Strumenti Urbanistici Esecutivi di iniziativa privata e relative varianti
Descrizione sommaria
Procedimento complesso che prevede: l'esame dell’istanza, l’istruttoria, la ricerca su altre
pratiche connesse, le verifiche urbanistiche ed edilizie, la richiesta di pareri interni ed
esterni, la stesura di atti (delibere, determinazioni, ecc.) e il successivo rilascio del
provvedimento finale.
Ufficio competente
Ufficio Ufficio urbanistica – sezione gestione urbanistica - Gli orari e i contatti sono reperibili al
seguente link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/urbanistica/index.htm
Presentazione istanza e modulistica
Modalità di presentazione Presentazione istanza al SUE (Sportello Unico Edilizia): Segreteria Urbanistica - gestione
urbanistica.
Elencazione atti e documenti relazione illustrativa che precisa le prescrizioni e le previsioni del Piano Regolatore
da allegare Generale, con riferimento all'area interessata dal piano, corredata dai seguenti allegati:
• le analisi e le ricerche svolte;
• la specificazione delle aree da acquisire per destinazioni pubbliche e di uso
pubblico;
la relazione finanziaria, con la stima sommaria degli oneri derivanti
dall’urbanizzazione delle aree;
• i tempi previsti per l'attuazione, con indicazione delle relative priorità;
• la scheda quantitativa dei dati del piano comprensiva della quantificazione della
capacità insediativa;
• planimetria delle previsioni del Piano Regolatore Generale relative al territorio
oggetto del piano, estese anche ai tratti adiacenti, in modo che risultino le
connessioni con le altre parti del piano stesso;
• planimetria del piano, disegnata sulla mappa catastale aggiornata e dotata delle
principali quote planoaltimetriche, contenente i seguenti elementi:
• la delimitazione del perimetro del territorio interessato;
• le strade e gli altri spazi riservati alla viabilità e parcheggi, con precisazione
delle caratteristiche tecniche delle sedi stradali, con le relative quote
altimetriche, oltreché delle fasce di rispetto e dei distacchi degli edifici
esistenti dalle sedi stradali;
• gli edifici e gli impianti pubblici esistenti ed in progetto;
• le aree destinate all'edificazione o alla riqualificazione dell'edilizia esistente
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con l'indicazione delle densità edilizie, degli eventuali allineamenti, delle
altezze massime, dei distacchi fra gli edifici, della utilizzazione e della
sistemazione delle aree libere e di quelle non edificabili;
• l’eventuale delimitazione di comparti edificatori;
progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi
allacciamenti predisposto in osservanza al capitolato approvato con deliberazione
del consiglio comunale n.29 del 22/3/2001 e nel rispetto dell’allegato al
regolamento edilizio relativo all’arredo urbano, comprendente:
• l’elenco prezzi unitari e l’analisi prezzi;
• la verifica prevista dal capo 2, punto 2, del capitolato medesimo (nel
progetto delle opere di urbanizzazione deve essere identificato almeno un
posto auto ogni 26 mq. di area assoggettata a standard di parcheggio, estesi
a 28 mq. nel caso di parcheggi realizzati all’interno di edifici o in apposite
strutture pluripiano. La superficie eccedente non potrà essere considerata in
conto dismissione);
• l’ubicazione dei cassonetti della raccolta rifiuti;
progetto plano-volumetrico degli interventi previsti, con profili e sezioni in scala
adeguata e con indicazione delle tipologie edilizie;
elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel territorio interessato dal piano, con
indicazione di quelle da dismettere e dimostrazione del titolo di proprietà;
norme specifiche di attuazione del piano;
planimetria del piano ridotta alla scala delle tavole di Piano Regolatore Generale, al
fine di verificarne l'inserimento e di garantire l'aggiornamento dello stesso;
elaborati relativi al processo di valutazione ambientale strategica;
planimetria estesa ad un’area vasta che illustri come la nuova viabilità si inserisce
in quella esistente;
schema di convenzione edilizia predisposta sulla base dello schema tipo approvato
con deliberazione del consiglio comunale n.31 del 22/3/2001 e successive
modifiche (le tavole grafiche devono essere presentate su di un unico supporto
cartaceo dotato di intestazione contenente: data, numero progressivo della tavola,
oggetto della stessa, scala di rappresentazione di ogni disegno, firma in originale
dei richiedenti e dei progettisti);
elaborati geologico-tecnici per l’ottenimento del parere in materia di prevenzione
del rischio sismico (gli elaborati devono inoltre contenere specifiche indicazioni in

ordine ai requisiti dell'arredo urbano, anche ai fini del superamento o
dell'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive).
Nel caso si tratti di piano di recupero il medesimo deve inoltre contenere:
• la delimitazione del perimetro del territorio interessato;
• la prescrizione delle destinazioni d'uso degli immobili, aree ed edifici, con
l'indicazione delle opere di urbanizzazione esistenti e da realizzare secondo le
prescrizioni del Piano Regolatore Generale;
• l'analisi dello stato di consistenza e di degrado degli immobili e delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria con l'indicazione degli interventi di recupero
proposti;
• la definizione progettuale degli interventi suddetti con la valutazione sommaria dei
relativi costi;
• l'individuazione degli immobili da espropriare per la realizzazione di attrezzature
pubbliche o comunque di opere di competenza comunale;
• i tempi previsti per l'attuazione del piano, con l'indicazione delle relative priorità;
• deve inoltre essere documentato l’effetto degli interventi di recupero quanto a:
• rispetto delle preesistenze storiche, ambientali e paesaggistiche;
• congruenza con la preesistenza delle funzioni terziarie di nuova introduzione
e qualità ambientale delle funzioni residenziali,
• accessibilità e funzionalità della rete viaria complessiva,
• organica collocazione e funzionalità delle attrezzature pubbliche,
• continuità con il tessuto urbano circostante.
In particolare:
• le analisi devono documentare, anche fotograficamente, i valori storico-ambientali,
le condizioni igienico-sanitarie e la consistenza statica degli edifici e delle loro
strutture;
• il progetto deve documentare gli interventi edilizi previsti con indicazione delle
tipologie edilizie e delle destinazioni d'uso con piante, profili e sezioni nella scala
adeguata a definire le caratteristiche degli interventi e dimostrare la loro
congruenza con il tessuto edilizio preesistente e circostante (se di valore).
Modulistica
Indirizzo e-mail a cui inviare
l’istanza
Costo e modalità di
pagamento

Non è prevista una modulistica specifica.
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
Marca da bollo sulla domanda e diritti di segreteria di € 260 per piani di recupero e
relative varianti e di € 517 per piani esecutivi convenzionati e relative varianti.

Modalità di pagamento per diritti di segreteria: Bancomat, Contanti e conto corrente
postale n. 30860100.
Per maggiori informazioni vedi il seguente link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/dwd/2012/comePagare.pdf
Fasi
I termini per la conclusione del procedimento sono stabiliti dall’art.43 della Legge
regionale 5/12/1977 n.56 e s.m.e i.
Parere della Commissione regionale per gli insediamenti di interesse storico-artistico.
Autorizzazione regionale per zone soggette a vincolo di tutela paesistico-ambientale ai sensi
del D.lgs. 42/04.
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica.
Valutazione ambientale strategica se necessaria.
Conferenza di servizi qualora si ritenga opportuno un esame congiunto.
Mezzo modalità comunicazione
• Comunicazione avvenuta approvazione con lettera.
esito
• Comunicazione preavviso di rigetto ex art. 10bis L. 241/90 con lettera
raccomandata a.r.
• Comunicazione motivato rigetto con lettera raccomandata a.r.
Responsabile del procedimento
Nominativo Massasso Roberto
Telefono 0121 361260
Indirizzo e-mail massassor@comune.pinerolo.to.it
Responsabile adozione del provvedimento finale
Nominativo Dirigente Dott. Pietro De Vittorio
Telefono 0121 361324
Indirizzo e-mail devittorip@comune.pinerolo.to.it
Sostituto in caso di inerzia
Nominativo Dr.ssa Annamaria Lorenzino
Modalità attivazione Richiesta con modulo presente sul sito:
http://www.comune.pinerolo.to.it/com_traspa/funz_antirit.htm
con
richiesta
scritta
inviata a: Città di Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto 1 – 10064 Pinerolo (TO) oppure via PEC
al seguente indirizzo: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
Recapito telefonico 0121 361309
Indirizzo e-mail lorenzinoa@comune.pinerolo.to.it
Normativa di riferimento Legge regionale 5/12/1977 n.56 e s.m.e i. (riferimento principale).
Termini di conclusione del
procedimento
Procedimenti collegati

Ultimo aggiornamento
scheda

30/11/2015

