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PREMESSA 
 

Il compendio immobiliare oggetto del presente Piano di Recupero è ubicato nel 

comune di Pagno. 

 

Piccolo comune piemontese in provincia di Cuneo, il comune di Pagno si trova in Valle 

Bronda e fa parte della Comunità montana Valli Po, Bronda, Infernotto e Varaita. 

 

La Valle Bronda prende il nome dal torrente omonimo che nasce alla base di un monte 

prossimo al Colle di Brondello e scorre, alimentato da altre acque provenienti dai 

monti di Pagno lungo tutta la valle e giungendo in corrispondenza del territorio 

comunale di Saluzzo a confluire nel fiume Po. 

La vallata ha una profondità pari a 5.300 m ed una larghezza che all’inizio è di soli 

150 mt. e si accresce rapidamente per arrivare all’ampiezza  di 1.250 mt. 

La Valle Bronda è una delle aree agricole piemontesi più favorite, grazie, da un lato, 

alla sua conformazione breve e di bassa quota (350 - 800 mt. s.l.m.) e dall’altro alle 

ottime condizioni climatiche con estati fresche e ventilate ed inverni mediamente miti. 

 

Di origine romana il paese confonde la sua storia con quella del Monastero eretto dal 

re longobardo Astolfo e affidato ai monaci di San Colombano di Bobbio. Il paese 

moderno si è sviluppato attorno alla nuova Parrocchiale.  
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SITUAZIONE ATTUALE 
 

Il comparto edilizio, ubicato in via Bonanate n° 3, è censito al NCEU al foglio n° 6, 

mappali n° 339 – 96 – 542 – 543 – 385. 

 

 

ESTRATTO MAPPA CATASTALE - TAV. 6 a 

con indicazione delle aree interessate dal Piano di Recupero  

 

I fabbricati in oggetto sono due, il primo di 2 piani fuori terra con destinazione d’uso di 

tipo residenziale e un piccolo fabbricato ospitante due garage. Per questi due oggetti 

si prevede una demolizione totale ed una successiva ricostruzione di un solo singolo 

fabbricato di un solo piano fuori terra a destinazione d’uso di autorimessa e locali 

accessori (magazzino – deposito).  
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ASPETTO NORMATIVO 
P.R.G.C. vigente 

 

Il fabbricato oggetto del presente Piano di Recupero è compreso nell’area normativa 

B della cartografia generale del P.R.G.C. vigente.  

 

 
ESTRATTO DELLA CARTOGRAFIA DI PRGC VIGENTE  - TAV. 6 a 
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Il P.R.G.C. definisce Centro Urbano la porzione di territorio, indicata in planimetria, 

con le lettere “A”, quelle che comprendono un complesso di edifici e singoli edifici di 

valore storico, e con le lettere “B”, le aree, ad esso limitrofe, edificate. L’oggetto in 

progetto ricade nell’area “B”.  

Nei comparti di tipo “B” è consentito intervento diretto subordinato a Piano di 

Recupero pubblico o privato. Sono ammesse opere di ristrutturazione edilizia a scopo 

di bonifica delle aree, demolizioni di tettoie e di bassi fabbricati, ruderi, latrine 

esterne, baracche e costruzioni improprie, purché non modifichino i caratteri 

ambientali e i manufatti che costituiscono testimonianza storica, culturale e 

tradizionale (art.24 L.R. n°56/77 e s.m.i.). 

 

VINCOLO IDROGEOLOGICO 

L’area oggetto di intervento non è sottoposta a vincolo idrogeologico per la Regione 

Piemonte (L.R. 45/1989), come evidenziato dalla mappa sottostante (campito in verde 

le aree sottoposte a vincolo idrogeologico). 

 
ESTRATTO MAPPA VINCOLO IDROGEOLOGICO REG. PIEMONTE 
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VINCOLO PAESAGGISTICO 
(art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.) 

 

ESTRATTO PPR Reg. Piemonte – Tavola P4.17 

 

 

Il Ppr pone l’area di intervento all’interno della fascia di rispetto di 150 m dal Torrente 

Bronda (Tavola P2.4 - “Zona Fluviale Interna” - art.14) e la identifica come “Tessuti 

discontinui suburbani” (art. 36 - Tavola P4.17). Secondo le NT sono zone contigue ai 

centri e ai tessuti urbani continui che, pur caratterizzate da estese urbanizzazioni in 

rapida evoluzione, non hanno continuità e compattezza, presentando un assetto 

urbano frammentario e frammisto ad aree libere interstiziali o a inserti di edilizia 

specialistica, produttiva o terziaria.  

Tra gli obiettivi indicati dal Ppr è presente la riqualificazione di fabbricati in diuso per 

ottenere una maggiore compattezza del tessuto urbano, senza pregiudicare l’assetto 

idrogeolico della zona. 

L’intervento in oggetto consiste in una demolizione di una porzione di un fabbricato di 

due piani e la ricostruzione di un nuovo fabbricato di un piano, quindi con una 

diminuzione del volume edificato. Il nuovo edificio insisterà sulla stessa area già prima 

edificata, senza aumento della superficie impermeabile e non sarà pregiudicato 

l’assetto idrogeologico della zona. 
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PREVISIONE PROGETTUALE 
ASPETTO ARCHITETTONICO 

 

Il piano di Recupero prevede la demolizione di una porzione del fabbricato esistente e 

la successiva realizzazione di una parte nuova di fabbricato costituita da 

un’autorimessa con annesso un locale tecnico con scala di accesso al piano interrato. 

Si prevede una struttura in elevazione in c.a. con tamponamento esterno in Poroton 

intonacato. La struttura di copertura sarà realizzata con una struttura portante in 

legno, doppia orditura lignea, manto di copertura in coppi piemontesi con lattoneria in 

rame. I due portoni di accesso all’autorimessa ed al vano tecnico saranno in legno a 

specchiatura piena come la porta di accesso alla scala. Si prevede inoltre la 

realizzazione di una recinzione con accesso dall’esterno verso cortile ed autorimessa 

costituita da un ingresso carraio ed uno pedonale. 

 

 
PIANTA PIANO TERRA – SOVRAPPOSTO – TAV 16 
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PIANTA PIANO PRIMO – SOVRAPPOSTO – TAV. 16 

 

 

CONSISTENZA 
 

La volumetria in progetto è inferiore a quella esistente.  

La S.U.L. complessiva edificabile è misurata in metri quadrati come somma delle 

superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra - delimitate dal perimetro 

esterno di ciascun piano. 

Le superfici lorde nello stato ATTUALE (S.U.L.) risultano essere le seguenti: 

•  quanto all’unità A        p.t.      63.59 mq  -  1° p.  63.59 mq 

•  quanto all’unità B        p.t.     12.10 mq 

Le volumetrie attuali risultano pertanto: 

•  quanto all’unità A       (63.59 mq x 6.40 m) = 406.97 mc 

•  quanto all’unità B       (12.10 mq x 1.62 m) = 19.60 mc 
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ESTRATTO PIANTA COPERTURA – STATO DI FATTO – TAV. 10 

 

Le superfici lorde nello stato PROGETTUALE (S.U.L.) risultano essere: 

•  quanto all’unità C        p.t.    51.76 mq   

Mentre, le volumetrie allo stato progettuale saranno: 

•  quanto all’unità C        

(36.18 mq x 2.88 m) + (15.55 mq x 3.39 m) = 156.91 mc 

Quindi, la cubatura in eccesso non più riutilizzata risulta: 

• (406.97 mc +19.60 mc) – 156.91 mc = 269.66 mc  

 

ESTRATTO PIANTA COPERTURA – STATO PROGETTUALE – TAV. 13 

 

C 

 

B 

 

A 
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ASPETTO EDILIZIO E TECNOLOGICO 

I materiali da prevedere in utilizzo per l’attuazione degli interventi edilizi dovranno 

essere scelti nell’ambito della tipizzazione ambientale e delle tecnologie tradizionali in 

atto; ciò al fine di mantenere vive le caratteristiche tipologiche preesistenti nella zona. 

Tipi di materiali diversi da quelli previsti, potranno essere consentiti a giudizio della 

Commissione Edilizia, per motivata e documentata necessità tecnico architettonica. 

Più specificatamente sono previste le seguenti realizzazioni: 

· nuove murature perimetrali realizzate da paramento esterno in poroton spessore 

15-20 cm.; 

· nuova copertura con struttura in legno costituita da: struttura portante in legno, 

doppia orditura lignea, manto di copertura in coppi piemontesi; 

· gronde, pluviali e lattoneria in rame; 

· porte e serramenti esterni in legno; 

· nuova recinzione costituita da muretto basso in c.a. intonacato o rivestito in pietra 

con cancellata superiore in ferro verniciato. 

 

ANALISI DELLE COMPONENTI DI INTERESSE DELLO STATO 
DI FATTO E DI PROGETTO 

Viabilità 

Il progetto prevede il mantenimento dell’accesso carraio e pedonale lungo via 

Bonanate. Verrà realizzata una nuova recinzione di ingresso distinta tra carrabile e 

pedonale, arretrata rispetto al filo stradale di 1,50 m nel punto minore. 

Non si darà luogo a modificazioni relative all’accesso esistente. 

 

Risorsa acqua 

L’intervento non prevede un nuovo allaccio alla rete idrica pubblica e/o alla fognatura. 

 

Raccolta e smaltimento rifiuti 

Essendo l’area inserita in centro abitato, si continuerà ad usufruire del servizio di 

raccolta differenziata “porta a porta” (se presente) e/o i cassonetti di raccolta rifiuti. 
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Atmosfera 

Non si registrano problemi rilevanti a livello di inquinamento atmosferico per l’area di 

intervento, in quanto non si darà luogo a nuove emissioni in atmosfera di reflui 

gassosi inquinanti. 

 

Rumore 

Non si darà luogo a nessun inquinamento acustico, in quanto non verranno insediate 

attività rumorose. 

 

Inquinamento elettromagnetico 

Non si registrano inquinamenti elettromagnetici per l’area di intervento. 

 

Suolo e sottosuolo 

L’area non si trova in zona di vincolo idrogelogico, non si prevedono movimenti terra 

significativi in progetto (tranne che per la realizzazione della scala di accesso per il 

piano interrato). 

Secondo il DGR n. 11-13058 del 19.01.2010 il comune di Pagno è inserito in zona 

sismica 3, ovvero in zona con pericolosità sismica bassa. Tale classificazione implica 

che tutti gli edifici realizzati dovranno essere con caratteristiche tali da resistere ad 

eventi sussultori secondo precisa normativa. 

A livello di flora e fauna: il progetto prevede la realizzazione di spazi verdi (di PdR e 

privati). 

 

DESCRIZIONE IMPATTI AMBIENTALI E MISURE DI 
MITIGAZIONE SPECIFICHE PER L’INTERVENTO IN 

PROGETTO 
 

• Componente ambiente: aria e fattori climatici 

o Rilevanza per PdR in fase di cantiere: SI 

Descrizione dell’effetto: La demolizione del corpo di fabbrica 

esistente, le attività di scavo e riporto del terreno per la realizzazione 

della scala che porta al piano interrato, le movimentazioni di mezzi di 

cantiere e le attività di costruzione determineranno emissioni in 

atmosfera di eventuali polveri. 
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Grado di significatività dell’effetto: medio basso 

Misure di mitigazione e compensazione: protezione dei materiali 

inerti di cantiere con teli, mantenimento dell’umidità del terreno nei 

periodi secchi nelle zone di passaggio dei mezzi, bagnatura continua 

durante le fasi di demolizione. 

o Rilevanza per PdR a lavori ultimati: NO 

Descrizione dell’effetto: La realizzazione del nuovo fabbricato non 

implica installazioni di impianti di riscaldamento in quanto oggetto 

della realizzazione è la costruzione di una autorimessa, con annesso 

locale pertinenziale (magazzino). 

Grado di significatività dell’effetto: ininfluente 

Misure di mitigazione e compensazione: nessuna. 

 

• Componente ambiente: acqua 

o Rilevanza per PdR in fase di cantiere: SI 

Descrizione dell’effetto: l’attività di cantiere determinerà l’utilizzo di 

acqua, anche se non in quantità significative. 

Grado di significatività dell’effetto: basso 

Misure di mitigazione e compensazione: si rispetteranno gli 

accorgimenti della normativa vigente, vale a dire gli scavi previsti 

dovranno rispettare il franco minimo di 1 m dalla falda acquifera (se 

esistente). 

o Rilevanza per PdR a lavori ultimati: NO 

Descrizione dell’effetto: non saranno realizzati servizi igienici, quindi 

non si avrà un aumento di reflui civili e/o un aumento della richiesta di 

acqua potabile. 

Grado di significatività dell’effetto: nullo 

Misure di mitigazione e compensazione: Le canalizzazioni 

dell’acqua piovana verranno convogliate in fognatura, come avviene 

già per il fabbricato esistente, per altro previsto in demolizione totale.  
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• Componente ambiente: suolo e sottosuolo 

o Rilevanza per PdR in fase di cantiere: NO 

Descrizione dell’effetto: l’attività di cantiere comporterà l’utilizzo di 

inerti per la realizzazione dei vespai aerati, nonché la modesta 

movimentazione del terreno, dovuta esclusivamente allo scavo relativo 

per la creazione della scala di accesso al piano interrato. 

Grado di significatività dell’effetto: nullo 

Misure di mitigazione e compensazione: si rispetteranno tutte le 

prescrizioni normative vigenti. 

o Rilevanza per PdR a lavori ultimati: NO 

Descrizione dell’effetto: nulla da segnalare 

Grado di significatività dell’effetto: nullo 

Misure di mitigazione e compensazione: nessuna (il RC è invariato 

rispetto allo stato ante). 

 

• Componente ambiente: flora e fauna 

o Rilevanza per PdR in fase di cantiere: NO 

Descrizione dell’effetto: nulla da segnalare. 

Grado di significatività dell’effetto: nullo 

Misure di mitigazione e compensazione: lo svolgimento dell’attività 

di cantiere rispetterà le prescrizioni di cui art. 5 Allegato D.C.C. n.28 

del 30.09.2004 – Comune di Pagno 

o Rilevanza per PdR a lavori ultimati: NO 

Descrizione dell’effetto: non ci sarà una modifica sull’ecosistema 

esistente. 

Grado di significatività dell’effetto: ininfluente 

Misure di mitigazione e compensazione: nessuna. 

 

• Componente ambiente: paesaggio e percezione visiva 

o Rilevanza per PdR in fase di cantiere: NO 

Descrizione dell’effetto: la demolizione dell’edificio esistente e la 

realizzazione del nuovo fabbricato comporterà l’immediato 
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smaltimento in discarica autorizzata dei detriti derivanti dalla 

demolizione stessa. 

Grado di significatività dell’effetto: nullo 

Misure di mitigazione e compensazione: mantenimento dell’area in 

ordine delle fasi di cantiere. 

o Rilevanza per PdR a lavori ultimati: SI 

Descrizione dell’effetto: la demolizione del fabbricato esistente e la 

realizzazione del nuovo edificio porteranno ad un miglioramento della 

percezione visiva del comparto in oggetto. 

Grado di significatività dell’effetto: medio 

Misure di mitigazione e compensazione: inserimento del nuovo 

fabbricato con caratteristiche estetiche coerenti alle prescrizioni di cui 

alle N.T.A. del P.R.G.C. (vedasi anche N.T.A. di P.d.R.). 

 

• Componente ambiente: biodiversità 

o Rilevanza per PdR in fase di cantiere: NO 

Descrizione dell’effetto: nulla da segnalare, in quanto trattasi di 

tessuto urbano compromesso. 

Grado di significatività dell’effetto: basso 

Misure di mitigazione e compensazione: nulla. 

Rilevanza per PdR a lavori ultimati: NO 

Descrizione dell’effetto: non ci sarà una modifica nell’ambiente 

esistente. 

Grado di significatività dell’effetto: ininfluente 

Misure di mitigazione e compensazione: nessuna. 

 

• Componente ambiente: rifiuti 

o Rilevanza per PdR in fase di cantiere: NO 

Descrizione dell’effetto: nulla da segnalare 

Grado di significatività dell’effetto: medio 

Misure di mitigazione e compensazione: gli eventuali rifiuti saranno 

trattati secondo normativa D.Lgs 81/2008.  

o Rilevanza per PdR a lavori ultimati: NO 
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Descrizione dell’effetto: non ci sarà un aumento della produzione di 

rifiuti, in quanto non si realizzeranno locali ad uso abitativo. 

Grado di significatività dell’effetto: ininfluente 

Misure di mitigazione e compensazione: nessuna. 

 

• Componente ambiente: rumore 

o Rilevanza per PdR in fase di cantiere: SI 

Descrizione dell’effetto: le lavorazioni di cantiere comporteranno 

l’utilizzo di macchinari per la demolizione e la conseguente 

realizzazione del nuovo fabbricato che produrranno rumori; comunque 

ci si atterrà alle prescrizioni del D.Lgs 81/2008 (prestazioni mezzi 

d’opera – direttiva macchine). 

Grado di significatività dell’effetto: basso 

Misure di mitigazione e compensazione: le operazioni rispetteranno 

le prescrizioni del D.Lgs 81/2008 (prestazioni mezzi d’opera – direttiva 

macchine); verranno rispettati gli orari di cantiere secondo le 

prescrizioni dell’art. 5 Allegato D.C.C. n.28 del 30.09.2004 - Comune di 

Pagno. 

o Rilevanza per PdR a lavori ultimati: NO 

Descrizione dell’effetto: non ci sarà un aumento di viabilità o di 

persone insediate con il nuovo intervento, addirittura si avrà una 

riduzione degli abitanti insediati. 

Grado di significatività dell’effetto: ininfluente 

Misure di mitigazione e compensazione: nessuna. 

 

• Componente ambiente: energia 

o Rilevanza per PdR in fase di cantiere: NO 

Descrizione dell’effetto: le lavorazioni di cantiere utilizzeranno 

energia elettrica, esclusivamente per l’alimentazione dell’illuminazione 

notturna. 

Grado di significatività dell’effetto: basso 

Misure di mitigazione e compensazioni: nulla. 

Rilevanza per PdR a lavori ultimati: NO 
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Descrizione dell’effetto: il nuovo intervento prevede l’installazione di 

due punti luce interni ed esterni. 

Grado di significatività dell’effetto: nullo 

Misure di mitigazione e compensazione: nulla da segnalare. 

 

• Componente ambiente: aspetti socio-economici 

o Rilevanza per PdR in fase di cantiere: NO 

o Rilevanza per PdR a lavori ultimati: NO 

 

CONCLUSIONI 
La presente valutazione preliminare dell’assoggettabilità a successive valutazioni ha 

portato ad alcune considerazioni: 

• Viene demolito un fabbricato attualmente adibito ad abitazione principale, a 

vantaggio dell’ambiente circostante costruito in quanto la volumetria ad esso 

afferente viene decisamente ridotta per far luogo ad un “cosiddetto” basso 

fabbricato ad uso accessorio all’abitazione, vale a dire autorimessa 

pertinenziale ex Tognoli; 

• Vengono mantenute le aree verdi esistenti e la permeabilità del suolo (in 

quanto non si dà luogo ad un ulteriore compromissione rispetto a quanto già 

in atto); 

• Ricostruendo il nuovo fabbricato si otterrà un miglioramento della percezione 

visiva relativamente alla composizione di insieme; 

• Nessun impatto ambientale di carattere significativo; 

 

In riferimento a quanto rilevato con il presente esame preliminare e 

considerata l’assenza di effetti significativi sull’ambiente, si propone 

l’esclusione di tale pratica dalla successiva fase di Valutazione Ambientale 

Strategica. 


