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UFFICIO TECNICO COMUNALE 
 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA E VALSAT 

 

La presente Variante al PRG del Comune di Guiglia è stata elaborata al fine di: 

- apportare alcune limitate modifiche alla normativa di Piano, utili a consentire la 

realizzazione di alcuni limitati interventi, in linea con le prescrizioni del Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale e con la normativa sovraordinata, in zone 

all'esterno del territorio urbanizzato; 

- correggere la cartografia e la normativa di piano, rettificando alcuni errori 

materiali emersi nel corso del lavoro d'ufficio o da segnalazioni di tecnici e privati 

cittadini; 

- introdurre la categoria d'uso "sale da gioco - videolotterie", al fine di introdurre nel 

Regolamento Edilizio prescrizioni relative alla localizzazione di tali attività. 

 

Nel seguito sono dettagliati i principali temi che hanno portato alla redazione della 

presente Variante. 

 

 

 

MODIFICHE NORMATIVE ED URBANISTICHE 

 

Sono state introdotte nel piano alcune specifiche modifiche, che di seguito si illustrano 

dettagliatamente, le quali comunque non comportano alcuna variazione del carico 

urbanistico definito dal PRG 2000 e successive Varianti. 

 

 

Rettifica di errori materiali 

Raccogliendo segnalazioni pervenute al Comune da privati e tecnici ed al lavoro 

quotidiano dell'Ufficio Tecnico comunale sulla documentazione di Piano, sono emersi 

alcuni errori materiali che si intende con la presente variante correggere, apportando 

alcune modifiche alla cartografia del PRG (vedi tavole allegate alla presente relazione), 

le cui principali sono di seguito elencate: 

 la rettifica della zona destinata a parcheggi pubblici al termine della strada senza 

uscita "Via Giosuè Carducci", nel capoluogo comunale; 

 integrazione dell'art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione, per specificare la 

corrispondenza tra le tipologie di intervento di cui alla "Disciplina Particolareggiata" 

relativa ai Centri Storici ed agli edifici censiti come di interesse storico testimoniale 

dal PRG e le lettere con le quali tali edifici (in zone esterne ai centri abitati) 

vengono identificate nella cartografia del PRG, tavole Serie 1.1;  



Passaggio a norma diffusa di ex comparti attuativi residenziali 

A seguito dell'esaurimento della validità delle convenzioni urbanistiche per la realizzazione 

delle opere di urbanizzazione di due Piani Particolareggiati di Iniziativa Privata, si provvede 

al passaggio di tali ambiti da Zone C.1 di espansione residenziale a Zone B.2 di 

completamento speciale, in particolare per i PPIP "Casa della Giuditta" (via delle Borre, 

capoluogo comunale) e "Il Conventino" (via delle Borre, capoluogo comunale). 

In entrambi i casi, vista la presenza residua di lotti inedificati, si è ritenuto utile al 

mantenimento dell'omogeneità delle caratteristiche costruttive per le future edificazioni il 

rimando alle Norme Tecniche di Attuazione approvate con i rispettivi Piani 

Particolareggiati di Iniziativa Privata, mentre per quanto non ivi contenuto si farà 

riferimento alla normativa delle Zone B.2 di completamento speciale (art. 38.2 delle NTA 

del PRG); 

 

Adeguamenti previsti per legge 

L'articolo 32 delle Norme Tecniche di Attuazione "Destinazioni d'uso" e l'articolo 14 del 

Regolamento Edilizio "Mutamento della destinazione d'uso" sono stati adeguati a quanto 

previsto dal DPR 380/2001 s.m.i, in particolare all’art. 23 ter, relativo al “Mutamento d’uso 

urbanisticamente rilevante”, così come introdotto dalla Legge 164/2014, nonchè la Legge 

Regionale 15/2013, ed in particolare l’art. 28, così come modificato dall’art. 34 della L.R. 9 

del 16-7-2015 e relativo, nell’ambito della disciplina urbanistico-edilizia oggetto della 

legge, al “Mutamento di destinazione d’uso”. 

La nuova disciplina delle destinazioni d'uso, del mutamento delle stesse e dei casi nei 

quali questo passaggio comporti una modifica del carico urbanistico (ovvero comporti un 

eventuale reperimento di standard urbanistici e la corresponsione di oneri di 

urbanizzazione), definita dall'art. 28 dalla L.R. 15/2013 così come modificato dalla L.R. 

9/2015, ha comportato un adeguamento della pianificazione comunale attuato     

completando i rimandi a tali riferimenti normativi ed indicando a quale categoria 

funzionale individuata al comma 3 del suddetto art. 28 appartengano le "sottofunzioni" 

(ovvero le categorie d'uso) elencate all'art. 32 della Norme Tecniche di Attuazione del 

PRG. 

 

Zone Agricole 

Le due modeste modifiche alle norme riguardanti le zone agricole non impattano sul 

carico urbanistico insediabile sul territorio, ma integrano le possibilità di intervento in due 

ambiti specifici; esse in particolare riguardano: 



1) la possibilità di realizzare interventi di Restauro e Risanamento Conservativo, Restauro 

Scientifico e Ristrutturazione Edilizia, fatta salva la presenza di norma di tutela  

sovraordinate maggiormente restrittive, su fabbricati esistenti all'interno delle Zone 

Boscate (art. 17.2 delle NTA del PRG); tali interventi vanno ad integrare la Manutenzione 

Ordinaria e Straordinaria (attualmente unici interventi ivi attuabili), allo scopo di favorire il 

recupero del patrimonio edilizio esistente sul territorio; 

2) la possibilità di realizzare nuove costruzioni, in prossimità dei "Crinali minori", in zona 

agricola, in prossimità ed in continuità con insediamenti già esistenti di aziende agricole; 

ove la scelta localizzativa sia motivata e l'inserimento nel paesaggio circostante sia 

compatibile e frutto di uno studio dettagliato, da effettuarsi tramite la predisposizione di 

un'apposita relazione tecnica (art. 18, commi 4 e 5 delle NTA del PRG); ciò in modo da 

consentire uno sviluppo delle aziende agricole locali, sempre nel rispetto e nella tutela del 

paesaggio locale. 

 

 

Sale da gioco - videolotterie 

L'introduzione della categoria d'uso relativa alle sale da gioco - videolotterie ha lo scopo 

di introdurre nel Regolamento Edilizio comunale le limitazioni all'insediamento di tali 

attività promosso con atto di indirizzo di Giunta Comunale, quale misura di contrasto al 

gioco patologico e di limitazione delle attività che sono causa di ludopatia. 

 

 

ELABORATI DI VARIANTE 

Vista la limitata entità dei temi oggetto di variante, quasi tutta la documentazione di cui 

all'art. 3 delle NTA del PRG rimane invariata, mentre vengono sostituiti solamente gli 

elaborati costitutivi del PRG di seguito elencati: 

-  NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE; 

-  TAVOLE DI ZONIZZAZIONE :  

 TAVOLE 1.1.E 1.2 "TERRITORIO URBANO E ZONE AGRICOLE". 

 

 

VALSAT 

Preso atto di quanto dettagliato in precedenza in ordine ai contenuti della presente 

Variante e richiamato quanto disposto dalla LR 20/000 art. 5 comma 5 in ordine alla 

Valutazione di Sostenibilità ambientale e Territoriale (ValSAT), ovvero: 



" 5. Sono esclusi dalla procedura di valutazione prevista dal presente articolo le varianti 

che non riguardano le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del 

patrimonio edilizio esistente stabiliti dal piano vigente, e che si limitino a introdurre: 

a) rettifiche degli errori materiali; 

b) modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo 

significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture 

e delle opere ivi previsti; 

c) modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi; 

d) modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle previsioni localizzative 

immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di 

pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione ambientale; 

e) varianti localizzative, ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo, per opere già 

cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del 

vincolo stesso "; 

si può concludere che le modifiche introdotte nel PRG: 

- per quanto riguarda le rettifiche di errori materiali, esse ricadono nell'esclusione di cui al 

punto a); 

- per quanto riguarda il passaggio a norma diffusa degli ex comparti attuativi "Il 

Conventino" e "Casa della Giuditta", le modifica di destinazione urbanistica, ricadono 

nell'esclusione di cui al citato comma 5 dell'art. 5 L.R. 20/2000, punti b) e c) in quanto tale 

modifica non fa altro che riconoscere l'esaurimento della validità delle convenzioni 

urbanistiche di Piani Particolareggiati di Iniziativa Privata le cui opere di urbanizzazione 

sono state completate, collaudate e cedute all'amministrazione comunale; 

- per quanto riguarda le modifiche delle norme in zona agricola e l'introduzione della 

categoria d'uso relativa alle "sale da gioco", esse sono equiparabili alle modifiche che 

non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli 

insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti; e quindi ricadono nell'esclusione 

di cui al punto b). 

L'aggiornamento della normativa sulle destinazioni d'uso è invece un mero adeguamento 

a norme di legge già in vigore. 
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