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Relatore alla Giunta SCAJOLA Marco

Con l'assistenza del Dirigente Generale Dott.ssa Claudia Morich in sostituzione del Segretario Generale Avv. 
Pietro Paolo Giampellegrini  e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi.

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 10) sub i)

Elementi di corredo all’Atto: 

· ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge Urbanistica” e s. m.;
Vista la Legge Urbanistica Regionale 4 Settembre 1997 n. 36 e s. m.;
Vista la Legge Regionale 10 agosto 2012 n. 32, recante “Disposizioni in materia di valutazione 
ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998 (disciplina della 
valutazione di impatto ambientale) e s. m.;
Visto il Piano Territoriale di Coordinamento relativo all’assetto paesistico-ambientale della Liguria 
(PTCP) approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6 in data 26 febbraio 1990 e s.m;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 254 del 31 marzo 2017 e s.m. recante il riparto 
delle competenze tra organi e uffici regionali diversi da quelli consiliari;
Vista la circolare del Segretario Generale della Giunta Regionale prot. IN/2017/5856 del 23 marzo 
2017 e s.m. avente ad oggetto “Disposizioni relative alla verifica preventiva di legittimità degli atti 
amministrativi regionali”;

PREMESSO:
Che il Comune di Vendone è dotato di PRG approvato con DPGR n. 219 del 14.9.1999, corredato 
di disciplina di livello puntuale;
Che la Civica Amministrazione:
• con DCC n. 5 del 4.5.2020,  ha adottato variante al vigente PRG consistente nella 

riclassificazione urbanistica di aree da “zona agricola E1” a “zona S speciale – verde pubblico 
destinato a parco tematico”,  al fine di consentire  la realizzazione di un’opera pubblica 
comportante la demolizione e ricostruzione con ampliamento del manufatto accessorio 
esistente nell’areale denominato “Parco delle Sculture”  in frazione Castellaro;

• con DCC n. 14 dell’11.7.2020, integrativa della DCC n. 5/2020, ha adottato il Rapporto 
Preliminare al fine della Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art.13 della l.r. 32/2012; 

• con DCC n. 22 del 23.10.2020 ha attestato l’avvenuta effettuazione degli adempimenti di 
pubblicità/partecipazione degli atti di variante, senza seguito di osservazioni;

• con DCC n. 7 del 12.3.2021,  infine, ha adottato due nuovi elaborati ritenuti necessari al fine di 
illustrare più dettagliatamente i contenuti della variante in argomento;

Che il Settore regionale Pianificazione Territoriale e VAS, con nota n . PG/2021/155576 del 
28.4.2021 ha avviato, ai sensi dell’art. 13 della L.r. n. 32/2012 e s.m., il procedimento di Verifica di 
Assoggettabilità a VAS richiedendo il parere ai soggetti competenti in materia ambientale;
CONSIDERATO
Che, sotto il profilo urbanistico, l’area oggetto di variante  risulta classificata dal vigente PRG quale 
“zona agricola E1” disciplinata all’elaborato N2 delle Norme di Attuazione;
Che, sotto il profilo territoriale, l’area in argomento risulta classificata dal PTCP, sub assetto 
insediativo del livello locale, nel regime normativo “IS-MA Insediamenti Sparsi – Regime di 
Mantenimento” in contiguità con un manufatto emergente “ME (torri medioevali) in regime di 
Conservazione”, disciplinati rispettivamente dall’art. 49 e dall’art. 57 delle relative Norme di 
Attuazione; 
Che l’area interessata dalla variante è assoggettata al vincolo paesistico-ambientale ai sensi del  
D. Lgs 42/2004 e s. m. per effetto del D.M. n. 070554 del 24.4.1985 – territorio della Alta Valle 
della Neva, Comuni di Vendone e altri omissis; 
Che detta variante, come in dettaglio descritto nella Relazione Istruttoria del Settore Pianificazione 



Territoriale e VAS n. 291 del 27.9.2021 e nella Relazione Tecnica del Settore Urbanistica n. 292 
del 27.9.2021, allegate alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, consiste nella 
riclassificazione delle aree censite ai mappali 287, 288, 301 e 440 del  fg. 16  da  “zona agricola 
E1” a  “zona S speciale – verde pubblico destinato a parco tematico”, al fine di realizzare un’opera 
pubblica comportante la demolizione e ricostruzione con ampliamento del fabbricato di servizio 
adiacente l’edificio di proprietà comunale (Torre medioevale) nell’areale denominato “Parco delle 
Sculture” in frazione Castellaro; 

Che la Regione:

- è l’Autorità competente alla verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. n. 
32/2012 e s.m ;

- è competente all’approvazione della variante al vigente PRG ai sensi dell’art. 81, comma 1, 
lett. a) della l.r. 11/2015, variante procedibile ai sensi dell’art. 47 ter della l.r. n. 36/1997 e s.m. 
in quanto riconducibile nella fattispecie di variante finalizzata alla realizzazione di opera 
pubblica;

DATO ATTO
Che dagli esiti delle istruttorie effettuate dalle Strutture competenti, in dettaglio illustrati nella 
Relazione Istruttoria del Settore Pianificazione Territoriale e VAS n. 291/2021  e nella Relazione 
Tecnica del Settore Urbanistica n. 292/2021, in ordine alla variante al vigente PRG, è emerso 
quanto segue:
- sotto il profilo ambientale, sia da escludere l’assoggettamento a VAS per le motivazioni in 

dettaglio specificate nella Relazione Istruttoria n. 291/2021;
- sotto il profilo urbanistico, sia da approvarsi la variante al PRG, per le motivazioni contenute 

nella Relazione Tecnica n. 292/2021;
Che gli elaborati relativi alla variante oggetto di approvazione sono in dettaglio indicati nella sopra 
citata Relazione tecnica n. 292/2021; 

RITENUTO

Che siano da condividere le valutazioni contenute nella Relazione Istruttoria n. 291 del 27.9.2021 e 
nella Relazione Tecnica n. 292 del 27.9.2021, allegate quali parti integranti e sostanziali alla 
presente deliberazione; 

Su proposta dell’Assessore ai  Rapporti con il Consiglio regionale, Urbanistica, 
Pianificazione territoriale, Demanio marittimo e Tutela del Paesaggio, Politiche abitative ed 

Edilizia, Attività estrattive, Rapporti con i lavoratori transfrontalieri 

DELIBERA 

1. di escludere dalla procedura di VAS di cui alla l.r. n.32/2012 e s.m., la variante al vigente 
PRG del Comune di Vendone in oggetto indicata, per le ragioni specificate nella Relazione 
istruttoria n. 291 del 27.9.2021, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

2. di approvare - ai sensi dell’art. 81, comma 1, lett. a) della l.r. 11/2015 – la variante al PRG 
del Comune di Vendone per le motivazioni riportate nella Relazione tecnica n. 292 del 
27.9.2021, allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;



3. di disporre che la presente deliberazione sia resa nota mediante pubblicazione:
a) per estratto, a cura della Regione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, anche ai 

sensi e per gli effetti della l. r. 24.12.2004 n. 32 e s. m., e, in forma integrale, nel sito 
informatico regionale;

b) a cura del Comune di Vendone  mediante deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a 
libera visione del pubblico presso la Segreteria comunale a norma dell’art. 10, comma 6, 
della L. 1150/1942 e s. m. nonché mediante pubblicazione nel sito informatico comunale 
a norma dell’art. 32, comma 1 bis, della L. 18.6.2009 n. 69 e dell’art. 39 del D. Lgs. 
33/2013 e s. m..

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 e 
s.m. è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo 
Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui al D.Lgs 2.7.2010 n. 104, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, 
n. 1199 e s.m., rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della 
deliberazione stessa.
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PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ 
ART. 13 l.r. n. 32/2012 smi. 

 
Relazione istruttoria n. 291 del 27/9/2021 

 

Piano Comune di Vendone (SV). 
Variante al vigente PRG, da “zona agricola E1” a 
zona a servizi “S Speciale”,  correlata al progetto di 
recupero e messa in sicurezza della Torre 
medioevale e delle aree pubbliche circostanti e 
contestuale potenziamento delle infrastrutture di 
servizio, in frazione Castellaro.  

Proponente Comune di Vendone 

Data di avvio 28 aprile 2021 

 
Premessa e sintesi del procedimento 

Con D.C.C. n. 5 del 4 maggio 2020 il Comune di Vendone, ha adottato la variante al vigente PRG in oggetto 
indicata, finalizzata alla demolizione e ricostruzione con ampliamento di un manufatto accessorio esistente 
nell’areale denominato “Parco delle Sculture”; 
Con D.C.C. n. 14 dell’11 luglio 2020, integrativa della precedente, l’Amministrazione comunale ha adottato il 
Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 32/2012 e 
s.m.i. e con PEC/PG/2020/403542 del 2 dicembre 2020 ha trasmesso allo scrivente Settore la 
documentazione sopra citata allegando l’attestazione degli avvenuti adempimenti di pubblicità-
partecipazione previsti all’art. 9, della L. 1150/1942 e s.m.i., senza seguito di osservazioni. 
Successivamente, il Comune, con DCC n. 7 del 12.3.2021, nel confermare i contenuti della variante come 
sopra adottata, ha approvato i seguenti elaborati aventi carattere illustrativo dell’oggetto della variante 
stessa: 
Allegato A – Stato di fatto – Calcolo e Dimostrazione Superficie Lorda manufatti esistenti; 
Allegato B – Progetto – Calcolo e Dimostrazione Superficie Lorda in progetto. 
 
Il Settore Pianificazione Territoriale e VAS, in data 28 aprile 2021 ha quindi avviato con nota n. 
PG/2021/155576 la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 32/2012 e 
s.m.i., dopo aver concordato con il Comune di Vendone l’elenco di soggetti competenti in materia 
ambientale da consultare. 
 

 
Sono pervenuti i seguenti contributi: 

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 
Settentrionale c/o Settore Assetto del Territorio 

PEC/PG/2021/184021 presa in carico il 25 mag 2021 

ARPAL PEC/PG/2021/192672 presa in carico l’ 8 giu 2021 

 
Pareri pervenuti dalle Strutture interne: 

Dipartimento ambiente e protezione civile IN/2021/8427 del 15 giugno 2021 

Settore Politiche della natura e delle aree interne, 
protette e marine, parchi e biodiversità 

IN/2021/6613 del 12 maggio 2021 

 
 
ANALISI DEI PROFILI URBANISTICI 
 
Il Comune di Vendone è dotato di PRG approvato con DPGR n. 219 in data 14.09.1999.  
La variante in oggetto non è soggetta alle limitazioni di cui all’art. 47 ter della l. r. 36/1997 e s. m. in quanto 
finalizzata alla realizzazione di un’opera pubblica; la relativa approvazione risulta di competenza regionale ai 
sensi dell’art. 81, comma 1, lettera a) della l. r. 11/2015 e s. m.. 
Descrizione della variante al PRG: La variante si concreta nella riclassificazione urbanistica delle aree 
interessate,  da “zona agricola E1” a “zona S speciale - verde pubblico destinato a parco tematico”, al 
fine di consentire la realizzazione di un’opera pubblica promossa dall’Amministrazione comunale consistente 
nella demolizione e ricostruzione con ampliamento di un manufatto accessorio esistente nell’areale di 
proprietà comunale denominato “Parco delle Sculture” e posto nelle vicinanze della torre medioevale. 
L’intervento prevede la demolizione del piccolo fabbricato esistente avente superficie complessiva pari a 
circa 7.20 mq e la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica articolato in una zona deposito, avente altezza 

allegato n° 1
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interna di m. 2.40, ed una zona destinata a servizi di accoglienza con altezza utile pari a m. 2.70 per una 
superficie lorda totale pari a 34,24 mq. 
Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP): Il P.T.C.P. vigente sub-assetto insediativo 
comprende l'area di intervento all'interno del regime normativo (IS-MA) lnsediamenti Sparsi in regime di 
Mantenimento disciplinato dall'Art. 49 delle NTA e, al suo interno, è presente un Manufatto emergente (ME) 
coincidente con la torre medioevale principale. 
 
 
ANALISI DEI PROFILI AMBIENTALI 
 
Valutazione del carico insediativo e del Consumo di suolo 
Relativamente a tale tema non si rilevano elementi di contrasto in quanto l’intervento non determina 
incrementi del carico insediativo rispetto allo stato attuale. Per gli aspetti ambientali, il modesto incremento di 
consumo di suolo è da ritenersi scarsamente significativo. 
 
Biodiversità 
Il sito sede dell’intervento non ricade in alcuna zona ricompresa dalla Rete Natura 2000, né risulta 
interessato da segnalazioni puntuali derivanti dall’osservatorio Ligure per la Biodiversità, ma risulta 
compreso all’interno di Tappe di Attraversamento per Specie di Ambienti Aperti afferenti alla Rete Ecologica 
Regionale. Pertanto, al fine di preservare le caratteristiche del corridoio ecologico, il Settore Politiche della 
natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità, e ARPAL esprimono le seguenti 
raccomandazioni: 
- evitare lo svolgimento delle fasi di cantiere e i successivi interventi manutentivi durante il periodo di 
riproduzione e nidificazione delle specie presenti, ovvero tra aprile e giugno; 
- per la messa a dimora di nuove essenze vegetali utilizzare esclusivamente specie autoctone; 
- per l’illuminazione pubblica, se prevista, impiegare lampade a bassa emissione di UV e/o lampade a luce 
fredda; 
- data la vicinanza del sito di intervento con la Torre medioevale verificare l’eventuale presenza di colonie di 
chirotteri a tutela delle quali si suggerisce il posizionamento di idonee “bat-box” in corrispondenza del 
fabbricato stesso. 
 
Si ritiene opportuno considerare/sottolineare che l’intervento, caratterizzato da modifiche contenute rispetto 
all’assetto attuale, volto al potenziamento delle infrastrutture, dei servizi e alla valorizzazione del parco 
pubblico denominato “Parco delle Sculture”, si riferisce ad un contesto esistente ed ormai consolidato a 
servizio del vicino abitato di Vendone. 
 
Paesaggio 
Il territorio interessato dalla variante, con particolare riferimento al “Parco delle Sculture di Rainer kriester”, è 
tutelato sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del paesaggio). 
 
Inquinamento acustico 
Non si rilevano criticità né possibili impatti negativi in quanto le fasi realizzative di cantiere si svolgeranno 
durante le ore diurne e avranno una durata limitata nel tempo. 
 
Inquinamento elettromagnetico 
Dall’analisi degli estratti cartografici dedicati, visualizzabili dal repertorio cartografico regionale, il territorio 
comunale non risulta interessato dalla presenza di elettrodotti.  
 
Aspetti energetici 
Non sono presenti né previsti impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Date le caratteristiche 
e l’esigua entità dell’intervento, non si prevedono impatti. 
 
Aria e fattori climatici mobilità 
L’intervento, sotteso alla variante, non comporta sostanziali variazioni né carichi aggiuntivi degli inquinanti 
rispetto alle componenti aria e mobilità riferite al territorio comunale. Il Dipartimento ambiente e protezione 
civile non rileva criticità né possibili impatti negativi. 
 
Gestione delle acque 
Come evidenziato nel Rapporto Preliminare, il nuovo edificio di proprietà comunale non sarà dotato di 
impianti tecnologici quali bagni o altri impianti idrici, pertanto le uniche acque che saranno smaltite saranno 
quelle piovane del tetto. Per il Dipartimento ambiente protezione civile l’intervento, non comportando 



3 

 

aumento di carico insediativo né incremento della dotazione idrica, non determina alcun impatto sul 
comparto acque ed è quindi compatibile con il vigente PTA. 
 
Rifiuti 
Si ritiene tale aspetto irrilevante ai fini del presente procedimento in quanto l’intervento non apporta nessun 
cambiamento rispetto allo stato attuale. 
 
Aspetti idrogeologici e sismici 
Riguardo la disciplina di tutela dell’assetto idrogeologico, l’area di interesse ricade nell’ambito del Piano di 
Bacino (PAI) del Fiume Centa, che la inserisce in classe Pg2 – Media suscettività al dissesto per quanto 
attiene la pericolosità geomorfologica, mentre per gli aspetti idraulici la pone al di fuori delle fasce di 
inondabilità e del reticolo idrografico regionale adottato con DGR n.507/2019. Dal punto di vista sismico, ai 
sensi della DGR 216/2017 il Comune di Vendone appartiene alla classe sismica 3 “bassa pericolosità”. I 
contributi pervenuti dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale e dal Dipartimento 
ambiente e protezione civile, richiamano i contenuti del parere regionale espresso dal Settore Assetto del 
Territorio ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001, e attestano che la variante in oggetto non comporta 
impatti ambientali significativi e negativi sull’ambiente. 
 
 
VALUTAZIONI CONCLUSIVE 
 
Alla luce dell’istruttoria svolta e dei pareri pervenuti dai soggetti competenti nelle diverse materie ambientali 
si ritiene che non sia necessario assoggettare la variante a procedura di VAS ai sensi degli artt.9 e sgg 
della l.r.n.32/2012 e s.m in quanto non sono stati riscontrati impatti ambientali significativi.  
 
 
  
F.to          Il Responsabile del Procedimento 

(Arch. Claudio Berardi) 
 
 

F.to   Il Dirigente Settore Tutela del Paesaggio 
e Demanio Marittimo 

ad interim 
Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e VAS 

(Ing. Alessandro Croce) 
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RELAZIONE TECNICA n. 292 del 27.9.2021 

 

OGGETTO: COMUNE DI VENDONE (SV) - Variante al vigente PRG, da “zona agricola E1” 

a zona a servizi “S Speciale”,  correlata al progetto di recupero e messa in sicurezza 

della Torre medioevale e delle aree pubbliche circostanti e contestuale potenziamento 

delle infrastrutture di servizio, in frazione Castellaro. 

 
PREMESSE 

 

Il Comune di VENDONE è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con DPGR 

n.219 in data 14.09.1999. La variante in oggetto è  correlata ad un progetto di opera pubblica 

finalizzato alla demolizione e ricostruzione con ampliamento di un manufatto accessorio esistente 

nell’areale di proprietà comunale denominato “Parco delle Sculture” e posto nelle vicinanze della Torre 

medioevale, in loc. Castellaro. Tale progetto è conseguente all’adesione da parte del Comune di 

Vendone al partenariato del Gruppo di cooperazione della filiera turistica finalizzato a creare e 

sviluppare la filiera tra pubblico e privato legata al turismo rurale (Intervento 16.3 della Strategia GAL 

denominato Progetto Integrato Experience, DGC n. 62/2019).  

La variante non è soggetta alle limitazioni dell'art. 47ter della l.r.  n. 36/1997 e s.m., in quanto 

finalizzata all’approvazione di un’opera pubblica comunale. L’approvazione di tale variante risulta di 

competenza regionale ai sensi dell’art. 81, comma 1, lettera a) della l. r. 11/2015 e s.m.. 

La variante di che trattasi è stata adottata con DCC n. 5 del 4.5.2020, integrata con successiva DCC 

n. 14 dell’11.7.2020 con la quale è stato adottato il Rapporto Preliminare per la verifica di 

assoggettabilità a VAS di cui all’art. 13 della l.r. n. 32/2012 e s.m.. 

Gli atti sono stati assoggettati agli adempimenti di pubblicità/partecipazione a norma dell’art. 9 della L. 

1150/1942, senza seguito di osservazioni come risulta dalla DCC n. 22 del 23.10.2020. 

Successivamente il Comune, con DCC n. 7 del 12.3.2021, nel confermare i contenuti della variante 

come sopra adottata, ha approvato due elaborati aventi carattere illustrativo dell’oggetto della variante 

medesima. 

Gli atti sono stati definitivamente trasmessi alla Regione per l’approvazione della variante con nota n. 

1067 del 29.3.2021. 

 

CONSIDERAZIONI 

 

Descrizione della variante al PRG vigente: come sopra premesso, la variante urbanistica in oggetto, è 

finalizzata a modificare l’attuale classificazione delle aree interessate  da “zona agricola E1” a “zona  

S speciale – verde pubblico destinato a parco tematico” allo scopo di realizzare un’opera pubblica 

prevista dall’Amministrazione Comunale comportante la demolizione e ricostruzione con ampliamento 

del manufatto accessorio ricompreso nell’areale denominato “Parco delle Sculture” in frazione 

allegato n° 2



  

 

Castellaro. Tale ambito coincide con i terreni di proprietà del Comune di Vendone, contraddistinti con i 

mappali 287, 288, 301 e 440 del F.16 della superficie complessiva di mq. 7475.00. 

 

Norma adottata dal Comune (DCC 5/2020 e DCC 7/2021):  
 
INTEGRAZIONE ALLE NORME DI ATTUAZIONE elaborato“N2”” 
L’areale azzonato come “ zona S speciale – verde pubblico destinato a parco tematico” coincide con la aree ” di proprietà del Comune 
di Vendone destinate “Parco delle Sculture” di proprietà del Comune di Vendone e risulta caratterizzato da una serie di terrazzamenti su cui 
sono ambientate opere dello scultore Rainer Kriester e sculture in ceramica di autori contemporanei.  
Tale ambito comprende i mappali 287, 288, 301 e 440 del Foglio 16 della sezione censuaria di Vendone aventi estensione pari a mq. 7475. 
Al suo interno sono presenti due torri di origine medioevale interessate da interventi di restauro promossi dall’Amministrazione Comunale, 
un edificio a destinazione polivalente di impianto recente con annesso un piccolo manufatto accessorio, ed un fabbricato, pressoché ipoge , 
comprendente i servizi igienici per i visitatori.  
In tale areale sono ammessi i seguenti interventi:  
 
INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI  
Sulle torri di origine medioevale sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione e/o di restauro nel rispetto assoluto delle 
caratteristiche materico-linguistiche.  
Nell’edificio polivalente di impianto recente son ammessi interventi di manutenzione straordinaria atti a migliorare l’organizzazione funzionale 
interna ma senza alterazioni del rapporto pieni/vuoti dei fronti .  
Per l’edificio accessorio sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento massimo del 50% delle superf ici lorde 
degli edifici esistenti a condizione che il nuovo manufatto sia posto in aderenza al corpo di fabbrica principale, il piano di spiccato sia 
impostato alla quota di quest’ultimo, l’altezza interna non sia superiore a metri 2.70 e la copertura sia piana.  
 
INTERVENTI SULLE AREE LIBERE  
Nelle aree del parco sono ammessi interventi di manutenzione dei percorsi con obbligo di mantenimento delle pavimentazioni in terra 

battuta o acciottolato nonché di manutenzione dei muri di contenimento dei terrazzamenti senza alterazioni delle caratteristiche materico-
linguistiche. 

 

Carico urbanistico: l’inserimento della nuova struttura per servizi non comporta incremento del carico 

urbanistico complessivo. 

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP): l’area oggetto di variante è classificata come 

zona IS-MA (Insediamenti Sparsi in regime di Mantenimento in contiguità con un manufatto 

emergente ME(torri medievali) in regime di Conservazione, disciplinate rispettivamente dall’art.49. (IS-

MA) e dall’art.57 (ME) delle relative Norme di Attuazione; 

L’area di intervento risulta assoggettata a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 per effetto 

del D.M. n.070554 in data 24.04.1985 - territorio della Alta Valle della Neva, Comuni di Vendone e altri 

omissis. 

 

VALUTAZIONI 

 

 

Sotto il profilo urbanistico la variante in oggetto, in quanto volta alla riqualificazione tipologico-

funzionale del manufatto esistente, è da ritenersi ammissibile in relazione alle finalità  culturali 

perseguite dal Comune nell’ambito del progetto ” Experience di percorsi museali e didattici in edifici e 

strutture di proprietà comunale” e ai correlati obiettivi di valorizzazione dell’areale originariamente 

occupato dal Castello dei Clavesana. 

Sotto il profilo del rapporto con il PTCP si osserva che l’intervento può essere ritenuto compatibile con 

la richiamata disciplina della zona IS-MA e dei contigui manufatti emergenti (ME) in quanto la limitata 

incidenza degli incrementi volumetrici proposti e la loro collocazione può essere ritenuta 

correttamente commisurata all’inserimento e alla valorizzazione del sito interessato. 



  

 

 

 

PROPOSTA CONCLUSIVA 

 

Per quanto sopra premesso, considerato e valutato, si ritiene che la variante in oggetto possa essere 

approvata. 

 
F.to          Il Responsabile del Procedimento 

            (Arch. Danilo Peluffo) 

 

 

F.to   Il Dirigente del Settore Affari Giuridici Territorio 

ad interim 

Dirigente del Settore Urbanistica 

(Dott. Daniele Casanova) 

 

 
Elaborati da approvare (DCC 5/2020 e DCC 7/2021): 

 Relazione illustrativa 

 All.  5 - contenuti variante PRG 

 Tav.1 - inquadramento urbanistico 
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