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PREMESSA 

 

Il Comune di Arquata Scrivia è dotato di Piano Regolatore Generale redatto ai sensi del titolo III della L.r. 

56/77 e s.m.i la cui ultima Variante Generale è stata approvata con DGR n. 22-8181 del 11.02.2008. Il 

PRGC è stato successivamente integrato e modificato dalle seguenti Varianti:  

Variante Parziale n. 1 "Opere Pubbliche" approvata con DCC n. 31 del 29/05/2009 

Variante Parziale n. 2 "Spazio Giovani" approvata con DCC n. 08 del 01/02/2011 

Variante Strutturale "Sottovalle" approvata con DCC n. 20 del 30/03/2011 

 

In data 06/08/2015 con DCC n. 6 è stata adottata la Proposta Tecnica di Progetto Preliminare della Variante 

Strutturale 2015 avente per oggetto la formazione dell’elaborato RIR, il recepimento delle fasce fluviali del 

torrente Scrivia, il completamento della Microzonazione sismica. 

 

La presente Variante Parziale n. 3 si innesta sullo strumento urbanistico generale e ha lo scopo di apportare 

ad esso alcune modifiche che riguardano aspetti normativi ed aspetti tecnici relativi alla necessità di riordino 

dello strumento urbanistico generale. 

Nel successivo paragrafo “Modifiche” verranno descritte in modo esaustivo le caratteristiche e le 

connotazioni della presente Variante Parziale al PRGC vigente. 

 

La Variante ai sensi dell’art. 17, commi 5, 6 e 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. si configura come Variante 

Parziale in quanto le modifiche in essa previste soddisfano tutte le seguenti condizioni: 

a) non modificano l’impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni 

introdotte in sede di approvazione; 

b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o 

comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale; 

c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri 

quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge; 

d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri 

quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge; 

e) non incrementano la capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei 

comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di 

superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di 

almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di 

completamento a destinazione residenziale; l’avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli 

interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio; 

f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi 

alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento 

nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti; 

g) non incidono sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la 

classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente; 

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia 

ad essi afferenti. 

Stralcio fuori scala della planimetria sintetica del piano 
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MODIFICHE 

 

Si illustrano nel seguito i punti di modifica al PRGC vigente del Comune di Arquata Scrivia oggetto della 

presente Variante Parziale. 

La Variante Parziale è resa possibile in quanto rispetta tutte le condizioni previste dalla L.R. n. 56/77 e 

s.m.i. (da ultimo modificata tramite L.R. n. 3 del 25/03/2013) all’art. 17 commi 5, 6 e 7 e richiamate in 

premessa. 

 

1) Modifica della Destinazione d’uso dell’area da D1 “Aree produttive di nuovo impianto” a D2 

“Area produttiva di riordino” e contestuale modifica del modo di intervento in relazione al fatto 

che si tratta di area già edificata in zona in cui sono presenti opere di urbanizzazione primaria.  

 

  L’area in cui è esistente ed attivo un impianto di betonaggio è ubicata in via Moriassi all’interno della 

storica area produttiva di Arquata Scrivia che ospita, tra le altre attività, anche lo stabilimento della 

Cementir. Il PRGC vigente, erroneamente, le aveva inclusa tra le aree produttive di nuovo impianto, 

subordinata a PEC preventivo, individuata con il n. 3. In realtà nella porzione d’area di cui si tratta è 

presente da decenni l’attività di impianto di betonaggio (v. immagine satellitare). Si intende, pertanto, 

modificare la classificazione dell’area nella più consona D2 “Area produttiva di riordino” ed escludere 

dal SUE n. 3 la corrispondente superficie territoriale pari a mq. 9850. 

Il tipo di intervento che si valuta consono per disciplinare la trasformabilità dell’area individuata quale 

D2 è il permesso di costruire ex art. 49 L.R. n. 56/77 e s.m.i.. Si rende necessario introdurre una 

disposizione particolare all’art. 22 delle NTd’A del PRGC e modificare la scheda di piano esecutivo usi 

produttivi di nuovo impianto D1 n. 3. 

Contestualmente si considera opportuno ridefinire il perimetro di intervento facendolo coincidere con la 

proprietà dell’area catastalmente individuata ed includendo quindi al suo interno la porzione di area 

“agricola speciale” ricadente nel perimetro di intervento a nord in direzione dell’agglomerato urbano 

denominato “Campora”.  

  L’art. 22 richiamerà l’obbligo di realizzazione, contestualmente ad eventuali interventi e all’interno 

della porzione di “area agricola speciale”, una fascia a verde alberato a protezione della confinante area 

residenziale con lo scopo di abbattimento delle polveri e del rumore. 

 

 

 

Immagine satellitare dell’area da riclassificare D2 

 

 

2) Modifica della configurazione di area destinata a standard urbanistici di aree produttive D1 

mediante aumento della superficie pari a mq 1500,00 circa. 

Il presente punto di variante comporta: 

a) un aggiornamento cartografico in relazione alla nuova localizzazione del Campo Base Piemonte 3 

(CBP3), correlato alla realizzazione della TAV: il Campo Base è ubicato all’interno dell’area 

ferroviaria dello scalo di Arquata Scrivia; in relazione ad esso, ma con funzione di via di fuga 

per l’intera area soggetta alla disciplina delle industrie Seveso, l’elaborato RIR, parte integrante 

e sostanziale della Variante Strutturale 2014 del Comune di Arquata, prevede l’ubicazione di una 

nuova viabilità che si collega alla S.P. 144 a monte del ponte di Varinella. La citata Variante 

Strutturale 2014 è stata adottata come Proposta Tecnica del Progetto Preliminare con DCC n. 6 del 

06/08/2015 che ha posto in salvaguardia i contenuti della medesima; 

b) nel medesimo ambito trattato al punto a), a seguito di proposta formulata dalla Derrick – Arquata 

S.p.a. l’Amministrazione Comunale ha deciso di accettare la cessione di un’area di mq 1500 circa 

a titolo di ampliamento del parcheggio pubblico esistente ceduto dalla medesima azienda in 

forza della Convenzione stipulata il 04702/2010 che aveva disciplinato il PEC relativo al “Centro 

Intermodale Integrato” di proprietà della Derrick – Arquata S.p.a.. 

 

Si rimanda alla Scheda di raffronto relativa alla modifica n. 2: il punto di Variante non necessita di 

modifiche normative. 
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Si richiama il seguente elaborato grafico che illustra l’ampliamento del parcheggio previsto e 

l’immagine satellitare dal presente punto di Variante. 

 

Stralcio della “planimetria generale di parcheggio – nuova sistemazione” 

 

Immagine satellitare dell’area destinata a standard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Riconfigurazione del perimetro del deposito “SI.GE.MI” 

A seguito di una precisa cartografia a disposizione dell’Ufficio Tecnico di Arquata sono state segnalate 

alcune rettifiche da apportare al perimetro dell’area dello stabilimento SI.GE.MI., classificata tra le 

“Aree produttive da mantenere, completare, riordinare D2”  

La configurazione è stata debitamente aggiornata nella cartografia di PRGC, facendola coincidere con 

le aree in proprietà Si.Ge.Mi (modifica n. 3). 

Si tratta di una semplice modifica cartografica che non presenta necessità di conseguenti modifiche 

normative. 

 

Superficie del PEC Si.Ge.Mi: 

 

Le superfici in aumento riguardano 

a)  Porzione d’area in prossimità del ponte sul torrente Scrivia  mq  1165 

b)  Porzione d’area in fregio all’inserimento Derrik  

(parte standard urbanistici correlati al produttivo e parte area 

agricola) mq 

3860 

3210 

  TOTALE variazioni in aumento mq  8235 

 

Le superfici in diminuzione riguardano 

c)  Individuazione distributore carburante esistente e non facente parte 

della Si.Ge.Mi  mq  1450 

d)  Riconoscimento di porzione di area produttiva D2 esistente ma non 

facente parte dell’insediamento Si.Ge.Mi  mq  9475 

  TOTALE variazioni in diminuzione mq  10925 

  dedotto le variazioni in aumento mq  8 235 

      

  Differenza raffigurante le variazioni in diminuzione residua che 

modificano la superficie territoriale della Scheda di Piano 

Esecutivo n. 5 (Si.Ge.Mi in attività) mq  2690 

 

Le modifiche indotte dalla riconfigurazione del PEC Si.Ge.Mi. comportano inoltre: 

a) Riconoscimento senza modifica di destinazione d’uso di area produttiva D2 autonoma rispetto al 

deposito Si.Ge.Mi. 

b) Riconoscimento area distribuzione carburante autonoma Si.Ge.Mi.  

 

Anche le modifiche a) e b) sono esclusivamente cartografiche e non comportano modifiche normative. 
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Immagine satellitare del nuovo perimetro del deposito Si.Ge.Mi. 

 

 

4) Correzione di errore materiale in zona produttiva D2 (ex ICIESSE S.p.a.) 

Si è riscontrato un errore nella cartografia del PRGC. L’Ufficio Tecnico Comunale ha fatto rilevare un 

errore nella individuazione della palazzina uffici della ex ICIESSE S.p.a. L’edificio, infatti, è stato 

incluso nella contigua zona residenziale di tipo B anziché nella zona D2 a cui appartiene (vedi scheda di 

raffronto relativa alla modifica n. 4). 

Si provvede alla correzione dell’errore. 

L’ammissibilità della modifica dal punto di vista quantitativo sarà considerata nel successivo paragrafo 

“Modifiche”. Non si rendono necessarie modifiche normative. 

 

Immagine satellitare dell’area erroneamente identificata quale residenziale da riconoscere quale D2 

 

 

 

 

 

 

 

5) Modifica della classificazione urbanistica di un’area inclusa nel centro abitato del Comune di 

Arquata Scrivia, interclusa tra il polo scolastico e un’area a verde pubblico. La classificazione 

attuale dell’area è “E2 Aree agricola speciali”. 

L’area in argomento è inclusa in un’area di maggiori dimensioni destinata a standard urbanistico per 

l’istruzione. Il suddetto polo scolastico fa parte, a sua volta, di un più ampio complesso di spazi 

pubblici che costituiscono corona a Palazzo Spinola sede del Comune di Arquata Scrivia ed 

all’esistente polo scolastico. Il suddetto polmone verde si estende da via Carrara fino alla Piazza 

Monumento ai Caduti, comprendendo aree verdi a parco che costituiscono, appunto, inquadramento 

del Palazzo Spinola e del sottostante sistema di Piazze. 

L’area a cui si intende modificare la destinazione d’uso si incunea all’interno del polo scolastico e 

confina con un’area destinata a verde pubblico. In ordine all’intendimento di conservare il più 

possibile la connotazione attuale delle aree per standard urbanistici prevista nel Piano per assicurare al 

sito le caratteristiche di area verde a cornice di edifici pubblici (scuole e palazzo comunale), pur 

tenendo conto dell’esistenza dell’edificio bifamiliare segnalato dalla proprietà, si ritiene corretto 

attribuire al mappale in cui sorge l’edificio la destinazione residenziale B2 ed individuare a verde 

privato la porzione d’area retrostante. 

La modifica non necessita di Variante all’attuale testo delle Norme Tecniche di Attuazione.  

L’ammissibilità quantitativa della Variante sarà verificata nel successivo paragrafo “Verifiche”. 

 

Immagine satellitare dell’area a cui si attribuisce destinazione residenziale e verde privato 
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6) La Borgata Pessino necessita di alcuni interventi di riordino urbanistico di scala minuta proprio 

per migliorare la qualità urbana dell’agglomerato residenziale.  

Una proprietà ha richiesto l’eliminazione della destinazione residenziale di una piccola porzione d’area 

attualmente edificabile. Allo scopo di effettuare il riordino urbanistico enunciato, in considerazione 

dello stato dei luoghi e della necessità di disporre di un parcheggio in sito, si effettuano le modifiche che 

seguono: 

a) eliminazione di porzione di area edificabile e sostituzione di tale superficie con parcheggio in 

progetto indicato P24 nel PRGC; 

b) eliminazione dell’attuale Parcheggio p24 in progetto e sostituzione della destinazione con area a 

verde privato. 

La modifica non necessita di alcuna Variante normativa: l’ammissibilità quantitativa della Variante sarà 

considerata nel successivo paragrafo “Verifiche”. 

 

Immagine satellitare dell’area oggetto di riordino urbanistico in loc. Pessino 

 

 

 

 

 

7) Modifica della destinazione d’uso di una porzione di area agricola in Borgata Pessino finalizzata 

al riconoscimento di una porzione di nuova area residenziale. 

Allo scopo di soddisfare un’esigenza famigliare in continuità con il nucleo residenziale della Borgata 

Pessino si individua un nuovo lotto residenziale B2 “n. 39” in luogo di pari quantità di area agricola 

eliminata. 

La modifica non necessita di Variante al testo delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del PRGC. 

L’ammissibilità quantitativa del punto di Variante sarà verificata nel successivo paragrafo “Verifiche”. 

Immagine satellitare della nuova area residenziale in loc. Pessino 
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8) Riconoscimento di aree residenziali sature B1 in Borgata Pessino 

Si procede al riconoscimento di alcuni edifici esistenti e datati contigui al nucleo residenziale della 

Borgata Pessino allo scopo di riconoscerne la destinazione residenziale e, quindi, attribuire alla 

situazione di fatto esistente (ed ora connessa con la Borgata in virtù dell’individuazione del “lotto n. 40” 

di cui al precedente punto 8) la stessa classificazione urbanistica della borgata medesima. 

La modifica non necessita di Variante al testo delle vigenti Norme tecniche di Attuazione.  

L’ammissibilità quantitativa del punto di Variante sarà verificata nel successivo paragrafo “Verifiche”. 

 

Immagine satellitare aree residenziali sature B1 riconosciute in loc. Pessino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Eliminazione di una porzione di area residenziale di tipo B2 di completamento in frazione 

Varinella e riconoscimento della stessa con destinazione a verde privato 

Il privato proprietario, non intendendo utilizzare il proprio lotto a fini edificatori, ha richiesto il 

riconoscimento della porzione d’area individuata in cartografia quale “area a verde privato” in 

coerenza con l’utilizzo dell’area che è in parte destinata a piccolo parco accessorio al sedime 

dell’abitazione ed in parte a “orto”. 

L’ammissibilità quantitativa del punto di variante sarà verificata nel successivo paragrafo “Verifiche”. 

La modifica non necessita di Variante al testo delle vigenti Norme di Attuazione del PRGC. 

 

Immagine satellitare dell’area che viene trasformata da residenziale a verde privato 
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10) Modifica della classificazione urbanistica da area residenziale di tipo B2 ad area agricola di una 

minuscola porzione di particella catastale in frazione Vocemola 

Il privato proprietario richiede la restituzione agli usi agricoli di una minuscola porzione di area 

residenziale in località Vocemola. 

L’ammissibilità quantitativa del punto di variante sarà verificata nel successivo paragrafo “Verifiche”. 

Immagine satellitare dell’area  

 

 

11) Modifica cartografica riferita alla individuazione di “avvenuta bonifica” nel sito Vallescrivia Est 

ricompreso nel perimetro autostradale 

In coerenza con la situazione burocratica si aggiorna la cartografia del PRGC, alle scale 1:5000 e 

1:2000, con l’indicazione di cui all’epigrafe. 

L’ammissibilità quantitativa del punto di variante sarà verificata nel successivo paragrafo “Verifiche”. 

La modifica non necessita di Variante al testo delle vigenti Norme di Attuazione del PRGC. 

Immagine satellitare del sito Vallescrivia Est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Modifica della classificazione urbanistica da area residenziale di tipo B (pc 25) ad area agricola 

in frazione Rigoroso. 

Il privato proprietario, non essendo interessato all’edificazione del lotto n. 25, richiede la 

restituzione del medesimo alla precedente destinazione agricola. 

L’ammissibilità quantitativa del punto di variante sarà verificata nel successivo paragrafo “Verifiche”. 

La modifica non necessita di Variante al testo delle vigenti Norme di Attuazione del PRGC. 

Immagine satellitare dell’area che assume destinazione agricola 
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13) Suddivisione del PEC 1a in frazione Rigoroso in due distinti PEC (1a/1 e 1a/2) con contestuale 

eliminazione di una modesta porzione finale del PEC (mq 515) e trasformazione della stessa in 

area B2. 

Il PRGC vigente individua il PEC 1, in frazione Rigoroso, in due porzioni 1a e 1b.  

La prima porzione che ha avuto attuazione è stata  la 1b che ha definito il proprio accesso dalla Strada 

Provinciale e creato la viabilità interna a servizio degli edifici costruiti. 

La porzione 1a è rimasta in edificata e si rende necessario suddividerla ulteriormente in due PEC di più 

modeste dimensioni e maggiormente corrispondenti alla situazione catastale delle proprietà per 

facilitarne l’attuazione. 

La superficie del PEC 1a viene, di conseguenza, individuata nei più consoni PEC 1a/1 e 1a/2. 

Per entrambi i PEC l’accesso dalla strada provinciale dovrà essere quello già realizzato dal PEC 1b: da 

quest’ultimo PEC dovrà essere derivata la viabilità di distribuzione interna dei due nuovi PEC a1 e a2 

che, per essere realizzati, dovranno ottemperare alla condizione di cui sopra, esplicitata nelle Norme 

Tecniche di Attuazione tramite “Disposizione Particolare”. 

Al fine di consentire un sedime maggiore a due edifici esistenti nel PEC a2 si elimina una porzione di 

area pari a mq 515 e la si trasforma in area B2 al fine di attribuire alla stessa la medesima classificazione 

dei fabbricati residenziali esistenti di cui diventeranno pertinenze.  

L’ammissibilità quantitativa del punto di variante sarà verificata nel successivo paragrafo “Verifiche”. 

 

Immagine satellitare del PEC 

 

Riordino urbanistico in frazione Rigoroso 

 

14) Eliminazione dell’area residenziale di tipo C (PEC 2) e restituzione della stessa alla 

originaria destinazione agricola 

Il PEC residenziale di tipo C (PEC 2) in frazione Rigoroso non ho trovato attuazione malgrado il 

lungo periodo intercorso dall’inserimento della previsione tra le aree edificabili residenziali del 

Piano Regolatore. Con l’approvazione della Variante Generale del 2008 era stata riconfermata la 

previsione con una validità temporale di cinque anni dalla data di approvazione della variante, 

tramite una adeguata procedura urbanistica, nel caso in cui non si fosse pervenuti alla 

presentazione e approvazione del PEC. 

Si assume, quindi, la determinazione di eliminare la previsione con la presente Variazione Parziale 

essendo scaduto il termine temporale consentito dal PRGC. Si rende necessario eliminare la 

scheda normativa n. 2 della Frazione Rigoroso parte integrante e sostanziale delle Norme di 

Attuazione del PRGC. 

L’ammissibilità quantitativa del punto di variante sarà verificata nel successivo paragrafo 

“Verifiche”. 

 

Immagine satellitare del PEC oggetto di eliminazione 
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15) Eliminazione dell’area residenziale (PEC 3) e restituzione della stessa alla originaria 

destinazione agricola 

Il PEC residenziale di tipo C (PEC 3) in frazione Rigoroso fu inserito tra le previsioni residenziali 

del PRGC all’epoca della formazione della Variante Generale quale possibile compensazione per la 

cessazione ed il trasferimento della contigua attività produttiva Lechner. 

La mancata cessazione dell’attività (e le indagini riguardanti le attività produttive a rischio di 

incidente rilevante) hanno consigliato l’Amministrazione Comunale di eliminare la previsione sia in 

ordine ai contenuti della Scheda normativa di riferimento che subordinava l’attuazione del PEC al 

trasferimento/cessazione dell’attività produttiva, che in ordine alla inopportuna contiguità tra 

destinazioni residenziali e destinazioni produttive che presentano processi di lavorazione relativi a 

materiali pericolosi. E’ stata assunta, quindi, la decisione di eliminare la previsione con la presente 

Variante Parziale. Si rende necessario eliminare la scheda normativa n. 3 della Frazione Rigoroso 

parte integrante e sostanziale delle Norme di Attuazione del PRGC. 

L’ammissibilità quantitativa del punto di variante sarà verificata nel successivo paragrafo 

“Verifiche”. 

 

Immagine satellitare del PEC oggetto di eliminazione 

 

 

 

 

16) Modifica di destinazione urbanistica di porzione di area a cui viene attribuita destinazione 

D2 per realizzazione di un nuovo accesso della Ditta Lechner (porzione dell’ex PEC 

residenziale 3)  

In relazione a quanto precisato al precedente punto 16 circa l’intendimento della ditta Lechner di 

proseguire l’attività nel proprio sito storico di insediamento e dato atto di una pluralità di 

interventi eseguiti all’interno dell’area dello stabilimento per migliorare le condizioni dei 

lavoratori e di sicurezza dell’unità produttiva, si ritiene, nell’ambito di un processo di riordino 

urbanistico del territorio, di classificare quale area produttiva D2 una porzione di ex PEC 

residenziale n. 3 frontestante la strada provinciale allo scopo di consentire alla Ditta Lechner la 

formazione di un accesso allo stabilimento più funzionale e in sicurezza rispetto a quello attuale 

che dispone di spazi ristretti e non funzionali all’ingresso degli autocarri e degli autoarticolati. La 

modifica necessita di variare l’art. 22 delle NTd’A del PRGC introducendo in esso una 

disposizione particolare che disciplini all’interno dell’area Lechner le modalità di utilizzo dell’area 

destinata al nuovo accesso e le modalità d’uso dei parcheggi all’interno della recinzione dello 

stabilimento funzionali sia per le autovetture che per i mezzi pesanti evitando quindi usi impropri 

della strada provinciale. 

L’ammissibilità quantitativa del punto di Variante sarà verificata nel successivo paragrafo 

“Verifiche”. 

 

Immagine satellitare dell’area a cui viene attribuita destinazione produttiva (Ditta Lechner) 
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17) Modificazione della classificazione urbanistica da area residenziale di tipo B (quota parte Pc3) 

ad area agricola e contestuale eliminazione di una piccola porzione di area residenziale che 

insiste, erroneamente, su un terreno agricolo in proprietà 

Il privato proprietario dell’area  cartograficamente individuata come pc3 richiede l’eliminazione 

della porzione di tale area residenziale edificabile tramite restituzione alla originale destinazione 

agricola. L’area di cui si tratta è individuata con il n. 17 nelle schede di raffronto. 

Contestualmente richiede la correzione di un errore materiale in quanto, erroneamente, è stata 

individuata una minuscola porzione di area residenziale su un mappale che risulta totalmente a 

destinazione agricola. 

L’ammissibilità quantitativa del punto di Variante sarà verificata nel successivo paragrafo 

“Verifiche”. 

 

Immagine satellitare delle due aree che vengono restituite alla destinazione agricola 

 

 

 

 

 

 

18) Modificazione della classificazione urbanistica da area residenziale di tipo B (quota parte 

restante Pc3) ad area agricola 

Il privato proprietario dell’area cartograficamente individuata come Pc3, per la parte ricadente nel 

perimetro della previsione di PEC, richiede l’eliminazione di tale area tramite restituzione alla 

originaria destinazione agricola. 

L’ammissibilità quantitativa del punto di Variante sarà verificata nel successivo paragrafo 

“Verifiche”. 

 

Immagine satellitare dell’area che viene restituita all’originaria destinazione agricola 
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19) Eliminazione dell’area residenziale di tipo B (n. 35) e restituzione della stessa all’originaria 

destinazione agricola in frazione Sottovalle 

Il privato proprietario dell’area n. 35, in frazione Sottovalle, non intende utilizzare il lotto ai 

fini residenziali e richiede la restituzione dell’area a fini agricoli. 

Si elimina pertanto il lotto residenziale n. 35 e si amplia per pari superficie l’area agricola fino 

a raggiungere la strada comunale. 

L’ammissibilità quantitativa del punto di Variante sarà verificata nel successivo paragrafo 

“Verifiche”. 

 

Immagine satellitare dell’area che viene restituita all’originaria destinazione agricola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20) Riconoscimento ritrovamento archeologico – Castello di Montaldo 

In coerenza con la documentazione presente in Comune, relativa al ritrovamento di resti 

archeologici di epoca medievale, si segnala cartograficamente l’area del ritrovamento allo scopo di 

rendere nota la posizione del citato castello. 

L’ammissibilità quantitativa del punto di Variante sarà verificata nel successivo paragrafo 

“Verifiche”. 

 

Immagine satellitare dell’area su cui insiste il Castello 
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21) Ampliamento di mq 750 della superficie fondiaria di un distributore di carburante attualmente 

ricadente in parte nel territorio comunale di Arquata Scrivia (e in parte nel territorio comunale di 

Serravalle Scrivia). 

Contestuale presa d’atto dell’aggiornamento del vincolo archeologico operato con delibera della 

Commissione regionale per il Patrimonio Culturale del Piemonte – DCR n.152 del 25/07/2017. 

Il distributore di carburante in argomento è ubicato in parte nel territorio comunale di Serravalle Scrivia. 

Intendendo posizionare l’impianto nel territorio di un solo Comune la proprietà ha deciso di localizzarsi 

in territorio arquatese e richiesto un ampliamento. L’ampliamento è pari a mq 750 mq e non ricade più 

in area di vincolo archeologico diretto essendo intervenuta una modifica al vincolo medesimo. Necessita 

di modifiche normative in quanto l’Amministrazione Comunale intende che gli impianti di distribuzione 

carburante interessati da interventi di nuovo impianto o di ristrutturazione totale siano attrezzati per la 

ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.  

Sono, inoltre, necessarie precisazioni relative alla opportunità che sull’attuale sedime del mappale 421 

(ancora ricompreso in area di vincolo archeologico del 20/03/1924) non siano posizionate strutture o 

pompe di benzina ma esclusivamente le cisterne interrate esistenti ed eventuali parcheggi e aiuole verdi 

previa autorizzazione della competente soprintendenza.  

L’ammissibilità quantitativa del punto di Variante sarà verificata nel successivo paragrafo “Verifiche” e 

nel medesimo paragrafo sarà giustificata la riduzione del vincolo esponendo la copia conforme della 

DCR n.152 del 25/07/2017. Maggiori precisazioni saranno fornite nell’”Allegato 4 “ “Relazione storico 

– archeologica e planimetria catastale allegata  costituenti parte integrante della delibera n.152/2017” 

 

Veduta del distributore allo stato attuale (fonte  “street view”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine satellitare dell’area del distributore 
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Nuova perimetrazione del vincolo archeologico diretto 

Punti di ripresa  immagini n 
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22) Piano Esecutivo Convenzionato n. 3 – PEC “Castello” 

La pianificazione dell’area dovrà avvenire tramite Piano Esecutivo Convenzionato: l’area è 

suddivisa cartograficamente nei sub comparti a/1, a/2 e b attuabili anche nei tempi differenziati. Si 

tratta di un intervento complesso disciplinato da una specifica scheda normativa contenuta nelle 

NTA vigenti. 

In ragione della complessità dell’intervento e della crisi intervenuta nessun sub comparto è stato 

finora pianificato. 

Nel frattempo il Comune di Arquata ha realizzato una parte delle opere di urbanizzazione che, in 

origine, competevano al PEC da Via Radimorone ai nuovi impianti sportivi comunali. Si sono 

quindi modificate alcune delle condizioni che regolavano l’attuazione del PEC. Tenendo conto di 

quanto sopra si è reso necessario coordinare l’attuazione del PEC tramite diverse disposizioni da 

inserire nella scheda normativa. 

Si rende necessaria la modifica della scheda normativa del PEC allegata alla NTA. 

Immagine satellitare del PEC “Castello” 

 

 

23) Modifiche normative 

In coerenza con i precedenti punti di variante la sezione “Norme di Attuazione” riporta le modifiche 

normative collegate. 

 

a/1 

a/2 

b 
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VERIFICHE 

 

1.1 Per quanto alla “parzialità” della Variante 

Si da atto che la presente Variante è “parziale” in quanto soddisfa tutte le condizioni di cui ai punti a), b), 

c), d), e), f), g), h) del comma 5 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., come da ultimo modificata dalla L.R. n. 3 

del 25 marzo 2013 “Modifica alla Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo). 

 

1.2 Per quanto alle “Verifiche quantitative”. 

1.2.1 Aree residenziali 

Si esplicitano di seguito le giustificazioni e le verifiche relative alla presente Variante con riferimento ai 

punti modificati. 

In base alla Circolare del PGR del 05/08/1998 n.  12/PET che consente la rilocalizzazione di pari quantità (di 

edificabilità e/o di superficie) di aree edificabili a medesima destinazione d’uso la presente Variante prevede 

lo stralcio di alcune aree attualmente residenziali e la nuova attribuzione della destinazione residenziale ad 

altre aree in precedenza agricole che rispondono ai criteri previsti dalla vigente L.R. 56/77 e s.m.i.. 

Si giustificano di seguito le variazioni quantitative: 

 

Con riferimento alle modifiche 4, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19 si elimina la destinazione residenziale delle 

aree che seguono: 

AREE RESIDENZIALI ELIMINATE 

      

SIGLA modifica  Individuazione/ 

N. lotto 

Superficie mq 

4 Ex Iciesse 579 

6 Ex residenziale Pessino 410 

9 Ex residenziale B2 Varinella 1760 

10 Ex residenziale B2 Vocemola 19 

12 Ex Pc 25 Rigoroso 1530 

14 Ex PEC 2 Rigoroso 7110 

15 Ex Pc 3 Rigoroso (parte) 8502 

17 

17 

Ex Pc 3 Rigoroso (parte) 

Ex triangolino di risulta 

1169 

61 

18 Ex Pc 3 Rigoroso (parte) 851 

19 Ex Pc 35 Sottovalle 1410 

     

TOTALE 23.401 

Residuo V.P. precedente 4.647 

      

TOTALE AREE DISPONIBILI 28.048 

 

Si precisa che le aree individuate con i numeri 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19 comportano la restituzione delle 

aree alla originaria destinazione agricola. L’area individuata con il numero 4 è riconosciuta quale area 

produttiva, il n. 6 assume la destinazione di standard urbanistici mentre il n. 9 assume la destinazione di 

verde privato. 

 

Si evidenziano di seguito i lotti residenziali di nuova individuazione e/o le modifiche relative a modifiche 

di destinazione d’uso di aree. 

 

AREE RESIDENZIALI DI NUOVA INDIVIDUAZIONE 

SIGLA modifica  Individuazione/ 

N. lotto 

Superficie mq 

5 Porzione di area B  

prov. da agricolo speciale 

930 

7 Lotto 29 a Borgata Pessino 910 

8 Porzione B1  

a Borgata Pessino 

2.850 

 

TOTALE 4.690 

 

Nel dettaglio è stato individuato il nuovo lotto edificabile n. 39, è stata riconosciuta quale area B una 

porzione d’area già edificata in area retrostante il polo scolastico prima destinato ad area agricola speciale 

ed è stata riconosciuta, a Pessino, una porzione di area B1 già edificata. 

 

Le aree vincolate a verde privato non necessitano di verifiche quantitative. 

 

Le modifiche relative agli standard urbanistici e alle aree produttive saranno trattate negli specifici settori 

di verifica quantitativa. 
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Riassumendo:               Superficie mq.      

Aree residenziali eliminate/ 

disponibili da precedente V.P. n.  2                                          28.048            

Aree di nuova individuazione                                  4.690            

                  _____________ 

Residuano aree residenziali dopo la presente Variante            23.358             

 

1.2.2 Aree produttive 

Utilizzando lo stesso criterio descritto per le aree residenziali si esplicitano nel seguito le modifiche relative 

alle aree produttive. 

Si fa riferimento alle modifiche 2 e 3 con cui si eliminano le destinazioni produttive delle ree che seguono. 

AREE PRODUTTIVE ELIMINATE 

 

SIGLA modifica Individuazione/N. lotto Superficie mq 

2 Parcheggio area Derrick  ceduto all’Ente Pubblico  1.560 

3 Ridefinizione perimetro Si.Ge.Mi saldo 2.690 

  

TOTALE 4.250 

 

La superficie delle aree produttive eliminate si confronta con le seguenti aree di nuova individuazione. 

AREE PRODUTTIVE DI NUOVA INDIVIDUAZIONE 

 

SIGLA modifica Individuazione/ N. lotto Superficie mq 

4 Riconoscimento Uffici ex Iciesse Prima residenziali 579 

16 Nuova individuazione accesso Lechner – Rigoroso 

prima residenziale 

1.063 

  

TOTALE 1.642 

 

Riassumendo:             Superficie mq.      

Aree produttive eliminate                              4.250             

Aree produttive di nuova individuazione                    1.642             

                ______________ 

Residuano aree produttive dopo la presente Variante         2.608       

Le suddette aree si sommano alla disponibilità calcolata nella Variante Parziale n. 1 che si riporta per 

completezza di calcolo. 

Si fa riferimento alla Relazione Illustrativa del PRGC approvato con D.G.R. n. 22-8181 del 11/0272008. 

Il totale delle aree per attività economiche risulta composto come segue nelle rispettive tabelle: 

Aree produttive di nuovo impianto D1        mq. 273.700 

Aree produttive di completamento D2        mq. 718.800 

Aree D2 con PEC vigenti           mq. 149.186 

Aree commerciali D3             mq 10.200 

Aree commerciali D3 di riordino e di nuovo impianto    mq. 45.494 

(graficamente individuate nelle tavole di PRGC) 

SOMMANO               mq. 1.197.380 

La ST/SF totale delle attività economiche prevista dal PRGC vigente è pari a mq. 1.197.380, e il 6% 

ammonta a mq. 71.843 

 

Totale disponibilità in incremento     mq. 71.843 

Superficie utilizzata nella V.P. n. 1     mq. 4.088 

Residuavano alla V.P. n. 1       mq. 67.755 

Residuo da aree produttive non utilizzate  

nella V.P. n. 3           mq. 2.608 

Disponibiltà totale         mq 70.363 

 

 

1.2.3 Standard urbanistici 

La Circolare PGR del 05/08/1998 n. 12/PET consente la rilocalizzazione di pari quantità (di edificabilità 

e/o di superficie) di aree a medesima destinazione d’uso. Si possono pertantorilocalizzare pari quantità di 

aree per standard urbanistici. La suddetta circolare precisa, inoltre, che l’incremento o la diminuzione non 

possano superare lo 0,5 mq/ab. 

La Variante Parziale n. 1 conclude con un incremento si standard urbanistici pari a mq 4.689 che 

confrontano con una capacità insediativa di 10.499 abitanti (CIR). 

Pertanto: 

mq. 4689/ab 10.499 =               mq/ab 0,45 

a cui viene sommato l’incremento della “Variante Parziale Cimiteri”  mq/ab 0,02 

SOMMANO                 mq/ab 0,47 < mq/ab 0,50 
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La Variante Parziale n. 2  conclude con un leggero sbilancio tra aree per standard urbanistici eliminate 

e di nuove individuazioni (mq 93 -). 

Pertanto: 

mq 4.689 – mq 93          mq 4.596 

mq 4.596/ab 10.499         mq/ab 0,44 

a cui viene sommato l’incremento della    

“Variante Parziale Cimiteri”    mq/ab 0,02 

SOMMANO         mq/ab 0,46 <mq/ab 0,50 

 

La presente Variante Parziale n. 3 evidenzia una eliminazione di standard urbanistici di mq 435 (modifica n. 

6) e una nuova individuazione di mq. 410 (modifica n. 6 – standard P24 a Pessino) 

Lo sbilancio in riduzione è pari a mq 4596 

Pertanto: 

mq 4.596 – mq 25          mq 4.596 

mq 4.596/ab 10.499         mq/ab 0,44 

a cui viene sommato l’incremento della    

“Variante Parziale Cimiteri”    mq/ab 0,02 

SOMMANO         mq/ab 0,46 <mq/ab 0,50 

 

Risultano pertanto verificate le due condizioni richieste (aumento della quantità globale degli standard 

urbanistici contenuta nello 0,50 mq/ab oltre al mantenimento dei valori minimi di legge). 

 

Si precisa infine: 

- per quanto alla ridefinizione del perimetro del deposito Si.Ge.Mi. (modifica 3) la stessa è stata 

valutata in coerenza con il seguente calcolo: 

Area distribuzione carburanti  - riconoscimento  1450 mq  (sottratta Sigemi) 

Area D2 esclusa dal PEC Sigemi (vicino Derrick) 9.475 mq  (sottratta Sigemi) 

Area standard aggiunta PEC Sigemi (diventa D2) 3.860 mq   (aggiunta Sigemi) 

Nuova area aggiunta a PEC  

(punta in fondo sotto standard)      3.210 mq  (aggiunta Sigemi) 

Nuova area aggiunta a PEC  

(strada di accesso deposito verso Vignole)   1.165 mq  (aggiunta Sigemi) 

 

Area sottratta dal PEC Sigemi   = 10.925 mq 

Area aggiunta al PEC Sigemi   =   8.235 mq 

 

- per quanto all’incremento della dotazione di standard urbanistici relazionati alla destinazione 

produttiva si segnala: 

a) una diminuzione a favore dell’area produttiva Si.Ge.Mi. pari a   mq 3.860 

b) un incremento di parcheggio pubblico ceduto dalla Derrick S.p.a.  

al comune di Arquata pari a            mq 1.560 

 Le suddette modifiche non necessitano di verifiche quantitative 

 

- il punto 5 ha previsto una diminuzione di “aree agricole speciali”; il punto 19 ha previsto un 

incremento delle suddette aree corrispondente alla eliminazione del lotto 35 si Sottovalle. 

Le suddette modifiche non necessitano di verifiche quantitative 

 

- la modifica n. 6 e la modifica n. 9 individuano nuove aree a verde privato: le suddette nuove 

individuazioni non necessitano di verifiche quantitative 

 

- la modifica n. 11 (individuazione di avvenuta bonifica del Sito Vallescrivia Est) e la modifica n. 20 

(riconoscimento ritrovamento archeologico Castello di Montaldo non necessitano di verifiche 

quantitative. 

 
- La modifica n. 21 (ampliamento area distributore di carburante in prossimità della località Libarna 

di Serravalle Scrivia) non necessita di verifiche quantitative. 

 
 

1.3 Per quanto al processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

La L.R. n. 56/77 e s.m.i., come modificata dalla L.R. n. 3/2013, art. 17, comma 8, statuisce che le Varianti 

Parziali siano sottoposte a preventiva Verifica di Assoggettabilità alla VAS, fatto salvo il caso in cui il 

PRG, oggetto di Variante, sia già stato sottoposto alla VAS: in tal caso la verifica di assoggettabilità alla 

VAS è limitata agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione. 

Il PRGI vigente in Comune di Arquata Scrivia non è stato sottoposto a procedura di VAS.  

La presente Variante è, di conseguenza, accompagnata dalla Verifica di Assoggettabilità alla VAS. Il 

Comune, contestualmente all’adozione della Variante Parziale n. 3, ha avviato il procedimento di verifica 
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preventiva di assoggettabilità alla VAS e trasmesso l’elaborato della Verifica agli Enti con competenze 

ambientali  come definiti dalla DGR n. 25-2977/2016. Essendo pervenuti i pareri dei suddetti Enti il 

Comune, con l’ausilio del proprio Organo Tecnico per la VAS, ha intrapreso la chiusura del procedimento di 

Verifica. 

 

1.4 Per quanto alla compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale 

La presente Variante Parziale n. 3 è compatibile con il Piano Territoriale Provinciale (PTP), approvato dal 

Consiglio Regionale con deliberazione n. 223-5714 del 19 febbraio 2002 ed aggiornato con la 1° Variante al 

Piano Territoriale Provinciale approvata con DCR n. 112-7663 in data 20/02/2007 di adeguamento a 

normative sovraordinate. 

Si fornisce l’allegato esplicativo 3. 

 

1.5 Per quanto alla compatibilità con il Nuovo Piano Territoriale Regionale approvato con DCR n. 122 

– 29783 del 21 luglio 2011. 

Il Nuovo Piano sostituisce il P.T.R. approvato nel 1997 ad eccezione delle norme di attuazione relative ai 

caratteri territoriali e paesistici (artt. 7, 8, 9, 10, 11, 18bis e 18ter) che continuano ad applicarsi fino 

all’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale. 

L’art. 24 delle Norme di Attuazione del PTR riguarda le aree agricole: il comma 4 distingue le seguenti tre 

tipologie: 

a) i territori di notevole interesse per i loro caratteri ambientali e paesaggistici (art. 25 NTA PTR) … 

b) i territori vocati allo sviluppo dell’agricoltura (art. 26 NTA PTR)… 

c) le aree rurali periurbane (art. 27 NTA PTR) nelle quali gli interventi devono essere finalizzati a 

risolvere, in modo sinergico, le esigenze di sviluppo delle attività agricole e di quelle insediative. 

Il successivo comma 5 del citato art. 24 demanda al Piano Territoriale Provinciale la disciplina per favorire 

la rivitalizzazione delle aree rurali, come sopra definite, “…in coerenza con la pianificazione e 

programmazione regionale e in ragione dei diversi caratteri dei territori…”. 

L’adeguamento del Piano Territoriale Provinciale (PTP) al “Nuovo Piano Territoriale Regionale” non è 

ancora avvenuto. 

Confrontando, tuttavia, il PTP vigente con la previsione oggetto della presente Variante, la nuova disciplina 

relativa alle aree periurbane introdotta nel PTR approvato e la disciplina confermata e vigente contenuta 

negli articoli del PTR approvato nel 1997 (artt. 7, 8, 9, 10, 11, 18bis e 18ter) si rende necessario verificare 

gli usi dei suoli previsti con le strutture colturali presenti nella pianificazione sovraordinata (PTP). 

La tavola n. 3 del PTP Governo del Territorio – Indirizzi di Sviluppo rende conto della configurazione di 

Arquata Scrivia. 

Le aree interessate dalle modifiche della presente Variante appartengono tutte al sottosistema della 

residenza e delle attività. 

La tavola n. 1 del PTP ricomprende i vari riammagliamenti/riconoscimenti residenziali previsti che 

ricadono nel territorio urbanizzato: le modifiche previste, quindi, risultano compatibili con le previsioni del 

PTP. Si tratta delle modifiche nn. 5, 6, 7, 8. 

 

Per quanto alle aree produttive: 

- la modifica di tipologia che non produce incrementi è la n. 1; 

- le modifiche n. 2 e n. 3 avvengono in un’area classificata “a buona produttività” dal PTP ma destinata ad 

usi industriali dal PRG vigente da lungo periodo ed edificate (che necessitano solo di un ridisegno); 

- la modifica n. 4 corregge un errore materiale ed avviene in area definita “territorio urbanizzato” dal 

PTP; 

- la modifica n. 16 produce un leggero incremento di territorio ad una attività esistente, risalente nel 

tempo (per favorire un nuovo accesso in sicurezza), avviene in area classificata dal PTP a buona 

produttività” e rappresenta una ricucitura marginale di un tessuto urbano; 

- le modifiche nn. 4, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19 riguardano aree residenziali eliminate restituite 

all’originaria destinazione agricola (o al più a verde privato); 

- le modifiche 11 e 20 riguardano solo introduzione di simbologie nella cartografia e non producono 

modifiche nelle destinazioni d’uso. 

 

1.6 Per quanto alla compatibilità con il Piano Paesaggistico Regionale (Ppr) approvato con DCR n. 

233 – 35836 del 3 ottobre 2017 

Nelle more dell’adeguamento al Ppr ogni Variante apportata al PRGC deve essere coerente alle previsioni 

del Ppr limitatamente alle aree oggetto della Variante. Tutte le Varianti, comunque, devono rispettare le 

disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del Ppr contenute nelle NdA del Ppr ai seguenti articoli: 

- art.3, comma 9; 

- art.13, commi 11, 12 e 13; 

- art.14, comma 11; 

- art.15, commi 9 e 10; 

- art.16, commi 11, 12, e 13; 

- art.18, commi 7 e 8; 



__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________RELAZIONE ILLUSTRATIVA – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
         

                         COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA 

18

- art.23, commi 8 e 9; 

- art.26, comma 4; 

- art.33, commi 5, 6, 13 e 19; 

- art.39, comma 9; 

- art.46, commi 6, 7, 8, e 9; 

- schede del “Catalogo dei Beni paesaggistici del Piemonte, Prima Parte”. 

Nel contempo tutte le varianti al PRG devono dimostrare di essere coerenti con le direttive del Ppr.  

Allo scopo di evitare che le previsioni delle Varianti Parziali incidano negativamente su quanto stabilito 

d’intesa tra Comune, Regione e MiBACT  nell’ambito delle Varianti di adeguamento del PRG al Ppr è 

previsto che per le Varianti Parziali successive alla Variante di Adeguamento e qualora nel territorio del 

Comune siano presenti beni paesaggistici di cui all’art.134 del Codice, la delibera di adozione della V.P. sia 

trasmessa, contestualmente all’invio alla Provincia, anche al Ministero per i Beni e le Attività Culturali che, 

entro 45 giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alla conformità della Variante al Ppr. 

In assenza di Variante di adeguamento al Ppr occorre verificare le norme relative alle componenti 

paesaggistiche individuate dal Ppr qualora i punti di Variante interessino tali componenti paesaggistiche. Nel 

caso di specie questo non avviene. 

 

1.7  Verifica di compatibilità acustica. 

Il Comune di Arquata Scrivia con Delibera di C.C. n. 3 del 17/03/2004 ha approvato il progetto definitivo di 

classificazione acustica del territorio comunale. 

A maggior chiarimento si allegano gli estratti delle tavole relative alla fase 4 di tale Piano di Classificazione 

Acustica del territorio al fine di consentire il raffronto tra la tabella di “Verifica di Congruità” e gli elaborati 

approvati (fase 4) interessati dalla presente Variante Parziale. Per rendere più semplice la comprensione 

della tabella si provvede ad individuare le aree sulle tavole di fase 4 predette, tramite apposita simbologia. 

(vedi ALLEGATO 2). 

 

Punti  

di  

variante 

Zona di 

P.R.G.C. 

vigente 

Classificazione  

Fase 4  

Zonizzazione 

 Acustica 

Compatibilità 

 verificata 
Note 

1  D1  III/IV si 
La modifica apportata non comporta variazioni 

alla classificazione acustica approvata. 

2  D1  V si  La modifica apportata non comporta variazioni 

alla classificazione acustica approvata.  

3  D2 V si 
La modifica apportata non comporta variazioni 

alla classificazione acustica approvata. 

4  D2 IV no 

Il riconoscimento di una piccola porzione 

industriale, erroneamente individuata quale 

residenziale dal piano vigente, comporta 

l’estensione della classe acustica VI, della 

vicina area produttiva, al fine di ricomprendere 

al suo interno anche la nuova area riconosciuta 

quale industriale di tipo D2 

5 
Agricola 

speciale 
I si 

La modifica apportata (individuazione B2 e 

verde privato) genera una situazione di 

compatibilità. 

6 

Standard 

urbanistico/ 

Verde privato 

II si 
La modifica apportata non comporta variazioni 

alla classificazione acustica approvata. 

7 B2 III si 

La modifica apportata genera una situazione di 

sostanziale compatibilità. 

 

8 B1 III si 
La modifica apportata genera una situazione di 

sostanziale compatibilità. 

9  Verde privato  II si 
La modifica apportata non comporta variazioni 

alla classificazione acustica approvata. 

10 E II si 
La modifica apportata genera una situazione di 

sostanziale compatibilità. 

11 

Viabilità 

autostradale – 

Area di servizio 

Vallescrivia Est 

III si 
La modifica apportata non comporta variazioni 

alla classificazione acustica approvata. 

12 E IV si 
La modifica apportata non comporta variazioni 

alla classificazione acustica approvata. 

13  C/B2 III si 
La modifica apportata non comporta variazioni 

alla classificazione acustica approvata. 

14 E III si 
La modifica apportata non comporta variazioni 

alla classificazione acustica approvata. 

15 E III/IV si  La modifica apportata non comporta variazioni 
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alla classificazione acustica approvata. 

16  D2 IV si 
La modifica apportata genera una situazione di 

sostanziale compatibilità. 

17 E III si 
La modifica apportata non comporta variazioni 

alla classificazione acustica approvata. 

18 E III si 
La modifica apportata non comporta variazioni 

alla classificazione acustica approvata. 

19  E2 II si 
La modifica apportata non comporta variazioni 

alla classificazione acustica approvata. 

20 E III si 
La modifica apportata non comporta variazioni 

alla classificazione acustica approvata. 

21  D2 IV si 
La modifica apportata non comporta variazioni 

alla classificazione acustica approvata. 

22 C II si 
La modifica apportata non comporta variazioni 

alla classificazione acustica approvata. 

 

1.8 Per quanto alla modifica del vincolo archeologico di Libarna 

Nella presente Variante si dà atto che il vincolo archeologico descritto nella tavola di PRG vigente n. 2A 

quale “vincolo archeologico DM 20/03/1924” è stato modificato con DCR n.152 del 25/07/2017 dalla 

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Piemonte. 

Si riportano, pertanto, di seguito la nota Racc. A/R del “Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo prot. 9922 del 07/08/2017 e la allegata DCR n.152” sopracitata con lo scopo di giustificare la 

modifica cartografica riportata nelle tavv. 2A e 2 mod. della Variante nonché la modifica normativa 

introdotta nelle NTA della Variante all’articolo 10, comma 3 e all’art.36 vigenti. (Per maggiori precisazioni 

vedasi “allegato 4”). 
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La presente Variante Parziale è formata ed approvata con le procedure di cui all’art. 17 comma 7 L.R. 56/77 

e s.m.i.. 

Essa non costituisce Variante Strutturale al P.R.G.C. in quanto non produce gli effetti di cui ai punti a), b), 

c), d), e) f) del comma 4 dell’art. 17 citato, non modifica l’impianto strutturale del P.R.G.C., individua 

previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale ed è compatibile 

con i piani sovracomunali vigenti a conoscenza dell’Amministrazione Comunale. 

 
Alla presente Variante è allegata la relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi 

insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza. 

 

Vengono modificate coerentemente le Norme Tecniche di Attuazione del PRGC. 

 

La presente Variante Parziale è corredata dai seguenti documenti esplicativi e/o giustificativi: 

 
 elaborati di confronto tra il PRGC vigente e la presente Variante Parziale n.2 con individuazione dei punti 

di modifica (Allegato 1); 

  estratti della tavola relativa alla Fase IV della Classificazione Acustica vigente del territorio comunale 

approvata con DCC n. 3 del 17/03/2004 (Allegato 2); 

 estratti del Piano Territoriale Provinciale (PTP) relativi al Comune di Arquata Scrivia (Allegato 3); 

 “Relazione storico – archeologica e planimetria catastale allegata”  costituenti parte integrante della 

delibera n.152/2017 (Allegato 4). 
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ARTICOLO UNICO 

 

Il progetto della presente Variante Parziale è costituito da: 

 

- Relazione Illustrativa comprensiva dei seguenti Allegati: 

- elaborati di confronto tra il PRGC vigente e la presente Variante Parziale n.3 con individuazione dei 

punti di modifica (Allegato 1); 

- estratti della tavola relativa alla Fase IV della Classificazione Acustica vigente del territorio 

comunale approvata con DCC n. 3 del 17/03/2004 (Allegato 2); 

- estratti del Piano Territoriale Provinciale(PTP) relativi al Comune di Arquata Scrivia (Allegato 3); 

 

- Testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. vigente; 

 

- tavola n. 2A “Planimetria di piano relativa alla zona nord”        scala 1:5.000 

- tavola n. 2B “Planimetria di piano relativa alla zona sud”        scala 1:5.000 

- tavola n. 2C “Planimetria di piano relativa alla frazione Sottovalle”     scala 1:5.000 

- tavola n. 2mod “Individuazione delle modifiche”           scala 1:5.000 

- tavola n. 3A “Sviluppo relativo al Concentrico”           scala 1:2.000 

- tavola n. 3B “Sviluppo relativo al Concentrico”           scala 1:2.000 

- tavola n. 3C “Sviluppo relativo alla Frazione Varinella”         scala 1:2.000 

- tavola n. 3D “Sviluppo relativo alle Frazioni di Rigoroso e Vocemola”     scala 1:2.000 

- tavola n. 3E “Sviluppo relativo alle Frazioni di Sottovalle”        scala 1:2.000 

 

- Relazione Geologico-tecnica relativa ai nuovi insediamenti previsti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifiche alle Norme Tecniche d’Attuazione del P.R.G.C. vigente: 

 

 

Art. 12 - Aree destinate ai servizi pubblici (ai sensi art. 21, comma 1, L.R. 56/77 e s.m.i.) e aree destinate 

ad impianti pubblici 

al comma 1), punto b), dopo le parole “misura massima di mq. 100 di SUL” si inserisce la parola 

“ciascuno .”e dopo la parola “adiacenti.”, si inserisce la seguente dizione “Sono ammessi inoltre   esercizi 

di somministrazione da localizzare all’interno di edifici esistenti: l’entità della SUL da destinare a tale 

funzione sarà da assoggettare al preventivo parere dell’Amministrazione Comunale.”. 

al comma 1), punto c) 1), dopo le parole “misura massima di mq. 100 di SUL” si inserisce la parola 

“ciascuno .” e dopo la parola “adiacenti.”, si inserisce la seguente dizione “Sono ammessi inoltre   

esercizi di somministrazione da localizzare all’interno di edifici esistenti: l’entità della SUL da destinare a 

tale funzione sarà da assoggettare al preventivo parere dell’Amministrazione Comunale.”. 

 

 

Art. 17 – Aree residenziali esistenti e di completamento (B2)  

al comma 6) – Parametri edilizi ed urbanistici si elimina la seguente terza disposizione particolare: 

“Nell’area di completamento individuata con la sigla pc 3 ubicata in Frazione Rigoroso, via Casa del 

Bianco, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di una convenzione o atto di 

impegno unilatearale ex art. 49, comma 5 LR 56/77 e s.m.i., che preveda la cessione al Comune di area a 

parcheggio frontestante la strada, commisurata alla insediabilità residenziale prevista (CIR).”  

Nel seguito, alla decima disposizione particolare, relativa alla frazione Sottovalle, si sostituisce la dizione: 

“Nelle aree individuate con la sigla n. 34 e n. 35…” con la seguente: “Nell’area individuata con la sigla 

34…”. 

 

Art. 19 – Aree residenziali di nuovo impianto – C 

Si elimina la disposizione contenuta nel comma 10) Disposizione Particolare: “L’area individuata con la 

sigla PEC n. 3 – Tavola 3D – in frazione Rigoroso potrà essere attuata solo successivamente  alla 

rilocalizzazione dell’attività attualmente insediata (industria di vernici). Si richiama la disposizione 

contenuta nella relativa scheda di Piano Esecutivo.” e si sostituisce con la dizione “eliminata” 
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Art. 22 – Aree produttive da mantenere, completare, riordinare D2 

Al comma 8 “Standard urbanistici” dopo la dizione “…superficie fondiaria” si aggiunge un secondo periodo 

che recita: “Ai sensi dell’art. 21, comma 4bis, L.R. 56/77 e s.m.i. qualora l’acquisizione delle superfici di cui 

sopra non risulti possibile, o non sia ritenuta opportuna dal Comune, le convenzioni o gli atti di obbligo 

degli strumenti urbanistici o dei permessi di costruire potranno prevedere in alternativa totale o parziale 

alla cessione che i soggetti obbligati corrispondano al Comune una somma non inferiore al costo 

dell’acquisizione di altre aree per servizi pubblici o alla realizzazione dei servizi medesimi.” 

Al comma 10 “Disposizioni particolari” si aggiunge il seguente periodo “L’ampliamento della S.F. in fregio 

alla Strada Provinciale, consentito dalla Variante Parziale n. 3, sarà utilizzabile esclusivamente per 

consentire la formazione di un accesso alla attività più razionale e funzionale rispetto a quello esistente: 

tale sedime non sarà utilizzabile per nuovi edifici produttivi. All’interno dello stabilimento esistente dovrà 

essere individuata un’area per parcheggi a servizio dell’attività comprendente anche quelli per i mezzi 

pesanti, evitando rigorosamente l’uso improprio della Strada Provinciale per la sosta di autocarri e 

autoarticolati. La realizzazione della nuova area di accesso sarà subordinata alla contestuale realizzazione 

della fascia a verde privato mediante la piantumazione di essenze arboree autoctone ad alto fusto in numero 

di esemplari e caratteristiche dimensionali da garantire la funzione di barriera vegetale. Ove ciò non fosse 

possibile per motivi logistici all’interno dell’area produttiva la medesima fascia potrà essere realizzata 

nella contigua zona agricola.” 

Si riserva l’area individuata in ampliamento nella Variante Parziale n. 3 alla funzione di nuovo ingresso 

all’impianto produttivo in sostituzione del vecchio ingresso, che dovrà essere dismesso e utilizzato quale 

area di parcheggio (interna allo stabilimento) per i mezzi destinati al carico/scarico delle merci. Si elimina 

infine l’ultimo periodo che recita “Il contiguo PEC residenziale, individuato con la sigla PEC n. 3, non 

potrà essere attivato se non quando avverrrà la cessazione o sostituzione dell’attuale attività produttiva 

insediata.” 

Al comma 10 – Disposizioni particolari si aggiungono i seguenti ultimi periodi: 

“L’area produttiva D2, edificata, estrapolata dal PEC D1 tramite la Variante Parziale n. 3, ricomprende 

nel proprio perimetro una porzione d’area vincolata quale “area agricola speciale” che la separa 

dall’agglomerato residenziale denominato “Campora”. La porzione d’area di cui sopra dovrà essere 

considerata inedificabile ed utilizzata prioritariamente per realizzare una cortina arborea ad alto fusto ed 

arbustiva sufficientemente densa e tale da costruire protezione dal punto di vista acustico e abbattimento 

delle polveri e degli eventuali inquinanti connessi al processo produttivo. Tale sistemazione esterna dovrà 

essere dettagliatamente illustrata nel progetto di riordino dell’area:eventuale convenzione e/o atto di 

impegno unilaterale alla realizzazione e le idonee garanzie fideiussorie per l’esecuzione delle opere 

previste a carico del privato.”. 

“La attività della ex ICIESSE, ora dismessa, dovrà essere destinata esclusivamente ad attività artigianali 

e/o di magazzinaggio. Dovrà essere evitato l’insediamento di attività insalubri di 1a classe e le eventuali 

attività a rischio di incidente rilevante (RIR).” 

 

Art. 28 – Aree per attività agricole – E 

Al comma 4 – “Depositi attrezzi e simili” si inserisce l’indice fondiario di “0,02” e si aggiunge l’ultimo 

periodo che recita: “Il tetto dovrà essere a due falde e preferibilmente in coppi. Le aperture dovranno 

essere di piccole dimensioni e determinare un rapporto aeroilluminante inferiore ad 1/30.  

Le costruzioni non potranno essere allacciate alla rete fognaria e l’allaccio idrico sarà consentito 

esclusivamente all’esterno di esse.” 

 

Art. 36 – Distributori di carburanti 

Al termine del comma 1 “Finalità e disposizioni” si aggiungono i due  ultimi commi che recitano: 

 “ 2) Infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. 

A far data dalla approvazione della Variante Parziale n.3 “Riordino Urbanistico” si prescrive che i 

distributori di carburante di nuova realizzazione o oggetto di ristrutturazione totale siano dotati di 

infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, conformi a quanto previsto dal Piano Nazionale 

Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. 

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale si richiamano i criteri contenuti nel “PNire”  (Piano 

Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica) di cui al DPCM del 

18/04/2016 nonché quelli previsti dal Progetto Regionale della Regione Piemonte di cui alla DGR n.34-

3391 del 30/05/2016 (Progetto per lo sviluppo di interventi mirati alla pianificazione, progettazione, 

acquisizione ed installazione di impianti dedicati alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia 

elettrica…). 

3)Disposizione Particolare 

Si prescrive che per il sedime del distributore di carburante ubicato in prossimità di Libarna e compreso 

nel vincolo archeologico del 20/03/1924, nell’area vincolata si possano ubicare esclusivamente le cisterne 

interrate ed eventuali parcheggi e aiuole verdi previa autorizzazione della competente Sopraintendenza.” 
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Alla scheda “Aree inedificate “C””  relativa al PEC n. 3 – PEC “Castello” si sostituisce la scheda vigente 

con la seguente: 

 

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO N. 3 
 

Tavola 3b, concentrico 
 
Subcomparto a/1: 

 

Superficie territoriale reale/catastale 
Superficie territoriale da utilizzare per il 
calcolo dell’edificabilità 
Indice di fabbricabilità territoriale 
Rapporto di copertura 
Aree per attrezzature e servizi 
art. 21 L.R. 56/77  
Altezza massima degli edifici 

22.722 
 

21.436 
1 

     60 
 

      25 
                    7,50 

mq 
 
mq 
mc/mq 
% 
 
mq/ab  
ml 

   
 
Subcomparto a/2: 

 

Superficie territoriale reale/catastale 
Superficie territoriale da utilizzare per il 
calcolo dell’edificabilità 
Indice di fabbricabilità territoriale 
Rapporto di copertura 
Aree per attrezzature e servizi 
art. 21 L.R. 56/77  
Altezza massima degli edifici 

30.507 
 

28.781 
1 

     60 
 

      25 
                    7,50 

mq 
 
mq 
mc/mq 
% 
 
mq/ab  
ml 

   
Subcomparto b:  
Superficie territoriale reale/catastale 
Superficie territoriale da utilizzare per il 
calcolo dell’edificabilità 
Indice di fabbricabilità territoriale 
Rapporto di copertura 
Aree per attrezzature e servizi 
art. 21 L.R. 56/77  
Altezza massima degli edifici 

16.225 
 

15.307 
1 

     60 
 

      25 
                    7,50 

mq 
 
mq 
mc/mq 
% 
 
mq/ab  
ml 

   
 
 

N.B. dal totale della superficie territoriale complessiva del PEC „Castello“ di mq. 71.125 si sottrae la 

superficie delle strade comunali e vicinali per i tratti compresi sul perimetro del PEC medesimo. Alla 

superficie così ottenuta sono stati dedotti ai soli fini del conferimento di edificabilità mq. 3.930 di 

viabilità di proprietà ed attuazione comunale. Il risultato determina la superficie territoriale da 

utilizzare per ciascun subcomparto per il calcolo dell’edificabilità. 

 

Disposizioni particolari: 

 

1. Il PEC n° 3 è suddiviso fra i subcomparti a e b cartograficamente individuati e separati dalla viabilità 

esistente. I subcomparti “a/1” e “a/2”, in caso di attuazione dei subcomparti in tempi differenziati, 

hanno priorità attuativa. Il PEC n° 3, nel suo complesso, dovrà provvedere alla formazione della 

viabilità principale di accesso che dovrà collegare la via Radimorone con via Carrara. Sono individuate 

le superfici fondiarie entro cui localizzare la nuova edificazione: dette superfici saranno ulteriormente 

precisate dalla Relazione Geologico – Tecnica obbligatoriamente allegata al PEC. I subcomparti, nel 

complesso, e quando non diversamente previsto dalla presente scheda di SUE, dovranno localizzare le 

aree di cui all’art. 21, comma 1, punto 1 L.R. 56/77 e s.m.i. nella misura minima prevista dall’art. 19 

“Aree residenziali di nuovo impianto – C” delle N.T.d’A. del PRGC vigente e cioè mq. 15 per abitante 

insediabile per parcheggi pubblici e verde pubblico. Per la restante quota (mq. 10 per abitante 

insediabile) sarà ammessa la monetizzazione. La viabilità di impianto del PEC e gli standard 

urbanistici V32, V33 e P34 sono di pubblica utilità e oggetto di vincolo preordinato all’esproprio. 

 

2. Il primo tratto della viabilità di impianto del PEC che, dipartendosi da Via Radimorone raggiunge i 

nuovi impianti sportivi comunali, è stata attuata dal Comune di Arquata che è proprietario del 

corrispondente sedime. L’area in argomento è riclassificata come viabilità esistente e non conferisce 

capacità edificatoria al PEC pur restando compresa nel perimetro del medesimo.  

 

3. Considerato che la viabilità di impianto del PEC, per motivi morfologici, risulta di difficile 

realizzazione in particolare nel tratto finale che la ricongiunge a Via Carrara e valutato indispensabile 

tale collegamento per realizzare il subcomparto b del PEC, si stabilisce che la ricongiunzione con Via 

Carrara possa avvenire attraverso differenti soluzioni di viabilità di impianto adeguandosi alle più 

idonee caratteristiche morfologiche e altimetriche esistenti per garantire una connessione alternativa 

Via Carrara/Via Radimorone anche a maggior salvaguardia delle caratteristiche ambientali e degli 

elementi paesaggistici presenti nel sito (aree boscate). 

 

4. Contestualmente alla richiesta di uno dei due privati proprietari (dei sub comparti a/1 o a/2) di 

pianificare interamente il proprio subcomparto il Comune formerà un “Programma degli interventi” 

finalizzato a garantire la coerenza attuativa dei tre sub ambiti del PEC. 

Il Programma degli Interventi dovrà contenere: 
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− lo schema dell’ “asta viaria di impianto” del PEC (viabilità e infrastrutture a rete sottostanti) in scala 

non inferiore a quella catastale, a partire dal punto di arrivo della viabilità realizzata dal Comune fino 

a raggiungere via Carrara: tale asta viaria sarà realizzata dai proponenti di ciascun sub comparto a 

scomputo di oneri di urbanizzazione primaria e sarà ceduta, ad avvenuto collaudo, al Comune di 

Arquata Scrivia che ne disciplinerà l’uso e ne curerà la manutenzione; 

− il meccanismo attraverso cui garantire la eventuale priorità di pianificazione del subcomparto a/2 che 

sarà ammessa qualora il proponente del subcomparto a/2 realizzi l’intera “asta viaria di impianto” 

almeno nel periodo di validità del PEC;  

− il completamento della viabilità “di impianto” del PEC, eseguita dai privati, dovrà avere le stesse 

caratteristiche dimensionali e qualitative di quella eseguita dal Comune. 

L’asta di impianto interna ai sub comparti a/1 e a/2 comprensiva dei necessari sottoservizi, sarà 

realizzata a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria con le stesse caratteristiche dimensionali 

e qualitative dell’asta viaria realizzata dal Comune indipendentemente dal suo costo effettivo;  

− lo schema dell’ampliamento di Via Carrara da realizzare da parte del sub comparto b a scomputo 

parziale degli oneri di urbanizzazione primaria; 

− il reperimento degli standard urbanistici, nelle proporzioni indicate dalla presente scheda avverrà 

principalmente, nelle aree cartograficamente individuate. E’ inteso che il subcomparto a/1 dovrà 

cedere a titolo di standard urbanistici l’area “V32” e l’area “P34”; il subcomparto a/2 dovrà cedere 

l’area “V33” e l’area di massima individuata con il simbolo  con le stesse finalità. 

 

5. I proponenti di ogni sub comparto dovranno assumere l’onere della corresponsione degli oneri di 

urbanizzazione secondaria e dell’aliquota riferita al costo di costruzione al momento del rilascio dei 

permessi di costruire riferiti ai singoli edifici utilizzando le aliquote e le modalità di corresponsione 

vigenti a quel momento nel comune di Arquata Scrivia. 

 

6. Il PEC dovrà contenere uno studio progettuale di dettaglio indirizzato alla riqualificazione ambientale e 

paesaggistica complessiva, dei comparti in cui risulta distinto, in coerenza con l’ambito agricolo 

circostante; pertanto la progettazione dovrà tenere conto della valutazione ecologico - ambientale delle 

opere previste, al fine di perseguire una corretta integrazione con gli eventuali manufatti ed edifici 

preesistenti nell’intorno. Nelle porzioni esterne alla superficie territoriale dei comparti, dovranno 

preferibilmente essere mantenute le alberature preesistenti, con particolare attenzione per il 

mantenimento della vegetazione di alto fusto e delle essenze autoctone, al fine della creazione di una 

adeguata corona verde che renda compatibile la visuale del nuovo insediamento nel contesto 

paesaggistico circostante. Si dovrà anche tenere conto della eventuale prossimità di manufatti rurali o 

di eventuale interesse documentario preesistenti e privilegiare l’utilizzo di tipologie e materiali 

costruttivi consoni al contesto circostante. Il suddetto studio progettuale di dettaglio, comprensivo dei 

prima menzionati interventi di mitigazione, dovrà essere sottoposto ad opportuna valutazione da parte 

della Commissione Locale del Paesaggio a prescindere dalle eventuali competenze della CLP stessa in 

materia di pareri obbligatori in caso di sussistenza di vincoli paesaggistici che richiedano il rilascio di 

autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e della L.R. 32/08. 

 

7. L’obiettivo è ottenere il miglior inserimento ambientale con garanzia di collegamento che interferisca 

in minor modo possibile con l’impianto paesaggistico preesistente in sito. 

A migliore esplicitazione si allega un esempio di Programma di Interventi che illustri graficamente una 

possibile soluzione alternativa a quella cartograficamente ipotizzata dal PRGC (v. tav. 3b). In caso la 

soluzione prescelta preveda tracciati viabili o localizzazione degli standard urbanistici differenti da 

quelli prevista dal PRGC sarà indispensabile il ricorso ad una Variante al PRGC stesso. 

 



__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________RELAZIONE ILLUSTRATIVA – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
         

                         COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA 

26



__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________RELAZIONE ILLUSTRATIVA – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
         

                         COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA 

27

IMMAGINE AEREA CON INDIVIDUAZIONE DEL TRACCIATO VIABILE PRINCIPALE DI 

IMPIANTO DEL PEC – ESEMPIO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DEL SUE 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla scheda “Aree inedificate “C” Rigoroso” si apportano le modifiche che seguono: 

si elimina la parte di scheda relativa al PEC 1a e quindi: 

Superficie territoriale  PEC 1a 
Indice di fabbricabilità territoriale 
Rapporto di copertura 
Aree per attrezzature e servizi 
art. 21 L.R. 56/77  
Altezza massima degli edifici  
 
E si sostituisce con le seguenti: 
 

10.750 
             0,75 

     60 
 
            

            7,50   

mq 
mc/mq 
% 
 
v. art. 19, c. 7, N.T.d’A. 
ml 

Superficie territoriale  PEC 1a/1 
Indice di fabbricabilità territoriale 
Rapporto di copertura 
Aree per attrezzature e servizi 
art. 21 L.R. 56/77  
Altezza massima degli edifici  
 

4.395 
             0,75 

     60 
 
            

            7,50   

mq 
mc/mq 
% 
 
v. art. 19, c. 7, N.T.d’A. 
ml 

Superficie territoriale  PEC 1a/2 
Indice di fabbricabilità territoriale 
Rapporto di copertura 
Aree per attrezzature e servizi 
art. 21 L.R. 56/77  
Altezza massima degli edifici  
 
 

5.840 
             0,75 

     60 
 
            

            7,50   

mq 
mc/mq 
% 
 
v. art. 19, c. 7, N.T.d’A. 
ml 

Le “Disposizioni particolari” si sostituiscono come segue:  

“Per il PEC 1a/1 e 1a/2 l’accesso dalla strada provinciale dovrà avvenire tramite quello già realizzato dal 

PEC 1b. Dalla viabilità pubblica di quest’ultimo dovrà essere derivata la viabilità di distribuzione interna 

dei due nuovi PEC. Si rammenta che sono vietati nuovi accessi dalla Strada Provinciale”. 

 

Alla scheda “Aree inedificate “C” Rigoroso”  si elimina il testo della scheda relativa al PIANO 

ESECUTIVO CONVENZIONATO N. 2 e lo si sostituisce con la dizione “eliminato”. 

 

Alla scheda “Aree inedificate “C” Rigoroso”  si elimina il testo della scheda relativa al PIANO 

ESECUTIVO CONVENZIONATO N. 3 e lo si sostituisce con la dizione “eliminato”. 

 

Alla scheda “Attività economiche: usi produttivi – Aree di nuovo impianto D1” PEC 3 “Area Boggeri” si 

modifica come segue la superficie territoriale dell’area (a seguito della Variante Parziale n. 3) “…mq 

15000” e si elimina la “Disposizione particolare” 
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Schede monografiche relative alle modifiche apportate dalla Variante Parziale n. 3  

 

CARATTERISTICHE  DELLE AREE OGGETTO DI VARIANTE 

Premessa 

Nelle schede seguenti sono  riassunte le caratteristiche delle aree interessate dalle modifiche previste dalla 
Variante Parziale n. 3. 

In particolare, vengono evidenziati l’uso attuale dell’area, la presenza di vincoli, la litologia affiorante e 
quella del substrato, i caratteri geomorfologici, la classe di idoneità alla utilizzazione urbanistica, e le 
prescrizioni operative. 

In seguito alla riclassificazione del territorio nazionale in relazione al rischio sismico e alla recente  
normativa riguardante l’edificazione, si richiamano le disposizioni da applicare nel territorio comunale. 

Il Comune di Arquata Scrivia è classificato nella Zona “3”. Ai sensi dell’allegato 1 dell’OPCM 3274/2003, 
come recepito dalla Regione Piemonte con DGR 61-11017 del 17/11/2003, dal 23 Ottobre 2005 si avviano 
le procedure previste dai punti 3 e 4 della Circolare PGR 1/dop del 27/04/2004. La Normativa Tecnica di 
riferimento per i 18 mesi di sperimentazione è costituita dalla Norme Tecniche allegate al DM del 
14/09/2005, oppure dagli allegati 2 e 3 dell’OPCM 3274/2003 e successive modifiche e integrazioni, oppure 
ancora dal DM  del 16/01/1996 e, infine, dal DM 14.01.08-NTC 2008, adottando i coefficienti ivi previsti 
per la terza categoria.  

Si ricorda la necessità, come prevista dalla circolare PGR 1/DOP, del controllo di completezza della 
documentazione allegata al deposito delle istanze ai sensi dell’art. 93 del DPR 380/01, da parte delle 
Strutture Tecniche dei Comuni, evidenziando che il protocollo della documentazione ne attesta la 
conformità e l’idoneità all’inizio dei lavori stessi. Le procedure ai sensi dell’art. 93 del DPR 380/01 (a 
seguito del rilascio del titolo abilitativi e prima dell’inizio dei lavori strutturali), devono quindi prevedere 
una fase di verifica preliminare sulla completezza degli elaborati da parte delle Strutture Tecniche dei 
Comuni, che preceda la protocollazione della documentazione stessa. 

Si ricorda che le costruzioni classificate come strategiche  ai sensi del punto 3.1. della Circolare PGR 
1/DOP del 27/04/2004 sono soggette ad autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 94 del DPR 380/2001 e 
le richieste devono essere indirizzate alla Provincia territorialmente competente per il tramite del Servizio 
Sismico di Pinerolo di ARPA Piemonte. 

Si ricorda, inoltre, che per la presentazione dei progetti va adottata la modulistica allegata alla Circolare 
PGR 1/DOP del 27/04/2004. 

 

Si precisa che i  parametri geotecnici e sismici illustrati nelle schede seguenti hanno il semplice scopo di 
orientare eventuali interventi edilizi e non sono, pertanto,  utilizzabili nella progettazione geotecnica degli 
stessi. 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA N. 1 

-MODIFICA 2) 

2) Incremento dell'area a standard-parcheggio pubblico di ca. 3000 m2 

-Ubicazione: a Est del concentrico,  nella spianata del  terrazzamento fluviale 

 

-Destinazione urbanistica attuale e previsione:  

   La nuova destinazione prevede un aumento dell'area a standard e a parcheggio pubblico . 

 

-Presenza di Vincoli: 

   Area ubicata  esternamente alla fascia C (PAI);   esterna alla perimetrazione  del vincolo idrogeologico; 
accessibile dalla viabilità esistente da Via del Bovo e dalla prevista viabilità di comunicazione tra Via del 
Bovo e la SP Arquata Grondona. 

 

-Assetto geologico, litologico, geomorfologico: 

   Deposito alluvionale argilloso-limoso con ciottoli  e ghiaie; terrazzo morfologico subpianeggiante. 
Come evidenziato nello stralcio cartografico allegato, in corrispondenza dell’area e nelle immediate 
vicinanze, non sono presenti dissesti legati alla stabilità dei versanti o alla evoluzione della dinamica 
torrentizia. Le indagini eseguite nell’adiacente area individuata dal PEC "Derrick" confermano 
sostanzialmente la successione stratigrafia sopra descritta . 

 

-Parametri sismici e geotecnici medi, osservazioni idrografiche e idrogeologiche 

   Si riportano in sintesi i risultati dell’indagine sismica eseguita in un’area assimilabile a quella in oggetto 
(Project Financing). L’elaborazione dei dati ha portato alla definizione del parametro Vs nei primi 30 m di 
profondità:    
-strato 1 potenza compresa tra 0,7 e 1,1 m:  Vs medio è pari a 283 m/s. 
-strato 2 potenza compresa tra 5,7 e 7,0 m:  Vs medio è pari a 692 m/s. 
-strato 3: Vs medio è pari a 1218 m/s. 
   Per quanto riguarda la categoria topografica, le aree oggetto di modifica appartengono alla categoria 
morfologica T1. Complessivamente dal punto di vista sismico siamo in presenza di un’area classificabile 
in un ambito omogeneo A-T1 (da verificare puntualmente in base alla quota del piano di posa delle 
fondazioni). 
   Per quanto riguarda i parametri geotecnici si riportano a titolo indicativo i valori desunti da precedenti 
esperienze e da dati bibliografici:  
- litotipi coerenti nei depositi alluvionali: γ = 1,6-1,8 t/m3, cu = 0,20–0,40 Kg/cm

2, Φ = 0 
- litotipi incoerenti: γ = 2,00-2,4 t/m3, c = 0, Φ = 28-34° 
 - litotipi coerenti riferibili al substrato marnoso: γ = 2,00-2,4 t/m3, c =0,8-1,0 kg/cm2, Φ = 22-28° 
   Dal punto di vista idrogeologico la soggiacenza della falda è compresa fra 3,5 e 4,00 m dal p.c. 
(Sondaggi e prove penetrometriche nell'adiacente PEC “Derrick”). 

 

-Acclività: 

   Area subpianeggiante appartenente alla Classe I (0-10%). 

 

 



__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________RELAZIONE ILLUSTRATIVA – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
         

                         COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA 

29

-Prescrizioni generali e  indagini per progetti esecutivi: 

   Indagini puntuali per stabilire le caratteristiche dei terreni di fondazione e la profondità della falda da 
espletarsi in base alle prescrizioni del D.M. 14.01.08; valutazione delle caratteristiche litostratigrafiche e di 
Vs30 (rifrazione, MASW, ect). 

 

Stralcio Carta Geomorfologica di P.R.G.C. 

    Come risulta dalla Carta geomorfologica  e dei dissesti l’area oggetto di Variante risulta  esterna alla 
perimetrazione del rischio derivante dalla presenza del tratto intubato di Rio Carrara. 

 

Carta geomorfologica dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico 

Stralcio fuori scala 

 

Individuazione modifiche 2-3 

 

-Classe di idoneità alla utilizzazione urbanistica: stralcio Carta di Sintesi di PRGC Vigente 

Classe IIa: moderato rischio per stratigrafia non omogenea e per la possibilità di ristagni. 

Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica 

SCHEDE MODIFICHE 2-3 

 

 

2 

3.1 

3.2 



__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________RELAZIONE ILLUSTRATIVA – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
         

                         COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA 

30

SCHEDA N. 2 

-MODIFICA 3) 

3) Riconfigurazione del perimetro del deposito SIGEMI e conseguente ricomprensione nel perimetro di 

una porzione di area precedentemente destinata a viabilità (3.1) e di una porzione d'area precedentemente 

destinata a standard urbanistici 

 

-Ubicazione: a Est del concentrico  nella spianata  laterale all'alveo del T. Scrivia. L'area 3.1 è compresa 

parzialmente nella scarpata SE della SP  Arquata S.-Cabella Ligure presso il ponte sul T. Scrivia. 

-Destinazione urbanistica attuale e previsione:  

   La nuova destinazione prevede l'eliminazione della viabilità esistente e la rettifica del perimetro del 
deposito SIGEMI. Non sono previsti interventi di edificazione. 

 

-Presenza di Vincoli: 

   Area compresa nella fascia EmA del T. Scrivia e conseguente inserimento nell'area IIIb n. "8". 

 

-Assetto geologico, litologico, geomorfologico: 

   Deposito alluvionale postgalciale in prevalenza ciottoloso ghiaioso con poca matrice fine sabbioso 
limosa. Come evidenziato nello stralcio cartografico allegato, in corrispondenza dell’area e nelle immediate 
vicinanze, non sono presenti dissesti legati alla stabilità dei versanti o alla evoluzione della dinamica 
torrentizia. Le indagini e i sondaggi eseguiti nell'area Sigemi confermano la presenza di un deposito 
alluvionale della potenza di 8-12 m poggiante su un substrato marnoso con livelli arenacei. 

Nei sondaggi è stata rilevata una falda libera collegata al deflusso in subalveo alla profondità di 4-6 m. 

 

Stralcio Carta Geomorfologica di P.R.G.C. 

   L’area le aree 3.1. e 3.2 sono parzialmente comprese nella perimetrazione della classe IIIb n. "8". 

Il perimetro SW dell'area 3.2  è in parte compreso nella scarpata di raccordo del terrazzo fluviale fl3 conla 
spianata dell'alveo attivo del T. Scrivia. Entrambe le condizioni rendono l'area inidonea qualsiasi intervento 
di edificazione che non sia opera di riassetto del territorio e minimizzazione dei rischi. 

 

-Classe di idoneità alla utilizzazione urbanistica: stralcio Carta di Sintesi di PRGC Vigente 

Classe IIIa e Classe IIIb:  in entrambe le aree sono presenti rischi derivanti da esondazione e da 
problematiche di scarpata. 

 

-Parametri sismici e geotecnici medi, osservazioni idrografiche e idrogeologiche 

   Si riportano in sintesi i risultati dell’indagine sismica eseguita in un’area assimilabile a in oggetto 
(Project Financing). L’elaborazione dei dati ha portato alla definizione del parametro Vs nei primi 30 m di 
profondità:    
-strato 1 potenza compresa tra 0,7 e 1,1 m:  Vs medio è pari a 283 m/s. 
-strato 2 potenza compresa tra 5,7 e 7,0 m:  Vs medio è pari a 692 m/s. 
-strato 3: Vs medio è pari a 1218 m/s. 

   Per quanto riguarda la categoria topografica, le aree oggetto di modifica appartengono alla categoria 
morfologica T1.  T2 nel caso dell'area 3.2. prossima alla scarpata di raccordo sopra descritta. 
   Per quanto riguarda i parametri geotecnici si riportano a titolo indicativo i valori desunti da precedenti 
esperienze e da dati bibliografici:  
- litotipi coerenti nei depositi alluvionali: γ = 1,6-1,8 t/m3, cu = 0,20–0,40 Kg/cm

2, Φ = 0 
- litotipi incoerenti: γ = 2,00-2,4 t/m3, c = 0, Φ = 28-34° 
- litotipi coerenti riferibili al substrato marnoso: γ = 2,00-2,4 t/m3, c =0,8-1,0 kg/cm2, Φ = 22-28° 
   Dal punto di vista idrogeologico la soggiacenza della falda è compresa fra 4 e 6,00 m dal p.c. (Sondaggi 
e scavi esplorativi nell'area Sigemi). 

 

-Acclività: 

   Area subpianeggiante solo per le parti esterne alla scarpate sopra descritte.  

 

-Prescrizioni generali e  indagini per progetti esecutivi: 

   Indagini puntuali per stabilire le caratteristiche dei terreni di fondazione e la profondità della falda da 
espletarsi in base alle prescrizioni del D.M. 14.01.08; valutazione delle caratteristiche litostratigrafiche e 
di Vs30 (rifrazione, MASW, ecc.). 

   Considerato l’andamento pianeggiante della morfologia locale, si raccomanda una adeguata 
regimazione delle acque superficiali per prevenire ristagni, allagamenti e infiltrazioni. 
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SCHEDA N. 3 

-MODIFICA 4) 

4) Correzione errore materiale-porzione di area produttiva individuata quale residenziale da ridefinire D 

-Ubicazione: a Est del concentrico sempre nella spianata dello stesso terrazzamento fluviale 

-Destinazione urbanistica attuale e previsione:  

   Area residenziale ridefinita produttiva. 

 

-Presenza di Vincoli: 

   Area ubicata  esternamente alla fascia C (PAI);   esterna alla perimetrazione  del vincolo idrogeologico; 
accessibile dalla SP Arquata S.-Grondona e dalla prevista viabilità di comunicazione tra Via del Bovo e la 
SP Arquata S. Grondona. 

 

-Assetto geologico, litologico, geomorfologico: 

   Deposito alluvionale argilloso-limoso con ciottoli  e ghiaie; terrazzo morfologico subpianeggiante. Come 
evidenziato nello stralcio cartografico allegato, in corrispondenza dell’area e nelle immediate vicinanze, 
non sono presenti dissesti legati alla stabilità dei versanti o alla evoluzione della dinamica torrentizia. Le 
indagini eseguite nella vicina area individuata dal PEC "Derrick" confermano sostanzialmente la 
successione stratigrafia sopra descritta . 

 

-Parametri sismici e geotecnici medi, osservazioni idrografiche e idrogeologiche 

   Si riportano in sintesi i risultati dell’indagine sismica eseguita in un’area assimilabile a in oggetto 
(Project Financing). L’elaborazione dei dati ha portato alla definizione del parametro Vs nei primi 30 m di 
profondità:    
-strato 1 potenza compresa tra 0,7 e 1,1 m:  Vs medio è pari a 283 m/s. 
-strato 2 potenza compresa tra 5,7 e 7,0 m:  Vs medio è pari a 692 m/s. 
-strato 3: Vs medio è pari a 1218 m/s. 
   Per quanto riguarda la categoria topografica, le aree oggetto di modifica appartengono alla categoria 
morfologica T1. Complessivamente dal punto di vista sismico siamo in presenza di un’area classificabile in 
un ambito omogeneo A-T1 (da verificare puntualmente in base alla quota del piano di posa delle 
fondazioni). 
   Per quanto riguarda i parametri geotecnici si riportano a titolo indicativo i valori desunti da precedenti 
esperienze e da dati bibliografici:  
- litotipi coerenti nei depositi alluvionali: γ = 1,6-1,8 t/m3, cu = 0,20–0,40 Kg/cm

2, Φ = 0 
- litotipi incoerenti: γ = 2,00-2,4 t/m3, c = 0, Φ = 28-34° 
- litotipi coerenti riferibili al substrato marnoso: γ = 2,00-2,4 t/m3, c =0,8-1,0 kg/cm2, Φ = 22-28° 
   Dal punto di vista idrogeologico la soggiacenza della falda è compresa fra 3,5 e 4,00 m dal p.c. (Sondaggi 
e prove penetrometriche nell'adiacente PEC “Derrick”, misurazioni pozzo privato in area adiacente). 

 

-Acclività: 

   Area subpianeggiante appartenenti alla Classe I (0-10%). 

 

-Prescrizioni generali e  indagini per progetti esecutivi: 

   Indagini puntuali per stabilire le caratteristiche dei terreni di fondazione e la profondità della falda da 
espletarsi in base alle prescrizioni del D.M. 14.01.08; valutazione delle caratteristiche litostratigrafiche e 
di Vs30 (rifrazione, MASW, ect). 

   Considerato l’andamento pianeggiante della morfologia locale, si raccomanda una adeguata 
regimazione delle acque superficiali per prevenire ristagni, allagamenti e infiltrazioni. 

 

 

Stralcio Carta Geomorfologica di P.R.G.C. 

   L’area oggetto di Variante non risulta interessata da dissesti legati alla dinamica fluviale o torrentizia. 

E',  inoltre, lontana dall'orlo del terrazzo fluviale. 

 

Carta geomorfologica dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico 

Stralcio fuori scala 

 

 

 

Individuazione modifica 4 

 

-Prescrizioni generali e  indagini per progetti esecutivi: 

4 
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   Indagini puntuali per stabilire le caratteristiche dei terreni di fondazione e la profondità della falda da 
espletarsi in base alle prescrizioni del D.M. 14.01.08; valutazione delle caratteristiche litostratigrafiche e di 
Vs30 (rifrazione, MASW, ect). 

   Considerato l’andamento pianeggiante della morfologia locale, si raccomanda una adeguata regimazione 
delle acque superficiali per prevenire ristagni, allagamenti e infiltrazioni. 

 

 

 

-Classe di idoneità alla utilizzazione urbanistica: stralcio Carta di Sintesi di PRGC Vigente 

Classe IIa: le modeste limitazioni derivano dalla possibilità di ristagni e da oscillazioni della falda libera. 

 

Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica 

Stralcio fuori scala 

SCHEDA MODIFICA 4 

 

 

 

 

 

SCHEDA N. 4 

-MODIFICA 5) 

5) Modifica della classificazione urbanistica dell'area da E2 "aree agricole speciali" a B2 "aree 

residenziali esistenti e di completamento 

 

-Ubicazione: area alla base del versante orografico sinistro della valle del R. Regonca, in prossimità del 

concentrico; 

-Destinazione urbanistica attuale e previsione:  

   Nel P.R.G.C. vigente l’area è individuata come “Agricol speciale”. La nuova classificazione la  inserisce  
nella categoria B2. 

 

-Presenza di Vincoli: 

   Area ubicata  esternamente alla fascia C (PAI); interna alla perimetrazione  del vincolo idrogeologico; 
accessibile da Via Regonca attraverso la viabilità privata. 

 

-Assetto geologico, litologico, geomorfologico: 

   Deposito eluvio-colluviale e detritico argilloso-limoso derivante dalla disgregazione fisico-meccanica 
dei litotipi marnoso arenacei del substrato; fascia di raccordo tra versante e fondovalle del R. Regonca e 
la spianata dell terrazzo fluviale in cui è ubicati il concentrico..  

Come evidenziato nello stralcio cartografico allegato, in corrispondenza dell’area e nelle immediate 
vicinanze, non sono presenti dissesti legati alla stabilità del substrato (a reggipoggio) o alla evoluzione 
della dinamica torrentizia. Sono, tuttavia, possibili fluidificazioni. ruscellamenti e colate  nelle scarpate a 
monte per carente regimazione manutenzione (vedi evento del 13 ottobre 2014). 

 

-Parametri sismici e geotecnici medi, osservazioni idrografiche e idrogeologiche 

   Si riportano in sintesi i risultati dell’indagine sismica eseguita in area prossima a quella in esame (PEC 
Matra). L’elaborazione dei dati ha portato alla definizione del parametro Vs nei primi 30 m di profondità.    
Vs30 risulta prossimo a 390 m/s. Nel caso in esame la minore potenza della copertura permette di 
ipotizzare un valore di Vs30 superiore. 
    Per quanto riguarda la categoria topografica, le aree oggetto di modifica appartengono alla categoria 
morfologica T2. Complessivamente dal punto di vista sismico siamo in presenza di un’area classificabile 
in un ambito omogeneo B-T2 (da verificare puntualmente in base alla quota del piano di posa delle 
fondazioni). 
    Per quanto riguarda i parametri geotecnici si riportano a titolo indicativo i valori desunti da precedenti 
esperienze e da dati bibliografici:  
- litotipi coerenti riferibili alla coperture: γ = 1,6-1,8 t/m3, cu = 0,20–0,40 kg/cm

2, Φ = 0 
- litotipi coerenti riferibili al substrato marnoso: γ = 2,00-2,4 t/m3, c =0,8-1,0 kg/cm2, Φ = 22-28° 
   L’area è esterna alla fascia di rischio connessa alla presenza del R. Regonca. Non è interessata  dalla 
presenza di sorgenti o captazioni. E’ipotizzabile, nella stagione di maggiori precipitazioni, la presenza di 
una filtrazione parallela al pendio confinata nelle coperture. 

 

-Acclività: 

   Area  mediamente acclive appartenente alle Classi II (10-20%) e III (20-30%). 
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-Prescrizioni generali e  indagini per progetti esecutivi: 

   Indagini puntuali per stabilire le caratteristiche dei terreni di fondazione e l’eventuale presenza di 
filtrazione parallela al substrato marnoso da espletarsi in base alle prescrizioni del D.M. 14.01.08; inoltre, 
si dovranno valutare le caratteristiche sismostratigrafiche e  Vs30 (rifrazione, MASW, etc). 

   Considerata  la morfologia locale e la presenza di acque scolanti dalle aree a monte e laterali, si 
raccomanda la realizzazione di una adeguata regimazione superficiale  per prevenire ruscellamenti, 
erosioni, allagamenti e infiltrazioni. La realizzazione di locali interrati dovrà essere attentamente valutata. 

 

Stralcio Carta Geomorfologica di P.R.G.C. 

   L’area oggetto di Variante risulta  esterna alla perimetrazione del rischio derivante dalla sezione critica 
del R. 

 

Carta geomorfologica dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico 

Stralcio fuori scala 

 

 

 

Individuazione modifica 5 

 

-Classe di idoneità alla utilizzazione urbanistica: stralcio Carta di Sintesi di PRGC Vigente 

   Classe IIb-moderato rischio per stratigrafia non omogenea, per la variabilità della potenza della 
copertura e dei parametri geotecnici dei terreni di fondazione, oltre alla presenza della scarpata di 
raccordo tra due ordini di terrazzamento fluviale. Possibili fluidificazioni delle coperture e colate (vedi 
evento del 13 ottobre 2014) 

 

Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica 

Stralcio fuori scala 

SCHEDA MODIFICA 5 

 

 

5 
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SCHEDA N. 5 

-MODIFICHE 6-7) 

6) Spostamento standard P24 in area che oggi è residenziale e conseguente eliminazione dell'area 

residenziale 

7) Modifica della classificazione urbanistica dell'area agricola ad area residenziale B2-lotto n. 39 

 

-Ubicazione:  lato S del nucleo edificato di Pessino, in sponda orografica destra del T. Scrivia. 

 

-Destinazione urbanistica attuale e previsione:  

   Nel P.R.G.C. vigente l’area "6" è individuata residenziale”. Diventerà area standard. L'area "7", oggi 
agricola sarà inserita nella categoria B2. 

 

-Presenza di Vincoli: 

   Aree ubicate  esternamente alla fascia C (PAI); interna alla perimetrazione  del vincolo idrogeologico; 
accessibili direttamente dalla strada comunale per Pessino. 

 

-Assetto geologico, litologico, geomorfologico, idrogeologico: 

   Deposito alluvionale  argilloso-limoso con ghiaie alterate apparteneti al terrazzamento fluviale riferibile 
alla fase climatica della penultima glaciazione Whurmiana; l’orlo del terrazzamento è individuato in 
corrispondenza del lato nord dell’area. Come evidenziato nello stralcio seguente, in corrispondenza 
dell’area "7", non sono al momento evidenziabili dissesti legati alla stabilità della scarpata  o alla 
evoluzione della dinamica torrentizia. Nel caso dell'area "6" si segnala la criticità del versante Est della 
scarpata di raccordo con lincisione del Rio Pessino, ricadente nella perimetrazione della classe IIIb (vedi 
scheda “11”).  Indagini e interventi eseguiti a cura dello scrivente in località Pessino confermano la 
presenza del deposito alluvionale poggiante su un substrato marnoso arenaceo terziario. 

 

-Parametri sismici e geotecnici medi, osservazioni idrografiche e idrogeologiche: 

   Non sono utilizzabili indagini dirette nell’area o in aree vicine. Tuttavia, la presenza di un deposito 
alluvionale (bassi valori di Vs30) poggiante su un substrato marnoso arenaceo (valori di Vs30 elevati,  
superiori a 800 m/s) permette di ipotizzare una categoria di suolo appartenente alle classi B o E. 
   Per quanto riguarda la categoria topografica, l’area oggetto di modifica appartiene alla categoria 
morfologica T2. Complessivamente dal punto di vista sismico siamo in presenza di un’area classificabile in 
ambiti omogenei  del tipo B-T2 o E-T2 (da verificare puntualmente in fase esecutiva). 
   Per quanto riguarda i parametri geotecnici si riportano a titolo indicativo i valori desunti da precedenti 
esperienze e da dati bibliografici:  
- litotipi coerenti nei depositi alluvionali: γ = 1,6-1,8 t/m3, cu = 0,20–0,40 Kg/cm

2, Φ = 0 
- litotipi incoerenti: γ = 2,00-2,4 t/m3, c = 0, Φ = 28-34° 
- litotipi coerenti riferibili al substrato marnoso: γ = 2,00-2,4 t/m3, c =0,8-1,0 kg/cm2, Φ = 22-28° 
    Dal punto di vista idrogeologico  si può escludere la presenza di una falda libera di qualche rilievo, in 
particolare, per la vicinanza della scarpata del terrazzamento fluviale. Si raccomanda un attento 
monitoraggio dell’attività di erosione e incisione del Rio Pessino, nonché il completamento degli interventi 
di minimizzazione del rischio relativi all’area in classe IIIb n.”11”. 

 

-Acclività: 

   Area "7" subpianeggiante appartenente alla Classe II 0-10%); L'area  "6" risulta debolmente acclive, ma 
prossima all'orlo del terrazzo fluviale. 

 

 

-Prescrizioni generali e  indagini per progetti esecutivi: 

   Indagini puntuali per stabilire le caratteristiche dei terreni di fondazione e la stabilità della scarpata da 
espletarsi in base alle prescrizioni del D.M. 14.01.08; la valutazione delle caratteristiche litostratigrafiche, 
di Vs30 (rifrazione, MASW, etc). 

  .Considerata la particolare posizione rispetto all’elemento morfologico costituito dall’orlo del 
terrazzamento fluviale, si raccomanda di mantenere una distanza di sicurezza dalla scarpata e di limitare 
scavi e sbancamenti. 

 

Stralcio Carta Geomorfologica di P.R.G.C. 

   L’area "7"  risulta  esterna alla perimetrazione del rischio derivante dalla attività di incisione ed 
erosione del Rio Pessino. Da segnalare la contiguità con l’orlo del terrazzamento fluviale. 

 

 

 

Individuazione modifiche 6-7 

 

6-7 
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-Classe di idoneità alla utilizzazione urbanistica:  Stralcio Carta di  Sintesi di P.R.G.C. 

Classe IIa per l'area "7":  moderato rischio derivante dalla stratigrafia non omogenea e dalla presenza 
della scarpata di raccordo dei due ordini di terrazzamento fluviale. 

Classe IIIb  per l'area "6":  vedi scheda "11" aree IIIb; elevato  rischio derivante dalla c9ntiguità con 
l'orlo del terrazzamento fluviale e  dalla presenza della scarpata di raccordo con l'alveo del R. Pessino. 

 

Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica 

Stralcio fuori scala 

SCHEDA MODIFICHE  6-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA N. 6 

-MODIFICA 16) 

16) Modifica di destinazione d'uso urbanistica di porzione d'area a cui viene attribuita destinazione D2 

per realizzazione di nuovo accesso alla Ditta Lechner (porzione ex PEC 3) 

 

-Ubicazione: a Sud del concentrico  nella spianata dello stesso terrazzamento fluviale comprendente 

l'abitato della frazione Rigoroso. 

-Destinazione urbanistica attuale e previsione:  

   La nuova destinazione prevede la parziale destinazione di un'area PEC in area produttiva D2. 

 

-Presenza di Vincoli: 

   Area ubicata  esternamente alla fascia C (PAI);   esterna alla perimetrazione  del vincolo idrogeologico; 
accessibile dalla ex SP 35 dei Giovi. 

 

-Assetto geologico, litologico, geomorfologico: 

   Deposito alluvionale argilloso-limoso con ciottoli  e ghiaie; terrazzo morfologico subpianeggiante. 
Come evidenziato nello stralcio cartografico allegato, in corrispondenza dell’area e nelle immediate 
vicinanze, non sono presenti dissesti legati alla stabilità dei versanti o alla evoluzione della dinamica 
torrentizia. Le indagini eseguite in aree limoitrofe confermano sostanzialmente la successione stratigrafia 
sopra descritta . 

 

-Parametri sismici e geotecnici medi, osservazioni idrografiche e idrogeologiche 

   Si riportano in sintesi i risultati dell’indagine sismica eseguita in un’area assimilabile a in oggetto 
(Project Financing). L’elaborazione dei dati ha portato alla definizione del parametro Vs nei primi 30 m di 
profondità:    
-strato 1 potenza compresa tra 0,7 e 1,1 m:  Vs medio è pari a 283 m/s. 
-strato 2 potenza compresa tra 5,7 e 7,0 m:  Vs medio è pari a 692 m/s. 
-strato 3: Vs medio è pari a 1218 m/s. 
   Per quanto riguarda la categoria topografica, le aree oggetto di modifica appartengono alla categoria 
morfologica T1. Complessivamente dal punto di vista sismico siamo in presenza di un’area classificabile 
in un ambito omogeneo A-T1 (da verificare puntualmente in base alla quota del piano di posa delle 
fondazioni). 
   Per quanto riguarda i parametri geotecnici si riportano a titolo indicativo i valori desunti da precedenti 
esperienze e da dati bibliografici:  
- litotipi coerenti nei depositi alluvionali: γ = 1,6-1,8 t/m3, cu = 0,20–0,40 Kg/cm

2, Φ = 0 
- litotipi incoerenti: γ = 2,00-2,4 t/m3, c = 0, Φ = 28-34° 
 - litotipi coerenti riferibili al substrato marnoso: γ = 2,00-2,4 t/m3, c =0,8-1,0 kg/cm2, Φ = 22-28° 
   Dal punto di vista idrogeologico la soggiacenza della falda è compresa fra 3,5 e 4,00 m dal p.c. (prove 
penetrometriche in un'area limitrofa per la costruzione di un  capannone per ricovero attrezzi agricoli e 
derrate). 
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-Acclività: 

   Area subpianeggiante appartenente alla Classe I (0-10%). 

 

-Prescrizioni generali e  indagini per progetti esecutivi: 

   Indagini puntuali per stabilire le caratteristiche dei terreni di fondazione e la profondità della falda da 
espletarsi in base alle prescrizioni del D.M. 14.01.08; valutazione delle caratteristiche litostratigrafiche e di 
Vs30 (rifrazione, MASW, ect). 

   Considerato l’andamento pianeggiante della morfologia locale, si raccomanda una adeguata regimazione 
delle acque superficiali per prevenire ristagni, allagamenti e infiltrazioni. 

 

Stralcio Carta Geomorfologica di P.R.G.C. 

   L’area oggetto di Variante risulta  esterna alla perimetrazione di dissesti legati alla dinamica fluviale  e 
torrentizia e alla stabilità dei versanti. 

 

 

individuazione modifica 16 

 

-Classe di idoneità alla utilizzazione urbanistica: stralcio Carta di Sintesi di PRGC Vigente 

Classe I: le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alla utilizzazione 
urbanistica. 

 

 

 

 

 

 

Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica 

Stralcio fuori scala 

SCHEDA MODIFICA  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
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12.7. SCHEDA N. 7 

 

-MODIFICA 21) 

21) Ampliamento della superficie di un distributore di carburante nella porzione di questo ricadente nel territorio 

comunale di Arquata Scrivia 

 

-Ubicazione: a NW  del concentrico, sempre nella spianata del terrazzamento fluviale fl3,  a confine con il territorio 

del comune di Serravalle S. 

-Destinazione urbanistica attuale e previsione:  

   La nuova destinazione prevede un ampliamento della superficie destinata a distributore carburante. 

in fregio alla ex SP 35 dei Giovi, lato ferrovia TO-GE. 

-Presenza di Vincoli: 

   Area ubicata  esternamente alla fascia C (PAI);   esterna alla perimetrazione  del vincolo idrogeologico; accessibile 
dalla viabilità esistente. 

 

-Assetto geologico, litologico, geomorfologico: 

   Deposito alluvionale argilloso-limoso con ciottoli  e ghiaie; terrazzo morfologico subpianeggiante. Come 
evidenziato nello stralcio cartografico allegato, in corrispondenza dell’area e nelle immediate vicinanze, non sono 
presenti dissesti legati alla stabilità dei versanti o alla evoluzione della dinamica torrentizia. Le indagini eseguite dallo 
scrivente nell’adiacente area "Suissa" confermano sostanzialmente la successione stratigrafia sopra descritta . 

 

-Parametri sismici e geotecnici medi, osservazioni idrografiche e idrogeologiche 

   Si riportano in sintesi i risultati dell’indagine sismica eseguita dallo scrivente nell'adiacente area "Suissa"  
L’elaborazione dei dati ha portato alla definizione del parametro Vs nei primi 30 m di profondità:    
-strato 1 potenza compresa tra 3,5 e 4,2 m:  Vs medio è pari a 280 m/s. 
-strato 2 potenza compresa tra 7,0 e 8,5 m:  Vs medio è pari a 751 m/s. 
-strato 3: Vs medio è pari a 1950 m/s. 
Vs30 = 750 m/s 
   Per quanto riguarda la categoria topografica, le aree oggetto di modifica appartengono alla categoria morfologica T1. 
Complessivamente dal punto di vista sismico siamo in presenza di un’area classificabile in un ambito omogeneo B-T1 
(da verificare puntualmente in base alla quota del piano di posa delle fondazioni). 
   Per quanto riguarda i parametri geotecnici si riportano a titolo indicativo i valori desunti da precedenti esperienze e 
da dati bibliografici:  
- litotipi coerenti nei depositi alluvionali: γ = 1,6-1,8 t/m3, cu = 0,20–0,40 Kg/cm

2, Φ = 0 
- litotipi incoerenti: γ = 2,00-2,4 t/m3, c = 0, Φ = 28-34° 
  litotipi coerenti riferibili al substrato marnoso: γ = 2,00-2,4 t/m3, c =0,8-1,0 kg/cm2, Φ = 22-28° 
   Dal punto di vista idrogeologico la soggiacenza della falda è compresa fra 4,5 e 4,00 m dal p.c. (misurazioni nei tubi 
piezometrici inseriti nei fori delle prove penetrometriche nell'area  “Suissa”). 

 

-Acclività: 

   Area subpianeggiante appartenente alla Classe I (0-10%). 

 

 

 

 

-Prescrizioni generali e  indagini per progetti esecutivi: 

   Indagini puntuali per stabilire le caratteristiche dei terreni di fondazione e la profondità della falda da espletarsi in 
base alle prescrizioni del D.M. 14.01.08; valutazione delle caratteristiche litostratigrafiche e di Vs30 (rifrazione, 
MASW, ect). 

   Considerato l’andamento pianeggiante della morfologia locale, si raccomanda una adeguata regimazione delle 
acque superficiali per prevenire ristagni, allagamenti e infiltrazioni. La realizzazione di locali interrati dovrà essere 
attentamente valutata. 

 

 

Stralcio Carta Geomorfologica di P.R.G.C. 

   L’area oggetto di Variante risulta  esterna alla perimetrazione di dissesti legati alla evoluzione della dinamica 
fluviale e torrentizia; sono, altresì,  esclusi rischi derivanti dalla stabilità di pendii o scarpate. 

 

 

 

Individuazione modifica 21 
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-Classe di idoneità alla utilizzazione urbanistica: stralcio Carta di Sintesi di PRGC Vigente 

Classe IIa: le modeste limitazioni derivano dalla possibilità di ristagni e da oscillazioni della falda libera. 

 

Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica 

Stralcio fuori scala 

SCHEDA MODIFICA  21 
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ALLEGATO 1 
 

Elaborati di confronto tra il P.R.G.C. vigente e la presente Variante Parziale n. 3 “Riordino urbanistico” 
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ALLEGATO 2 
 

Estratti della tavola relativa alla Fase IV della Classificazione Acustica vigente del territorio comunale  
approvata con DCC n. 3 del 17/03/2004 
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ALLEGATO 3 
 

Estratti del Piano Territoriale Provinciale (PTP) relativi al Comune di Arquata Scrivia 
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ALLEGATO 4 
 

Relazione storico – archeologica e planimetria catastale allegata  costituenti parte integrante della delibera n.152/2017 
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4.2 



 

 

4.3 


