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TITOLO 1° - INQUADRAMENTO LEGISLATIVO E FINALITA’
Art. 1.1

Inquadramento legislativo

1. Il presente Piano Paesistico (di seguito definito "P. PAES") è formato dalla Giunta
Regionale secondo le procedure di cui alla L. R. n. 20 del 3 marzo 1989.
2. Il P. PAES si riferisce alla porzione di territorio del Comune di Pragelato oggetto del
provvedimento cautelare di inibizione e sospensione, assunto dalla Giunta Regionale con
D.G.R . n. 28-9066 del 18.11.1986 (cfr. allegato n. 1 alla "Relazione Illustrativa"). Il
provvedimento individua altresì la necessità di formare il Piano Paesistico per detta
porzione di territorio testualmente indicata come “porzione di territorio – adiacente al
Parco Naturale della Val Troncea istituito con LR 16/5/80 n. 45 individuata dal decreto n.
5687 dell’1/8/85 del Ministero per i Beni culturali, “Dichiarazione di notevole interesse
pubblico del territorio della Val Troncea ricadente in Comune di Pragelato”, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 19.12.1985 (cfr. Allegato n. 2 alla “Relazione Illustrativa”
e Tav. PR/1)
3. La Tavola PR/1 del P.PAES contiene la delimitazione del perimetro del territorio
interessato, ai sensi dell’art. 5, lett. a), L.R. 20/1989.
4. Poichè il Comune di Pragelato è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato ai sensi
della L.R. 56/1977 e s.m.e i. con D.G.R. n. 107-23485 del 20.9.1988 (cfr. Allegato n. 3 alla
"Relazione Illustrativa"), il P. PAES tiene conto degli elementi di cui alle lettere a), b) e d),
art. 14, L.R. 56/1977 e s.m.e i. , quali emergono da detto P.R.G.
Art. 1.2

Finalità del Piano Paesistico

1. Coerentemente alle prescrizioni di cui alla L.R. n. 20/1989, nonché degli atti e documenti
richiamati al precedente art. 1.1, questo Piano Paesistico si pone le seguenti finalità:
a) la conoscenza delle caratteristiche strutturali della località oggetto del Piano Paesistico,
sotto il profilo naturale ed antropico;
b) l'individuazione dei caratteri salienti del sistema insediativo in epoca tradizionale, quale
si può derivare dall'analisi documentale e dalla lettura dell'esistente;
c) l'individuazione dei caratteri salienti del sistema insediativo ed economico di epoca
contemporanea, anche in relazione alle documentazioni e prescrizioni del vigente P.R.G.;
d) l'individuazione di norme di cautela e prevenzione del danno ambientale, dettando
vincoli e prescrizioni cogenti nei confronti dell'aggiornamento del vigente P.R.G. (ai sensi
dell'art. 8 della LR. 56/1977 s.m.e.i.) ed in parte immediatamente prevalenti sulle norme e
sugli elaborati grafici di detto P.R.G. (ai sensi dell'art.5 della LR. 20/1989).
2. Il P.PAES. costituisce strumento per la valutazione delle trasformazioni ammissibili e delle
tutele da assumere al fine preservare e valorizzare le componenti paesaggistiche presenti
all’interno del suo perimetro, demandando la conferma delle eventuali trasformazioni agli
approfondimenti idrogeologici da effettuarsi in sede di adeguamento del P.R.G. di
Pragelato al P.PAES.
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TITOLO 2° NORME RELATIVE ALLA TUTELA PAESISTICA ED ALLA QUALIFICAZIONE
DEGLI INSEDIAMENTI
Art. 2.1

Individuazione delle principali categorie di beni paesistici, ambientali e storici, nel
territorio oggetto del presente Piano Paesistico

1. Coerentemente al precedente art. 1.2, il territorio oggetto del P. PAES è articolato nei
sistemi paesistici di cui alla Tavola PR/2, nonché vi sono individuate le seguenti categorie di
beni, per i quali valgono le indicazioni di cui agli articoli seguenti ed agli elaborati da essi
richiamati:
a) Impianto strutturale di epoca tradizionale, costituito dalla viabilità tradizionale,
dall'assetto urbanistico ed architettonico dei nuclei abitati e delle case sparse, dalle
infrastrutture (ponti, mulini, forni), da manufatti minori (piloni votivi, recinzioni);
b) Terreni ancora soggetti a coltura agricola;
c) Terreni già oggetto di coltura agricola attualmente occupati da vegetazioni spontanea
e/o da bosco in stato di formazione o sviluppo;
d) Terreni utilizzati o utilizzabili per la pratica di sports, sia estivi che invernali;
e) Terreni boscati, sia naturali, sia artificiali
f) Zone fluviali e di esondazione periodica;
g) Ambiti in cui il P.PAES consente l’attività edilizia ed infrastrutturale, di nuovo impianto
e/o di completamento;
h) Zone degradate, per cause di origine sia antropica, sia naturale.
2. In particolare, per gli ambiti di cui alla lettera g) del precedente comma, sono mantenute le
sigle di identificazione di cui al vigente PRGC del Comune di Pragelato ("Aree Residenziali di
Espansione – Ree”; “Aree Residenziali di tipo Alberghiero - Rea"; "Aree Residenziali di
Completamento - Rec e Recp"; "Centri Storici – CS”).
Gli articoli 2.9 - 2.11 dettano le prescrizioni del P.PAES relativamente a tali ambiti, ivi
comprese le linee di indirizzo per la redazione dei relativi strumenti attuativi.
Gli art. 2.12 e 2.13 riportano le prescrizioni del P.Paes relativamente all'applicazione alle
zone di tipo "Centri Storici - CS" e Aree Residenziali di Completamento" del "Repertorio
Ragionato di Composizione Architettonica” di cui al successivo Titolo 3
3. Come richiamato anche al successivo art. 4.1, i contenuti del presente Titolo 2° delle
Norme del P.PAES sono immediatamente prevalenti sulle prescrizioni del vigente PRGC del
Comune di Pragelato.
Art. 2.2

Impianto strutturale di epoca tradizionale

1. E' definito "impianto strutturale di epoca tradizionale" l'insieme dei segni lasciati sul
territorio dalla frequentazione umana e consolidatisi nel tempo.
2. L'impianto strutturale di epoca tradizionale è oggetto di tutela, ai fini paesistici, nella sua
globalità: il presente P.PAES. esclude pertanto esplicitamente ogni tipo di intervento e di
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attività che, prescindendo dalla sua rilevanza sui singoli elementi costituenti l'impianto
strutturale, porti alla sua distruzione, danneggiamento, impossibilità di lettura.
Gli interventi di tipo strutturale ed infrastrutturale, previsti dal presente P.PAES, si
pongono in una linea di continuità rispetto all'impianto strutturale di epoca tradizionale ed,
in quanto tali, risultano ammissibili.
3. L'impianto strutturale di epoca tradizionale risulta costituito dai seguenti elementi:
- Viabilità tradizionale, rispetto alla quale non sono consentiti interventi di interruzione,
cancellazione o demolizione di manufatti di contenimento (quali muri in pietra); non è
consentita la realizzazione di muri di contenimento della terra in cemento a vista,
dovendo risultare rivestiti da paramento in pietra, secondo le prescrizioni del
successivo Titolo 3°;
- Assetto urbanistico delle frazioni ed insediamenti, da tutelare in via assoluta, tramite
l'esplicito divieto di interventi di ristrutturazione urbanistica" (cfr. lettera e), art. 13, L.R.
56/1977 s.m.i.)
- Assetto architettonico dei nuclei abitati e delle case sparse, per i quali sono ammessi gli
interventi dalla lettera a) alla lettera d) dell’art. 13 della L.R. 56/1977 s.m.i.,
esclusivamente con riferimento al “Repertorio Ragionato” di cui al successivo Titolo 3°
- Infrastrutture e servizi, quali ponti, mulini, forni, sia in stato di attività e utilizzo, sia
inutilizzati; per essi valgono le prescrizioni prima viste per "l'assetto architettonico”;
- Manufatti minori quali piloni votivi, recinzioni e simili per cui valgono le prescrizioni
prima viste per "l'assetto architettonico”;
4. Il presente P.PAES. o strumenti urbanistici esecutivi e progetti di rilevanza comunale,
possono prevedere limitate integrazioni all’impianto strutturale di epoca tradizionale quali
l'inserimento o la sostituzione di ponti, piloni votivi, recinzioni), purché questi manufatti
siano realizzati con riferimento al "Repertorio" di cui al successivo Titolo 3°.
Lo stesso principio è applicato per gli ampliamenti ed integrazioni agli edifici esistenti.
Art. 2.3

Terreni ancora soggetti a coltura agricola

1. Il P.PAES. riconosce l'importanza delle colture agricole ai fini del mantenimento dei valori
paesistici e della difesa del suolo.
2. Il P.PAES. non pone pertanto limiti all'esercizio dell'attività agricola, con l'unico vincolo che
eventuali interventi edilizi minori ad essa necessari , a scopi di miglioramento fondiario,
(muri di sostegno, recinzioni ,piccoli ricoveri) vengano realizzati secondo le prescrizioni di
cui al successivo Titolo 3° .
3. Nelle aree in oggetto sono esclusi nuovi insediamenti agricoli ed extragricoli; la densità
fondiaria propria delle aree agricole, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 56/1977 s.m.i., potrà
essere trasferita ed utilizzata in altre aree del territorio.
4. Per gli edifici i solati, presenti nelle aree in oggetto, sono ammessi esclusivamente
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento
conservativo, senza aumento di volume, facendo riferimento al “Repertorio Ragionato” di
cui al successivo Titolo 3°.
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Art. 2.4

Terreni già oggetto di coltura agricola

1. Il P.PAES. consente che siano ricondotti all'uso agricolo terreni non più coltivati, anche con
colture diverse da quelle praticate nel passato.
2. Una volta ricondotti a cultura, i terreni ricadono nel campo d'applicazione del precedente
art. 2.3, con le prescrizioni e vincoli in esso contenuti.
3. All'interno delle aree agricole, per l'edificio denominato "Mulino di Laval", individuato con
apposita simbologia e già recuperato dall'Ente Parco della Val Troncea, è ammessa la
realizzazione di manufatti (quali tettoie, sporti, piccoli volumi, ecc.) funzionali alla
conduzione della struttura e alla fruibilità del Parco. Per tale edificio sono inoltre ammessi,
nel rispetto delle finalità e delle prescrizioni del Piano d'Area del Parco e delle presenti
norme, interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento, fino ad un massimo di 25
mq per adeguamenti igienico funzionali, con destinazione turistico-sportiva ed in coerenza
con le finalità del Parco. Gli interventi sopra richiamati sono assentibili solo previa verifica
della fattibilità e della sicurezza sotto il profilo idrogeologico da effettuarsi in sede di
adeguamento del P.R.G. e in fase attuativa.
Art. 2.5

Terreni utilizzabili o utilizzabili per la pratica degli sports

1. Nei casi di utilizzi temporanei di terreni per attività sportive (esempio: per piste di sci, di
discesa e di fondo, e per attività ricettive all'aperto), deve essere assicurato:
a) Il non danneggiamento permanente del suolo e della vegetazione;
b) L'esecuzione delle opere tecniche volte ad assicurare la solidità del suolo, con
particolare attenzione alla regimentazione delle acque;
c) La piantumazione artificiale, nei casi in cui l'uso sportivo minacci o impedisca la
conservazione della cotica erbosa; tale piantumazione deve essere eseguita con
essenze locali, secondo precise indicazioni agronomiche.
2. Nel caso di utilizzi permanenti, di iniziativa pubblica e privata, questi devono essere previsti
nel perimetro dei piani esecutivi o in sede di permessi di costruire convenzionati relativi
alle aree di cui alla lettera g) del precedente art. 2.1 ed al di fuori limitatamente a suoli non
coltivabili (greti e splateamenti naturali).
3. Utilizzi permanenti sono altresì consentiti per opere accessorie agli utilizzi temporanei di
cui al precedente I comma, nella misura strettamente necessaria per la migliore fruizione e
funzionalità degli stessi e nel rispetto delle tipologie del titolo III.
4. Sono inoltre consentiti i seguenti interventi, volti a migliorare la dotazione di impianti per il
tempo libero:
a) Adeguamento della larghezza della pista di fondo fino alle ex fonderia “La Cuccia” onde
renderla omologabile;
b) Creazione di uno spazio aperto a scopi ricreativi, in fregio al torrente Chisone in
corrispondenza alla borgata Laval.
Art. 2.6

Terreni boscati

1. Il presente P.PAES individua i "boschi" sulla base delle definizione di cui all’art. 1 della L.R.
45/1989; tale legge rappresenta il punto di riferimento per ogni tipo di intervento
riguardante i boschi.
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2. Il "Piano di Assestamento Forestale” –così come definito dalla L.R. 57/1979 e s.m.i.- è
individuato quale strumento principale per il governo dei boschi, ai fini ambientali, di tutela
idrogeologica e di sfruttamento economico. Il “Piano di Assestamento Forestale" è redatto
in coerenza con il Piano del Parco della Val Troncea, pervenendo all'unitarietà delle
rappresentazione e delle prescrizioni.
Art. 2.7

Zone fluviali e di esondazione periodica

1. Il perseguimento delle necessarie condizioni di sicurezza per le persone e gli immobili non
può comportare interventi che alterino le caratteristiche dei corsi d’acqua e delle relative
aree di esondazione periodica. Il P. Paes. prende atto della classificazione geologica
operata dal PRG vigente con la variante strutturale di adeguamento al P.A.I. approvata con
DCC n. 20 del 20.12.2016 e demanda alla fase attuativa il rispetto delle condizioni
necessarie per la sicurezza sotto il profilo idrogeologico.
2. Sono pertanto espressamente vietati, in tutto il territorio oggetto del P.PAES, interventi di
canalizzazione e/o rettifica dei corsi d'acqua, così come la realizzazione di argini in elementi
artificiali cementizi (“prismate").
3. Le arginature, eventualmente necessarie ed autorizzate dal Genio Civile, oltre a non
costringere eccessivamente i corsi fluviali, devono presentare la superficie visibile finita con
materiali naturali (pietra a spacco o scogliere, superfici inerbite, piantumazioni di cespugli).
4. E' inoltre ammessa ricettività temporanea conforme alla L.R. 54/1979 e nei limiti delle
autorizzazioni comunali
5. Sono ammesse eventuali opere di messa in sicurezza previste dalle prescrizioni geologico
tecniche del PRGC vigente.
Art. 2.8

Zone degradate

1. Nel territorio oggetto del presente P.PAES sono individuate le seguenti situazioni principali
di degrado, per le quali valgono le prescrizioni ad esse riferite:
a) Aree interessate degli scavi per gli edifici nella zona di PRG “Ree”, la cui realizzazione è
stata sospesa dall’intervento regionale. Il P.PAES, nella definizione degli interventi
relativi alle “Zone di Approfondimento Urbanistico – Z.A.U.” (cfr. artt. 2.9 – 2.11), ne
prevede il riutilizzo anche ad autorimesse ex L. 122/89 e la ricopertura con terreno e
cotica erbosa, secondo finalità conformi al presente P.PAES.
b) Frange marginali degli abitati, interessate da baracche, tettoie e simili. Il P.PAES
prevede e promuove la eliminazione di tali elementi di degrado, pur assicurando la
possibilità di sostituzione con piccoli edifici al servizio della residenza e delle attività
economiche conformi alle indicazioni di cui al successivo Titolo 3°.
Art. 2.9

La “Zona di Approfondimento Urbanistico”

1. Il presente P.PAES definisce come “Zona di Approfondimento Urbanistico” (in sigla
"Z.A.U.”) la porzione del territorio da esso normato in cui -ai sensi della lettera c), art.6, L.
R. 20/1989- sono definiti gli interventi puntuali finalizzati alla tutela dei valori storicoambientali, oggetto di tutela e promozione da parte del Piano stesso.
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2. Le Tavole di Progetto individuano la Z.A.U. nel contesto generale del P. PAES e,
relativamente ad essa, forniscono indicazioni planimetriche e dimensionali nella scala di
1:2000.
3. Gli articoli che seguono (cfr. art.2.10 – 2.12) forniscono indicazioni urbanistiche ed
operative relative alle principali aree di intervento urbanistico ricadenti nella “Z.A.U.", tali
zone sono individuate utilizzando le simbologie del vigente P.R.G.C
4. Le rappresentazioni planimetriche relative alla edificazione consentita nella "Z.A.U.'' di cui
alle Tavv. PR 3 e 4 hanno esclusivamente valore di rappresentazione del prodotto edilizio
ottenibile applicando le norme ed i principi del presente P.PAES.
Spetta agli strumenti urbanistici attuativi e ai Permessi di costruire convenzionati definire
le caratteristiche planimetriche e quantitative degli insediamenti, che non potranno
peraltro prescindere dall'applicazione delle indicazioni di cui al presente P.PAES, con
riferimento al "Repertorio Ragionato per la composizione architettonica" di cui al
successivo Titolo 3°.
5. Anche in assenza di' espliciti richiami, le indicazioni del presente P.PAES –deduciabili sia
dalle Norme Tecniche, sia dalle Tavole di Progetto- hanno uguale valore di cogenza e
devono essere applicate in maniera coordinata, anche ai fini dell’ adeguamento dei vigente
PRGC al presente P.PAES (cfr. successivo art. 4.2).
Art. 2.10

Nuove prescrizioni per le “Aree Residenziali di Espansione – Ree”

1. Le Tavole di Progetto del presente P.PAES riportano il nuovo assetto planimetrico ed i
nuovi valori di capacità insediativa totale, relativi alle zone denominate “Aree Residenziali
di Espansione - Ree" dal vigente PRGC del Comune di Pragelato.
Le suddette nuove definizioni sono coerenti con le finalità e con il disegno globale del
presente P.PAES e consentono valori più contenuti di edificazione a fini turistico-ricettivi,
tramite un disegno urbanistico che sviluppa, lungo una linea di continuità, i principi
insediativi dell'edilizia tradizionale. Per quanto attiene alle allegate rappresentazioni
planivolumetriche si richiama il 4° comma del precedente art. 2.9.
2. Con specifico riferimenti ai due nuclei in cui si articola la zona "Ree", valgono le seguenti
prescrizioni dimensionali e funzionali:
A) "Ree2”
(PLAN)
 Superficie territoriale
2,1658 ha
(valore stimato graficamente)
 Valori di volumetria edificabile
Esistente
(28.800,0 mc)
 Destinazioni ammesse:
1 - Residenza stabile
2 - Residenza fluttuante
3 - Ricettività alberghiera e paralberghiera
4 – Commercio, Terziario, attività accessorie
B) "Ree1”
 Superficie territoriale
(valore stimato graficamente)

(PATTEMOUCHE)
4,5580 ha
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Valori di volumetria edificabile



Destinazioni ammesse:
1 - Residenza stabile
2 - Residenza fluttuante
3 - Ricettività alberghiera e paralberghiera
4 – Commercio, Terziario, attività accessorie

Esistente
(55.000,0 mc)

C) “Ree1b”
(PATTEMOUCHE)
 Superficie territoriale
0,5146 ha
(valore stimato graficamente)
 Valori di volumetria edificabile
11.200 mc
coerenti con il disegno di P. PAES
 Destinazioni ammesse:
1 - Ricettività alberghiera e paralberghiera
2 – Commercio, Terziario, attività accessorie
3 – Residenza custode/addetti
 I parametri edilizi (altezza, rapporto massimo di copertura, distanze minime tra
fabbricati e confini, ecc.) dovranno rispettare le prescrizioni dei PEC approvati per le
aree Ree1 ed Ree2, coerenti con le indicazioni del Piano Paesistico, contenute in
particolare nel “Repertorio Ragionato di composizione architettonica", di cui al
successivo Titolo 3°.
 Quale misura di mitigazione, dovrà essere garantito il risparmio energetico e il
contenimento dell’inquinamento luminoso mediante l’utilizzo di led per l’illuminazione
delle aree e dei percorsi di accesso ai nuovi edifici, l’utilizzo di lampade per
l’illuminazione pubblica ad alta efficienza, la regolamentazione degli orari di accensione
dell’illuminazione decorativa e l’applicazione di regolatori di flusso luminoso.
3. L'edificazione nelle zone "Ree", così come ridefinita dal presente P.PAES, avviene con
riferimento al "Repertorio Ragionato di composizione architettonica", di cui al successivo
Titolo 3°. In dette aree sono ammessi interventi previsti dalla L. 122/89.
4. All'interno della zona Ree 2 le aree di saldatura tra la nuova edificazione e l'esistente
borgata Plan in sede di strumenti urbanistici generali ed esecutivi dovranno
prioritariamente essere destinate ad attrezzature e servizi pubblici (parco giochi, sede per il
Parco Naturale della Val Troncea) e privati. La porzione di area edificabile Ree2 rilocalizzata
nell'area Ree1b, dovrà essere destinata ad area per spazi pubblici, verde o parco per il
gioco e lo sport.
Gli interventi di nuova edificazione all’interno dell’area Ree1b sono attuabili con Permesso
di costruire convenzionato. In sede di convenzione dovranno essere previsti i seguenti
contenuti quali misure di compensazione:
- riqualificazione complessiva dell'attuale parcheggio a est dell'area Ree1 con modifica
delle fasce alberate, sostituzione delle superfici in asfalto esistenti con pavimentazioni
permeabili o semipermeabili e integrazione della copertura arborea esistente tra il
torrente Chisone e la viabilità di accesso alla Val Troncea con nuove piantumazioni;
- sistemazione e riqualificazione dei parcheggi pubblici lungo la viabilità di accesso alla
Val Troncea, perimetrati da apposita simbologia grafica, coerentemente con il disegno
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di P. PAES ed eventuali altre aree a parcheggio funzionali alla fruizione turistico
sportiva all'interno dell'ambito Z.A.U.;
- ristrutturazione edilizia dell'edificio dell'ex campeggio come opera di compensazione
degli interventi di ampliamento dell'insediamento turistico ricettivo. L’intervento dovrà
essere realizzato coerentemente con le indicazioni del Piano Paesistico e con
riferimento agli esempi di cui al "Repertorio Ragionato di composizione
architettonica", di cui al successivo Titolo 3°;
- ripristino naturalistico ed ambientale dell'area individuata da apposita simbologia
grafica ("Area di ripristino ambientale") con l'attuazione di pratiche agronomiche
(mandrature o letamazioni), che favoriscano il recupero della vegetazione.
Inoltre in sede di convenzione dovranno essere previsti i seguenti contenuti quali misure di
mitigazione:
- realizzazione, coerentemente con il disegno di P. PAES., delle “Fasce alberate”, che
dovranno essere realizzate "a macchia" e non a filari, utilizzando le specie autoctone
individuate dall’analisi agronomica da effettuare prima della realizzazione delle opere
a verde. La suddetta analisi agronomica dovrà essere finalizzata ad individuare le
specie arboree ed arbustive che, nel lungo periodo, garantiscano dimensione della
chioma e struttura dell'apparato radicale adeguate al contesto in cui si inseriscono.
Il procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del D.lgs 142/2004
provvederà a specificare i tempi e le modalità esecutive delle suddette opere di mitigazione
e compensazione, che dovranno comunque essere attuate (sia per le mitigazioni che le
compensazioni) contestualmente agli interventi di nuova edificazione, al fine di pervenire il
più possibile, al termine dei lavori, allo stato definitivo dei luoghi atteso dal Piano paesistico
e riconosciuto dal Ppr.
L'area Ree1b risulta in classe di rischio idrogeologico IIb, la sua attuazione è subordinata al
rispetto delle prescrizioni geologiche di cui al P.R.G. vigente, da verificarsi in sede di
adeguamento del P.R.G. al P.PAES. e di progettazione degli interventi.
Art. 2.11

Nuove prescrizioni per le “Aree Residenziali di Tipo Alberghiero – “Rea”

1. Nel rispetto dei limiti e delle finalità del presente P.PAES e secondo quanto illustrato in
sede di “Relazione Illustrativa”, le funzioni già attribuite dal vigente PRGC alle zone di tipo
“Rea”, sono dal presente P.PAES integrate nelle previsioni della zona “Ree1” ed “Ree1b”, di
cui all'articolo precedente, demandandone l'eventuale attuazione agli strumenti urbanistici
generali ed esecutivi di competenza comunale.
Art. 2.12

Nuove prescrizioni per i “Centri Storici – “CS”

1. Con riferimento ai "Centri Storici - CS", cosi come individuati dal vigente PRGC e ricompresi
nel presente P.PAES, le indicazioni di cui all’art.19a delle NTA del suddetto PRGC si
intendono integrate dall'obbligo a fare riferimento, per ogni tipo di intervento ammesso, al
"Repertorio Ragionato di composizione architettonica", di cui al successivo Titolo 3°.
Art. 2.13

Nuove prescrizioni per le “Aree Residenziali di Completamento – “Rec e Recp”

1. Con riferimento alle "Aree residenziali di completamento Rec e Recp", così come
individuate dal vigente PRGC e ricomprese nel presente P.PAES, le indicazioni di cui agli
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artt. corrispondenti delle NTA del suddetto PRGC si intendono integrate dall'obbligo a fare
riferimento, per ogni intervento ammesso, al “Repertorio ragionato di composizione
architettonica”, di cui al successivo Titolo 3°
Art. 2.14

Prescrizioni relative al collegamento funiviario Pragelato - Sestriere

1. Le Tavole di Piano individuano, con riferimento al progettato collegamento scioviario
Pragelato-Sestriere (Banchetta), le seguenti categorie di beni:
a) Territori nei quali è vietato qualsiasi intervento sul manto boscato per la realizzazione
di impianti di risalita e di piste di discesa;
b) Territori nei quali l’eventuale realizzazione di impianti e piste è demandata alle
verifiche di compatibilità ambientale.
2. Gli elaborati relativi alla verifica di compatibilità ambientale dovranno fare esplicito
riferimento a:
- problemi di tutela del manto boscato;
- problemi di impatto visivo delle opere progettate e dei relativi lavori preparatori;
- stabilità dei pendii, frane, smottamenti, ruscellamenti ed, in genere, rischi idrogeologici;
- dimostrazione dell’efficacia economica, tramite analisi costi/benefici.
3. Gli interventi relativi a tale impianto, anche per la realizzazione di volumi tecnici e/o volumi
accessori, quali depositi attrezzature e impianti tecnologici, sono subordinati alla verifica di
compatibilità idrogeologica e al rispetto delle prescrizioni geologiche di cui al P.R.G.
vigente, da verificarsi in sede di adeguamento del P.R.G. al P.PAES. e di progettazione degli
interventi.
Art. 2.15

Nuove prescrizioni per i tracciati stradali e i parcheggi

1. I tracciati stradali e i parcheggi, previsti nell'ambito della “Z.A.U.", saranno disposti in sede
di approvazione comunale dei Piani Esecutivi Convenzionati o in sede di permessi di
costruire convenzionati, qualora realizzati da privati, o definiti con specifica approvazione
comunale per quelli realizzati da soggetti pubblici.
2. L'assetto delle sedi viarie è disciplinato come segue:
a) Sedi viarie esterne all’abitato, di interesse sovraccomunale: è tale la SS. n. 23,
individuata come “A” nelle tavole di Piano, classificata di tipo IV CNR (larghezza
carreggiata m. 7,50, più banchina di m. 1,50 per lato);
b) Sedi viarie esterne all'abitato, di interesse comunale: sono tali le strade individuate
come "B” nelle tavole di Piano. Tali strade sono classificate di tipo VI CNR (larghezza
carreggiata m. 6, più banchina di m. 1 per lato);
c) Sedi viarie esterne all’abitato, di interesse locale: sono tali le strade individuate come
"C" nelle tavole di Piano; per esse è prescritto il mantenimento a sterrato e, laddove
non adatto per l'utilizzo frequente, è prescritta la pavimentazione in stabilizzato sciolto
additivato, con riferimento agli esempi di cui al "Repertorio Ragionato di composizione
architettonica", di cui al successivo Titolo 3°, con sezione minima di m. 3 per la
carreggiata e m. 0,50 di banchina per lato (classe “C” – CNR”; sono esclusi i manti
bitumati);
d) Sedi viarie e piazze interne agli insediamenti residenziali e terziari, esistenti o previsti.
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TITOLO 3°- REPERTORIO RAGIONATO PER LA COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA

Art. 3.9

PARTICOLARI ED ELEMENTI TIPOLOGICI:
RECINZIONI E SCALE
1. La Tavola, facent e parte integrante del presente
articolo, riporta una selezione di recinzioni e di
scale esterne, riscontrabili nel territorio oggetto
del presente P. PAES. e riproponibili per tutti i tipi
di intervento.
2. Potranno essere ammesse diverse soluzioni
tipologiche e di dettaglio, purché se ne dimostri
la preesistenza in epoca tradizionale, oppure la
}vP]}vo[]o]]]]}vo}}]o}(]o}
funzionale ed architettonico.

TITOLO 4° QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE QUANTITA’ E DELLE NORME
IMMEDIATAMENTE PREVALENTI SULLA DISCIPLINA COMUNALE
Art. 4.1

Individuazione e riepilogo delle norme immediatamente prevalenti

1. Le norme di cui ai Titoli 2° e 3° e gli elaborati grafici da esse richiamati, sono
immediatamente prevalenti (anche con effetto integrativo) su quanto prescritto, normato
e contenuto nel P.R.G.C. del Comune di Pragelato, approvato con D.G.R. n. 107-23485 del
20.9.1988.
2. In particolare, le sopracitate norme ed elaborati grafici risultano immediatamente
prevalenti sui seguenti elaborati del P.R.G.:
* NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E RELATIVE TABELLE
Art. 19a e relativa Tabella di Zona
Art. 19b e relativa Tabella di Zona
Art. 19c e relativa Tabella di Zona
Art. 19d e relativa Tabella di Zona
Art. 19e e relativa Tabella di Zona
* TAVOLE DI PIANO
Tav 1 – Tav 2 – Tav 3 - Tav 4 - Tav 5
3. In caso di possibile incertezza interpretativa, sono da intendersi senz’altro prevalenti le
norme (scritte e grafiche) del presente P.PAES per tutto quanto si riferisce alla “ZONA DI
APPROFONDIMENTO URBANISTICO”, così come definita dalla Tavv PR 2,3 e 4 dello stesso
P.PAES.
4. Relativamente alle norme di cui sopra, si applicano le misure di salvaguardia di cui al 6°
comma, art. 7, LR. 20/1989.
Art. 4.2

Adeguamento del P.R.G.C. al presente Piano Paesistico

1. Il comune di Pragelato provvede ad adeguare il proprio strumento urbanistico al presente
P. PAES e alle eventuali varianti entro un anno dalla sua entrata in vigore. In caso di mero
recepimento delle indicazioni del P. Paes. e di verifica delle condizioni idrogeologiche le
varianti di adeguamento rientrano nelle fattispecie di cui al comma 9 dell’articolo 17 della
lr 56/77.
2. Si avrà il predetto adeguamento a condizione che, tramite l’apposita variante,:
- Le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. recepiscano integralmente quanto
previsto dai Titoli 2° e 3° delle presenti Norme;
- Le Tavole di Piano del PRG recepiscano integralmente le indicazioni relative alla “ZONA
DI APPROFONDIMENTO URBANISTICO” di cui al presente P.PAES.
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Art. 4.3

Quadro riepilogativo delle quantità urbanistiche relative all’area oggetto del
presente Piano Paesistico, vigente ed in variante.

A) DATI GENERALI
* Superficie del Comune

8298 ha

* Super. delle zone oggetto del P.PAES

829,7 ha

* Super. della Zona di Approfondimento Urbanistico – Z.A.U.”

45,3 ha

B) DATI RIFERITI ALLA “ZONA DI APPROFONDIMENTO URBANISTICO”
INDICAZIONI DEL
P.PAES. VIGENTE
ZONA REE 2
Superficie (ha)
Volume (mc)

(Plan)
4,0

2,1658

40.000,0

Esistente
(28.800,0)

ZONA REE 1
Superficie (ha)
Volume (mc)

INDICAZIONI DEL
P.PAES
IN VARIANTE

(Pattemouche)
5,5

4,5580

55.000,0

Esistente
(55.000,0)

ZONA REE1b

(Pattemouche)

Superficie (ha)

0,0

0,5146

Volume (mc)
TOTALE

0,0

11.200,0

Superficie (ha)

9,5

7,2384

95.000,0

95.000,0

Volume (mc.)

(tutte le quantità del P.PAES. sono state misurate graficamente)
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