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PREMESSA 
Il Comune di Masserano è dotato di un PRG vigente la cui revisione generale, assoggettata a 
Valutazione Ambientale Strategica, è stata approvata con D.G.R. 54-2488 del 23.11.2015. 
E’ emersa ora l’esigenza di predisporre un prima Variante Parziale connessa a nuove esigenze 
legate ad aree per servizi pubblici nonché a segnalazioni pervenute successivamente 
all’approvazione del nuovo PRG. Sulla base della normativa vigente si è proceduto alla 
“VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS” e gli enti competenti in materia ambientale si 
sono pronunciati per la non assoggettabilità alle procedure di VAS come risulta dal contributo 
dell’Organo Tecnico Provinciale (a condizione che vengano accolte le indicazioni contenute in 
detti contributi). 

 
 

INTEGRAZIONI INTRODOTTE A SEGUITO DEI CONTRIBUTI PERVENUTI  
E RIPRESI NEL VERBALE DELL’ORGANO TECNCO 

 
Oggetti di Variante 3 e 4 
A seguito dei contributi di ARPA e Provincia ripresi nel verbale dell’Organo Tecnico vengono 
introdotte, nelll’Allegato 2 delle vigenti Norme di Attuazioni, ulteriori prescrizioni a garanzia della 
salvaguardia della qualità delle acque sotterranee e della correttezza della raccolta e dello 
smaltimento dei reflui. In calce alla presente si allega inoltre nota del gestore della rete fognaria 
relativa all’oggetto di Variante 3. 
 
Oggetti di Variante 4 
La destinazione agricola proposta viene sostituita da un azzonamento più consono alle attività 
presenti. 

 
Segue allegato 2 integrato. 
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ALLEGATO 2. 

 

PRESCRIZIONI AMBIENTALI PER LA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI DERIVANTI DA 
NUOVI INTERVENTI E/O INTERVENTI DI RICONVERSIONE E/O DEMOLIZIONE CON 
RICOSTRUZIONE NELL’AMBITO DEGLI AZZONAMENTI D1-D0-D2-D3-D4 INSERITI 
NEL CONTESTO TERRITORIALE DI SAN GIACOMO 

 

1) A seguito dell’inserimento di nuove superfici per parcheggi e viabilità interna (pur drenanti), si 
rende necessario, stante le caratteristiche poco permeabili dello strato limoso-argilloso; 
recapitare le acque bianche in corsi d’acqua superficiali, previo trattamento delle acque di 
piazzali e parcheggi in conformità al DPGR 20/02/2006 n. 1/R, ovvero vasche di prima pioggia, 
vasche di accumulo, sistemi di trattamento, ecc. Analoghe prescrizioni valgono per insediamenti 
di lavaggio auto che dovranno prevedere le necessarie forme di trattamento e smaltimento dei 
reflui e dovranno comunque rispettare quanto previsto dal successivo punto 7. Le acque 
meteoriche provenienti dalle coperture dovranno essere riutilizzate a fini irrigui delle aree verdi. 

 

2) Eventuali interventi sul reticolo irriguo dovranno essere preventivamente concordati con il 
Consorzio di Bonifica della Baraggia biellese e vercellese.  

 

3) La progettazione di aree a parcheggio a raso deve prevedere una idonea dotazione arborea e 
arbustiva. 

 

4) Prevedere, in fase di progettazione, corridoi verdi con alberi e arbusti nelle fasce di rispetto del 
sistema viabilistico e/o nell’ambito del contesto agricolo produttivo della Baraggia e/o 
nell’ambito di eventuali aree pubbliche o di uso pubblico individuate dall’Amministrazione. 

 

5) Le dotazioni arboree e/o arbustive di cui ai precedenti punti 3 e 4 dovranno fare ricorso 
esclusivamente a specie autoctone e compatibili con il contesto interessato, previa specifica 
analisi agronomica. 

 

6) Utilizzare malte, pavimentazioni, pitture, intonaci e rivestimenti contenenti sostanze 
fotocatalitiche degli ossidi di azoto e altri inquinanti atmosferici (D.M. 1/4/2004 “Linee guida per 
l’utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale”). 

 

7) Prevedere il lavaggio costante sulle aree di maggior transito e sosta dei veicoli, con 
conferimento delle acque di risulta in idonei sistemi di trattamento al fine di preservare i corpi 
idrici ricettori. 

 

8) Individuare  modalità che garantiscano, nell’ambito dei comparti, agevoli operazioni di deposito, 
di raccolta e di controllo delle procedure inerenti le categorie dei rifiuti prodotti (l’obiettivo della 
raccolta differenziata è quello di gestire la produzione dei rifiuti mediante il riutilizzo, il riciclaggio 
e il recupero di materia prima, con modalità di recupero e smaltimento che non producano 
pericolo per la salute dell’uomo, danni ai vari sistemi sensibili dell’ambiente, inquinamento 
acustico e cattivi odori).  

 

9) Dovranno essere previste misure di mitigazione per la riduzione del potenziale impatto causato 
sull’avifauna a seguito della realizzazione di edifici con facciate a vetrate trasparenti (vedi 
pubblicazione “Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli” – Stazione ornitologica 
svizzera Sempach 2008) quali ad esempio: marcature delle vetrate, uso di superfici inclinate e 
bombate e/o di superfici traslucide. 

 

10) Nel caso sia riscontrata la presenza di siti di nidificazione dovrà essere definita la 
calendarizzazione delle opere da eseguire, evitando che il cantiere sia attivo nei periodi più 
sensibili per l’avifauna. 

 

11) Ai fini di incentivare il riordino complessivo del contesto di San Giacomo si rimanda alle Linee 
Guida per le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate, ai cui indirizzi l’Amministrazione può 
prescrivere di conformarsi.  
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
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INQUADRAMENTO DEL TERRITORIALE COMUNALE NEL CONTESTO CIRCOSTANTE 
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INQUADRAMENTO GENERALE DELLE AREE OGGETTO DI VARIANTE SU ESTRATTO CARTOGRAFIA DEL PRG VIGENTE (estratto da Elab. PR.6) 
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LEGENDA PER ESTRATTI DALLA CARTOGRAFIA DI PIANO REGOLATORE  
TAVOLE SERIE PR.4 
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ILLUSTRAZIONE DELLE VARIANTI 
 
OGGETTO DI VARIANTE  1 – Strada vicinale Montrino 
Si intende proporre, verificata la situazione esistente, lo stralcio di un’area edificata (superficie pari 
a m2 1.440 ca.) e il suo accorpamento alle aree boscate in analogia al contesto circostante. 

 
PRG VIGENTE 

 
 

 
Vista aerea 
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VARIANTE PROPOSTA 
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OGGETTO DI VARIANTE 2 – Frazione Morezzi 
La proposta di Variante intende procedere a una diversa individuazione delle aree parcheggio a 
servizio di Frazione Morezzi e precisamente: 

• parte della previsione a parcheggio (m2 630) posta a valle della strada comunale viene 
riazzonata in area boscata in analogia al contesto circostante; 

• l’area (m2 750 ca.), posta a monte del tornante della strada comunale, individuata come area 
boscata dal PRG vigente (in realtà occupata da un campo di tennis in disuso) viene riazzonata 
a parcheggio pubblico in sostituzione di quello stralciato come indicato al punto precedente. 

 
PRG VIGENTE 

 
 

 
Vista aerea 
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VARIANTE PROPOSTA 
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OGGETTO DI VARIANTE 3 – SAN GIACOMO, Strada Provinciale per Gattinara 
Si intende proporre, verificata la situazione esistente, l’individuazione, nell’ambito di un più ampio 
comparto destinato dal PRG vigente ad aree a servizio di insediamenti per attività economiche, di 
un lotto (superficie m2  750)  per l’insediamento di una nuova attività di auto lavaggio; l’area risulta 
attualmente occupata da bosco di invasione (arbusti infestanti e latifoglie), pertanto ogni intervento 
sarà soggetto alle conseguenti procedure paesaggistiche. L’area è inclusa in un contesto di classe 
geologica 1.  

PRG VIGENTE 
 

 
 

 
Vista aerea 
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ESTRATTTO DALLA CARTA DI IDONEITA’ ALL’UTILIZZO URBANISTICO 
 
 

    
 
 

 
RETE FOGNARIA – Estratto da Allegato 2A  del PRG vigente 
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RETE IDRICA – Estratto da Allegato 2A del PRG vigente 
 

 
 
 

VARIANTE PROPOSTA 
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OGGETTO DI VARIANTE 4 – SAN GIACOMO, Strada Provinciale per Gattinara 
La proposta di Variante intende procedere allo stralcio di parte del comparto destinato a 
insediamenti produttivi esistenti e al suo riazzonamento secondo la seguente classificazione (più 
coerente con lo stato dei luoghi e con le funzioni in essere): 

• ambiti edificati consolidati a capacità residua B2  per il fabbricato esistente e l’area pertinenziale 
(m2 1.450); 

• aree per insediamenti di interesse generale D5 per tutte le altre aree comprendenti i laghetti (m2 
50.550 ca.), in cui viene ammessa esclusivamente l’attività di pesca sportiva.. 

Dal punto dio vista normativo viene inserita apposita scheda in calce all’art. 68, ai fini di 
salvaguardare la morfologia esistente ed ammettere minimi interventi: Sc max m2 200 – Superficie 
impermeabilizzata max m2 200 

PRG VIGENTE 
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Vista aerea 
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VARIANTE PROPOSTA 
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Estratto dalle NTA – Integrazioni in rosso 
ART. 68 – INSEDIAMENTI DI INTERESSE GENERALE – D5 

 

 Destinazione prevalente 
SERVIZI DI INTERESSE GENERALE 
 

 Usi ammessi (art. 50) 
a)   USI RESIDENZIALI    
a.1- a.3 limitatamente ad alloggio proprietà e/o custode 
c)   USI TERZIARI SPECIALIZZATI  E  ABITAZIONI COLLETTIVE 
  minimo 80%: 
a.2  abitazioni collettive = collegi, convitti, case di riposo, case protette, conventi e simili 
c.2   case di cura e ospedali 
c.3  uffici pubblici 
c.4  scuole e laboratori scientifici pubblici e privati 
c.5  biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d’arte, accademie 
c.6  cappelle ed oratori non destinate all’esercizio pubblico dei culti 
  massimo 20%: 
c.1   direzionali, finanziari, assicurativi 
c.7  attività sportive di enti operanti con o senza fini di lucro 
c.8  alberghi, pensioni, motel, case albergo, locande e simili 
b)   USI TERZIARI DIFFUSI (massimo 20% nei limiti della normativa commerciale) 
b.1  uffici e studi privati 
b.2  commercio al dettaglio  
b.3  (1) laboratori per arti e mestieri 
 (1) Sono comunque esclusi i depositi a cielo aperto  

g)   USI  DEL SUOLO INEDIFICATO: parchi e giardini pubblici G.3 - parcheggi G.4 
 
 Interventi ammessi (art. 6): MO - MS - RC1 - RC2 - REA - REB - DS - DR - A - S - NC - Ca 

 Modalità: Intervento edilizio diretto semplice o convenzionato 

 Parametri 
If max =  150 m2 di Sul residenziale per struttura; 
Sm =  come da comparto indicato in cartografia 
Rc max =  66% - sono comunque ammessi interventi anche in eccedenza a tale limite per vani o volumi 

tecnici  
H max =  m 12,50 o pari all'esistente se superiore 
           salvo altezze maggiori per parti tecnologicamente  indispensabili 
Dc min  =  m 6,00 - previo accordo scritto fra le parti confinanti è ammessa l'assunzione di servitù per 

distanze inferiori o la costruzione in aderenza a pareti cieche su confine  
D min =  m 10,00 - nell’area di proprietà sono ammesse costruzioni in aderenza o distanze inferiori dal 

fabbricato principale per la costruzione di volumi  tecnici a servizio dello stesso 
Vl min =  m 10,00 o pari all’altezza del fabbricato più alto 
Sp min =  30% di Sl  
 

Standard urbanistici = si rimanda all'art. 52. 
 

 Prescrizioni particolari  
Dotazione minima di parcheggio privato secondo la vigente normativa. 
 

Le tensostrutture o strutture similari partecipano al computo della superficie coperta ma non della volumetria. 
 

Gli interventi di tipo A-S-DR-NC sono da assoggettare a intervento edilizio diretto convenzionato. 
 
 Ambito D5.1 
E’ ammessa esclusivamente la destinazione di pesca sportiva (compresa nell’uso c.7 attività sportive di enti 
operanti con o senza fini di lucro) nel rispetto, per la costruzione di fabbricati a servizio (ricovero attrezzi e 
depositi), dei seguenti parametri: 
Sc max =  m2 200 - Superficie impermeabile max m2 500 (comprensivi della Sc) 
H max =  m 3,00  
Dc min  =  m 6,00  
D min =  m 10,00  
Vl min =  m 10,00  
Sp min =  mantenimento dello stato di fatto fatti salvi gli interventi ammessi  
 

Standard urbanistici = si rimanda all'art. 52. 
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VERIFICA DI COMPATIBILITA’ ACUSTICA 
Si rimanda all’apposito elaborato redatto dal dott. Roletti, allegato al presente fascicolo. 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

 
VERIFICA STANDARD E CAPACITA’ INSEDIATIVA ATTIVITA’ ECONOMICHE 
 

PRG vigente   
Cirt: 2.588 abitanti -  Aree S.P. = m2 129.980 
Cirt: 2.588 abitanti x 25 m2/ab.  = m2 64.700  
Cirt: 2.588 abitanti x 0,5 m2/ab.  = m2 1.294 (variazione in + o in – ammessa)  
 

Situazione aggiornata alla presente Proposta di Variante Parziale 
Cirt: 2.588 abitanti Aree S.P. = m2 129.980 + 120 = m2 130.100   
Incremento (m2 120 inferiore al limite ammesso) 

 
VARIAZIONI DI SUPERFICI PER ATTIVITA’ ECONOMICHE 
 
PRG VIGENTE: aree artigianali-industriali = m2 861.395 (comprensive delle aree di possibile 
riconversione) ed aree terziarie (comprensive delle aree  per attività economiche e di quelle di 
interesse generale) = m2 205.304. Sommano m2 1.066.699 (limite incremento 6% = m2  64.002). 

 

Situazione aggiornata alla presente Proposta di Variante Parziale 
aree artigianali-industriali e terziarie = m2 861.395 + 205.304 - 52.000 + 50.450 + 750 =  
m2 1.065.999.  

 
ASPETTI NORMATIVI E PROCEDURALI 

Considerato: 

• che   la   variazioni   descritte   risultano   di   rilevanza   esclusivamente   comunale   e 
compatibili con i piani sovracomunali; 

• che non incidono sulla struttura generale dei vincoli; 

• che non modificano l’impianto strutturale del PRG vigente; 

• che gli enti competenti in materia (Provincia di Biella, A.R.P.A., A.S.L.)  si sono 
pronunciati circa la non assoggettabilità alle procedure VAS; 

• che l’organo tecnico, in apposito verbale, ha espresso il proprio contributo motivato 
circa la non assoggettabilità alla VAS, a condizione che venissero recepite le 
indicazioni e prescrizioni in esso contenute; 

• che il parere di cui sopra è stato assunto dall’Amministrazione comunale quale autorità 
competente; 

• che   a seguito del contributo dell’Organo Tecnico sono state introdotte alcune 
integrazioni normative all’allegato 2; 

• esse vengono riunite nella presente Variante n° 1 considerata Parziale, soggetta 
quindi alle procedure   di   cui   al   7°   comma   dell’art.    17   della   L.R.    56/77    e 
ss. mm. e ii. 

 
Allegati 
elaborati di Piano in formato pdf (firmati digitalmente) modificati sulla base della 
presente Variante Parziale e precisamente:  
  

   Elaborato PR.B NORME DI ATTUAZIONE 
Elaborato PR.4.A AMBITI ED AREE DI PIANO TERRITORIO URBANIZZATO  scala 1: 2.000 
Elaborato PR.4.C AMBITI ED AREE DI PIANO TERRITORIO URBANIZZATO   scala 1: 2.000 
Elaborato PR.4.E AMBITI ED AREE DI PIANO TERRITORIO URBANIZZATO  scala 1: 2.000 
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