.G.C. DI MATTIE - REL. ILLUSTRATIVA - VAR. IN ITINERE ALLA VAR. STRUTTUR. E DI ADEG. AL P.A.I. - D.C.C.20/ 28.09.2011 

 

23 
 

- il Regolamento Edilizio (conforme a quello regionale tipo) è stato riapprovato con 

Deliberazione del C.C. n. 24 dell’ 11.11.2008 (B.U. della Regione Piemonte. n. 04 del  29 

gennaio 2009); 

- relativamente agli aspetti commerciali, con specifica Deliberazione il Consiglio Comunale 

ha provveduto ad adottare i criteri di adeguamento commerciale del P.R.G.C. ai sensi 

della L.R. 28/99 e della D.C.R. n. 59 -10831 del 24.03.2006, ed il Comune ha provveduto 

a trasmettere il parere di competenza alla Regione Piemonte Assessorato al Commercio; 

- relativamente alla Tavola V1.7 “Sintesi della pericolosità geologica e assetto urbanistico” 

a suo tempo trasmessa che presentava per mero errore di stampa (come evidenziato nel 

corso di alcuni incontri c/o il competente Settore Regionale Verifica ed Approvazione  

Strumenti Urbanistici) alcune difformità rispetto a quanto riportato nella Tav. 5 dello studio 

geomorfologico, si è provveduto alla correzione di detti errori materiali, mentre le 

lievissime restanti difformità derivano esclusivamente da precisazioni di maggior dettaglio 

(la Tav. V1.7 è in scala 1:1.500 mentre la Tav. 5 precitata è in scala 1:10.000); 

- relativamente agli elaborati di indagine sullo stato di fatto (infrastrutture a rete, uso del 

suolo, ..) sono state prodotte le tavole: 

C1.1 “opere di urbanizzazione - rete di acquedotto” 

C1.2 “opere di urbanizzazione - rete  fognaria” 

C1.3 “opere di urbanizzazione - pubblica illuminazione” 

C1.4 “opere di urbanizzazione - rete gas” 

C1.5 “idrografia ed uso del suolo”; 

- relativamente alla “Verifica Acustica” per le aree che risultano indagate dalla relazione 

geologico tecnica nelle specifiche schede, si evidenzia che non si rendono necessarie 

modificazioni al Piano di Classificazione vigente, come risulta definito e precisato 

nell’”Allegato 2” alla presente Relazione Illustrativa; 

- relativamente  alla “Valutazione d’Incidenza” ovvero le motivazioni che ne giustificano 

l’assenza (art. 5 del D.P.R. 357/97 come modificato dal D.P.R. 120/2003 concernente 

l’attuazione della Direttiva 92/43/CEE e lo specifico Settore Regionale 1012) per le aree 

interessate dalla Z.P.S. (Zona di Protezione Speciale), si dà atto che, relativamente a tali 

aree, sia il Progetto Definitivo di Variante al P.R.G.C. per l’adeguamento al P.A.I., sia la 

presente Variante in itinere, nulla hanno modificato ne vanno a modificare rispetto alla 

previsioni del vigente P.R.G.C. (approvato con D.G.R. n- 11-29385 del 21 febbraio 2000, 

pubblicata sul B.U.R. n. 9 del 1 marzo 2000) e che pertanto non risulta necessaria  la 

Verifica d’Incidenza; 
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- relativamente alla rettifica dell’elenco degli elaborati riportato nella Deliberazione del C.C. 

n. 33/2006 il Comune ha chiarito che gli elaborati geologici “Relazione Tecnica” e “Schede 

descrittive di specifiche aree oggetto di trasformazione urbanistica” risultano accorpati in 

un unico volume; 

- relativamente alle problematiche imposte dal P.A.I. è stato dato atto dell’avvenuto 

recepimento del Parere Regionale espresso in data 30.04.2004 prot. 6876/19.11 e la 

piena coerenza e continuità del processo di pianificazione urbanistica locale rispetto al 

quadro condiviso dei dissesti e della pericolosità, come confermato da specifica 

attestazione sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, dal Progettista  e dal 

Geologo incaricato; 

- relativamente alla reiterazione dei vincoli la presente variante in itinere: 

 annulla alcune aree a servizio (con mantenimento dell’attuale stato di fatto agricolo) 

 che nel precedente piano erano individuate con le sigle:  

 S1, S3, S6, S7, S8, S9, S14, S15, S23, S26, S29, S32 e S41 o meglio non reitera i 

 vincoli a destinazione pubblica di dette aree; 

 modifica la normativa con trasformazione da aree assoggettate ad intervento 

 comunale ad aree assoggettate ad intervento privato, ma con le medesime finalità: 

 APSN 12 – Zona Menolzio; 

 APSN 18 – Zona a monte del concentrico tra Aghetti e Piccoli Malenghi; 

 APSN 27 – Zona Giordani; 

 APSN 34 – Zona Castello. 

Risultando interesse del Comune di Mattie provvedere all’adozione della Variante in itinere 

alla Variante strutturale adottata con Deliberazione del C.C. n. 33 del 26.09.2006,  al fine 

di adeguarla alle richieste di integrazioni pervenuta da parte della Regione Piemonte 

Settore Verifica ed Approvazione Strumenti Urbanistici, con nota del 31.10.2007 prot. n.  

5062/0813 Ver. (n. pratica  A70654), in quanto è opportuno  che al territorio del Comune 

siano applicate le prescrizioni della sopravvenuta normativa nonché alle prescrizioni di 

maggior dettaglio ed approfondimento, ricavate dagli studi allo scopo fatti eseguire dal 

Comune stesso, in accordo con le previsioni del proprio P.R.G.C.. 

Viene tenuto conto che il Comune di Mattie è classificato in zona 3 ai sensi della D.G.R. 

17.11.2003 n. 61-11017 per quanto concerne il rischio sismico e che è stato acquisito il 

parere favorevole della Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore 

Protezione Civile (nota prot. n. 14210/25.11 in data 27.03.2007). 
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È stato inoltre preso in considerazione che la L.R. 19/99 (Norme in Materia di Edilizia) 

all’art. 12 comma 5 prevede che “I nuovi Piani Regolatori Generali, le loro revisioni, le 

Varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della Deliberazione del 

Consiglio Regionale che approva il Regolamento Edilizio tipo, devono adeguarsi alle 

definizioni uniformate” e che le Varianti del Piano Regolatore Generale non sono soggette 

ad autorizzazione preventiva e non richiedono la preliminare adozione della Deliberazione 

Programmatica (art. 17 comma 2 della L.R. 56/77 e s.m.i.). 

La presente Variante in itinere rientra nel disposto dell’art. 17 comma 4 della L.R. 

05.12.1977, n. 56 e s.m.i. e pertanto è adottata dal C.C. secondo le procedure di cui all’art. 

15 della citata L.R. 56/77 e s.m.i., tenendo conto della Circolare del Presidente della 

Giunta Regionale n. 16/URE del 18.07.1989 in merito alle procedure, gli atti amministrativi 

e gli elaborati tecnici richiesti per l’approvazione degli strumenti urbanistici e tenendo 

conto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 11-29385 del 21 febbraio 2000, 

pubblicata sul B.U.R. n. 9 del 1 marzo 2000 di approvazione con modifiche introdotte “ex 

officio”  del P.R.G.C. del Comune di Mattie  (1° P.R.G.C.). 

 

DELIBERAZIONI COMUNALI DI RIFERIMENTO 

- Deliberazione C.C. n. 10 del 29.03.2004, di adozione del Progetto Preliminare della 

Variante strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale in adeguamento al P.A.I., al 

Regolamento Edilizio tipo della Regione Piemonte ed alla normativa sulle attività 

commerciali; 

- Deliberazione C.C. n. 37 del 29.10.2004 di adozione del Piano Definitivo di 

Classificazione Acustica ai sensi dell’art. 7 della L.R. 52/2000; 

- Deliberazione C.C. n.  33 del 26.09.2006 di adozione del Progetto Definitivo di Variante  

strutturale (di adeguamento al P.A.I.) al P.R.G.C. vigente; 

- Deliberazione C.C. n. 24 dell’ 11.11.2008 di approvazione del Regolamento Edilizio 

Comunale con relativo Allegato Energetico; 

- Deliberazione C.C. n. 16 del 27.05.2010 con cui si è provveduto ad adottare i criteri di 

adeguamento commerciale del P.R.G.C. ai sensi della L.R. 28/99 e della D.C.R. n. 59 -

10831 del 24.03.2006; 

- Deliberazione C.C. n. 17 del 27.05.2010 di adozione del Progetto Preliminare della 

Variante in itinere alla Variante strutturale di adeguamento al P.A.I. con cui il Consiglio 

Comunale decideva di adottare il Progetto Preliminare di Variante in itinere alla Variante 

strutturale di adeguamento al P.A.I. (Deliberazione C.C. n. 33/2006) al Piano Regolatore 
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Comunale, costituita dai seguenti elaborati che si intendono allegati alla presente 

deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, anche se materialmente 

depositati agli atti presso l’Ufficio Tecnico Comunale: 

     - V1 RI  Relazione Illustrativa; 

Allegato 1 alla Relazione Illustrativa:  

- Elaborato VAS.RC Relazione di Compatibilità Ambientale; 

-  V1 NTA  Norme di Attuazione; 

     Allegati: 

  - Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’uso   

     urbanistico; 

  - Carta geomorfologica e del dissesto potenziale; 

  - Tabella per la verifica delle fasce di rispetto dal confine stradale; 

  - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali; 

- VAS.1  Concentrico: 

     - Standard urbanistici; 

     - Servizi Comunali; 

     - Reiterazione dei Vincoli - scala 1:3.000; 

- RI.C. Relazione illustrativa per l’adeguamento alla L.R. 28/99 sul 

commercio; 

- G1 Localizzazione delle attività commerciali presenti nel territorio 

comunale - scala 1:1.500; 

- G2 Localizzazione degli addensamenti commerciali nel territorio 

  comunale - scala 1:3.000; 

-  V1.1  Rappresentazione sintetica del P.R.G.C. - scala 1:25.000; 

-  V1.2  Territorio comunale - scala 1:10.000; 

-  V1.3  Territorio Comunale - settore a valle - scala 1:5.000; 

- V1.4  Concentrico- scala 1:1.500; 

-  V1.4bis Concentrico - Variazioni rispetto al P.R.G.C. approvato, sviluppate 

nella  Variante strutturale di adeguamento al P.A.I. - scala1:3.000; 

- V1.4ter Concentrico - Servizi Comunali e reiterazione dei vincoli  

- scala 1:3.000; 

- Tav. V1.5  Interventi ammessi nelle aree “RS” - scala 1:750; 

- Tav. V1.6 Interventi ammessi nelle aree “RS” - scala 1:750; 

- Tav. V1.7 Sintesi della pericolosità geologica e assetto urbanistico 
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 - scala 1:1.500; 

-  Tav. C1.1  Opere di urbanizzazione - rete di acquedotto - scala 1:3.000; 

-  Tav. C1.2  Opere di urbanizzazione - rete  fognaria - scala 1:3.000; 

-  Tav. C1.3  Opere di urbanizzazione - pubblica illuminazione - scala 1:3.000; 

-  Tav. C1.4  Opere di urbanizzazione - rete gas - scala 1:3.000; 

- Tav. C1.5 Idrografia ed uso del suolo.   

 

Con la stessa Deliberazione il Consiglio Comunale dava atto che le tavole della presente 

Variante in itinere superano quelle adottate con la Variante adottata con Deliberazione n. 

33 del 26.09.2006 e che le raccomandazioni e le indicazioni espresse con nota del 

09.02.2010 prot. n. 5841/DB0805, avente ad oggetto “Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 

152 Parte II - Titolo I - D.G.R. 12-8931 del 09.06.2008 - L.R. 56/77 e s.m.i. - Comune di 

Mattie (TO) - Variante in itinere al P.R.G.C. Vigente. Fase di verifica preventiva di 

assoggettabilità al processo di Valutazione Ambientale Strategica - Espressione del parere 

dell’Organo Tecnico Regionale per la V.A.S.” dalla Regione Piemonte - Direzione 

Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia - Settore valutazione inerenti 

la procedura di V.A.S., sono state recepite nell’ambito della formazione della presente 

Variante in itinere e sono state inserite nelle N.T.A. specifiche norme attuative finalizzate a 

conseguire positivi obiettivi di sostenibilità ambientale e di qualità paesaggistica  consoni 

al valore dei luoghi interessati dagli interventi. 

 

Con la stessa deliberazione il Consiglio Comunale inoltre attestava e dichiarava che: 

- nel territorio comunale non risultano esistere  usi civici; 

- che relativamente alle problematiche imposte dal P.A.I. è stato recepito il parere 

regionale espresso in data 30.04.2004 prot. 6876/19.11, nonché la piena coerenza e 

continuità del processo di pianificazione urbanistica locale rispetto al quadro condiviso dei 

dissesti e della pericolosità, come confermato da specifica attestazione sottoscritta dal 

Responsabile del Procedimento, dal Progettista e dal Geologo incaricato; 

- che relativamente alla “Valutazione d’Incidenza” ovvero le motivazioni che ne giustificano 

l’assenza (art. 5 del D.P.R. 357/97 come modificato dal D.P.R. 120/2003 concernente 

l’attuazione della Direttiva 92/43/CEE e lo specifico Settore Regionale 1012) per le aree 

interessate dalla Z.P.S. (Zona di Protezione Speciale - Parco Orsiera Rocciavrè), si dà 

atto che, relativamente a tali aree, sia il Progetto Definitivo di Variante al P.R.G.C. per 

l’adeguamento al P.A.I. (D.C.C. 33/2006) sia la presente Variante in itinere, nulla hanno 
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modificato ne vanno a modificare rispetto alla previsioni del vigente P.R.G.C. (approvato 

con D.G.R. n. 11-29385 del 21 febbraio 2000, pubblicata sul B.U.R. n. 9 del 1 marzo 2000) 

e che pertanto non risulta necessaria la Verifica d’Incidenza, come confermato da 

specifica dichiarazione del Tecnico Incaricato della redazione delle Varianti anzidette; 

- che relativamente alla “Verifica Acustica” per le aree che risultano indagate dalla 

relazione geologico tecnica nelle specifiche schede, si evidenzia che non si rende 

necessario procedere a modificare. 

Veniva rettificato l’elenco degli elaborati riportato nella Deliberazione del C.C. n. 33/2006 

dando atto che gli elaborati geologici “Relazione Tecnica” e “Schede descrittive di 

specifiche aree oggetto di trasformazione urbanistica” risultano accorpati in un unico 

volume. 

 

Inoltre si stabiliva che ad intervenuta esecutività della suddetta Deliberazione il Progetto 

Preliminare, così come adottato, veniva inviato alla Regione Piemonte per gli adempimenti 

di competenza, completo degli atti amministrativi e degli elaborati tecnici richiesti. 

 

Si disponevano infine le pubblicazioni per “notizia” ed il deposito nelle forme e nei termini 

indicati nell’art. 15 comma 8 della L.R. 56/77 e s.m.i., nonché nella circolare del Presidente 

della Giunta Regionale n. 16/URE del 18.07.89, onde consentire il proseguimento dell’iter 

previsto e precisamente: 

- deposito presso la Segreteria Comunale e pubblicazione per estratto all’albo Pretorio del 

Comune, per trenta giorni consecutivi compresi i festivi; 

- affissione di idoneo avviso a mezzo manifesti murali per l’intero periodo di pubblicazione 

e deposito; 

- pubblicazione per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale in data non successiva 

a quella di decorrenza del periodo di pubblicazione e deposito; 

ed inoltre, al fine di favorire la pubblicizzazione dell’anzidetto avviso ed analogamente al 

Progetto Preliminare: 

- pubblicazione dell’avviso su organi locali di stampa (La Valsusa e Luna Nuova) e sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; 

- pubblicazione di idoneo avviso sul sito internet istituzionale del Comune 

(www.comune.mattie.to.it)  per l’intero periodo di pubblicazione e deposito. 
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Tale provvedimento otteneva, in conformità all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, i seguenti 

pareri favorevoli: 

- parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Tecnico 

Manutentiva Istruttore Direttivo (Cat. D3), quale Ufficio Proponente fatta salva 

l’acquisizione del prescritto parere favorevole sulla Deliberazione C.C. n. 17 del 

27.05.2010 e relativi allegati,  con cui si è provveduto ad adottare i criteri di adeguamento 

commerciale del P.R.G.C. ai sensi della L.R. 28/99 e della D.C.R. n. 59 -10831 del 

24.03.2006;  

- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, anche in riferimento alla copertura 

finanziaria del Responsabile dell’Area Amministrativo Contabile - Istruttore Direttivo (Cat. 

D3);  

- nonché il parere favorevole del Segretario Comunale, di conformità alle Leggi,  allo 

Statuto ed ai Regolamenti ai sensi dell'art. 97 del T.U. n. 267/2000. 

 

6) LA VARIANTE STRUTTURALE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I. (E RELATIVA 

VARIANTE IN ITINERE) E ALLA NORMATIVA COMMERCIALE 

 
Il Comune di Mattie sulla base di analisi e studi propedeutici ha predisposto la Variante 

strutturale, intendendo incidere il meno possibile sullo strumento urbanistico approvato e 

vigente. 

Il  P.R.G.C., approvato con D.G.R. n. 11-29385 del 21.02.2000, è costituito da tavole 

grafiche ed allegati  illustrativi. In caso di controversa interpretazione tra tavole e scale 

diverse, fa testo la tavola a scala più dettagliata. Ai sensi e per gli effetti della legislazione 

statale e della Legge Regionale n. 56 del 05.12.77, come successivamente modificata  ed 

integrata, il P.R.G.C. è espresso dalle presenti Norme d'Attuazione con le allegate Tabelle 

di sintesi e dai documenti cartografici contrassegnati dalla lettera "D", mentre le altre 

tavole documentano lo stato di  attuazione dell'urbanizzazione, dei servizi e dell'edificato, 

integrando le valutazioni propedeutiche alla definizione del Progetto di P.R.G.C., ed è 

costituito dai seguenti elaborati predisposti ai sensi  dell'art. 14 della  L.R. 56/77 : 

Norme di attuazione; 

R1 Relazione Illustrativa (parte prima); 

R2 Relazione Illustrativa (parte seconda); 

R3 Documentazione Fotografica; 

R4 Analisi della consistenza edilizia comunale; 
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R5 Localizzazione cartografica e testo delle osservazioni e proposte pervenute da 

parte dei cittadini ai sensi della L.R. 56/77 e s.m. e i. e controdeduzioni della Pubblica 

Amministrazione; 

GA Relazione geologica-morfologica e geotecnica; 

G1 Caratteristiche geologiche generali; 

G2 Carta geolitologica; 

G3 Carta di sintesi; 

A1 Inquadramento territoriale - scala 1:50.000; 

A2 Vincolo Idrogeologico - scala 1:5.000; 

A3 Caratteristiche geomorfologiche - scala 1:25.000; 

A4 Carta della vocazionalità del suolo - scala 1:25.000; 

A5 Sistema boschivo forestale - scala 1:25.000; 

B1/1 Stato di fatto: numero piani degli edifici - scala 1:1.000; 

B2/1 Stato di fatto: numero piani degli edifici - scala 1:1.000; 

B3/1 Stato di fatto:  numero piani degli edifici - scala 1:1.000; 

B1/2 Stato di fatto:  conservazione degli edifici - scala 1:1.000; 

B2/2 Stato di fatto: conservazione degli edifici - scala 1:1.000; 

B3/2 Stato di fatto:  conservazione degli edifici - scala 1:1.000; 

B1/3 Stato di fatto:  destinazione d'uso degli edifici - scala 1:1.000; 

B2/3 Stato di fatto:  destinazione d'uso degli edifici - scala 1:1.000; 

B3/3 Stato di fatto:  destinazione d'uso degli edifici - scala 1:1.000; 

B1/4 Stima della consistenza edilizia: individuazione degli edifici - scala 1:1.000; 

B2/4 Stima della consistenza edilizia: individuazione degli edifici - scala 1:1.000; 

B3/4 Stima della consistenza edilizia: individuazione degli edifici - scala 1:1.000; 

C1 Urbanizzazioni primarie: acquedotti e fognature - scala 1:5.000; 

C2 Servizi ed attrezzature principali - scala 1:5.000; 

D1 Rappresentazione sintetica del P.R.G.C. - scala 1:25.000; 

D2 Progetto di P.R.G.C. Territorio Comunale - scala 1: 10.000; 

D3 Progetto di P.R.G.C. Territorio Comunale - Settore a Valle - scala 1:5.000; 

D4 Progetto di P.R.G.C. Concentrico - scala 1:1.500; 

D5 Interventi ammessi nelle aree RS - scala 1:750; 

D6 Interventi ammessi nelle aree RS  - scala 1:750; 

 

La Variante strutturale di Adeguamento al P.A.I., adeguandosi alle norme di legge, è 
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costituita dai seguenti elaborati grafici di P.R.G.C.:  

V1 NTA Norme di attuazione; 

V1 RI  Relazione Illustrativa; 

Tav. V1.1 Rappresentazione sintetica del P.R.G.C. - scala 1:25.000; 

Tav. V1.2 Progetto di P.R.G.C. Territorio Comunale - scala 1:10.000; 

Tav. V1.3 Progetto di P.R.G.C. Territorio Comunale - Settore a Valle - scala 1:5.000; 

Tav. V1.4 Progetto di P.R.G.C. Concentrico - scala 1:1.500; 

Tav. V1.5 Interventi ammessi nelle aree RS - scala 1:750; 

Tav. V1.6 Interventi ammessi nelle aree RS - scala 1:750; 

Tav. V1.7 Carta d'uso del suolo: individuazione delle aree normative con i riferimenti  

dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica in rapporto alla pericolosità geomorfologia - 

territorio comunale - scala 1:1.500. 

 

Di conseguenza risultano sottoposti ai sensi di Legge per la normativa di salvaguardia (ai 

sensi dell’art. 18 comma 1 della L.R. 56/77 e s.m.e i.) gli elaborati del P.R.G.C. approvato 

NTA, D1, D2, D3, D4, D5, D6, sino alla definitiva approvazione della Variante strutturale. 

Dopo tale data essi decadranno dalla validità di Legge. 

Inoltre sono parte integrante della Variante Strutturale gli elaborati di studio 

geomorgologico così costituiti: 

- Relazione Tecnica; 

- Schede descrittive di specifiche aree oggetto di trasformazione urbanistica; 

- Tav. 1 Carta geologica - scala 1:20.000 - 1:10.000; 

- Tav. 2 Carta geomorfologica e del disseto in atto e potenziale - scala 1:10.000; 

- Tav. 3 Carta delle opere idrauliche - scala 1:5.000; 

- Tav. 4 Carta dell’evento alluvionale dell’ottobre 2000; 

- Tav. 5 Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’uso urbanistico - 

scala  1:10.000. 

 

La presente Variante (adottata con Deliberazione di C.C. n.20 del 28.09.2011)  in itinere 

alla Variante strutturale di Adeguamento al P.A.I., adeguandosi alle norme di Legge, è 

costituita dai seguenti elaborati grafici di P.R.G.C. che sostituiscono gli omologhi elaborati 

inseriti nella suddetta Variante:  

 

V1 NTA  Norme di attuazione 
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V1 RI   Relazione Illustrativa 

                      Allegato “criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali” 

VAS.1   Concentrico :  

- Standard urbanistici; 

- Servizi Comunali; 

- Reiterazione dei Vincoli 

R1. C  Relazione illustrativa per l’adeguamento alla L.R. 28/99 sul commercio; 

G1       Localizzazione delle attività commerciali presentati nel territorio comunale;  

G2       Localizzazione degli addensamenti commerciali presentati nel territorio comunale   

Tav. V1.1 Rappresentazione sintetica del P.R.G.C. - scala 1:25.000 

Tav. V1.2 Progetto di P.R.G.C. Territorio Comunale - scala 1:10.000 

Tav. V1.3 Progetto di P.R.G.C. Territorio Comunale - Settore a Valle - scala 1:5.000 

Tav. V1.4      Concentrico - scala 1:1.500 

Tav. V1.4 bis Concentrico - Variazione rispetto al P.R.G.C. approvato, sviluppate nella 

Variante strutturale di adeguamento al P.A.I. 

Tav. V1.4 ter   Concentrico - Servizi Comunali e reiterazioni dei vincoli - scala 1:3.000 

Tav. V1.5      Interventi ammessi nelle aree RS - scala 1:750 

Tav. V1.6 Interventi ammessi nelle aree RS - scala 1:750 

Tav. V1.7 Sintesi della pericolosità geologica e assetto urbanistico - scala 1:1.500 

Tav. C1.1      Opere di urbanizzazione - Rete acquedotto 

Tav. C1.2      Opere di urbanizzazione - Rete fognaria 

Tav. C1.3      Opere di urbanizzazione - Pubblica illuminazione 

Tav. C1.4      Opere di urbanizzazione - Rete gas 

Tav. C1.5      Idrografia ed uso del suolo 

 

7) ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. ALLA LEGGE REGIONALE SUL COMMERCIO 

 
7.1) CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 

Relativamente al settore produttivo commerciale, dopo anni di attesa, di speranze e di 

timori il settore del commercio ha visto l'emanazione di una nuova disciplina organica che 

deve tendere a “rimuovere gli ingiustificati vincoli e privilegi per tutelare il pluralismo 

sociale, garantendo una maggiore uguaglianza di opportunità per tutti gli operatori". Il 

passaggio significativo che rappresenta l'enunciazione di principio della riforma del 

commercio, è contenuto nel parere emesso dal Garante della concorrenza e del mercato 
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sulla proposta di Decreto Legislativo che il Governo ha predisposto all'inizio dell'anno 

1998. 

Il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 114, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 

del 24 aprile dello stesso anno, rappresenta di fatto la riforma che a piccoli passi tenterà di 

ottenere il risultato di liberalizzare il comparto e di porlo in grado di affrontare in maniera 

adeguata le sfide che l'integrazione sempre maggiore nella realtà europea andranno a 

definire nel prossimo futuro. 

Come si può rilevare dalla relazione che ha accompagnato l'emanazione del Decreto 

Legislativo, il dibattito sulla modifica della disciplina in materia di commercio, la Legge n. 

426 dell' 1 giugno 1971, è iniziato vent'anni fa, con il venire meno della validità 

dell'impostazione normativa rilevato già dalle prime indagini dei Ministero. In particolar 

modo la programmazione non ha visto, se non in casi molto limitati, rispettare le funzioni 

ad essa assegnate dalla Legge che erano agevolare, razionalizzare e ammodernare il 

settore. 

Due indagini effettuate dal Ministero nel 1980 (Rapporto sullo stato di attuazione della 

Legge 11.06.1971, n. 426 e i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita in 

vigore nei capoluoghi di provincia al 30 aprile 1980) hanno evidenziato che la prassi 

applicativa seguita dagli enti locali, sostenuta peraltro dalle organizzazioni di categoria, è 

risultata generalmente improntata a criteri di rigidità e caratterizzata dall'adozione delle 

scelte più vincolistiche fra quelle offerte dalla Legge. 

In sostanza, partendo dalla constatazione di un eccesso di offerta di servizi distributivi 

rispetto alla domanda potenziale, la programmazione è stata finalizzata a conservare 

sostanzialmente lo status quo, non ponendosi affatto l'obiettivo di guidare un qualche 

processo di ammodernamento della rete. 

Nel corso degli anni intercorsi, diversi e numerosi interventi a livello normativo, sovente 

non coordinati, hanno di fatto tentato di scardinare l'impianto garantista predisposto, 

riducendosi però il più delle volte, ad aumentare la confusione e consentendo così il 

crearsi di situazioni che di fatto sono sfuggite ad ogni controllo, dimostrando di non essere 

in grado, in quanto interventi parziali, di incidere sull'impianto normativo generale, il quale 

a fronte delle mutazioni avvenute nel settore, è divenuto così assolutamente, inadeguato. 

La nuova normativa ha pertanto inteso sviluppare, oltre ad una maggiore liberalizzazione e 

semplificazione delle procedure amministrative, una più incisiva promozione della 

razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento 

dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione. 
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L'avvenuto adempimento delle normative regionali a quanto disposto dal Decreto 

Legislativo 114/98 consente di avere a disposizione tutti gli elementi necessari per 

procedere alla programmazione che il Comune deve adottare. 

La Legge Regionale sul commercio del 12 novembre 1999, n. 28, insieme alla 

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29 ottobre 1999, ed alle ultime 

Deliberazioni della Giunta Regionale hanno di fatto completato il quadro normativo di 

riferimento, fornendo gli indirizzi utili per consentire gli adeguamenti normativi degli 

strumenti urbanistici comunali. 

Il presente documento rappresenta la risposta al dettato legislativo previsto dal Decreto n. 

114/98, dove all'articolo 6 prevede che i Comuni provvedano ad adeguare i propri 

strumenti urbanistici agli indirizzi ed ai criteri emanati dalla Regione. 

La principale novità che caratterizza l'applicazione pratica della normativa di riferimento è 

data principalmente dalla necessità di coordinare la programmazione in materia 

commerciale ed urbanistica, situazione che impone un diverso modo di approccio da parte 

degli Uffici Comunali preposti che dovranno sempre più trovare delle procedure congiunte, 

dalla definizione dei programmi all'applicazione pratica dei procedimenti amministrativi. 

La programmazione richiesta dalla normativa, sia nazionale che regionale, deve in linea 

generale perseguire l'obiettivo della modernizzazione dei sistema distributivo, migliorando 

così la sua produttività, la qualità dei servizi al consumatore, favorendo altresì la presenza 

dei servizi commerciali nelle aree maggiormente a rischio di desertificazione, consentendo 

peraltro che l'offerta si organizzi tramite un sistema articolato sul territorio senza che si 

producano posizioni dominanti, per assicurare la più ampia possibilità di scelta da parte 

dei consumatore. 

 

Sono obiettivi che, se presi uno per uno appaiono accettabili, ma l'ipotesi di volerli 

perseguire contemporaneamente rappresenta una impresa molto difficile, in quanto alcuni 

di questi obiettivi sono in antitesi tra di loro. 

Diventa pertanto necessario che vengano definite delle priorità in funzione della realtà 

locale e delle ipotesi di sviluppo, anche più generale, che si intendono raggiungere. 

Nella pratica il Comune di Mattie, per raggiungere i suddetti obiettivi, ha la possibilità di 

utilizzare quanto riportato nel comma 2 dell'articolo 6 del Decreto sopra citato, il quale 

specifica gli elementi che devono essere individuati nei loro strumenti urbanistici, che così 

possono essere sintetizzati: 

1) le aree da destinare agli insediamenti commerciali con particolare attenzione per quelle 
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nelle quali è consentito insediare le medie e grandi strutture di vendita; 

2) i limiti a cui sono sottoposte gli insediamenti commerciali ai fini della tutela dell'arredo 

urbano, dei beni artistici, culturali ed ambientali; 

3) i limiti ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di 

particolare interesse artistico e naturale; 

4) i vincoli di natura urbanistica relativa agli spazi da adibire a parcheggi; 

5) la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e 

dell'autorizzazione commerciale. 

Nello specifico il primo punto vede il contributo fornito dagli Indirizzi di Programmazione 

della Regione Piemonte, che, con la D.C.R. n. 563-13414, ha evidenziato quali sono i 

parametri da utilizzare e da rispettare nella programmazione da parte dei Comuni. 

Diventa necessario considerare l'assetto del territorio attraverso il quale favorire lo 

sviluppo della concorrenza al fine di migliorare il servizio e le opportunità di scelta dei 

consumatore. 

L'incentivazione della concorrenza e la liberalizzazione del settore non consentono però di 

oltrepassare i limiti che si possono porre in atto per tutelare i beni ambientali, storici, 

culturali e artistici, per non danneggiarli indiscriminatamente. 

Altrettanto può dirsi per non rischiare la desertificazione di parti del territorio comunale o 

dell'intero Comune, nel caso di piccole comunità, intervenendo per perseguire gli interessi 

pubblici della collettività. 

Un altro importante elemento che può incidere pesantemente sulla programmazione prima 

e sulla gestione dell'ambiente poi, è rappresentato dagli standard urbanistici per i 

parcheggi, elemento sovente sottovalutato. 

La correlazione dei procedimenti va nella direzione della semplificazione e della certezza 

normativa che deve informare i rapporti della Pubblica Amministrazione nei confronti dei 

cittadino, al fine di rispettare i termini imposti dalla legge e per verificare adeguatamente 

l'opportunità dei rilascio degli atti autorizzatori. 

 

7.2) ATTUALI RIFERIMENTI GIURIDICI E NORMATIVI 

Con l'emanazione dei Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è stato compiuto un 

vero, e proprio cambiamento di pensiero e di filosofia che sottende all'approccio al 

comparto commerciale. 
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La semplificazione amministrativa, il concetto di concorrenza ed un federalismo 

pragmatico hanno trovato posto nel dettato legislativo, apportando notevoli modificazioni 

concettuali rispetto all'impianto normativo precedente. 

Le intenzioni del legislatore con l'emanazione del Decreto Legislativo sono apparse 

abbastanza chiare, nel cercare di abolire le vecchie pastoie che di fatto avevano 

immobilizzato per troppi anni lo sviluppo di nuove forme di vendita con la conseguente 

mancanza di una vera concorrenza. 

Con il Decreto Legislativo si sono utilizzate appieno le possibilità che la Legge 15 marzo 

1997, n. 59, modificata poi dalla Legge 127/97, hanno fornito al Governo in tema di 

ridefinizione, razionalizzazione e riordino della disciplina relativa alle attività economiche 

ed in particolare del commercio. 

L'impianto normativo, che è partito da presupposti diversi da quelli che avevano originato 

la precedente normativa, è risultato completamente nuovo, orientato a cercare di 

rispondere alle nuove esigenze dei mercato, nel rispetto della concorrenza e della tutela 

dell'utente. 

L'obiettivo di fondo che il Decreto si propone di raggiungere, cioè modernizzare il settore al 

fine di consentirgli di reggere alla sfida rappresentata dalla globalizzazione, viene 

perseguito mediante la semplificazione della normativa e la determinazione di un impianto 

che vede la determinazione di una serie di principi e linee generali, lasciando alle regioni 

ed ai Comuni il compito di definire la disciplina di dettaglio. 

Il ruolo delle regioni peraltro è stato notevolmente potenziato rispetto a prima, recuperando 

loro una funzione pianificatoria decisamente più incisiva. 

La programmazione commerciale prevista dalla normativa in atto pone le sue basi 

sull'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali con le norme stabilite dalla legge sul 

commercio regionale e dagli indirizzi generali di programmazione, che ne fanno parte 

integrante. 

Le successive Deliberazioni della Giunta Regionale, ai sensi di quanto previsto dalla 

Legge 281/99, hanno permesso di chiarire ulteriormente a tutti gli interessati quanto era 

già noto agli addetti ai lavori. 

Nei termini programmatori riconosciuti al Comune vi è però una sostanziale differenza 

nella evidenziazione della zonizzazione a cui fare riferimento. 

L'articolo 14 degli Indirizzi Generali di Programmazione Urbanistica, di cui alla D.C.R. n. 

563-13414 dei 29 ottobre 1999, dispone che il riconoscimento delle localizzazioni può 

avvenire in sede di esame delle domande mentre stabilisce altresì in maniera 



P.R.G.C. DI MATTIE - REL. ILLUSTRATIVA - VAR. IN ITINERE ALLA VAR. STRUTTUR. E DI ADEG. AL P.A.I. - D.C.C.20/ 28.09.2011 

 

37 
 

incontrovertibile che il riconoscimento di codeste localizzazioni è una facoltà del Comune e 

non un obbligo. 

In altre parole questo significa che il Comune non è obbligato a riconoscere le 

localizzazioni, come invece deve avvenire per gli addensamenti commerciali, per il 

riconoscimento dei quali ha il termine perentorio di centottanta giorni ai sensi dei Decreto 

Legislativo 114/98 e della Legge Regionale 28/99, e pertanto può legittimamente 

esaminare le domande che eventualmente venissero presentate e disporre in merito al 

rilascio o meno dell'autorizzazione richiesta in base al rispetto delle norme regionali. 

Per quanto riguarda il rispetto dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 114/98, commi 3 e 4, 

circa il rispetto dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni si fa presente che la Giunta 

Regionale, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 28/99, comma 5, ha fornito con la D.G.R. 

43-29533 del 1 marzo 2000, le indicazioni ai Comuni sui procedimenti relativi al rilascio 

delle autorizzazioni per le grandi e per le medie strutture di vendita. 

Il quadro normativo risulta pertanto completo, consentendo al Comune di intervenire 

adeguando il proprio strumento urbanistico generale ai dettami della normativa in vigore e 

definendo un impianto programmatorio e procedurale che permette di fornire agli Uffici ed 

al cittadino un quadro semplice e certo. 

Gli esercizi commerciali di Mattie nel complesso risultano essere pari a 9 suddivisi tra 

alimentari, non alimentari, misti alimentari - non alimentari e esercizi definibili come tabelle 

speciali. 

 

7.3) GLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI 

La nuova normativa nazionale e quella regionale, in particolare, ha stabilito che pur nella 

ottica del perseguimento dell'obiettivo di garantire la maggiore concorrenza tra strutture e 

tipologie di vendita sia necessario provvedere da parte della Regione e dei Comuni alla 

programmazione dello sviluppo dei settore commerciale. 

La programmazione che la nuova normativa regionale ha impostato con l'emanazione 

degli Indirizzi Generali di Programmazione vede nella definizione di una adeguata 

zonizzazione la base della predisposizione degli atti necessari a dare concreta attuazione 

alle indicazioni da fornire agli operatori. 

Il concetto di zonizzazione del territorio nell'ambito del settore commerciale ha visto per 

molti anni differenti definizioni, interpretandolo sovente come una semplice ripartizione 

territoriale a livello di area, considerando cioè come uno ”spazio" entro cui le attività 

commerciali si potevano muovere indifferentemente. 
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Solamente in alcuni casi alcuni piani commerciali avevano previsto delle zonizzazioni per 

funzioni, intese cioè come ambiti territoriali dove la presenza addensata dei negozi e di 

altre attività di servizio che fornivano un'offerta di diverso livello gerarchico in relazione alla 

presenza ed alla dimensione. 

Con la nuova impostazione normativa si è assunto invece come concetto di base il fatto 

che le attività commerciali svolgono la loro funzione ed esplicano i loro effetti anche in 

relazione alla localizzazione puntuale sul territorio, e pertanto è opportuno tenerne conto. 

Gli addensamenti sono le prime e più importanti aggregazioni di negozi, la cui 

composizione e la completezza raggiunta comportano il diverso livello di servizio fornito e 

dì capacità di attrazione effettuata. 

La Regione Piemonte con i suoi Indirizzi Generali e Criteri di Programmazione Urbanistica 

per l'insediamento dei commercio al dettaglio, ha posto come base di partenza per ogni 

ragionamento sulla zonizzazione comunale il concetto di addensamento, individuandolo 

quale "porzione di territorio urbano o extraurbano, percepito come omogeneo e unitario, 

che raggruppi un insieme di attività commerciali, paracommerciali ed assimilabili, ubicate 

l'una in prossimità dell'altra in un ambito a scala pedonale, nella quale il consumatore 

trova un insieme organizzato ed integrato di offerta commerciale e di servizi". 

All'interno degli atti amministrativi che il Comune deve esprimere nel definire i propri 

strumenti di programmazione, la zonizzazione degli insediamenti attuali o potenziali delle 

attività commerciali serve per favorire lo sviluppo equilibrato delle diverse tipologie delle 

strutture distributive, nel rispetto della libera concorrenza, per migliorare sia la produttività 

del sistema che il servizio da rendere al consumatore. 

La classificazione del territorio in zone commerciali vede la possibilità di individuare cinque 

tipi di "addensamenti" così suddivisi: 

1. A1. Addensamenti storici rilevanti; 

2. A2. Addensamenti storici secondari; 

3. A3. Addensamenti commerciali urbani forti; 

4. A4. Addensamenti commerciali urbani minori; 

5. A5. Addensamenti commerciali extra urbani. 

Sarà ciascun Comune, nell'ambito delle proprie funzioni e della propria autonomia, a 

definire ed individuare questi tipi di addensamenti sul proprio territorio, seguendo le 

indicazioni che la stessa Regione ha fornito. 

I parametri che sono stati indicati nella Deliberazione del Consiglio Regionale n. 563 - 

13414 del 29 ottobre 1999, sono infatti indicativi nel momento in cui il Comune procede 
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all’adeguamento dei propri strumenti urbanistici di programmazione, potendo espletare 

quelle forme di programmazione autonoma che gli derivano dalla conoscenza particolare e 

precisa delle caratteristiche dei proprio territorio. 

Per una migliore comprensione delle caratteristiche che l'addensamento deve possedere 

al fine di poterlo individuare, si riportano le definizioni proposte dalla Regione Piemonte. 

A.1 ADDENSAMENTI STORICI RILEVANTI.  

Sono riconoscibili nell’area centrale e nell'ambito dei centri storici. Sono gli ambiti 

commerciali di antica formazione, che si sono sviluppati spontaneamente intorno al fulcro 

del centro urbano, caratterizzati da una buona densità commerciale e di servizi e da una 

buona densità residenziale. 

A.2 ADDENSAMENTI STORICI SECONDARI.  

Sono ambiti commerciali di antica formazione posti all'interno delle zone residenziali che 

costituiscono la corona insediativa dell'area centrale, caratterizzati da una elevata densità 

commerciale e di servizi. Questo tipo di addensamento è però riconoscibile solo in quei 

Comuni polo della rete primaria che raggiungono un numero di abitanti non inferiore a 

70.000 - 80.000 unità ed il cui addensamento raggruppi almeno 35.000 - 45.000 abitanti. 

A.3 ADDENSAMENTI COMMERCIALI URBANI FORTI.  

Sono quegli ambiti commerciali di non antica formazione, ubicati nel tessuto residenziale 

periferico dei comuni polo, sub polo ed intermedi, caratterizzati da una apprezzabile 

presenza di esercizi commerciali e di servizio e da una buona densità residenziale di 

contorno. 

A.4 ADDENSAMENTI COMMERCIALI URBANI DEBOLI 

Sono gli ambiti semicentrali di non antica formazione ubicati nel tessuto residenziale dei 

comuni polo, subpolo e intermedi, caratterizzati da una presenza di offerta commerciale 

limitata alle funzioni meno rare. 

A.5 ADDENSAMENTI COMMERCIALI EXTRAURBANI.  

Sono gli ambiti esterni al tessuto residenziale, sedi attuali di esercizi commerciali ubicati 

l'uno in prossimità dell'altro, spesso caratterizzati da una offerta principalmente extra 

alimentare, ubicati lungo assi o nodi di traffico extraurbano. 

Come già espresso in altre parti la Regione Piemonte nei suoi Indirizzi Programmatici ha 

indicato dei parametri orientativi da rispettare, elementi che consentono di definire degli 

ordini di grandezza che il Comune deve andare a confermare o modificare in funzione 

delle particolari esigenze o caratteristiche territoriali o socio economiche. 

 



P.R.G.C. DI MATTIE - REL. ILLUSTRATIVA - VAR. IN ITINERE ALLA VAR. STRUTTUR. E DI ADEG. AL P.A.I. - D.C.C.20/ 28.09.2011 

 

40 
 

7.4) LE LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI 

La programmazione del settore distributivo vede nella zonizzazione uno degli elementi di 

supporto nell'azione dei Comune, definendo le funzioni che il territorio ha già assunto o 

potrà assumere nel futuro. 

Da un lato si è già visto ciò che riguarda gli addensamenti, mentre l'altro aspetto relativo 

alla zonizzazione è rappresentato dalle localizzazioni. 

La Regione Piemonte con i suoi Indirizzi Generali e Criteri di Programmazione Urbanistica 

per l'insediamento del commercio al dettaglio, ha posto come ulteriore elemento di 

ragionamento sulla zonizzazione comunale il concetto di localizzazione, individuandolo 

quale "singole zone di insediamento commerciale, urbane o extra urbane, esistenti o 

potenziali, non costituenti addensamento commerciale così come definito" dagli Indirizzi 

Generali di Programmazione. 

All'interno degli atti amministrativi che il Comune deve esprimere nel definire i propri 

strumenti di programmazione, la individuazione della zonizzazione che corrisponde alle 

localizzazioni è un atto facoltativo, in quanto l'articolo 14 della D.C.R. n. 563-13414 

definisce che se non riconosciute a livello di programmazione comunale le localizzazioni 

possono essere comunque individuate e definite in sede di esame delle istanze di apertura 

o trasferimento o ampliamento di superficie di vendita. 

La classificazione del territorio in zone commerciali vede la possibilità di individuare tre tipi 

di  localizzazione" così suddivise: 

L1. Localizzazioni commerciali urbane non addensate; 

L2. Localizzazioni commerciali urbano periferiche non addensate; 

L3. Localizzazioni commerciali extraurbane. 

Sarà ciascun Comune, nell'ambito delle proprie funzioni e della propria autonomia, a 

definire ed individuare questi tipi di localizzazioni sul proprio territorio, nel caso in cui reputi 

opportuno tale individuazione, seguendo ovviamente le indicazioni che la stessa Regione 

ha fornito. 

l parametri che sono stati indicati nella Deliberazione del Consiglio Regionale n. 563 - 

13414 del 29 ottobre 1999, sono infatti indicativi nei momento in cui il Comune procede 

all’adeguamento dei propri strumenti urbanistici di programmazione, potendo espletare 

quelle forme di programmazione autonoma che gli derivano dalla conoscenza particolare e 

precisa delle caratteristiche dei proprio territorio. 

Per una migliore comprensione delle caratteristiche che la localizzazione deve possedere 

al fine di poterla individuare, si riportano le definizioni proposte dalla Regione Piemonte. 
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L.1 LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI URBANE NON ADDENSATE.  

Sono le aree ubicate nel tessuto residenziale, preferibilmente lambite o percorse da assi 

viari di livello urbano. Esse sono candidate ad ospitare attività rivolte al servizio dei 

residenti o al potenziamento dell'offerta nel quadro del processo di riqualificazione urbana. 

L2 LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI URBANO PERIFERICHE.  

Sono le aree ubicate ai bordi dei tessuto residenziale urbano dei comuni. Esse sono 

preferibilmente lambite o percorse da assi viari di primo livello e sono candidate ad 

ospitare attività rivolte al servizio dei consumatori nel quadro dei processo di 

riqualificazione urbana. 

L3 LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI EXTRA URBANE.  

Sono aree ubicate esternamente ai centri urbani, sedi potenziali e attuali di attività 

commerciali medie e grandi. Sono ubicate su un unico fronte strada, su assi o nodi di 

grande traffico, o ben visibili da essi. Sono individuabili esclusivamente nelle aree di 

programmazione commerciale così come definite dall’articolo 10 della D.C.R. n. 

563-13414. 

In tutti e tre i casi le localizzazioni sono tali nel momento in cui non sia possibile 

riconoscere che fanno parte di addensamenti urbani o di altri tipi di localizzazione. 

Come già espresso in altre parti la Regione Piemonte nei suoi Indirizzi Programmatici ha 

indicato dei parametri orientativi da rispettare, elementi che consentono di definire degli 

ordini di grandezza che il Comune deve andare a confermare o modificare in funzione 

delle particolari esigenze o caratteristiche territoriali o socio economiche. 

Prima ancora di definire se e quali localizzazioni l'Amministrazione intende individuare, si 

ritiene opportuno, al fine di fornire un quadro organico della situazione programmatoria, 

capire quali parti dei territorio comunale possiedono i requisiti per poter essere individuati 

come “localizzazioni", in modo da consentire di assumere delle decisioni fondate su 

elementi di conoscenza. 

 

8) ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.A.I. 

 
La presente Variante strutturale è stata redatta in funzione dei nuovi criteri generali assunti 

per  l'adeguamento al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico. 

Quale criterio generale da adottarsi per il rilascio di nuovi Permessi di Costruire le Norme 

Tecniche si specificano che la documentazione progettuale inerente ogni nuovo intervento 

edificatorio, sia pubblico che privato, da realizzarsi entro il territorio comunale, dovrà 
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contenere gli elaborati di carattere geologico e geotecnico previsti dalla vigente normativa, 

in particolare dal D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 n. 47 “Norme tecniche riguardanti le indagini 

sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le 

prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle 

terre e delle opere di fondazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 

1988. 

La Variante in particolare ha analizzato le porzioni di territorio appartenenti alle classi 

prima, seconda e terza individuate dalle disposizioni vigenti.  

 

8.1) SETTORI PRIVI DI CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA 

Nell'ambito del territorio comunale di Mattie non vi sono situazioni riconducibili alla Classe 

I. Infatti, date le locali caratteristiche geo-morfologiche, litologiche, plano-altimetriche e di 

propensione al dissesto non è possibile individuare settori del tutto privi di elementi di 

pericolosità. 

 

8.2) AREE CARATTERIZZATE DA CONDIZIONI DI MODERATA PERICOLOSITÀ 

GEOLOGICA 

Tali ambiti sono rappresentati da settori di versante con grado di acclività moderato e da 

settori di conoide stabilizzato o a pericolosità media-moderata. L'assenza di importanti 

elementi di pericolosità geologica, nonché la natura litologica del substrato, costituiscono 

altrettanti aspetti favorevoli ai fini urbanistici. 

Le nuove realizzazioni dovranno prevedere uno studio geologico-tecnico a norma del D.M. 

11/31988 n. 47, volto a precisare le caratteristiche geomorfologiche e geoidrologiche 

puntuali, ad individuare gli indirizzi di intervento necessari a mitigare gli eventuali elementi 

di pericolosità e a valutarne la ricaduta sulla destinazione urbanistica prevista; tali aspetti 

dovranno essere esplicitati a livello di progetto esecutivo. Questi ultimi dovranno essere 

limitati al singolo lotto edificatorio o estesi ad un settore circostante significativo. 

Dovrà essere posta attenzione alla manutenzione delle linee drenanti esistenti ed alla 

raccolta e smaltimento delle acque reflue e di scorrimento superficiale, escludendo in 

modo tassativo la dispersione non controllata. 

Non è ammessa in nessun caso la copertura dei corsi d'acqua con tubi o scatolari, anche 

se di ampia sezione. 
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È inoltre bene sottolineare che l'eventuale realizzazione di terrazzamenti o di riporti che 

modifichino in modo significativo l'andamento plano-altimetrico dei luoghi vada  

subordinata ad un'analisi di stabilità dell'opera stessa. 

 

8.3) AREE IN CUI SUSSISTONO CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA 

Tale classe è ampiamente rappresentata nell'ambito del territorio, e comprende i settori di 

versante in cui sono state riconosciute condizioni di pericolosità geologica reali o potenziali 

(talvolta confermate dalla documentazione storica esistente), i settori entro le fasce di 

rispetto dei corsi d'acqua, nonché le aree di conoide a pericolosità elevata e quelle a 

pericolosità medio/moderata prive di opere di difesa. 

Nell'ambito di tale classe sono state operate le seguenti suddivisioni: 

 

•     Classe III indifferenziata 

Tale classe comprende porzioni del territorio comunale in cui sussistono condizioni di 

pericolosità potenziale tali da precludere in generale la possibilità di nuove costruzioni. 

Nell'ambito di tale classe non va a priori esclusa la presenza di eventuali situazioni locali 

meno pericolose, potenzialmente attribuibili a classi meno condizionanti. 

Ogni eventuale previsione edificatoria, pubblica o privata, dovrà essere sostenuta da 

specifici studi geologici e geomorfologici di dettaglio. 

Per gli edifici isolati presenti saranno consentiti interventi di manutenzione, di risanamento 

e di ampliamento funzionale senza aumento del carico abitativo. Con l'intento di non 

penalizzare le attività agricole, anche alla luce delle più recenti normative riguardanti la 

pianificazione territoriale, qualora le condizioni di pericolosità lo consentano, nell'ambito di  

attività esistenti è possibile la realizzazione di nuove costruzioni esclusivamente indirizzate 

ai fini suddetti. Tali interventi dovranno essere subordinati all'esecuzione di indagini 

geognostiche di dettaglio, indirizzate a valutare la loro compatibilita geologica e a 

prescrivere gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari per la mitigazione della 

pericolosità. 

Per gli interventi di carattere pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto 

dall'art. 31 della L.R. 56/1977. 

 

•     Classe III a - ambiti inedificati 

Tali ambiti sono associati a situazioni di pericolosità geologica accertata. Nel territorio 

comunale di Mattie essi si riferiscono, per la massima parte ai settori di versante in cui si 
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sono manifestati processi di dissesto gravitativo e di valanga, nonché quelli con 

espressione morfologica riconducibile ad eventi di frana. Comprendono inoltre gli areali di 

testata di bacino caratterizzati da pendenze molto elevate e condizioni di affioramento 

roccioso pressoché generale. Tali settori non sono idonei ad ospitare nuovi insediamenti; 

per gli edifici isolati eventualmente presenti si potranno prevedere interventi di 

manutenzione, di risanamento e di ampliamento funzionale senza aumento del carico 

abitativo. Per le attività agricole e zootecniche sarà possibile prevedere ampliamenti e 

nuove  realizzazioni,   previo  accertamento  che  le  condizioni  di   pericolosità geologica 

non siano ostative e, comunque, valgono le considerazioni espresse per la classe 

precedente. 

 

•     Classe Illb - ambiti edificati 

Nell'ambito di tale classe si è ritenuto di inserire due suddivisioni, che consentono una più 

precisa modulazione degli indirizzi urbanistici in relazione alle possibilità di intervento per 

la mitigazione della pericolosità geologica. 

Gli interventi necessari potranno essere distribuiti nel tempo secondo un piano organico 

che ne valuti volta per volta la ricaduta. 

L'identificazione delle classi si riferisce a quella suggerita dalla Circolare 7 LAP. 

     

- Sottoclasse IIIb2 

Tale classe comprende settori edificati estesi in posizione distale rispetto ai conoidi del Rio 

Corrente e Rio Gerardo, potenzialmente condizionabili dalla dinamica dei corsi d'acqua. 

Nuove edificazioni o completamenti saranno possibili solo in seguito all'attuazione di 

interventi di sistemazione idrogeologica volti a mitigare la situazione di pericolosità 

esistente. In assenza di tali interventi per il patrimonio edilizio esistente potranno 

unicamente essere autorizzate opere di manutenzione, ristrutturazione con cambio di 

destinazione d'uso, risanamento ed ampliamento funzionale, senza aumento del carico 

abitativo, nonché la realizzazione di nuove strutture pertinenziali non a fini abitativi. Per 

quanto riguarda gli interventi di sistemazione, si segnala che è stato completato lo studio 

idrogeologico del bacino del Rio Corrente nell'ambito del "Programma di ricerca in tema di 

manutenzione e di ripristino degli alvei dei corsi d'acqua, nonché in materia di protezione 

idrogeologica e di difesa del suolo" della Provincia di Torino. 

Tale indagine, coordinata dallo Studio Polithema di Torino, propone la realizzazione di 

interventi in alveo sia trasversali che longitudinali (briglie, scogliere e muri spondali), 
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l'adeguamento delle infrastrutture presenti, la sagomatura e ricalibratura di tratti d'alveo, 

nonché la stabilizzazione del corso in corrispondenza dell'apice. 

- Sottoclasse Illb4 

In tale sottoclasse sono compresi ambiti edificati adiacenti all'incisione attuale dei Rii 

Corrente e Gerardo e, pertanto, più direttamente coinvolgibili dalla dinamica dei corsi 

d'acqua. 

In tali ambiti sarà in ogni caso preclusa ogni nuova realizzazione edilizia, anche a seguito 

ad interventi di sistemazione idrogeologica. Gli edifici esistenti potranno essere oggetto di 

interventi di manutenzione, ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso, risanamento 

ed ampliamento funzionale, senza aumento del carico abitativo, nonché la realizzazione di 

nuove strutture pertinenziali non a fini abitativi. 

 

8.4) FASCE DI SALVAGUARDIA DEI CORSI D'ACQUA 

Nell'ambito del territorio comunale la rete idrografica è sempre compresa negli areali 

ricadenti nella Classe III ed in particolare settori non edificati, risulta quindi tutelata dalle 

limitazioni associate alla classe medesima.  

Le porzioni di territorio inedificate comprese entro le fasce di rispetto, sono assoggettate ai 

vincoli relativi alla Classe III a. mentre quelle edificate debbono obbligatoriamente seguire 

le prescrizioni relative alla Sottoclasse III b4. Va per altro precisato che tali fasce devono 

essere associate a qualsiasi linea di drenaggio, anche se non individuata 

cartograficamente. 

In merito ai corsi d'acqua ed alle linee di drenaggio in genere, si ribadisce la necessità di 

riservare una particolare cura alla loro manutenzione. 

Si segnala inoltre che non è ammesso in nessun caso il condizionamento delle linee di 

drenaggio mediante tubi o scatolari, anche se di ampia sezione. 

 

8.5) LIMITAZIONI ALL’ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE DEL SUOLO DERIVANTI 

DALLE CONDIZIONI DI DISSESTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO 

Il territorio comunale è interessato da un conoide di deiezione già individuato nella 

"Integrazione della Relazione Geologico - Tecnica del P.R.G.C. adottata con D.C. n. 21 del 

03.05.99, e successivamente oggetto di approfondito studio a livello urbanistico e 

geologico nell’ambito della Variante strutturale del P.R.G.C. di adeguamento al P.A.I., 

come evidenziato negli estratti cartografici inseriti qui di seguito alle presenti norme. 
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Nell’ambito di questo conoide esistono aree potenzialmente instabili, come indicato nei 

precedenti articoli 74 e 75 delle presenti norme. 

Sulle aree instabili o con possibili problematiche di carattere geologico, sono necessarie 

opere di difesa e di sistemazione idraulica al fine di consentire l'attuazione degli interventi 

di trasformazione previsti dal capo IV-VeVI del Titolo II delle presenti N.T.A.. 

Tali opere di difesa, sono costituite dalla:  

- costruzione di alcune briglie a monte del ponte sul Torrente Corrente (quota 870 m 

s.l.m.) per limitarne la capacità erosiva e di trasporto e quindi anche per evitare 

fenomeni "di scalzamento al piede" lungo le sponde e le frane da essi indotte; 

- allargamento della luce per il ponte a quota 970 m s.l.m., che attualmente crea 

una strettoia facilmente aggirabile; 

- approfondimento e miglioramento della difesa sponda/e nel tratto a Monte di 

Menolzio; 

- ampliamento della luce per il ponte di Menolzio sul Torrente Corrente. 

I progetti di tali opere, a cura dell’Amministrazione Comunale, devono essere ricondotti 

ad un cronoprogramma degli interventi dove vengano specificati i tempi della 

realizzazione delle opere e di conseguenza la messa in sicurezza delle differenti aree, 

secondo quanto definito dalle vigenti disposizioni in ambito geologico.  

Fino alla realizzazione delle opere indicate ai commi precedenti, nelle aree normative 

collocate nel conoide di deiezione di cui alla citata fig. 1b, gli interventi ammessi dalla 

normativa urbanistica definita ai capi IV - V - VI del Titolo II delle presenti Norme Tecniche 

di Attuazione, qualora non meglio precisati e definiti nei precedenti articoli 74 e 75 sono 

transitoriamente limitati dalle seguenti prescrizioni: 

- sui fabbricati esistenti sono consentiti, nel rispetto delle prescrizioni dei Titoli I - 

II - III delle presenti N.T.A., gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria (art. 

54), manutenzione straordinaria (art. 55), restauro e risanamento conservativo 

(art. 56), risanamento conservativo (art. 57), restauro conservativo (art. 58), 

ristrutturazione edilizia di tipo A e B (art. 50, 60 e 61) purché non comportino 

incremento del carico urbanistico; 

- sui fabbricati esistenti sono anche consentiti, tramite gli interventi fino alla 

ristrutturazione edilizia di tipo B, i cambi di destinazione ammessi dalle 

presenti norme anche qualora comportino variazione della volumetria residenziale 

dell'unità abitativa esistente e modesti ampliamenti, se consentiti dalle 

presenti norme, necessari al miglioramento e/o all'adeguamento igienico - 
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sanitario e tecnologico; le suddette trasformazioni non sono consentite ai piani 

interrati, seminterrati e terreni con l'eccezione degli spazi accessori alla residenza 

che non implicano lo stazionamento di persone; i cambi di destinazione d'uso della 

presente lett, b) non devono generare nuove unità abitative; 

- sono consentiti gli interventi soggetti ad autorizzazione e a Denuncia di Inizio 

Attività secondo le disposizioni legislative vigenti, limitatamente a quelli che per la 

loro natura non incidano sull'assetto idrogeologico del suolo; 

- le aree e le superfici libere sono inedificabili con l'eccezione di cui alla 

successiva lett. e); nelle aree libere di pertinenza di edifici esistenti non è  

consentita la realizzazione di nuovi locali interrati né la costruzione di nuovi 

fabbricati che prevedano un ulteriore carico urbanistico; sono ammessi gli 

interventi di cui agli artt. 25, 66 nonché quelli di cui all'art. 45 con le limitazioni della 

precedente lett. b). 

 

Gli interventi di edificazione nella zona RI.1 e quelli di ampliamento nelle zone RE, poste 

in località Grandi Tanze sono subordinati alla realizzazione delle opere idrauliche già 

previste ai commi precedenti per gli interventi posti sul conoide di deiezione. Fino alla 

realizzazione di tali opere valgono esclusivamente le disposizioni di cui alle lett. a), b), c), 

d), e) del precedente comma. 

Le trasformazioni previste nelle zone RI.1 e RR.1 nonché gli ampliamenti nelle zone RE in 

località Grandi Tanze, Piccole Tanze e Vallone sono subordinate ad una preliminare 

relazione geotecnica. 

Al fine dell’adeguamento dello strumento urbanistico al Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico (P.A.I.) ai sensi dell’art. 18 delle Norme di Attuazione del piano stesso, il 

Comune nell’ambito della presente Variante strutturale di P.R.G.C. si è dotato di indagini 

di carattere idrogeologico, conformi alla Circ. P.G.R. del 08.05.96 n. 7/LAP con le modalità 

e per gli effetti previsti dall’art. 3bis della Deliberazione n. 1/99 dell’ 11.5.1999 dell’Autorità 

di Bacino del Fiume Po. 

Le suddette indagini, nel definire l’assetto idrogeomorfologico del territorio e nel valutarne 

la propensione al dissesto, hanno tenuto conto dello stato di avanzamento delle opere 

preliminari richieste dal presente articolo. 

In particolare tali studi hanno contenuto inoltre ulteriori indagini sui conoidi presenti al fine 

di valutarne la “pericolosità” e la “magnitudo”, così come previsto da alcuni metodi di 
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analisi (Metodo di Melton per la pericolosità e i metodi di Rickhenmann, Hampel, Van Dine 

ed altri ancora per la magnitudo). 

Le indagini idrogeologiche suddette hanno assunto pertanto efficacia in qualità di 

elaborato tecnico della Variante strutturale al Piano Regolatore, ai fini dell’adeguamento 

della strumentazione urbanistica comunale al P.A.I.. 

Infine è necessario che siano definite, a cura dell’Amministrazione Comunale, adeguate 

misure di protezione civile riguardanti in particolare gli edifici esistenti lungo il Rio Gerardo 

in località Giordani. 

 

9) CARATTERI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE 

 
La Variante strutturale al Piano Regolatore Generale è volta a favorirne un equilibrato 

sviluppo: come tale è un elemento di elevato contenuto sociale che deve essere in grado 

di contemperare le esigenze pubbliche con quelle private al fine di consentire una capillare 

diffusione di una migliore qualità della vita e conseguentemente un'equilibrata 

distribuzione di occasioni abitative, di servizi, di infrastrutture e di posti di lavoro. 

La Variante strutturale al  P.R.G.C. è stata predisposta secondo quanto definito all’art. 15 

della Legge Regionale n. 56 del 05.12.1977 su "Tutela ed uso del suolo" e successive 

modifiche ed integrazioni. Gli obiettivi che la Variante al P.R.G.C. si prefigge di perseguire 

sono quelli emersi dalle indagini svolte e dalle riunioni effettuate con il contributo delle 

realtà socio-economiche locali, ulteriormente verificati e approfonditi.  

In particolare tali obiettivi sono: 

 -  adeguamento al P.A.I. ; 

- recupero del patrimonio edilizio delle aree centrali finalizzato alla rivitalizzazione 

dell'esistente onde impedirne il decadimento e l'abbandono; 

- uso razionale delle infrastrutture presenti volto ad un completo utilizzo delle medesime, 

per contenere per quanto più possibile urbanizzazioni di aree non ancora compromesse; 

- tutela delle risorse naturali esistenti indirizzata alla valorizzazione  del territorio;  

- razionalizzazione delle aree compromesse attraverso interventi di ricucitura del tessuto 

urbano, di completamento infrastrutturale e di collegamento con le aree attrezzate in 

particolare per quanto riguarda i quadranti Nord-Est e Sud-Ovest; 

- individuazione dei servizi da realizzare prioritariamente, al fine di superare le carenze 

attuali e pervenire al soddisfacimento  dei fabbisogni pregressi della popolazione e di 

quelli previsti in base allo sviluppo ipotizzato nell'arco temporale di riferimento assunto. In 
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corrispondenza con tali obiettivi e con le analisi effettuate, si sono operate le scelte ed i 

criteri di indirizzo programmatorio, individuando nell'ambito del territorio comunale le previ-

sioni di piano opportunamente articolate  alle singole aree ed agli edifici dotati di specifica 

caratterizzazione. 

 

10) PROPOSTE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO IN RELAZIONE ALLA 

SUA VOCAZIONALITÀ 

 
I due principali obiettivi si possono così sintetizzare nella salvaguardia e valorizzazione 

della vocazione agricola della maggior parte del territorio comunale unitamente ad  

un'accurata tutela dei valori  ambientali e nella difesa del patrimonio abitativo esistente 

d'interesse storico-artistico e documentario  (anche se limitato),  finalizzata al recupero ed 

alla riqualificazione dello  stesso. 

L'Amministrazione Comunale di Mattie dopo aver analizzato attentamente il proprio 

territorio comunale, ne ha evidenziato le caratteristiche vocazionali specifiche, ritenendo di 

dover procedere, come ipotesi del modello di sviluppo comunale, alla valorizzazione del 

suolo e del patrimonio edilizio esistente nella loro vocazione originaria, attraverso il 

recupero delle disponibilità in atto e di quelle obsolete, al fine di proporre un modello che 

consenta il miglioramento della vita sociale, crei iniziative finalizzate al miglioramento dei 

livelli occupazionali e consenta un recupero di immagine urbana col completamento urba-

nistico ed edilizio dei lotti di frangia già compromessi. 

Alla luce delle risorse esistenti e da valorizzare, la Pubblica Amministrazione ha inteso 

formulare con l'impostazione delle scelte di Piano una strategia tendente a proporre, in un 

ambito volto non solo alle problematiche interne ma pure alle dinamiche comprensoriali e 

regionali, il Piano attento ai problemi della  conservazione dell'immagine ambientale e 

della valorizzazione del suolo con il mantenimento del tessuto sociale, in un ambiente 

ricco di immagine storico- documentario, soprattutto nel Centro Storico delle frazioni e del 

concentrico. 

A scala comunale il P.R.G.C. sottolinea le peculiari caratteristiche tipologiche degli 

insediamenti abitativi del Comune di Mattie, individuando  quelle aree edificate aventi inte-

resse documentario da conservare e rivitalizzare attraverso interventi di recupero 

urbanistico ed  edilizio (vedasi l'area del Centro Storico) di cui è stata fatta una accurata 

valutazione anche dal punto di vista architettonico. 
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Parimenti la Pubblica Amministrazione ha inteso proporre soluzioni di riordino e 

completamento della rete infrastrutturale, e dei servizi, con elementi coordinati d'intervento 

idonei a garantire l'equilibrio dell'intero territorio sulla base delle risorse locali disponibili ed 

a favorire la stabilizzazione della popolazione con il mantenimento di una sufficiente 

consistenza demografica stabile. 

Sono state evidenziate l’area "RC" di completamento urbanistico in zone già totalmente 

urbanizzate con possibilità edificatorie dirette (o meglio con concessioni convenzionate). 

Le aree "RI" invece rappresentano le aree di nuovo impianto urbanistico: gli interventi in 

tali aree definite di nuovo impianto e completamento sono assoggettati a Piano Esecutivo 

Convenzionato (P.E.C.), con la possibilità anche di pubblica iniziativa, in quanto una 

corretta operazione sul  territorio investe un  ambito più ampio e necessita di uno studio 

progettuale più particolare, atto a razionalizzare l'organizzazione degli insediamenti e dei 

relativi servizi, anche se ridotti, nell’ambito del contesto fisico-ambientale del territorio. 

Come si può vedere dagli elaborati grafici gli interventi e le previsioni di Progetto di Piano 

riguardano praticamente aree già in parte urbanizzate vicino a zone  in cui già attualmente 

sono concentrati i servizi e le attrezzature di maggiore interesse ed importanza, in 

relazione alle dimensioni dell'abitato. 

 

11) IL CENTRO STORICO 

 
Il Centro Storico viene comunemente definito dai testi di Urbanistica il nucleo di una 

struttura urbana che costituisce per caratteristiche formali, tipologiche e urbanistiche un 

complesso legato a particolari momenti storici. A volte il concetto di Centro Storico è 

esteso all’intero concentrico, quando esso rappresenti una testimonianza viva di altre 

epoche. 

Il termine è stato diffuso dalla più recente legislazione urbanistica, la quale si è occupata 

del problema della conservazione, risanamento e valorizzazione dei Centri Storici. 

Secondo il documento conclusivo della Commissione di indagine per la tutela e 

valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio “sono da 

considerarsi centri storici urbani quelle strutture insediative urbane che costituiscono unità 

culturale, o la parte originaria ed autentica di insediamenti, che testimonino i caratteri di 

una viva cultura urbana”. Essi possono essere, unitari o frammentari, completamente o 

parzialmente conservati nelle loro originaria strutturazione; la loro delimitazione 

topografica (ai fini della dichiarazione di bene culturale) dovrà comprendere l’intera 
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struttura urbana, quando si tratti di insediamenti in cui la struttura storica sia prevalente, 

anche quando questa abbia subito nel tempo palesi deformazioni che hanno rotto la 

continuità del territorio storico. 

Il concetto di tutela del Centro Storico è prodotto tipico della cultura moderna, la quale ha 

esteso la protezione del singolo monumento di particolare importanza artistica all’intero 

ambiente nel quale l’edificio era inserito, e ha inoltre incluso anche gruppi di edifici, che 

pur non possedendo un valore architettonico particolare, costituissero, a prescindere da 

scelte di gusto interessanti documenti del passato. Anche il concetto di “anzianità” si è 

andato modificando: possono rientrare nella tutela dei Centri Storici anche costruzioni 

relativamente recenti (sec. XIX) o addirittura moderne, se ritenute documenti decisivi e 

unici nella storica dell’architettura. 

I criteri operativi da seguire per la tutela sono definibili solo attraverso un esame delle 

singole situazioni, sotto un profilo storico-critico e anche sociologico. 

Essi si distinguono in: 

a) vincolo di protezione assoluta, o “congelamento” allo stato attuale; 

b) vincolo di tutela con interventi di restauro conservativo; 

c) valorizzazione e attivazione con intervento di risanamento e ripristino; 

d) rinnovamento e riordino con interventi di riqualificazione dell’ambiente. 

Tali vincoli vengono definiti nei piani regolatori accompagnati da una analisi degli elementi 

costitutivi: al fine di una ricongiunzione e classificazione dei Centri Storici Italiani, l’I.N.U. 

propone la suddivisione in comprensori di più comuni, la individuazione di zone storico-

ambientali e la elaborazione di piani generali di ristrutturazione che inseriscano il problema 

del Centro Storico in una visione generale del territorio (per maggiori informazioni si rinvia 

alla voce “Centro Storico” del "Dizionario Enciclopedico di Architettura e Urbanistica" 

diretto da Paolo Portoghesi, edito dall’Istituto Editoriale Romano nel 1969). 

Nelle Tavole V1.5 e V1.6 sono individuati i tipi di intervento previsti nelle aree normative 

"CS" secondo la definizione di cui all'art. 13 della L.R. 56/77 e s.m. e i. come desunto 

dall'art. 31 della Legge n. 457 del 5 agosto 1978.  

 

12) CRITERI PER LA STRUTTURAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI 

 
La scelta prioritaria effettuata nel Piano Regolatore approvato e confermata nella presente 

Variante strutturale è quella di promuovere il recupero del concentrico, favorendo lo 

spostamento dell’attuale standard di utilizzo del patrimonio verso un livello ottimale con il 
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risanamento dell’esistente, mediante adeguamenti igienico-sanitari che permettano di 

migliorare i servizi igienici, le condizioni di vivibilità, di illuminazione pur nel rispetto delle 

caratteristiche tipologiche formali. 

Tale criterio è pienamente rispondente alla logica necessità di utilizzare le urbanizzazioni 

esistenti per una razionale fruizione dei servizi. 

Secondo quanto è stato già detto nei capitoli precedenti il piano prevede le seguenti zone 

residenziali: 

a) zone all’interno delle delimitazioni del centro storico dove il piano prevede interventi 

diretti o l’adozione di piani esecutivi di recupero per la salvaguardia di tale patrimonio 

esistente, a destinazione residenziale e presenza di attività artigianali disciplinate dalla 

disposizione delle norme di attuazione; 

b) zone esterne alle precedenti aree e ricadenti tra la perimetrazione anzidetta e quella 

del centro abitato in cui si prevedono opere di ristrutturazione e risanamento del 

patrimonio esistente, da destinarsi ad abitazione con presenza di attrezzature e servizi a 

carattere commerciale ed artigianale; 

c) aree destinate ad insediamenti residenziali di completamento e di nuovo impianto, la 

cui localizzazione è in genere marginale rispetto al concentrico e tende a seguire o a 

correggere le linee di sviluppo eventualmente in atto. 

 

13) CRITERI PER LA STRUTTURAZIONE DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE E 

DEL SISTEMA VIARIO 

 
L’individuazione degli spazi per le attrezzature d’interesse collettivo si è basata sulla 

iderogabile esigenza di soddisfare i fabbisogni pregressi della popolazione e quelli previsti 

in relazione allo sviluppo del Comune, in modo da offrire un buon livello di qualità della 

vita. 

In questo quadro è stata intesa innanzitutto la riqualificazione dei servizi già esistenti in 

modo da renderli, quanto più possibile, agevolmente accessibili e fruibili da fasce di utenza 

sempre più vaste ed il potenziamento degli stessi nei settori più carenti. Le aree a verde 

destinate al gioco, allo sport ed al tempo libero sono legate in quanto a dimensionamento, 

localizzazione e tipo di attrezzatura al tipo ed al grado di sviluppo sportivo che si vuol dare 

al Comune, necessariamente legato al numero di fruitori del servizio stesso. 

Per soddisfare i livelli di standard minimi, indispensabili alle odierne esigenze, sono state 

individuate delle aree integrative per pubbliche attrezzature in una zona di facile accesso, 
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ai lati del nucleo edificato originario, non essendo razionalmente possibile reperire 

nell’ambito dello stesso, date le caratteristiche di fitta aggregazione, degli spazi 

ragionevolmente sufficienti. 

 

14) STANDARDS URBANISTICI 

 
Il Piano Regolatore Generale Comunale a Mattie prevede una dotazione di standards 

adeguati alla qualità di vita del Comune.  

Il Comune di Mattie con l’adozione della Variante 2006 al P.R.G.C. ha inteso adeguare lo 

strumento urbanistico alle esigenze comunali di ampio respiro e all’adeguamento della 

normativa del P.A.I.. 

In particolare il conteggio delle capacità insediativa residenziale teorica è stato effettuato 

sulla base della potenziale utilizzazione abitativa delle volumetrie esistenti ed importa un 

numero di abitanti pari a 2010 il cui conteggio era stato effettuato in modo analitico, cioè 

tenendo conto degli effettivi abitanti insediati nelle abitazioni esistenti. 

Di conseguenza la verifica degli standard urbanistici viene effettuata (essendo la C.I.R. 

superiore ai 2000 abitanti: 2010 come sopra detto) moltiplicando per 25 tale valore: si ha 

pertanto un fabbisogno di Legge pari a 2010 ab. x 25 ab./m² = 50.250 m². Questo è il 

valore della Legge Regionale 56/77 richiesta: in realtà il P.R.G.C. individua con la 

definizione di servizi anche una serie di aree private in cui viene prevista la possibilità di 

attuare delle iniziative di carattere privato che possono avere un interesse per tutta la 

collettività (campeggi, attività sportive ecc…) e che pertanto non necessariamente devono 

essere gestite dal Comune su aree comunali (acquisite bonariamente e/o espropriate). 

Nella Tavola V1.4 ter sono individuate ed evidenziate tutte le aree che il P.R.G.C. indica 

genericamente col termine servizi, suddividendole in quattro categorie: 

1) aree di proprietà comunale; 

2) aree di proprietà di enti istituzionali titolari del vincolo a servizio;  

3) aree di proprietà private vincolate a servizio dalla presente variante di P.R.G.C.;  

4) aree di proprietà private su cui viene reiterato il vincolo. 

I valori dimensionali delle aree sono esplicitati nelle tabelle allegate alla presente 

relazione: tali valori non rappresentano le superfici reali o catastali dei terreni, ma 

rappresentano i valori individuati graficamente sul supporto cartaceo del P.R.G.C. 

approvato dalla Regione (misurazioni effettuate con planimetro Salmoiraghi) e quindi 

potrebbero scostarsi da quelli effettivamente oggetto di acquisizione. 



P.R.G.C. DI MATTIE - REL. ILLUSTRATIVA - VAR. IN ITINERE ALLA VAR. STRUTTUR. E DI ADEG. AL P.A.I. - D.C.C.20/ 28.09.2011 

 

54 
 

Ai fini operativi di Legge del P.R.G.C. pertanto il Comune intende garantire la disponibilità 

dei 50.250 m² a fronte dei minimi di Legge e che risultavano garantiti in tal modo: 

a) 28.836 m² di proprietà comunale; 

b) 16.005 m² di proprietà di enti istituzionali titolari del vincolo (Parrocchia e Curia); 

c) 5.409 m² che deriveranno in quota parte (pari a 1.175 m²) da dismissioni effettuate 

dai privati in sede di predisposizioni e attuazione di strumenti urbanistici esecutivi, (per 

l’area normativa RI che produce un incremento di 47 abitanti e 1.175 m² di standard) ed 

una quota parte (pari a 4.234 m²) mediante acquisizione bonaria e esproprio. 

Per quanto riguarda le aree individuate genericamente a servizio della collettività da parte 

della presente Variante del P.R.G.C. il Comune di Mattie si impegna a sottoscrivere 

apposite convenzioni coi privati al fine di favorire la realizzazione delle attività previste dal 

P.R.G.C. e condivise dalla popolazione definendo destinazione d’uso e tipologia di 

intervento. 

 

15) CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALE  

   
La Capacità Insediativa Residenziale, così come definita dall’art. 20 comma 1 della L.R. 

56/77, è data dal rapporto fra volumetria edificata ed edificabile in tutte le aree residenziali 

o a parziale destinazione residenziale prevista dal Piano Regolatore Generale e l’indice 

volumetrico abitativo. 

La Capacità Insediativa Residenziale è definita ai fini del dimensionamento del Piano e 

della determinazione degli standard urbanistici di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 56/77. 

Per quel che riguarda la stima della Capacità Insediativa la Legge Regionale individua due 

metodi: il criterio sintetico e il criterio analitico.  

Il criterio sintetico è descritto all’art. 20 comma 3 così come segue: 

“3. Secondo il criterio sintetico l'indice volumetrico abitativo medio è pari a 120 mc 

per ogni abitante nei Comuni nei quali la popolazione prevista dal Piano Regolatore 

Generale non superi i 2.000 abitanti e a 90 mc per ogni abitante in tutti gli altri 

Comuni. Per la destinazione d'uso esclusivamente residenziale tali valori sono pari 

rispettivamente a 100 mc e 75 mc.” 

Il criterio analitico è descritto ai commi 4 e 5 così come segue: 

“4. Il criterio analitico è sorretto da una relazione tecnica contenente dettagliate 

analisi. Per la sua applicazione si procede alla somma delle capacità insediative 

rispettivamente riferite:  
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a) al patrimonio edilizio residenziale esistente soggetto agli interventi di cui alle 

lettere a), b) e c) senza mutamento della destinazione d'uso, del 3° comma dell'art. 

13;  

b) al patrimonio edilizio residenziale esistente soggetto agli interventi di cui alle 

lettere c), con mutamento di destinazione d'uso, d) ed e) del 3° comma dell'art. 13; 

c) alla previsione di nuove edificazioni di cui alle lettere f) e g) del 3° comma dell'art. 

13. 

5. La capacità insediativa di cui alla lettera a) del precedente comma è uguale al 

numero di abitanti residenti rilevati più il numero di vani in abitazioni non occupate; 

la capacità insediativa di cui alle lettere b) e c) del precedente comma è pari al 

rapporto fra il volume previsto dal Piano Regolatore Generale e l'indice volumetrico 

abitativo da esso stabilito.” 

 

Il criterio sintetico ha come riferimento dei valori di volumi genericamente plausibili che 

non possono però essere applicati in egual modo a tutti i Comuni. Infatti ogni Comune 

presenta della caratteristiche particolari, per questo a volte viene impiegato un valore che 

si discosta da quello indicato dalla Legge Regionale, e che deve essere documentato con 

riferimento alla realtà territoriale. 

 

Nello specifico, facendo riferimento alla situazione effettiva dell’edificato esistente in Mattie 

si riscontra un indice volumetrico di circa 140/150 mc per abitante insediato. 

Per calcolare la capacità insediativa relativa alle nuove edificazioni nelle aree RC ed RI di 

P.R.G.C., al fine di uniformarsi a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 20 della L.R. 56/77 

si è fatto riferimento al valore medio di 120 mc/ab.. 

Comunque relativamente alla capacità insediativa il Comune di Mattie si trova nelle 

condizioni di avere una popolazione differenziata tra abitanti stabili e abitanti saltuari 

fluttuanti che risiedono sul territorio comunale esclusivamente durante il fine settimana e 

durante i periodi di vacanza. Pertanto le esigenze del Comune non sono semplicemente 

quelle di risolvere le necessità degli abitanti residenti stabili, ma anche quelle di 

recuperare la possibilità di soddisfare le esigenze di carattere turistico che vengono 

avanzate dai residenti fluttuanti. 
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In questi ultimi anni la popolazione fluttuante ha subito sensibili incrementi, dovuti anche in 

parte all’aumento del costo dei trasporti e alla diminuzione del potere d’acquisto delle 

famiglie. 

Di conseguenza la residenza di famiglia, in altri tempi abbandonata per soggiorni in 

località decisamente più distanti, è diventata meta privilegiata in tempi di crisi. 

Similmente si sono affiancati a questa categoria di cittadini fluttuanti anche i componenti 

delle famiglie dei parenti affini, a volte originari da località più distanti, anche del Sud Italia. 

 

In particolare, per quanto riguarda gli abitanti anagrafici, cioè la popolazione residente 

stabile, nell'ultimo decennio, si è assistito ad un incremento seppur lieve di circa una 

quindicina di abitanti e le necessità della popolazione residente non sono semplicemente 

soddisfatte dalle abitazioni esistenti, ma, per alcuni residenti, c'è la necessità di ampliare la 

superficie a disposizione della famiglia per poter consentire la creazione di uno o più 

alloggi per i figli che intendono rimanere in luogo senza emigrare verso la città, o nei 

Comuni di fondo valle. 

Pertanto durante le riunioni effettuate tra Pubblica Amministrazione, popolazione e 

categorie professionali del Comune è emersa una diffusa richiesta di potere consentire 

potenziamenti edilizi nelle aree limitrofe all'abitato, zone peraltro già dotate di 

urbanizzazione. Questo per evitare la necessità di investire parte delle risorse comunali in 

nuove opere di urbanizzazione per i limitatissimi nuovi insediamenti previsti. 

 

Il principio informatore del Piano Regolatore è stato pertanto quello di salvaguardare al 

massimo le aree non urbanizzate ai fini agricoli e pastorali; di conseguenza il Piano 

Regolatore in pratica cristallizza una situazione di compromissione del territorio senza 

andare ad incrementare in modo sensibile le aree già urbanizzate e compromesse da 

strutture edilizie. 

 

Dall'esame della tavola di piano questo emerge immediatamente ed è facilmente 

individuabile che il rapporto tra territorio compromesso e superficie complessiva del 

territorio comunale risulta essere pari a circa 27 ettari compromessi a fronte di 2.772 ettari 

circa del territorio comunale. La percentuale quindi di terreno occupato o in via di definitiva 

compromissione è pari all’1% circa del totale: di fatto il territorio comunale di Mattie e un 

territorio incontaminato come un parco naturale. Buona parte del territorio è destinato 

infatti al Parco Orsiera-Rocciavrè. 
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Relativamente al numero di abitanti il Comune di Mattie prensenta al 31 dicembre 2010 

714 abitanti residenti anagraficamente e circa 1.150/1.200 abitanti fluttuanti. 

Con la previsione delle nuove aree di P.R.G.C. (definita di completamento e di nuovo 

impianto ed individuate con la sigla RC ed RI) si può teorizzare un incremento della 

capacità insediativa residenziale pari a 137, suddivisibili (in proporzionale rapporto tra 

abitanti fluttuanti e residenti) in 89 abitanti fluttuanti e 48 anagrafici, con un incremento 

percentuale che, presumibilmente, sarà inferiore al 5%, ma che in ogni caso non potrà 

superare il valore del 7%. 

 

16) CONSIDERAZIONI SUL SETTORE COMMERCIALE 

 
Relativamente al settore produttivo commerciale, si rimanda a quanto precedentemente 

precisato e illustrato nel capitolo 7.1 a pag. 32.  

Il particolare si sottolinea che il presente P.R.G.C. rappresenta la risposta al dettato 

legislativo previsto dal Decreto n. 114/98 che all'articolo 6 prevede che i Comuni 

provvedano ad adeguare i propri strumenti urbanistici agli indirizzi ed ai criteri emanati 

dalla Regione. 

 

17) VERIFICA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 

 
In relazione a quanto previsto dalla L.R. 14 dicembre 1998 n. 40 "Disposizioni concernenti 

la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", all'art. 20 individua una serie di 

valutazioni progettuali per lo sviluppo dei Piani Regolatori: in particolare la Variante, 

oggetto del presente studio viene definita dall'art. 17 della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 

"Tutela ed uso del suolo" come "Variante strutturale di adeguamento al P.A.I.", secondo la 

definizione del comma 4 dell'art. 17. In realtà il termine Variante strutturale, applicato al 

caso specifico del P.R.G.C. di Mattie non coincide con la definizione di "Varianti 

sostanziali" indicata al comma 2 dell'art. 20 della L.R. 40/1998. Infatti la Variante 

strutturale del P.R.G.C. viene a mantenere sostanzialmente la struttura dello Strumento 

Urbanistico vigente, e le modifiche che la Variante apporta sono modifiche dettate 

dall'approfondimento dello studio geoidrologico connesso con l'adeguamento al P.A.I. e 

importano semplicemente la ridefinizione dei confini di alcune aree normative e 

l’eliminazione di alcuni lotti di completamento in aree già antropizzate e di fatto 

considerate parte integrante del tessuto urbano del Comune. 
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In ogni caso gli studi e gli approfondimenti effettuati e riportati sia nella presente Relazione 

Illustrativa e sia negli Allegati Tecnici di approfondimento geoidrologico dimostrano la 

particolare attenzione del P.R.G.C. ai valori di rispetto ambientale. 

In particolare sono state fatte attente valutazioni per la definizione del P.R.G.C. che 

garantiscano la compatibilità ambientale del Piano con quanto indicato nella L.R. 40/98, 

con specifico riferimento al comma 2 dell'art. 20 e dell'Allegato F cui la Legge rinvia per 

una migliore comprensione degli scopi normativi. 

In realtà quindi alle informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale richieste 

dall'allegato F del comma 2 dell'art. 20 della L.R. 40/98, si può specificare quanto segue:  

a) il contenuto del Piano ed i sui obbiettivi principali non vengono ad alterare l'attuale 

impianto strutturale del P.R.G.C. ed in particolare non produce modifiche 

dell'ambiente, in quanto non vengono previsti insediamenti in aree attualmente non 

utilizzate, non vengono previsti interventi infrastrutturali di modificazione del 

territorio, in quanto il Piano fotografa una situazione di fatto esistente e ne produce 

miglioramenti dal punto di vista ambientale e di utilizzazione del territorio. La 

maggior parte del territorio comunale è infatti sottoposto a normative di tutela 

ambientale autonomamente assunte da parte del Comune, indipendentemente dai 

vincoli ambientali definiti dalle le normative di settore; 

b) le caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente 

interessate dal programma risultano di carattere urbano con preesistenze edilizie ai 

bordi come risulta evidente analizzando i lotti di completamento che il P.R.G.C. 

individua con le sigle RI ed RC. Gli interventi infrastrutturali in queste aree saranno 

limitati ai soli allacciamenti fognari e di urbanizzazione primaria (pubblica 

illuminazione, acquedotto, reti Enel e Gas,..) che comunque sono di limitatissimo 

impatto e non possono essere considerati interventi che producano modifiche 

ambientali sul territorio; 

c) non sono presenti problemi ambientali rilevanti ai fini del Piano (con specifica 

attenzione alle aree sensibili ed aree urbane): come già detto la maggior parte del 

territorio del Comune è stato individuato con destinazione ad uso agricolo ed in 

particolare con dei vincoli di carattere urbanistico molto severi al fine della tutela 

dell'impianto boschivo ove esistente; 

d) Gli obbiettivi di tutela di cui all'art. 20, comma 1, perseguiti nel Piano e le modalità 

operative adottate per il loro conseguimento sono chiaramente esplicitate nelle 
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Norme Tecniche di Attuazione, che formano parte integrante della presente 

Relazione; 

e) non esistono pertanto prevedibili impatti ambientali significativi derivanti 

dall'attuazione del Piano in quanto il P.R.G.C. ha inteso tutelare al massimo i valori 

ambientali del Territorio comunale che costituiscono anche e soprattutto risorsa 

economica per la collettività locale (in effetti è innegabile che la qualità della vita in 

Mattie è decisamente più elevata di quella dei Comuni contermini e del livello 

medio di tutti i comuni piemontesi); 

f) in fase di elaborazione del Piano non sono state considerate alternative progettuali, 

proprio in funzione di quanto definito dalla Legge Regionale 56/77 circa la 

composizione del P.R.G.C. che deve avere norme univoche, derivanti da una 

attenta valutazione progettuale che impatti nel modo più lieve possibile sul territorio 

preesistente: infatti l'attenzione rivolta al territorio è stata apprezzata al Tavolo 

Tecnico e in sede degli incontri avvenuti tra pubblica Amministrazione e Funzionari 

Regionali; 

g) poiché l'attuazione del Piano non prevede impatti ambientali significativi, come 

sopra precisato, non sono previste misure per compensare impatti inesistenti, 

bensì sono state dettate norme attente all'ambiente proprio per evitare al minimo 

interventi edilizi ed infrastrutturali che possano pregiudicare la qualità della vita e 

dell'ambiente.   

 

17) SCHEDA QUANTITATIVA DEI DATI URBANI 

   
Qui di seguito viene riportata la scheda quantitativa dei dati urbani secondo il modello 

previsto dalla Regione, in ottemperanza all’art. 14, comma 2, lettera c) della L.R. 56/77 e 

s.m. e i.. 
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1 . PREMESSA 

 

Varie e dibattute sono state negli ultimi tempi le considerazioni in merito alla Valutazione 

Ambientale Strategica ed alla Valutazione di Compatibilità Ambientale.  

Per quanto riguarda la Regione Piemonte, in data 26 marzo 2008, l’Assessore 

all’Ambiente e l’Assessore alle Politiche Territoriali hanno trasmesso a tutti i Comuni 

piemontesi la Circolare avente per effetto ” la Disciplina della Valutazione Strategica 

(V.A.S.) - Applicazione ai procedimenti in corso di formazione ed approvazione degli 

strumenti urbanistici.” 

In tale Circolare esplicativa si precisava che in data 31 luglio 2007 è entrata in vigore la 

Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 relativa, tra l’altro, alle procedure per la Valutazione 

Ambientale Strategica (V.A.S.), in recepimento della Direttiva 2001/42/CE concernente la 

valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull’ambiente. 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 22 e 52 del precitato Decreto, per tutti i 

procedimenti di pianificazione o programmazione avviati successivamente alla data del 31 

luglio 2007 hanno quindi trovato diretta applicazione le Disposizioni Statali, atteso che 

soltanto quelli iniziati antecedente potevano concludersi in conformità alla normativa 

previgente. 

Il 13 febbraio 2008 è peraltro entrato in vigore il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4  

recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, recante norme in materia ambientale, il cui articolo 1, comma 3 sostituisce 

integralmente la Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006. 

In particolare per quanto concerne la V.A.S. il c.d. Decreto Correttivo apporta significative 

modificazioni al regime transitorio vigente nel periodo antecedente il 13 febbraio u.s. e 

rende pertanto necessario esaminare gli effetti prodotti in conseguenza della sua entrata 

in vigore in ordine ai procedimenti di approvazione di piani e programmi attualmente in 

corso e rispetto a quelli avviati o che si intendono avviare in data successiva. 

In attesa dell’adeguamento - con apposita Legge - dell’Ordinamento Regionale alle 

disposizioni della Normativa Nazionale di recepimento della Direttiva 2001/42/CE come 

modificata dal Decreto Correttivo, si verifica pertanto un fenomeno di c.d. ultrattività delle 

norme regionali in tema di V.A.S. e, nel caso specifico della Regione Piemonte, 

dell’articolo 20 della L.R. 40/1998. 

Ne consegue che, a partire dalla data del 13 febbraio 2008, tutti i procedimenti di 

formazione ed approvazione degli strumenti urbanistici, a prescindere dalla data del loro 
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avvio, potranno concludersi sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 20 della L.R. 

40/1998 relative alla compatibilità ambientale di Piani e Programmi. 

In data 9 giugno 2008 la Giunta Regionale della Regione Piemonte ha emanato la 

Deliberazione n. 12-8931 “ D.Lgs.152/2006 e s.m.e i. “Norme in materia ambientale”. Primi 

indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale 

Strategica di Piani e Programmi” per dare indicazioni ai Comuni ed ai tecnici operanti nel 

settore  in merito alle procedure ed ai criteri da adottarsi. 

La presente Valutazione di Compatibilità Ambientale è stata predisposta nell’ottica di 

quanto precisato nella precitata circolare e Deliberazione e nel rispetto della vigente 

Normativa Regionale, con particolare riferimento all’articolo 20 della L.R. 40/1998.  

 

 

2 . SPERIMENTAZIONE DELLA V.A.S. IN PIEMONTE  

In attuazione dell'art. 20 della Legge Regionale 40/1998, sono state effettuate numerose 

sperimentazioni di Valutazione Ambientale Strategica, che sono risultate utili per 

sviluppare ed approfondire metodologie di analisi, implementare il patrimonio informativo 

ambientale e stimolare all’integrazione intersettoriale e multidisciplinare nella prassi 

amministrativa. 

Tra le prime esperienze più significative si segnala: 

• la V.A.S. del Programma per i XX Giochi Olimpici invernali Torino 2006 previste 

dalla Legge n. 285/2000 Interventi per i giochi olimpici invernali "Torino 2006"; 

• la V.A.S. del Programma Triennale di Sviluppo della rete elettrica di trasmissione 

nazionale prevista da un apposito Protocollo di Intesa stipulato tra la Regione Piemonte e 

il GRTN nel gennaio 2002.  

In vista della definizione della norma regionale in materia di V.A.S. la Regione Piemonte 

ha avviato alcune sperimentazioni nelle quali, partendo da quanto già contenuto 

nell’ordinamento regionale e sviluppando gli aspetti innovativi e significativi della Direttiva 

V.A.S., si individuerà e testerà un processo di pianificazione/programmazione integrato 

con la Valutazione Ambientale. (Aggiornamento del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti 

Urbani - Piano Provinciale delle Attività Estrattive delle Province del VCO e di Novara). 
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La Regione Piemonte ha partecipato al progetto ENPLAN - Valutazione Ambientale di 

Piani e Programmi - nell'ambito del Programma INTERREG IIIB Medoc, in collaborazione 

con le Regioni italiane Lombardia, Liguria, Val d'Aosta, Emilia Romagna, Toscana e con le 

Regioni spagnole Catalogna, Mursia, Andalusia, Baleari. 

Nell'ambito del progetto è stata definita una metodologia condivisa e rispondente ai 

requisiti richiesti dalla CE per la valutazione strategica dei piani e dei programmi con 

effetto su ambiente e territorio e sono state prodotte delle Linee Guida per la Valutazione 

Ambientale di Piani e Programmi, anche alla luce delle sperimentazioni condotte sui 

territori regionali. 

 

 

3 . NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La normativa comunitaria stabilisce che: 

• i progetti che possono avere un effetto rilevante sull'ambiente, inteso come 

ambiente naturale e ambiente antropizzato, devono essere sottoposti preventivamente a 

Valutazione di Impatto Ambientale;  

• deve essere verificata l'incidenza sull'ambiente di progetti ricadenti all'interno o in 

prossimità di siti di importanza comunitaria, ai fini della conservazione degli habitat naturali 

e seminaturali;  

• occorre verificare la rispondenza di piani e programmi agli obiettivi di sviluppo 

sostenibile;  

• va garantita l'informazione e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali.  

Per quanto attiene le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di 

incidenza, lo Stato Italiano ha emanato specifiche norme, che traggono origine da quanto 

definito dall'art. 6 della Legge 349/86 istitutiva del Ministero dell'Ambiente. 

Finalità e autorità competenti 

L'adozione di procedure di Valutazione Ambientale a livello di Piano o Programma è 

finalizzata a perseguire gli obiettivi di politica ambientale sanciti dal Trattato di istituzione 

della Comunità Europea, di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità 

dell’ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle 
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risorse naturali, obiettivi da raggiungere mediante decisioni ed azioni ispirate al principio di 

precauzione, in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile. 

Obiettivo della Direttiva 2001/42/CE, infatti, è "garantire un elevato livello di protezione 

dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto 

dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo 

sostenibile, assicurando che, ai sensi della direttiva, venga effettuata la valutazione 

ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi 

sull'ambiente" (art. 1). 

Le autorità che, a livello nazionale, regionale o locale, elaborano e adottano ovvero 

approvano i Piani o Programmi da sottoporre a V.A.S. devono garantire che sia effettuata 

una Valutazione Ambientale del Piano o Programma durante la fase preparatoria ed 

anteriormente alla sua adozione/approvazione, in modo che le considerazioni ambientali 

siano effettivamente esaminate nell’iter decisionale e valutate ai fini delle scelte finali. 

 

 

4 . VALUTAZIONE 

La Valutazione Ambientale deve essere effettuata durante la fase preparatoria e prima 

dell’approvazione del Piano o Programma in modo da incidere sulle scelte e da garantire 

che nell’iter decisionale siano tenute in debito conto considerazioni ambientali e siano 

integrati obiettivi di sostenibilità ambientale. 

Ai fini di un efficace svolgimento della valutazione deve essere prevista una sequenza di 

fasi e devono essere definite modalità e regole che integrano le procedure di 

pianificazione e programmazione. 

La Valutazione Ambientale prevede: 

• l'elaborazione di un Rapporto Ambientale;  

• lo svolgimento di consultazioni;  

• la definizione di modalità di partecipazione del pubblico; 

• la valutazione delle analisi ambientali e degli esiti delle consultazioni;  

• la messa a disposizione delle decisioni di piano o programma e del Rapporto 

ambientale;  



P.R.G.C. DI MATTIE - REL. ILLUSTRATIVA - VAR. IN ITINERE ALLA VAR. STRUTTUR. E DI ADEG. AL P.A.I. - D.C.C.20/ 28.09.2011 

 

70 
 

• l'adozione di misure per il Monitoraggio. 

 

 

5 . RAPPORTO AMBIENTALE 

Nel caso in cui sia necessario attivare il procedimento di Valutazione Ambientale, a 

supporto dell'intero processo di elaborazione, formazione ed adozione del Piano o 

Programma, deve essere redatto un Rapporto Ambientale contenente le informazioni 

indicate dall’ Allegato I della direttiva V.A.S.. 

Nel Rapporto Ambientale: 

• sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi sull'ambiente derivanti 

dall'attuazione del Piano o del Programma; 

• sono analizzate e valutate le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e 

dell’ambito territoriale del Piano e del Programma ; 

• sono esplicitate le ragioni delle scelte effettuate e le modalità dell’integrazione dei 

fattori ambientali nel processo decisionale; 

• sono descritte le modalità con cui è effettuata la Valutazione e le eventuali difficoltà 

incontrate nella raccolta delle informazioni necessarie; 

• sono indicate le misure previste in merito al Monitoraggio Ambientale 

viene fornita una sintesi non tecnica delle informazioni fornite.  

Il Rapporto Ambientale è redatto tenendo conto del livello delle conoscenze e delle 

informazioni disponibili e dei metodi di valutazione attuali, oltre che dei contenuti peculiari 

e del livello di dettaglio del piano o programma. 

Al fine di evitare duplicazioni di valutazione possono essere utilizzati approfondimenti già 

effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli o contesti decisionali.  

 

 

6 . MONITORAGGIO 

Per i Piani e i Programmi sottoposti a Valutazione Ambientale è necessario definire un 

Programma di Monitoraggio ambientale per il controllo degli effetti ambientali significativi 

dell'attuazione dei Piani o Programmi al fine di: 
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• valutare l'efficacia delle azioni programmate, anche in relazione agli obiettivi 

ambientali stabiliti; 

• individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti, ed essere in grado di 

adottare le eventuali misure correttive ritenute opportune.  

La descrizione delle misure previste in merito al Monitoraggio deve essere contenuta nel 

Rapporto Ambientale. 

Quando il Piano o Programma è adottato si deve assicurare che le autorità con 

competenza ambientale, il pubblico e tutti i soggetti consultati siano informati circa le 

misure adottate per il monitoraggio, che devono essere messe a loro disposizione. 

 

 

7 . VERIFICA 

Il procedimento di verifica nel caso di Piani o Programmi non obbligatoriamente sottoposti 

a V.A.S. accerta in via preliminare la probabilità di effetti significativi sull'ambiente e 

stabilisce, di conseguenza, se essi debbano essere sottoposti a valutazione ambientale. 

La verifica viene effettuata attraverso l'esame caso per caso o la specificazione di 

determinate tipologie di Piani e Programmi, tenendo conto dei criteri indicati dall'Allegato II 

della Direttiva V.A.S., riguardanti le peculiarità del piano e le caratteristiche delle aree 

interessate e degli effetti prevedibili. 

Nell’esame dei singoli casi o per la specificazione delle tipologie di Piani e Programmi 

devono essere consultate le autorità con competenza ambientale. Le decisioni adottate 

nel procedimento di verifica, comprese le motivazioni della eventuale mancata richiesta di 

valutazione ambientale, devono essere messe a disposizione del pubblico. 

 

 

8 . PIANI E PROGRAMMI SOTTOPOSTI A V.A.S. 

I Piani ed i Programmi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva V.A.S. sono 

gli atti e i provvedimenti di pianificazione e programmazione, compresi quelli cofinanziati 

dalla Comunità Europea, nonché le loro modifiche: 
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• che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale 

oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura 

legislativa;  

• che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. 

La V.A.S. si applica a tutti i Piani e i Programmi che possono avere effetti significativi 

sull'ambiente. 

La Direttiva V.A.S. definisce l’ambito di applicazione indicando le tipologie di Piani e 

Programmi da sottoporre obbligatoriamente a Valutazione Ambientale e prevedendo che 

siano individuate altre tipologie di Piani o Programmi da sottoporre a verifica, al fine di 

accertare la necessità della Valutazione Ambientale, in relazione alla probabilità di effetti 

significativi sull'ambiente (Dir. 2001/42/CE, art. 3, cc. 3, 4 e 5). 

Per i Piani e Programmi cofinanziati dalla Comunità Europea la Valutazione Ambientale a 

norma della Direttiva viene effettuata secondo le disposizioni speciali della pertinente 

legislazione comunitaria (Dir. 2001/42/CE, art. 11, c. 3). 

La V.A.S. non si applica ai Piani e Programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa 

nazionale e di protezione civile e a quelli di bilancio (Dir. 2001/42/CE, art. 3, c. 8). 

Ambito di applicazione 

Viene effettuata una Valutazione Ambientale per tutti i Piani e Programmi: 

• che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, 

industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, 

turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il 

quadro di riferimento per l'applicazione dei progetti elencati negli Allegati I e II della 

Direttiva 85/337/CEE sulla Valutazione d’Impatto Ambientale, o  

• per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una 

Valutazione ai sensi degli art. 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE (Dir. 2001/42/CE, art. 3, c. 2)  

Bisogna verificare la necessità della Valutazione Ambientale per: 

• i Piani e i Programmi con obbligo di V.A.S., nel caso in cui determinano l'uso di 

piccole aree a livello locale;  
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• le modifiche minori di Piani e Programmi con obbligo di V.A.S.;  

• i Piani e i Programmi, diversi da quelli con obbligo di V.A.S., che definiscono il 

quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti.  

 

 

9 . LA REALTÀ TERRITORIALE DI MATTIE 

 

Le caratteristiche "naturali" del suolo e le modalità con cui viene utilizzata questa risorsa 

possono costituire un fattore di degrado e di rischio da un punto di vista ambientale e 

paesaggistico. In questa ottica il territorio comunale può essere diviso in due zone distinte: 

il suolo urbanizzato e quello non urbanizzato. Per quanto riguarda la prima parte 

assumono particolare rilevanza da un punto di vista ambientale le aree occupate dalle 

attività produttive, nella seconda zona, che rappresenta buona parte del territorio 

comunale, l’uso preponderante è sicuramente quello legato all’agricoltura.  

Analizzando le dinamiche dei cambiamenti connessi all’uso del suolo e individuando le 

linee di evoluzione che questo fattore ha seguito negli ultimi decenni si possono valutare le 

eventuali metodologie di intervento per migliorare la qualità dell’ambiente senza 

sottovalutare le implicazioni da un punto di vista paesaggistico.  

Qualunque tipo di Variante al Piano Regolatore Generale deve essere volta a favorirne un 

equilibrato sviluppo e come tale deve essere un elemento di elevato contenuto sociale in 

grado di contemperare le esigenze pubbliche con quelle private al fine di consentire una 

capillare diffusione di una migliore qualità della vita e conseguentemente un'equilibrata 

distribuzione di occasioni abitative, di servizi, di infrastrutture e di posti di lavoro. 

In particolare tali obiettivi sono: 

- il recupero della funzionalità degli accessi al patrimonio edilizio delle aree centrali 

finalizzato alla rivitalizzazione dell'esistente onde impedirne il decadimento e l'abbandono; 

- un uso razionale delle infrastrutture presenti volto ad un completo utilizzo delle 

medesime, per contenere per quanto più possibile urbanizzazioni di aree non ancora 

compromesse; 

- la tutela delle risorse naturali esistenti indirizzata alla valorizzazione del territorio;  

- la razionalizzazione delle aree compromesse attraverso interventi di ricucitura del tessuto 

urbano, di completamento infrastrutturale e di collegamento con le aree attrezzate; 

- l’individuazione delle infrastrutture da realizzare prioritariamente, al fine di superare le 

carenze attuali e pervenire al soddisfacimento  dei fabbisogni pregressi della popolazione, 
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individuando nell'ambito del territorio comunale le previsioni di piano opportunamente 

articolate. 

L’analisi delle dinamiche dei cambiamenti connessi all’uso del suolo e l’individuazione 

delle linee di evolutive che questi fattori hanno seguito negli ultimi decenni sono requisiti 

necessari per poter sviluppare in modo esaustivo le successive valutazioni in merito alla 

compatibilità ambientale della presente Variante semplificata al P.R.G.C.. 

Il territorio Mattiese ha da sempre avuto una vocazione agricola e questo trova tuttora 

riscontro nel fatto che la quasi totalità del territorio comunale viene utilizzato per questo 

scopo.  

La superficie urbanizzata presente nel Comune di Mattie ha subito negli ultimi quarant’anni 

un lieve incremento soprattutto per quanto riguarda le aree destinate alle attività 

produttive. 

Gli obiettivi si possono sintetizzare nella salvaguardia e valorizzazione della vocazione 

agricola della maggior parte del territorio comunale unitamente ad un'accurata tutela dei 

valori ambientali e nella difesa del patrimonio abitativo esistente d'interesse storico- 

artistico e documentario  (anche se limitato),  finalizzata al recupero ed alla riqualificazione 

dello  stesso. 

L'Amministrazione Comunale di Mattie dopo aver analizzato attentamente il proprio 

territorio comunale, ne ha evidenziato le caratteristiche vocazionali specifiche, ritenendo di 

dover procedere, come ipotesi del modello di sviluppo comunale, alla valorizzazione del 

suolo e del patrimonio edilizio esistente nella loro vocazione originaria, attraverso il 

recupero delle disponibilità in atto e di quelle obsolete, al fine di proporre un modello che 

consenta il miglioramento della vita sociale, crei iniziative finalizzate al miglioramento dei 

livelli occupazionali e consenta un recupero di immagine urbana col completamento urba-

nistico ed edilizio dei lotti di frangia già compromessi. 

Alla luce delle risorse esistenti e da valorizzare, la Pubblica Amministrazione ha inteso 

formulare con l'impostazione delle scelte di Piano una strategia tendente a proporre, in un 

ambito volto non solo alle problematiche interne ma pure alle dinamiche comprensoriali e 

regionali, il Piano attento ai problemi della conservazione dell'immagine ambientale e della 

valorizzazione del suolo con il mantenimento del tessuto sociale, in un ambiente ricco di 

immagine storico-documentario, soprattutto nel Centro Storico delle frazioni e del 

concentrico. 

A scala comunale il P.R.G.C. sottolinea le peculiari caratteristiche tipologiche degli 

insediamenti abitativi del Comune di Mattie, individuando  quelle aree edificate aventi inte-
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resse documentario da conservare e rivitalizzare attraverso interventi di recupero 

urbanistico ed  edilizio (vedasi l'area del Centro Storico) di cui è stata fatta una accurata 

valutazione anche dal punto di vista architettonico. 

Parimenti la Pubblica Amministrazione ha inteso proporre soluzioni di riordino e 

completamento della rete infrastrutturale, e dei servizi, con elementi coordinati d'intervento 

idonei a garantire l'equilibrio dell'intero territorio sulla base delle risorse locali disponibili ed 

a favorire la stabilizzazione della popolazione con il mantenimento di una sufficiente 

consistenza demografica stabile. 

Sono state evidenziate l’area "RC" di completamento urbanistico in zone già totalmente 

urbanizzate con possibilità edificatorie dirette (o meglio con concessioni convenzionate). 

Le aree "RI" invece rappresentano le aree di nuovo impianto urbanistico: gli interventi in 

tali aree definite di nuovo impianto e completamento sono assoggettati a Piano Esecutivo 

Convenzionato (P.E.C.), con la possibilità anche di pubblica iniziativa, in quanto una 

corretta operazione sul  territorio investe un  ambito più ampio e necessita di uno studio 

progettuale più particolare, atto a razionalizzare l'organizzazione degli insediamenti e dei 

relativi servizi, anche se ridotti, nell’ambito del contesto fisico-ambientale del territorio.  

Il Centro Storico viene comunemente definito dai testi di Urbanistica il nucleo di una 

struttura urbana che costituisce per caratteristiche formali, tipologiche e urbanistiche un 

complesso legato a particolari momenti storici. A volte il concetto di Centro Storico è 

esteso all’intero concentrico, quando esso rappresenti una testimonianza viva di altre 

epoche. 

Il termine è stato diffuso dalla più recente legislazione urbanistica, la quale si è occupata 

del problema della conservazione, risanamento e valorizzazione dei Centri Storici. 

Secondo il documento conclusivo della Commissione di indagine per la tutela e 

valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio “sono da 

considerarsi Centri Storici Urbani quelle strutture insediative urbane che costituiscono 

unità culturale, o la parte originaria ed autentica di insediamenti, che testimonino i caratteri 

di una viva cultura urbana”. Essi possono essere, unitari o frammentari, completamente o 

parzialmente conservati nelle loro originaria strutturazione; la loro delimitazione 

topografica (ai fini della dichiarazione di bene culturale) dovrà comprendere l’intera 

struttura urbana, quando si tratti di insediamenti in cui la struttura storica sia prevalente, 

anche quando questa abbia subito nel tempo palesi deformazioni che hanno rotto la 

continuità del territorio storico. 
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Il concetto di tutela del Centro Storico è prodotto tipico della cultura moderna, la quale ha 

esteso la protezione del singolo monumento di particolare importanza artistica all’intero 

ambiente nel quale l’edificio era inserito, e ha inoltre incluso anche gruppi di edifici, che 

pur non possedendo un valore architettonico particolare, costituissero, a prescindere da 

scelte di gusto interessanti documenti del passato. Anche il concetto di “anzianità” si è 

andato modificando: possono rientrare nella tutela dei Centri Storici anche costruzioni 

relativamente recenti (sec. XIX) o addirittura moderne, se ritenute documenti decisivi e 

unici nella storica dell’architettura. 

La scelta prioritaria effettuata nel Piano Regolatore approvato e confermata nella presente 

Variante strutturale è quella di promuovere il recupero del concentrico, favorendo lo 

spostamento dell’attuale standard di utilizzo del patrimonio verso un livello ottimale con il 

risanamento dell’esistente, mediante adeguamenti igienico-sanitari che permettano di 

migliorare i servizi igienici, le condizioni di vivibilità, di illuminazione pur nel rispetto delle 

caratteristiche tipologiche formali. 

Tale criterio è pienamente rispondente alla logica necessità di utilizzare le urbanizzazioni 

esistenti per una razionale fruizione dei servizi. 

Il Piano prevede le seguenti zone residenziali: 

d) zone all’interno delle delimitazioni del Centro Storico dove il piano prevede interventi 

diretti o l’adozione di Piani Esecutivi di Recupero per la salvaguardia di tale patrimonio 

esistente, a destinazione residenziale e presenza di attività artigianali disciplinate dalla 

disposizione delle Norme di Attuazione; 

e) zone esterne alle precedenti aree e ricadenti tra la perimetrazione anzidetta e quella 

del Centro Abitato in cui si prevedono opere di ristrutturazione e risanamento del 

patrimonio esistente, da destinarsi ad abitazione con presenza di attrezzature e servizi a 

carattere commerciale ed artigianale; 

f) aree destinate ad insediamenti residenziali di completamento e di nuovo impianto, la 

cui localizzazione è in genere marginale rispetto al Concentrico e tende a seguire o a 

correggere le linee di sviluppo eventualmente in atto. 

L’individuazione degli spazi per le attrezzature d’interesse collettivo si è basata sulla 

iderogabile esigenza di soddisfare i fabbisogni pregressi della popolazione e quelli previsti  

in relazione allo sviluppo del Comune, in modo da offrire un buon livello di qualità della 

vita. 

In questo quadro è stata intesa innanzitutto la riqualificazione dei servizi già esistenti in 

modo da renderli, quanto più possibile, agevolmente accessibili e fruibili da fasce di utenza 
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sempre più vaste ed il potenziamento degli stessi nei settori più carenti. Le aree a verde 

destinate al gioco, allo sport ed al tempo libero sono legate in quanto a dimensionamento, 

localizzazione e tipo di attrezzatura al tipo ed al grado di sviluppo sportivo che si vuol dare 

al Comune, necessariamente legato al numero di fruitori del servizio stesso. 

Per soddisfare i livelli di standard minimi, indispensabili alle odierne esigenze, sono state 

individuate delle aree integrative per pubbliche attrezzature in una zona di facile accesso, 

ai lati del nucleo edificato originario, non essendo razionalmente possibile reperire 

nell’ambito dello stesso, date le caratteristiche di fitta aggregazione, degli spazi 

ragionevolmente sufficienti. 

 

 

10 . VARIANTE TRASMESSA IN REGIONE - RIFERIMENTO ALLA VERIFICA DI 

COMPATIBILITA' AMBIENTALE  

 

In relazione a quanto previsto dalla L.R. 14 dicembre 1998 n. 40 "Disposizioni concernenti 

la Compatibilità Ambientale e le procedure di Valutazione", all'art. 20 individua una serie di 

valutazioni progettuali per lo sviluppo dei Piani Regolatori: in particolare la Variante, 

oggetto del presente studio viene definita dall'art. 17 della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 

"Tutela ed uso del suolo" come "Variante strutturale di adeguamento al P.A.I.", secondo la 

definizione del comma 4 dell'art. 17. In realtà il termine Variante strutturale, applicato al 

caso specifico del P.R.G.C. di Mattie non coincide con la definizione di "Varianti 

sostanziali" indicata al comma 2 dell'art. 20 della L.R. 40/1998. Infatti la Variante 

strutturale del P.R.G.C. viene a mantenere sostanzialmente la struttura dello Strumento 

Urbanistico vigente, e le modifiche che la Variante apporta sono modifiche dettate 

dall'approfondimento dello studio geoidrologico connesso con l'adeguamento al P.A.I. e 

importano semplicemente la ridefinizione dei confini di alcune aree normative e 

l’eliminazione di alcuni lotti di completamento in aree già antropizzate e di fatto 

considerate parte integrante del tessuto urbano del Comune. 

In ogni caso gli studi e gli approfondimenti effettuati e riportati sia nella presente Relazione 

Illustrativa e sia negli Allegati Tecnici di approfondimento geoidrologico dimostrano la 

particolare attenzione del P.R.G.C. ai valori di rispetto ambientale. 

In particolare sono state fatte attente Valutazioni per la definizione del P.R.G.C. che 

garantiscano la Compatibilità Ambientale del Piano con quanto indicato nella L.R. 40/98, 
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con specifico riferimento al comma 2 dell'art. 20 e dell'allegato F cui la Legge rinvia per 

una migliore comprensione degli scopi normativi. 

In realtà quindi alle informazioni relative all'Analisi di Compatibilità Ambientale richieste 

dall'Allegato F del comma 2 dell'art. 20 della L.R. 40/98, si può specificare quanto segue:  

a) il contenuto del Piano ed i sui obbiettivi principali non vengono ad alterare l'attuale 

impianto strutturale del P.R.G.C. ed in particolare non produce modifiche 

dell'ambiente, in quanto non vengono previsti insediamenti in aree attualmente non 

utilizzate, non vengono previsti interventi infrastrutturali di modificazione del 

territorio, in quanto il Piano fotografa una situazione di fatto esistente e ne produce 

miglioramenti dal punto di vista ambientale e di utilizzazione del territorio. La 

maggior parte del territorio comunale è infatti sottoposto a normative di tutela 

ambientale autonomamente assunte da parte del Comune, indipendentemente dai 

vincoli ambientali definiti dalle le normative di settore; 

b) le caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente 

interessate dal Programma risultano di carattere urbano con preesistenze edilizie ai 

bordi come risulta evidente analizzando i lotti di completamento che il P.R.G.C. 

individua con le sigle RI ed RC. Gli interventi infrastrutturali in queste aree saranno 

limitati ai soli allacciamenti fognari e di urbanizzazione primaria (pubblica 

illuminazione, acquedotto, reti Enel e Gas,..) che comunque sono di limitatissimo 

impatto e non possono essere considerati interventi che producano modifiche 

ambientali sul territorio; 

c) non sono presenti problemi ambientali rilevanti ai fini del Piano (con specifica 

attenzione alle aree sensibili ed aree urbane): come già detto la maggior parte del 

territorio del Comune è stato individuato con destinazione ad uso agricolo ed in 

particolare con dei vincoli di carattere urbanistico molto severi al fine della tutela 

dell'impianto boschivo ove esistente; 

d) gli obbiettivi di tutela di cui all'art. 20, comma 1, perseguiti nel Piano e le modalità 

operative adottate per il loro conseguimento sono chiaramente esplicitate nelle 

Norme Tecniche di Attuazione, che formano parte integrante della presente 

Relazione; 

e) non esistono pertanto prevedibili impatti ambientali significativi derivanti 

dall'attuazione del Piano in quanto il P.R.G.C. ha inteso tutelare al massimo i valori 

ambientali del Territorio Comunale che costituiscono anche e soprattutto risorsa 

economica per la collettività locale (in effetti è innegabile che la qualità della vita in 
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Mattie è decisamente più elevata di quella dei Comuni contermini e del livello medio 

di tutti i comuni piemontesi); 

f) in fase di elaborazione del Piano non sono state considerate alternative progettuali, 

proprio in funzione di quanto definito dalla Legge Regionale 56/77 circa la 

composizione del P.R.G.C. che deve avere norme univoche, derivanti da una 

attenta valutazione progettuale che impatti nel modo più lieve possibile sul territorio 

preesistente: infatti l'attenzione rivolta al territorio è stata apprezzata al Tavolo 

Tecnico e in sede degli incontri avvenuti tra pubblica Amministrazione e Funzionari 

regionali; 

g) poiché l'attuazione del Piano non prevede impatti ambientali significativi, come 

sopra precisato, non sono previste misure per compensare impatti inesistenti, bensì 

sono state dettate norme attente all'ambiente proprio per evitare al minimo 

interventi edilizi ed infrastrutturali che possano pregiudicare la qualità della vita e 

dell'ambiente.   

 

 

11 . VARIANTE STRUMENTO URBANISTICO GENERALE - VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA  

 

Aree attrezzate private di interesse pubblico: 

APSN 34: 

La zona in oggetto anche definita “Castello” è sita tra la Strada Provinciale di Mattie e Via 

Menolzio: 

APSN 12 - EX S 12 

APSN 18 - EX S 18 

APSN 24 - PARTE S 24 

APSN 27 - EX S 27 

 

 

12 . CONCLUSIONI 

 

Per le valutazioni dianzi esposte in questo procedimento di Valutazione e studio di 

Rapporto Ambientale e di analisi dello stato di fatto e di progetto e sulla base della 

legislazione vigente, unitamente a quanto precisato negli indirizzi regionali e nella 
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Deliberazione della Giunta Regionale il tipo di progetto predisposto non necessita dello 

studio di Valutazione Ambientale Strategica. Infatti il presente studio costituisce verifica 

di assoggettibilità  e ha potuto evidenziare che non sussiste l’obbligo della V.A.S.. 
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1 . QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA POPOLAZIONE DI MATTIE 

 

Si illustra il quadro generale della popolazione del Comune di Mattie: in primo luogo 

vengono indicati in tabella i dati riferiti alla popolazione dal 1861 al 2010, con valori rilavati 

ogni 10 anni, in secondo luogo si presenta in maniera più dettagliata la situazione degli 

ultimi 10 anni (dal 2001 al 2010). 

Le informazioni sulla popolazione residente nel Comune di Mattie si basano sui censimenti 

dal 1861 al 2001 e sui dati di indagine raccolti presso gli Uffici di Anagrafe sul trend degli 

abitanti negli ultimi 10 anni; tali dati sono stati rielaborati dall’Istat che si è occupato poi 

della successiva pubblicazione. 

Nella prima tabella è possibile notare la presenza di una forte fase di decrescita a partire 

dal 1911 fino a toccare il minimo storico nel 1991, per poi assistere a una lenta ripresa a 

partire dal 2001.  

Nella seconda tabella si può vedere come negli ultimi 10 anni si ha avuto un alternarsi di 

anni con una crescita della popolazione positiva a anni con crescita negativa. In 

particolare nel 2010 si contano 715 con una crescita negativa del 3% rispetto all’anno 

precedente. 

 
Popolazione Mattie 1861-2010 

Anno Residenti Variazione Note 

1861 2.291     

1871 2.473 7,9% Massimo 

1881 2.394 -3,2%   

1901 2.419 1,0%   

1911 2.023 -16,4%   

1921 1.801 -11,0%   

1931 1.553 -13,8%   

1936 1.532 -1,4%   

1951 1.316 -14,1%   

1961 1.021 -22,4%   

1971 824 -19,3%   

1981 672 -18,4%   

1991 662 -1,5% Minimo 

2001 702 6,0%   

2010 ind 715 1,9%   
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Popolazione Mattie 2001-2010 

Anno Residenti Variazione Famiglie Componenti 
per Famiglia %Maschi 

2001 697         

2002 711 2,0%     49,2% 

2003 707 -0,6% 369 1,92 48,8% 

2004 710 0,4% 371 1,91 50,3% 

2005 712 0,3% 372 1,91 49,9% 

2006 714 0,3% 373 1,91 50,1% 

2007 724 1,4% 377 1,92 51,9% 

2008 749 3,5% 382 1,96 51,3% 

2009 737 -1,6% 379 1,94 51,8% 

2010 715 -3,0% 382 1,87 51,5% 
 

Abitanti 2001-2010 

 

 

 
 
 
 

2 . BILANCIO DEMOGRAFICO 

 

Qui di seguito viene presentato il bilancio demografico degli ultimi 10 anni. I dati 

provengono da indagini effettuate dall’Ufficio Anagrafe e poi rielaborate e pubblicate 

dall’Istat. I tassi vengono calcolati su 1.000 abitanti. Vengono calcolati gli indici di natalità e 

di mortalità nei diversi anni, arrivando poi a calcolare il fattore di crescita e quello 

migratorio, per fornire un quadro completo della situazione del Comune di Mattie negli ultimi 

anni. 
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Bilancio Demografico Mattie 

Anno Popolazione 
Media Natalità Mortalità Crescita 

Naturale 
Migratorio 
Totale 

Crescita 
Totale 

2002 704 9,9 17,0 -7,1 27,0 19,9 

2003 709 1,4 18,3 -16,9 11,3 -5,6 

2004 709 2,8 22,6 -19,8 24,0 4,2 

2005 711 4,2 8,4 -4,2 7,0 2,8 

2006 713 9,8 14,0 -4,2 7,0 2,8 

2007 719 7,0 16,7 -9,7 23,6 13,9 

2008 737 1,4 13,6 -12,2 46,2 33,9 

2009 743 6,7 20,2 -13,5 -2,7 -16,2 

2010 726 8,3 16,5 -8,3 -22,0 -30,3 
 

Variazioni 

Anno Saldo Naturale Saldo 
Migratorio 

Per variazioni 
territoriali Saldo Totale Popolazione al 

31/12 

2002 -5 19   14 711 

2003 -12 8 0 -4 707 

2004 -14 17 0 3 710 

2005 -3 5   2 712 

2006 -3 5 0 2 714 

2007 -7 17 0 10 724 

2008 -9 34 0 25 749 

2009 -10 -2 0 -12 737 

2010 -6 -16 0 -22 715 
 

Dettaglio Bilancio Demografico 

Anno Nati Morti 
Iscritti da 
altri 
comuni 

Iscritti 
dall'estero 

Altri 
iscritti 

Cancellati 
per altri 
comuni 

Cancellati 
per 
l'estero 

Altri 
cancellati 

2002 7 12 42 3 1 23 0 4 

2003 1 13 29 10 1 30 2 0 

2004 2 16 46 2 0 30 0 1 

2005 3 6 31 2 0 24 0 4 

2006 7 10 33 3 1 32 0 0 

2007 5 12 27 7 0 16 1 0 

2008 1 10 46 12 1 24 0 1 

2009 5 15 34 0 0 36 0 0 

2010 6 12 27 1 0 38 5 1 
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3 . DISTRIBUZIONE PER ETÀ 

 

Qui di seguito vengono presentate informazioni relative alla distribuzione della 

popolazione per età nel Comune di Mattie. L’elaborazione è stata fatta sui dati Istat al 1 

gennaio di ciascun anno. Vengono indicati i valori in percentuale della popolazione 

compresa fra gli 0 e i 14 anni, fra i 15 e i 64 anni e quelli che superano i 65 anni; inoltre è 

stato calcolato l’indice di vecchiaia e l’età media della popolazione per ogni anno. 

 

Mattie - Popolazione per Età 

Anno % 0-14 % 15-64 % 65+ Abitanti Indice 
Vecchiaia Età Media 

2007 10,5% 60,2% 29,3% 714 278,7% 47,6 

2008 10,8% 59,9% 29,3% 724 271,8% 47,5 

2009 10,9% 61,8% 27,2% 749 248,8% 47,0 

2010 10,9% 62,8% 26,3% 737 242,5% 46,8 

2011 10,3% 62,0% 27,7% 715 267,6% 47,8 
 

 

 

4 . DISTRIBUZIONE PER STATO CIVILE 

 

Qui di seguito si illustra il quadro della situazione dei residenti per quel che riguarda lo

stato civile: coniugati, celibi/nubili, divorziati e vedovi nel Comune di Mattie.

L’elaborazione è stata fatta sui dati Istat al 1 gennaio di ciascun anno. Vengono indicati i 

valori di celibi/nubili, coniugati, divorziati e vedovi negli anni che vanno dal 2007 al 2011. 

Inoltre è calcolata la percentuale di coniugati e quella dei divorziati. 

A seguire sono illustrate le situazioni in dettaglio della popolazione maschile e di quella 

femminile, corredate da un diagramma a torta che rende un’idea chiara e immediata 

della situazione trattata. 

 

Mattie - Coniugati e non 

Anno Celibi/Nubili Coniugati/e Divorziati/e Vedovi/e Totale %Coniugati/e %Divorziati/e 

2007 240 372 13 89 714 52,1% 1,8% 

2008 244 385 12 83 724 53,2% 1,7% 

2009 259 396 13 81 749 52,9% 1,7% 
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2010 264 383 12 78 737 52,0% 1,6% 

2011 252 363 16 84 715 50,8% 2,2% 
 

Maschi (2011) 

Stato Civile Quanti Percentuale 

Celibi 160 43,5% 

Coniugati 189 51,4% 

Divorziati 7 1,9% 

Vedovi 12 3,3% 

Totale 368 
  

 

 

Femmine (2011) 

Stato Civile Quanti Percentuale 

Nubili 92 26,5% 

Coniugate 174 50,1% 

Divorziate 9 2,6% 

Vedove 72 20,7% 

Totale 347 
  

 

 

Totale (2011) 

Stato Civile Quanti Percentuale 

Celibi/Nubili 252 35,2% 

Coniugati/e 363 50,8% 

Divorziati/e 16 2,2% 

Vedovi/e 84 11,7% 

Totale 715 
  

 

 

 

 

5 . SITUAZIONE RELATIVA AI CITTADINI STRANIERI 

 

Qui di seguito si illustra il quadro della situazione dei cittadini stranieri nel Comune di 

Mattie. L’elaborazione è stata fatta sui dati Istat rilevati al 31 dicembre di ciascun anno. 

Tale situazione non tiene conto degli immigrati irregolari, presenti sul territorio senza un 

regolare Permesso di Soggiorno.  

Per l’anno 2010 è presentata inoltre la situazione più in dettaglio con evidenziati i luoghi 

di provenienza. 
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Mattie - Cittadini Stranieri   

Anno Residenti 
Stranieri 

Residenti 
Totale 

% 
Stranieri Minorenni 

Famiglie 
con almeno 
uno 
straniero 

Famiglie con 
capofamiglia 
straniero 

Nati 
in 
Italia 

% 
Maschi 

2005 14 712 2,0% 1 
   

57,1% 

2006 15 714 2,1% 1 
  

0 66,7% 

2007 26 724 3,6% 3 15 11 1 61,5% 

2008 43 749 5,7% 8 22 12 3 53,5% 

2009 43 737 5,8% 7 21 15 4 51,2% 

2010 40 715 5,6% 
    

45,0% 
 

Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Mattie ci sono: romeni, marocchini, 
ecuadoregni, russi, paraguaiani, canadesi, camerunensi, bosniaci, ucraini 

 

Residenti Stranieri per Nazionalità (2010) 

Pos Nazione Residenti %Maschi 
Var. 
Anno 
Prec. 

1 Romania  25 44,0% 8,7% 

2 Marocco  4 75,0% -33,3% 

3 Ecuador  3 66,7% 0,0% 

4 
Federazione 
Russa 
(Russia)  

2 0,0% 0,0% 

5 Paraguay 2 50,0% 0,0% 

6 Canada  1 0,0%  
7 Ucraina  1 0,0% 0,0% 

8 Camerun 1 0,0% 0,0% 

9 Bosnia-
Erzegovina  

1 100,0% 0,0% 
 

Provenienza per Continente (2010) 

Da Dove Quanti %Maschi %Totale 
Var. 
Anno 
Prec. 

Europa  29 41,4% 72,5% -3,3% 

America 6 50,0% 15,0% 20,0% 

Africa 5 60,0% 12,5% -
37,5% 

Totale 40 45,0%  -7,0% 

Provenienza per Area (2010) 

Da Dove Quanti %Maschi %Totale 
Var. 
Anno 
Prec. 

Unione 
Europea  

25 44,0% 62,5% -3,8% 

America 
Centro 
Meridionale  

5 60,0% 12,5% 0,0% 

Africa 
Settentrionale  

4 75,0% 10,0% -
33,3% 

Europa 
Centro 
Orientale  

4 25,0% 10,0% 0,0% 

America 
Settentrionale  

1 0,0% 2,5%  

Africa Centro 
Meridionale  

1 0,0% 2,5% 0,0% 
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6 . SITUAZIONE RELATIVA AI REDDITI IRPEF 

 

Si illustra il quadro della situazione relativa ai redditi Irpef dei cittadini del Comune di 

Mattie. I dati presentati vanno dall’anno 2005 al 2010 e indicano appunto il reddito 

imponibile sulle persone fisiche ai fini dellE addizionali all’Irpef dei residenti.   

L’elaborazione è stata fatta sui dati Istat rilevati dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze. Gli importi sono in euro e i dati sono rapportati alla popolazione rilevata ai fini 

Istat al 31 dicembre di ciascun anno. 

 
Mattie - Redditi Irpef 

Anno Dichiaranti Popolazione %pop Importo Media/Dich. Media/Pop. 

2005 448 712 62,9% 7.405.806 16.531 10.401 

2006 455 714 63,7% 7.703.588 16.931 10.789 

2007 437 724 60,4% 7.881.220 18.035 10.886 

2008 424 749 56,6% 7.911.407 18.659 10.563 

2009 415 737 56,3% 7.706.940 18.571 10.457 

2010 413 715 57,8% 7.774.777 18.825 10.874 
 

 

 

7 . SITUAZIONE NUMERO AUTO E ALTRI VEICOLI 

 

Si illustra il quadro della situazione relativa al numero delle auto e degli altri veicoli 

presenti nel Comune di Mattie. I dati presentati vanno dall’anno 2004 al 2009 e indicano 

appunto il numero di automobili, moto, autobus, autocarri, rimorchi, trattori, veicoli 

commerciali e speciali. L’elaborazione è stata fatta sui dati forniti dall’ACI al 31 dicembre di 

ciascun anno analizzato. È stato poi calcolato il numero di auto ogni 1.000 abitanti.  

 

 
Mattie - Parco Veicolare  

Auto, moto e altri veicoli 

Anno Auto Motocicli Autobus Trasporti 
Merci 

Veicoli 
Speciali 

Trattori 
e Altri Totale Auto per 

mille abitanti 

2004 425 75 25 65 12 0 602 599 

2005 443 79 24 69 12 0 627 622 

2006 446 80 19 68 12 0 625 625 
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2007 457 76 15 66 12 0 626 631 

2008 458 80 14 60 14 0 626 611 

2009 448 81 12 59 11 0 611 608 
 

Dettaglio veicoli commerciali e altri 

Anno 
Autocarri 
Trasporto 
Merci 

Motocarri 
Quadricicli 
Trasporto 
Merci 

Rimorchi 
Semirimorchi 
Trasporto 
Merci 

Autoveicoli 
Speciali 

Motoveicoli 
Quadricicli 
Speciali 

Rimorchi 
Semirimorchi 
Speciali 

Trattori 
Stradali 
Motrici 

Altri 
Veicoli 

2004 43 19 3 8 0 4 0 0 

2005 47 19 3 6 2 4 0 0 

2006 47 18 3 6 2 4 0 0 

2007 45 18 3 6 2 4 0 0 

2008 44 13 3 7 3 4 0 0 

2009 46 13 0 8 3 0 0 0 
  

 

 

 

 

 


