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Che cos’è
La legge che ha reso obbligatoria la pianificazione urbanistica risale al 1942, (1150/42) è essa a prevedere
per il livello comunale il Piano Regolatore Generale (abbreviato
come PRG).
Nato per disciplinare “
l’
assetto e l’
incremento edilizio dei centri
abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio del Regno”(articolo 1) è ancor oggi il principale strumento per governare il territorio comunale stabilendone la sistemazione futura e le regole della sua gestione.
Nonostante i moltissimi interventi legislativi successivi (vedi
pag. 44), e tra questi ricordiamo almeno la legge regionale
56/77 e successive modifiche che segue il passaggio delle
competenze dallo Stato alle Regioni, che hanno cercato di inserirvi anche l’
attenzione agli aspetti ambientali e paesaggistici,
esso rimane incentrato, almeno nella pratica, soprattutto sui
problemi edilizi.
Il territorio comunale visto dal PRG

Com’è inteso
Generalmente il piano regolatore è inteso
come PROGETTO DI SVILUPPO EDILIZIO e di conseguenza innanzitutto come promotore dello
sviluppo della città, poiché incrementa la superficie edificabile consentendo la realizzazione di
nuovi insediamenti così, ad esempio, la “
Variante 2001”
, sostanzialmente l’
attuale PRG (vedi pag.
14), prevedeva un incremento della volumetria residenziale pari a 459.840 mc. di cui 408.615 di
nuova edificazione;
e secondariamente
come occasione per migliorare la qualità della città incrementando infrastrutture (strade, parcheggi, ecc…) e servizi ed adeguando gli standard ai limiti previsti dalle leggi nel frattempo entrate in vigore così, ad esempio, l’
ultimo aggiornamento delle Norme di attuazione del PRG ha visto l’
inserimento di una serie di misure per l’
edilizia sostenibile ed eco-compatibile da applicarsi
in tutte le aree di nuovo impianto e di completamento.
Generalmente ci si limita ad adottare i parametri minimi previsti dalle legge, anche quando la
legge lascia alla discrezionalità dei comuni l’
applicazione di altre misure. Così, ad esempio, nel
“
Risparmio energetico”le norme comunali si limitano a richiedere “
le misure finalizzate alla minimizzazione dei consumi di energia ed all’
uso di fonti energetiche rinnovabili secondo il D.Lgs.
192/05 e la L.R. 13/07”
, quando la legge regionale consente ai comuni anche di “
prevedere la
riduzione degli oneri di urbanizzazione per gli interventi edilizi che adottano soluzioni impiantistiche o costruttive che determinano prestazioni migliorative e maggiore utilizzo delle fonti rinnovabili rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente”
.
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Come potrebbe essere inteso
Il piano regolatore potrebbe, a seguito di una precisa volontà di chi ci amministra, già oggi essere inteso
come PROGETTO DI VIVIBILITA’ed essere lo strumento per:
- consentire alla comunità sensibilizzata di decidere insieme cosa privilegiare, prendere responsabilmente tutte quelle decisioni che ne condizioneranno la vita per progettare una città che privilegi innanzitutto la qualità della vita;
- preservare un bene essenziale ed esauribile come il suolo agricolo valorizzando il territorio comunale impedendo con la cementificazione del
suolo la distruzione dell’
ambiente e del paesaggio.

La città avanza

A cosa serve
Conciliare i conflitti d’
interessi tra rendita fondiaria (proprietà fondiaria) e rendita edilizia (costruttori e finanziatori) per garantire l’
edificazione di nuove aree (vedi pag. 29).
Conciliare l’
interesse privato (valorizzazione del terreno fabbricabile e quindi della rendita) e quello pubblico
(incassare gli oneri di urbanizzazione e l’
imposta comunale sugli immobili –Ici -) per far quadrare i bilanci
comunali).

interesse privato = valorizzare
terreno fabbricabile

interesse pubblico = incassare
gli oneri di urbanizzazione e l’
Ici

+ cementificazione

E gli interessi della collettività? Si possono considerare soddisfatti dalla costruzione di qualche rotonda in più
per accedere ai nuovi centri commerciali o da qualche area verde inserita perché così vuole la legge o da
qualche appartamento in più tra cui scegliere di vivere per uno o due decenni o investire i soldi di chi può
permetterselo?
4

A cosa potrebbe servire
In quanto occasione di importanti scelte che coinvolgono aspetti della vita collettiva determinanti per la qualità della vita di tutti la stesura e l’
adozione del PRG potrebbe essere occasione per:
- far crescere la città come comunità coltivando l’
interesse per i beni comuni e per la collettività;

- garantire la vivibilità futura impegnandosi a preservare le risorse per le future generazioni;
- consentire un miglioramento della qualità della vita garantendo a tutti un’
abitazione decente,

una
mobilità sostenibile, un paesaggio e un ambiente di qualità e la possibilità di adottare stili di vita comunitari e individuali responsabili.

I sogni dei saviglianesi secondo il PRG: 13 metri quadri a testa per fare
shopping!

Localizzazione
TOTALE ESISTENTI

Superficie
mq
13.700

IN FASE DI REALIZZAZIONE

Area Saint Gobain

AREE PREVISTE DAL PRG (max
possibile per legge)*

Area Saint Gobain

NUOVO INSEDIAMENTO APPROVATO

Via Torino

AREE PREVISTE DAL PRG (max
possibile per legge)*

Via Torino

NUOVO INSEDIAMENTO IN VIA
DI APPROVAZIONE

VIA ALBA

AREE PREVISTE DAL PRG (max
possibile per legge)*

VIA ALBA

Parcheggi
mq presunti
5600

Totale

19300

11.000

11000

90.000

79.000

6000

2000

8.000

90.000**

82.000

9.000

9.000

90.000

TOTALE SUPERFICIE DESTINATA ALLA MEDIA E GRANDE DISTRIBUZIONE

81.000

289.300

* Secondo la legge regionale le “
localizzazioni commerciali urbane periferiche”in cui l’
area è classificata dal
PRG possono avere un’
estensione massima di 90.000 mq
**In minima parte l’
area risulta già occupata da struttura esistenti

Stando alla previsione dei fabbisogni determinati dal vigente PRG
per la grande distribuzione, oltre
alle aree già utilizzate pari a
19.300 metri quadri, e ai 28.000
metri quadri che sono stati approvati o sono invia di approvazione,
sono disponibili altri 270.000 metri
quadri. Questo significa che stando agli abitanti attuali (20.991)
ogni saviglianese potrebbe avere
a disposizione circa 13 metri quadri, ovvero per una famiglia di 4
persone 52 metri quadri, un piccolo appartamento!
La superficie totale occupata e occupabile corrisponde a circa 29 ettari di suolo agricolo che equivalgono al consumo di terreno biologicamente produttivo di 13 individui, dal momento che secondo i
calcoli più recenti l'impronta ecologica attuale dell'umanità è di 2,2
ettari globali pro capite (vedi pag.
49).

Dunque per il nostro shopping ci permettiamo di sottrarre PER SEMPRE le risorse a 13 uomini!
Il saviglianese del futuro: tutto casa, televisione e centri commerciali!
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Le aree attualmente occupate dalla grande distribuzione

Nel dicembre scorso, insieme a “
Il Molo”
, associazione che raggruppa i commercianti del centro cittadino, in considerazione del fatto che
l’
Amministrazione comunale aveva nel dibattito
sull’
apertura del nuovo centro commerciale di via
Torino anch’
essa espresso pubblicamente la sua
contrarietà all’
apertura di nuove grandi strutture
commerciali, abbiamo proposto che, con una manifestazione di volontà e coraggio, ma anche di
coerenza, venisse rivista la destinazione d’
uso
dell’
ampia zona (235.000 mq circa) compresa tra
la nuova circonvallazione per Marene e Via Alba
attualmente destinata dal Piano Regolatore a area
produttiva e commerciale.
La nostra lettera non ha mai avuto alcuna risposta, in compenso abbiamo però saputo della presentazione del primo progetto per l’
area di via Alba! (sulla disciplina del commercio vedi anche
pag. 27)

Le aree destinate alla grande distribuzione dall’
attuale PRG

Comuni e oneri di urbanizzazione
Per “
oneri di urbanizzazione”si intendono i contributi corrisposti al Comune da chi costruisce un nuovo edificio o
modifica la destinazione d'uso di un edificio preesistente, poichè chi costruisce nuovi edifici deve partecipare alle spese che il Comune dovrà affrontare, in particolare nelle aree di nuova urbanizzazione, per fornire i servizi necessari
(acqua, gas, strade, fognature, e così via).
Previsti dalle legge Bucalossi (1977) gli oneri di urbanizzazione dovevano essere spesi per quel che sono, cioè per
coprire le spese di urbanizzazione. Questo principio, rimasto in vigore per oltre vent'anni, fu abrogato nel Testo unico
per l'edilizia del 2001 (Testo unico, ovvero legge di riferimento per un certo settore, nel nostro caso l’
edilizia). In con6

seguenza di ciò gli introiti comunali da oneri di urbanizzazione stanno perdendo ogni rapporto con la propria
origine e col proprio nome, e sono ormai di fatto assimilati a una qualsiasi imposta, multa o balzello, che i Comuni possono utilizzare nella spesa corrente per qualsiasi finalità, dallo stipendio dei dipendenti alle spese di rappresentanza (vedi anche pag. 44).
La crescente penuria di risorse, dovuta soprattutto al drastico taglio dei finanziamenti statali, ma anche ad altri fattori (come l'obbligo di trasformare le società municipalizzate in aziende di diritto privato non più gestibili come
servizi pubblici), ha spinto i Comuni (anche i più `virtuosi') a cercare nuove fonti di introito, fra cui in particolare
gli oneri di urbanizzazione e l'Ici, anche a costo di allentare la guardia sulle autorizzazioni a costruire, o peggio di
stimolare l'invasione del territorio modificando piani regolatori, concedendo eccezioni e deroghe.
La cancellazione di una parte rilevante degli introiti Ici, voluta da Berlusconi nel 2008, ha infine obbligato i Comuni a ricorrere in modo ancor più massiccio agli oneri di urbanizzazione, cioè alle nuove costruzioni, e ha ulteriormente accelerato la devastazione del territorio. Contemporaneamente, l'adeguamento dei servizi all'espansione dei centri abitati è sempre meno garantito, dato che i Comuni devono indirizzare altrove ciò che viene incassato per gli oneri di urbanizzazione.

Trasferimenti dallo Stato
Abolizione Ici prima casa
(2008)

“
la spinta a dilatare i permessi di lottizzazione
e di costruzione per far cassa subito mediante
l'introito degli oneri incide su delicatissime scelte
di espansione urbana e industriale che sono di
fatto irreversibili e dovrebbero esser guidate unicamente da valutazioni sullo sviluppo economico
e sulla qualità della vita nel lungo periodo”
Gilberto Muraro

Oneri urbanizzazione, Ici
seconde case, capannoni,
…

BILANCIO COMUNALE

L’
incidenza degli oneri di urbanizzazione e dell’
Ici sul bilancio comunale di Savigliano
anno

Oneri di urbanizzazione

Ici

Totale bilancio comunale

% oneri

% Ici

2007

1.336.704,13

6.531.123,82

40.994.387,52

3,2

15,9

2008

986.113,38

4.250.947,83

33.397.718,07

2,9

12,7

2009

931.585,93

4.478.852,45

32.753.204,49

2,8

13,6

(si tratta degli unici dati disponibili sul sito internet del Comune)

Aree edificabili, aree commerciali e investimenti mafiosi
La Corte dei Conti, un organo ufficiale dello Stato italiano, ha sottolineato più volte che centri commerciali e
case sono le nuove frontiere della mafia e che essa ha esteso la sua azione anche al Nord. Infatti, le attività
economiche in cui la criminalità organizzata investe con maggior frequenza sono quelle "edilizie, immobiliari,
commerciali e la grande distribuzione".
Il settore edilizio permette di investire e riciclare somme ingenti con una certa facilità aumentata anche, ne7

gli ultimi tempi, dalla crisi che ha rafforzato il ruolo dell’
edilizia come settore sicuro per gli investimenti. Il
commercio, in particolare il franchising che coinvolge le grandi marche, consente alle organizzazioni criminali
di procedere all’
apertura di esercizi commerciali spesso a nome di soggetti terzi compiacenti non immediatamente riconducibili ad esponenti della criminalità. In questo modo, le mafie riescono a controllare l’
intero
processo che va dalla costruzione delle strutture al loro sfruttamento con la vendita dei beni, permettendo il
riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.
Per contrastare l’
inutile consumo di territorio sarebbe quindi augurabile che l’
amministrazione comunale (che
d’
altra parte, nel recente dibattito sul nuovo centro commerciale di via Torino, si è schierata contro
l’
apertura di nuovi centri commerciali a Savigliano) procedesse con la revisione del piano regolatore in modo
da restituire i terreni attualmente destinati alla grande distribuzione alla loro naturale funzione alimentare
anche per le generazioni future, evitando inoltre in questo modo il crearsi dei presupposti per il radicarsi di
possibili attività criminali.
La relazione della Corte dei Conti testimonia, dunque, ancora una volta che l’
attività edilizia, e il conseguente
consumo di territorio, in Italia non sia dettata né dalla domanda del mercato né tantomeno dai reali bisogni
della gente, bensì da pure esigenze speculative che spesso sconfinano nella criminalità.
A nostro modo di vedere, l’
infiltrazione della criminalità organizzata nell’
attività edilizia e commerciale è favorita anche da una scorretta progettazione urbanistica che si fonda su un modello di sviluppo incontrollato.
Frutto di questo genere di progettazione è anche il piano regolatore della nostra città, ad esempio, per quello che riguarda le attività commerciali.
L’
inizio,
nel
2010,
dell’
edificazione
dell’
area nei pressi della Saint Gobain, si
tratta di un area di ben 517.000 metri
quadri (134 giornate piemontesi).
È
da
sottolineare
che
il
caso
dell’
edificazione dell’
area della S. Gobain
sembra esemplificare bene gran parte delle assurdità del nostro modo di utilizzare,
distruggendolo, un bene non rinnovabile
come il suolo agricolo visto che
l’
edificazione dell’
area ha preso il via non
perché si sia resa necessaria la costruzione di nuovi capannoni, vi siano aziende
che ne abbiamo bisogno, ma perché sui
tetti degli stessi si vogliono piazzare pannelli fotovoltaici per poter accedere in
tempo ai finanziamenti statali. Verrà così
reso improduttivo altro terreno agricolo
costruendovi gli scheletri di alcuni enormi
capannoni dell’
altezza standard di 15 metri, il cui utilizzo in questo momento è assolutamente non previsto. Una bella colata di cemento evidentemente inutile alla
collettività, non avendo gli edifici alcun
utilizzo, ma utile per poter incassare gli
incentivi statali del fotovoltaico!
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Come si presenta
Documento che avvia la procedura di adozione del PRG e che ne
indica gli obiettivi generali e i criteri d’
impostazione

relazioni 

descrizione dello stato di fatto e delle specifiche condizioni territoriali

parti scritte

Deliberazione programmatica 

valutazione delle tendenze di sviluppo: definizione dei fabbisogni
abitativi, economici e sociali
principi ispiratori e strategie generali da perseguire

parti disegnate

norme 

relative ai possibili usi del territorio, vincoli, prescrizioni

tavole di analisi 

carte relative allo stato di fatto e alle specifiche condizioni territoriali

tavole di progetti 

carte relative ai possibili usi delle diverse parti del territorio comunale

Su cosa si basa
1 - analisi della situazione
in termini di andamenti demografici e socio-economici retrospettivi, riferite ad un periodo di almeno
20 anni, questo per la legge
questo invece è tutto quanto abbiamo trovato sull’
argomento nella relazione che accompagna il nostro attuale PRG:
5. ADEGUAMENTI DEL P.R.G. CONSEGUENTI AI NUOVI FABBISOGNI
Le naturali dinamiche delle attività economiche di Savigliano, corrispo ndenti all'importanza del suo ruolo di polo sub-provinciale, e le relativamente
modeste disponibilità del P.R.G. vigente hanno comportato il pressoché totale esaurimento delle aree di trasformazione urbanistico - edilizia e determinano una urgente necessità di adeguare il Piano con nuove previsioni c apaci di soddisfare i fabbisogni locali.
Questi fabbisogni non riguardano solo gli interventi strutturali, relativi alla
residenza o alle aree destinate alle attività economiche, ma riguardano, in
misura elevata, anche adeguamenti delle infrastrutture esistenti o la previsione di nuovi interventi infrastrutturali.
In tale ambito il settore che più urgentemente richiede attenta consider azione è quello della viabilità primaria.
9

2 - previsioni dei fabbisogni strutturali e infrastrutturali futuri, semplificando:
- determinazione delle aree che si vogliono edificare, completare
- calcolo dei volumi costruibili su quelle aree in base ai parametri stabiliti dalla legge

o

restaurare

90 mc per abitante
- calcolo delle aree dei servizi necessari in base agli standard urbanistici previsti (vedi pag. 19) ovvero:
+ 42,5 mq per abitante aree per servizi sociali d’
interesse generale o territoriale
- determinazione dell’
aumento di popolazione previsto
volume nuova costruzione / 90 mc per abitante
così ad esempio nell’
attuale PRG erano previsti 459.840 nuovi mc tra interventi di recupero e nuove edificazioni per cui:
459.840 : 90 = 5.113 nuovi abitanti
ovvero, poiché gli abitanti nel 2001, quando il piano è stato steso, erano 19.913, oggi, secondo quelle
previsioni dovrebbero esserci 25.026 residenti, mentre attualmente siamo solo 20.991!!!
Ad evidenziare la poca serietà di tali previsioni, che corrispondono più agli appetiti dei costruttori che agli
andamenti reali, c’
è anche il fatto che il PRG precedente, del 1988, prevedeva un aumento analogo
(5.987), a fronte di un andamento reale che avrebbe segnato un aumento della popolazione di sole 988
unità (18.925 abitanti nel 1987 e 19.913 nel 2001). Ad ogni buon conto la relazione che accompagna il
PRG del 2001 si preoccupa di dire che:
“
le relativamente modeste disponibilità del P.R.G. vigente (quello del 1988)
hanno comportato il pressoché totale esaurimento del le aree di trasformazione urbanistico - edilizia e determinano una urgente necessità di adegu are
il Piano con nuove previsioni capaci di soddisfare i fabbisogni l ocali.”
Ci chiediamo: come mai un incremento di sole 988 unità ha “
comportato il pressoché totale esaur imento”dello spazio previsto per 5.987 persone? Mancano all’
appello 4.999 persone; misteri della
programmazione!
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Pagina 81 della Relazione
dell’
attuale PRG: calcolo della
volumetria residenziale e della
capacità insediativa

Su cosa potrebbe basarsi
Analisi della situazione che tenga conto della qualità dell’
ambiente e della vita dei cittadini mirando a:
- restaurare e difendere la varietà e l’
equilibrio ambientale;
- valorizzare i rapporti sociali e le forme di solidarietà;
- rispondere alla reale domanda di una abitazione degna per tutti;
- consentire l’
uso della città e delle strutture a tutti (bambini, anziani, handicappati);
minimizzare l’
utilizzo delle auto;
- facilitare il godimento del paesaggio e dei beni storici-culturali
previsioni dei fabbisogni futuri che includano dunque:
- la possibilità di vivere in un ambiente ricco, vivo e salubre;
- nuovi spazi sociali ed economici;
- abitazioni vivibili;
- mobilità leggera (bicicletta, piedi, collettiva) parchi e verde pubblico usufruibili;
- accessibilità e fruibilità del paesaggio e dei beni storico-culturali.
11

L’
area a valle del ponte di Monasterolo nel 2003 e nel 2009. Sono visibili i segni della recente canalizzazione del Maira e
della conseguente comparsa dei capannoni a cui il PRG destina l’
area.

Cosa contiene
I PRG al suo interno contiene:
localizzazioni:
il disegno di massima delle infrastrutture per il trasporto, degli edifici pubblici e di interesse generale;
la zonizzazione:
suddivisione del territorio comunale della città, esistente
e futura, in zone caratterizzate da diverse destinazioni
d’
uso:

Le relazioni della “
Variante 2001”del PRG

agricolo, residenziale (centri storici, zone totalmente o parzialmente edificate, nuovi insediamenti), industriale-artigianale, commerciale, turismo e strutture recettive di interesse pubblico o generale;
gli indici di edificabilità:
- rapporto di copertura = tra la superficie copribile e quella del lotto
- indice di fabbricabilità = rapporto tra cubatura e superficie
- altezza degli edifici
- distacchi (da confini, dalle strade, ecc..);
le norme:
sulle attività costruttive
- per i beni culturali ambientali
- per la localizzazione ed il riuso di aree ed impianti industriali artigianali commerciali
- per le aree destinate ad attività agricole differenziate a seconda delle diverse zone.
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Abbandoni ed espansioni

Inoltre
Compongono il PRG, oltre alla parte strettamente legata alla edificazione, anche tutta una serie di documenti, comunque vincolanti, che riguardano:
- aspetti specifici dell’
urbanizzazione quali:
Piano urbano del traffico, il PUT, strettamente legato alle previsioni del piano urbanistico, ha il
fine di migliorare le condizioni di circolazione veicolare, di sosta, e di ridurre l’
inquinamento
atmosferico e acustico;
- altri aspetti del territorio quali:
le caratteristiche idro-geologiche del territorio;
- aspetti legati alla programmazione degli interventi quali:
Programma pluriennale di attuazione: strumento programmatorio con cui il Comune individua
le aree in cui, entro un periodo fissato, tra i 3 e i 5 anni, sarà avviata l’
attuazione del piano urbanistico generale. Con il PPA si valutano le spese necessarie per gli interventi previsti, e la ripartizione fra operatori pubblici e privati.

Il suolo agricolo sacrificato per
pagare i debiti!
L’
area del Bec d’
Ania dove si voleva collocare la nuova Casa di Riposo in seguito alla chiusura della
Chianoc. L’
operazione avrebbe
dovuto consentire alla Chianoc di
saldare il debito, evitando il fallimento, attraverso la vendita
dell’
attuale struttura e la trasformazione,
da
parte
dell’
Amministrazione
comunale,
dell’
area da essa occupata in zona
residenziale.
Poiché tale soluzione è stata superata abbiamo chiesto, per ora invano, che la variante relativa del
PRG venisse sospesa.
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L’attuale PRG di Savigliano
Il PRG attualmente in vigore a Savigliano è costituito dalla cosiddetta “
Variante 2001”in quanto è l’
ultima
variante a rappresentare una revisione generale del piano (per una breve storia della pianificazione urbanistica a Savigliano vedi pag. 41).
Tale variante è stata adottata dal Consiglio comunale in data 29/10/2002 e successivamente integrata da
una ventina di varianti parziali di cui tra le più recenti e importanti:
la “
Variante 2008”per adeguare il piano regolatore al “
Programma casa”della Regione Piemonte e
che ha riguardato, non senza polemiche, la zona di S. Giacomo.
Attualmente è in corso la “
Variante 2010”attivata per poter trasferire la casa di riposo in località Bec d’
ania
(vedi pag. 13).

Le varianti obbligatorie, parziali e strutturali
La legge prevede che il PRG sia sottoposto a revisione ogni 10 anni, mantenendo la sua validità comunque
fino all’
approvazione della successiva revisione.
Sono previste i seguenti tipi di modifica:
le varianti obbligatorie:
- gli interventi necessari ad adeguare il Piano Regolatore Generale alla pianificazione sovra
comunale o alle nuove leggi statali e regionali.
Le varianti parziali:
- individuano modifiche con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale;
- ammettono nuove destinazioni d'uso delle unità immobiliari di superficie pari o inferiore a
duecento metri quadrati poste in fabbricati esistenti dotati di opere di urbanizzazione primaria.
Le varianti strutturali:
- comportano modifiche dell’
impianto del PRG di rilevanza sovra comunale;
- riducono o aumentano la quantità globale delle aree a servizi per piu' di 0,5 metri quadrati
per abitante;
- incrementano la capacità insediativa residenziale del Piano Regolatore Generale vigente o
gli indici di edificabilità relativi alle attività economiche in misura superiore al 2 per cento
nei Comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti.
Le diverse modifiche hanno procedure di adozione via via più complesse.
Campagna saviglianese negli anni
trenta del Novecento in due quadri di
Guido di Montezemolo
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Il sistema della pianificazione urbanistica
Vedi la pianificazione sovra-comuanle
(pag. 24)
Piano Territoriale di Bacino
(fiumi e torrenti)
Ambito e competenza sovracomunale

Progetti di Tutela Recupero e
Valorizzazione Ambientale

Piano Territoriale Regionale
Piano Paesaggistico Regionale

Pianificazione generale

Piano Territoriale Provinciale

Ambito e competenza comunale

Piano Regolatore Generale
comunale

Piani Paesistici

Progetti Integrati per la Sicurezza
Territoriale (P.I.S.T.)

Progetti di Riqualificazione Urbana e Infrastrutturazione Sostenibile

Vedi I piani attuativi
(pag. 16)

Piano particolareggiato
Piano per l’edilizia economica e
popolare

Pianificazione
attuativa

Ambito zonale
competenza
comunale

Piano esecutivo convenzionato

Piano per insediamenti produttivi
Piano di recupero di libra iniziativa
Piani opere ed attrezzature di
iniziativa pubblica
Piano di recupero

Pianificazione
attuativa provinciale e comunale

Pianificazione attuativa
privata

Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale

Permesso di costruire (ex Concessione edilizia)
attuazione

Ambito
zonale

Autorizzazioni per impianti particolari (energie rinnovabili, telefonia, … )
Denuncia d’inizio attività
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)

S. Giacomo, una delle attuali zone di espansione della città
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Come si realizza
Ciò che è previsto dal PRG è attuato:
- in alcune zone della città per intervento diretto dei privati tramite:
il Permesso di edificare;
il Permesso di costruire convenzionato in casi di particolare complessità degli interventi previsti.
La convenzione costituisce un atto di impegno unilaterale da parte del richiedente, che disciplini
modalità, requisiti e tempi di realizzazione degli interventi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
la Denuncia di inizio di attività o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
- in altre con il tramite di un “
piano particolareggiato d’
esecuzione”(Ppe), introdotto già dalle legge del
1942, o con un “
piano urbanistico attuativo “(Pua), introdotti dalla legislazione successiva, che consentono un maggior controllo pubblico del utilizzo edilizio delle aree.

Piano Regolatore Generale:
Norme, vincoli, prescrizioni relative ai possibili usi del territorio

Piano più particolareggiato che consente un maggior controllo pubblico dell’
utilizzo
edilizio di quelle aree :Piani urbanistici attuativi ( Pua) o Strumenti urbanistici esecutivi (Sue)

Autorizzazione
(Permesso di edificare, Denuncia di inizio di attività, …)

Interventi realizzativi  Trasformazioni del territorio (nuove costruzioni, ristrutturazioni, …… )

Piani urbanistici attuativi ( Pua) o Strumenti urbanistici esecutivi (Sue)
I piani urbanistici più particolareggiati costituiscono nella sostanza un approfondimento tecnico delle previsioni del PRG.
Essi si riferiscono a porzioni limitate di territorio e sono disegnati a un livello di dettaglio molto maggiore di
quello del PRG: questo è rappresentato generalmente alle scale da 1:5.000 a 1:2.000, mentre i piani attuativi sono disegnati alle scale da 1:1.000 a 1:200.
Contengono di conseguenza molte più informazioni rispetto al PRG.
Essi possono essere elaborati e presentati sia dal Comune che dai privati e devono essere approvati dal Con16

siglio comunale.
In genere, si attua il PRG attraverso un piano là dove sono previste trasformazioni consistenti dell’
assetto
urbano, attraverso il semplice progetto là dove è prevista la conservazione dell’
assetto urbano. Tali piani sono in genere indicati come Piani urbanistici attuativi ( Pua) o Strumenti Urbanistici esecutivi (Sue).
1 - Ppe: Piano particolareggiato d’
esecuzione
Norma la progettazione di porzioni di città da edificare o parzialmente edificate
deve contenere:
- le masse e le altezze delle costruzioni lungo le principali strade e piazze;
- gli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico;
- gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione;
- le suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia indicata nel piano;
- le proprietà da espropriare o da vincolare.
2 - Peep: Piano per l’
edilizia economica e popolare
Nel Peep tutte le aree vengono preliminarmente acquisite ed
urbanizzate dal comune, il quale le cede poi, in proprietà o in
uso, a determinati soggetti abilitati a realizzare edilizia “
di tipo
economico e popolare”(enti pubblici, cooperative, singoli
soggetti, imprese di costruzione).
I comuni possono stipulare convenzioni nelle quali gli assegnatari delle aree assumono determinati impegni circa il livello degli affitti e dei prezzi di vendita.

3 –Pec: Piano esecutivo convenzionato

Le case popolari di via Torino, tra i primi
esempi di edilizia popolare.

Il Pec è di iniziativa privata: sono i proprietari, in accordo tra loro, che lo redigono e lo propongono al
comune.
Le aree necessarie per gli spazi pubblici vengono cedute gratuitamente al comune; i privati realizzano a loro
carico, le opere di urbanizzazione primaria (modellamento del terreno, strade, fogne, acquedotto e altre
reti, verde pubblico) e parte delle opere di urbanizzazione secondaria (asili, scuole, sport ecc.).
i proprietari firmano una convenzione con il comune
nella quale si impegnano a realizzare le opere di urbanizzazione e a cedere al comune le aree dovute.
Per alcune zone può essere reso obbligatorio, in questo
caso trascorsi i termini di legge, se i proprietari degli
immobili non aderiscano all'invito, il comune provvede
alla compilazione d'ufficio del piano.

Il quartiere di San Giacomo realizzato a partire dai
primi anni ’
90 attraverso un Piano esecutivo convenzionato.
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4 - Pdr: Piano di recupero
Il Piano di recupero (Pdr) si propone di incoraggiare il recupero dell’
edilizia esistente, assegnando finanziamenti e definendo procedure snelle.
Il Piano di recupero si presenta come un piano particolareggiato, d’
iniziativa sia pubblica che privata,
specializzato, da applicare nelle zone ove si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio esistente
mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso.
Piazza Santarosa il cui recupero, tra gli
anni ’
80 e ’
90,
è avvenuto con
il ricorso a piani
esecutivi
convenzionati
e a Piani di recupero.

5 –Pip: Piano per gli insediamenti produttivi
Regola l’
ubicazione degli impianti industriali, artigianali, commerciali e delle opere di urbanizzazione
connesse.
La zona artigianale di via Alba realizzata tra gli anni ’
80 e ’
90 ha, insieme alle
aree poste nei pressi della strada per
Saluzzo, consentito la ricollocazione di
molte attività produttive e contemporaneamente liberato aree in centro destinate a nuove costruzioni di tipo residenziale (ad esempio i mulini Biava in
piazza Pieve nella foto, Fissore in via
Suniglia, Barbero in via Fermi).
Solo una parte degli edifici produttivi
una volta presenti in città sono stati
riutilizzati
(Sopra a sinistra: la zona artigianale di via Alba. A destra: palazzo di
piazza Pieve sorto al posto di un mulino. Sotto: capannoni inutilizzati
nella zona del Parco Graneris).
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6 - Programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale
Si qualificano come interventi complessi riguardanti più comuni o tipologie diverse (residenziale, produttive, commerciali), riguardanti aree centrali o periferiche da recuperare.
I Programmi integrati possono essere presentati da soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in
consorzio o associati fra di loro.
7 - Piano di recupero di libera iniziativa
Il piano di recupero di libera iniziativa è presentato dai proprietari di immobili compresi nelle zone di recupero, rappresentanti almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati.

Savigliano in una foto aerea della fine degli anni ’
80 del secolo scorso e in una cartolina degli anni ’
30 con vista dal
campanile di S. Pietro

Gli standard urbanistici
Si intende per “
standard urbanistici”la determinazione delle quantità minime di spazi pubblici o di uso pubblico, espresse in metri quadrati per abitante, che devono essere riservate nei piani, sia generali che attuativi.
Tali spazi sono destinati alla realizzazione di servizi pubblici che sono classificati in base all’
utenza che se ne
deve servire in:
-“
d’
interesse locale”
, (ad esempio gli edifici per la scuola dell’
obbligo) cioè tali da dover essere direttamente accessibili dagli utenti con percorsi pedonali o comunque superabili in archi di tempo
brevi (non superiori ai 20-25 minuti primi);
-“
d’
interesse generale”o “
territoriale”
, (ad esempio gli edifici per la scuola superiore) tali, per loro
natura o per la dimensione funzionale richiesta, da dover essere localizzate in relazione a bacini
d’
utenza più vasti.
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La legge stabilisce che ogni cittadino ha diritto ad un minimo di 42,5 mq di spazio pubblico, ripartiti come
nella tabella seguente.
Gli standard urbanistici
previsti dai PRG spesso
rimangono sulla carta
… risultato: disagi per i
cittadini e abbassamento della
qualità
della loro vita.

Servizi pubblici “
d’
interesse generale”(comuni con popolazione prevista

servizi pubblici “d’
interesse locale”

> 20.000)

scuola = nido +
materna + obbligo

servizi culturali,
assistenziali,
amministrativi,
religiosi, sociali,
sanitari

parcheggi
blici

pub-

verde,
sport

4,5 mq

5 mq

2 mq

5 mq

2,5 mq

2,5 mq

9 mq

Legge
naz.

Legge
reg.

Legge
naz.

Legge
reg.

Legge
naz.

Legge
reg.

Legge
naz.

gioco

e

attrezzature
ospedaliere

istruzione
di livello
superiore

parchi
territoriali

12,50 mq

1,5 mq

1 mq

15 mq

Legge reg.

In base al Piano Territoriale
Provinciale la popolazione aggiunta a quella residenti è di
50.000 persone (vedi pag. 25)

In
questo
caso la popolazione
aggiunta e
di
5.000
persone

Il verde pubblico a Savigliano: le aiuole per coloro che transitano e i giardini pubblici per i residenti
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Come nasce
La legge
L’
adozione di un PRG è per la legge sostanzialmente un atto politico-amministrativo alla cui realizzazione
partecipano i politici (gli
amministratori eletti dai
Iter della formazione
Soggetti istituzionali
cittadini e gli apparati
politici che rappresentano) e gli uffici comunali
decisione di adottare un nuovo Piano regolatore:
Consiglio comunale (Sindaco, giunta,
competenti. La parteciDelibera programmatica: fissa obbiettivi genemaggioranza)
pazione dei cittadini è
rali
prevista per legge soltanto:
Il documento programmatico è reso pubblico dal
comune nei modi che ritiene più efficaci

convocazione conferenza di pianificazione nella
quale i partecipanti formulano rilievi e proposte

Progetto preliminare: redazione (analisi, previsioni, cartografia, ecc..)

adozione da parte dell’
organo consigliare (entrano
in vigore le misure di salvaguardia)

Amministrazione comunale

Regione, provincia, i comuni confinanti,
ma possono essere invitati l'ente gestore
di eventuali aree protette, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA),e altri soggetti ritenuti necessari
Amministrazione comunale, professionisti
esterni

Consiglio comunale (maggioranza)

pubblicazione all’
albo pretorio comunale(per 30
giorni)

Amministrazione comunale

osservazioni e opposizioni
(entro 30 successivi al periodo di pubblicazione)

Cittadini

controdeduzioni alle osservazioni e opposizioni

Amministrazione comunale

convocazione conferenza di pianificazione per parere di compatibilità con la pianificazione e programmazione sovra locale

Regione e provincia

entrata in vigore con la pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte

Amministrazione pubblica

- nella fase iniziale
quando il documento
programmatico contenente gli obiettivi viene
reso pubblico e può essere oggetto di osservazioni da parte di organizzazioni sociali e
cittadini e durante la
conferenza di pianificazione a cui possono essere invitati dal comune
tutti i soggetti ritenuti
necessari;
- nella fase finale durante i trenta giorni
successivi alla pubblicazione all’
albo pretorio
dopo la sua adozione
da parte del Consiglio
comunale quando chiunque può presentare
delle osservazioni a cui
il comune è tenuto a rispondere.
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Un’affollata assemblea cittadina sulla collocazione della casa di riposo Chianoc nel luglio del
2010

In pratica
Contrattazione amministratori-politici, proprietari fondiari, imprenditori edilizia, categorie
professionali (ingegneri, architetti, geometri)

Determinazione del costruibile e
identificazione delle aree

Stesura PRG:
Determinazione fabbisogno e crescita popolazione
Applicazione degli standard urbanistici previsti per legge
Estensione dell’
area urbanizzabile

Adozione e pubblicazione
osservazioni dei cittadini
Controdeduzioni e approvazione

Stesura dei piani attuativi
Valorizzazione delle aree urbanizzabili

La manifestazione dei commercianti saviglianesi in occasione
della Conferenza dei servizi per
l’
approvazione del nuovo centro
commerciale di via Torino
nell’
autunno del 2010
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Come potrebbe nascere
Comune

Cittadini

Potere dei
cittadini

Chiede alla comunità di identificare
i problemi e prendere le decisioni
chiave sugli obiettivi strategici

Hanno il controllo

Alto

Identifica e presenta i problemi alla
comunità chiedendo di prendere
delle decisioni riportate in un piano
sottoposto a successiva approvazione

Hanno una delega

Presenta una bozza di piano aperta
a cambiamenti anche molto significativi

Pianificano insieme

Presenta un piano e invita a fare
domande e dare consigli limitandosi a cambiamenti non particolarmente significativi

Consigliano

Promuove il suo piano cercando di
dare una ratifica al piano

Sono consultati

Elabora il piano e lo presenta

Ricevono informazioni

basso

«La pianificazione urbanistica è
un’
operazione di interesse collettivo, che
mira a impedire che il
vantaggio dei pochi si
trasformi in danno ai
molti, in condizioni di
vita faticosa e malsana per la comunità. Si
impone quindi la pianificazione coercitiva,
contro le insensate
pretese dei vandali
che hanno strappato
da tempo l’
iniziativa ai
rappresentanti della
collettività, che intimidiscono e corrompono le autorità, manovrano la stampa e
istupidiscono
l’
opinione pubblica».
Antonio Cederna

Fonte: AA.VV. City Planning for Health and Sustanable Development
(1997) riportato da E. Salzano
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La Pianificazione sovra-comunale

Piano Territoriale
Regionale (1997)

Piano Territoriale
Provinciale (2005 )

Piano Regolatore Generale comunale

indirizzi generali e settoriali della
pianificazione del territorio regionale

indirizzi generali e settoriali della
pianificazione del territorio provinciale

vincoli e indicazioni

definiscono:
a) le porzioni di territorio da sottoporre a
particolare disciplina ai fini della tutela, della difesa dall'inquinamento e della valorizzazione;
b) i criteri localizzativi per le reti infrastrutturali, i servizi, le attrezzature e gli impianti
produttivi e commerciali di interesse regionale o sovra-comunale;
c) i criteri, gli indirizzi e le principali prescrizioni, che devono essere osservati nella
formazione dei piani a livello comunale o di
settore;
d) le prescrizioni relative alle attività di cava, allo smaltimento dei rifiuti, alla tutela ed
uso delle risorse idriche e dello smaltimento
dei reflui, ai piani di qualità dell'aria e del
rumore

La pianificazione comunale è per legge inquadrata all’
interno di una serie di piani che hanno una dimensione
sovra-comunale e le cui norme e indicazioni devono essere accolte dal PRG (vedi anche pag. 15).

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) e il Piano Territoriale Provinciale (PTP)
Formati il primo dalla Regione, sentito il parere delle Provincie, e il secondo dalle Provincie, sentito il parere
dei Comuni.
Il PTR definisce gli indirizzi generali e settoriali della pianificazione del territorio regionale;
il PTP, in conformità con le indicazioni contenute nel Piano Territoriale Regionale, dovrebbe:
- tutelare e valorizzare l'ambiente naturale nella sua integrità;
- coordinare le politiche per la trasformazione e la gestione del territorio.
La priorità di cui godono i temi ambientali e una certa enfasi sullo “
sviluppo sostenibile”non possono però
nascondere la tendenza a separare l’
azione di tutela e valorizzazione e quella di trasformazione e gestione
del territorio che inevitabilmente finisce per marginalizzare le prime a ristretti ambiti del territorio.
Per l'attuazione delle politiche individuate, il Piano Territoriale può:
- definire direttamente i vincoli e gli interventi che si rendono necessari;
- fornire indicazioni territoriali e normative da seguire, precisare e introdurre nella formazione e
adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani e programmi di settore.
L’
attuale Piano Territoriale Regionale è stato approvato dal Consiglio Regionale nel 1997, la sua modifica
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avviata dalla giunta di centro-sinistra della Bresso, che doveva essere solo più approvata dal Consiglio regionale e che conteneva alcune significative novità che cercavano di integrare maggiormente la pianificazione
urbanistica e quella territoriale, è stata abbandonata dall’
attuale giunta di centro-destra guidata da Cota.
L’
attuale Piano Territoriale Provinciale è stato invece è stato adottato dalla Provincia nel 2005 e approvato
dalla Regione nel 2009, in quanto coinvolge più direttamente la nostra città esamineremo quest’
ultimo.

Savigliano nel Piano Territoriale Provinciale
All’
interno del PTP Savigliano
- è tra le sette città riconosciute come Città Regionale, ovvero “
centri ordinatori della rete urbana provinciale”
;
- ha come area di riferimento i comuni di Cavallermaggiore, Marene, Monasterolo di Savigliano, Villafalletto, Vottignasco;
- 50.000 abitanti sono la popolazione di utilizzatori dei servizi, relativi in particolare all’
istruzione
e alla sanità, che la città deve offrire.
Per Cuneo tale dato è di 160.000 abitanti; seguono: Alba, 120.000; Saluzzo e Mondovì
con 75.000; e appunto Savigliano con Fossano e Bra con 50.000.
Per quanto concerne il PRG questo comporta:
- l’
obbligo per il comune di Savigliano di indire una Conferenza
di pianificazione per sentire il parere, non vincolante, dei comuni della propria area di riferimento;
- il tener conto nel “
dimensionamento urbano”
, cioè nel determinare l’
area di sviluppo della città, del ruolo che essa occupa
nell’
area di riferimento e in particolare nel Sistema locale.

Levaldigi: l’
area dell’
aeroporto. Sopra: negli
anni trenta del secolo scorso (sono visibili i
tipici filari d’
alberi che costituivano la piantata). Sotto: nel 2009

Il Sistema locale costituisce un ambito territoriale più ristretto
della programmazione provinciale riguardante soprattutto aspetti economici-produttivi. Savigliano fa parte del Sistema locale
n. 8 comprendente Cavallermaggiore, Marene, Monasterolo di
Savigliano e Ruffia.
Per attuare gli obiettivi del PTP la Provincia promuove i Progetti
Integrati Territoriali e in particolare:
1- I Progetti di Tutela Recupero e Valorizzazione Ambientale
(P.V.A.) finalizzati a:
- tutelare l’
identità culturale;
- valorizzare il territorio rurale, le risorse naturali e paesaggistiche e la loro fruizione sociale;
- mantenere gli ecosistemi naturali, gli agroecosistemi e la diversità biologica;
- perseguire relazioni equilibrate tra bisogni sociali, economici e ambientali.
Savigliano non è inserito in alcun progetto di questo tipo,
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ma il PTP si fa promotore dell’
iniziativa progettuale dei comuni lasciando loro la possibilità di presentare dei progetti!
2 - I Progetti di Riqualificazione Urbana e Infrastrutturazione Sostenibile volti a:
- realizzare nuove strutture stradali e ferroviarie o al potenziamento di quelle esistenti;
riqualificare i centri urbani cresciuti lungo le arterie stradali (ad esempio il corridoio insediativo Saluzzo-Verzuolo);
- il recupero di aree dismesse;
- la valorizzazione di beni culturali o di contesti urbani o peri-urbani di pregio.
Savigliano è compresa in due di questi progetti riguardanti:
- il centro storico;
- l’
aeroporto di Levaldigi da integrare con un’
area logistica e lo scalo ferroviario di Fossano.
3 –I Progetti Integrati per la Sicurezza Territoriale (P.I.S.T.) finalizzati alla sicurezza e alla
prevenzione del rischio idrogeologico ma nell’
ottica, secondo noi da valorizzare, di realizzare progetti unitari riguardanti l’
intera asta fluviale. Il PTP non propone comunque alcun
progetto particolare.
4 –I Piani Paesistici di iniziativa provinciale (vedi pag. 40)
È comunque da sottolineare che il PTP si pone come obiettivo di stimolare la progettualità degli enti locali
che possono farsi promotori di tali progetti e dei Piani Paesistici di iniziativa locale.

Architetture, insiemi e sistemi di beni architettonici nel piano Territoriale Regionale
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AREA COMMERCIALE FOSSANO - SAVIGLIANO

Altri Piani prodotti a livello sovra comunale

Comune
attrattori

FOSSANO
SAVIGLIANO

Tra questi:

Comuni
Subpolo

BENEVAGIENNA
CASTELLETTO STURA*
CAVALLERMAGGIORE*
CENTALLO*
CERVERE
GENOLA
LAGNASCO*
MARENE*
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO
MONTANERA
SALMOUR
SANT’
ALBANO STURA*
SCARNAFIGI*
TRINITA’
VERZUOLO
VILLAFALLETTO
VOTTIGNASCO

*

Comune appartenente a più di un’
area
di programmazione commerciale

- Piano territoriale di bacino
Previsto dalla legge n. 183 del 1989 come piano territoriale di settore, concerne la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la
gestione del patrimonio idrico, la tutela dell’
ambiente, nei grandi
bacini idrografici di interesse nazionale. La redazione è affidata ad
una apposita Autorità di Bacino. Deve essere coordinato con i piani urbanistici alle varie scale. Savigliano ricade sotto l’
Autorità di
Bacino del Po con sede a Parma.
- Piani di settore: il commercio
La legislazione regionale sul commercio ha istituito le aree di programmazione commerciale suddividendo i comuni, in relazione alle
caratteristiche della rete distributiva, della dotazione dei
servizi, delle condizioni socioeconomiche e della consistenza demografica.
Savigliano è inserita nell’
area commerciale Fossano –Savigliano di
cui costituisce uno dei due poli attrattori. A lato il quadro completo.

Il piano casa: la deroga illegittima al Piano regolatore generale
Il piano casa, dopo il generico accordo Stato-Regioni del 31 marzo 2009, avrebbe richiesto in sequenza: 1)
entro il 10 aprile, l'emanazione di un decreto legge per semplificare alcune procedure di competenza esclusiva dello Stato . 2) le leggi regionali, che avrebbero dovuto essere approvate «entro e non oltre 90 giorni».
Il governo non ha mai emanato la legge nazionale, in compenso si è scatenato il fai-da-te delle Regioni. In
conseguenza di questa illegalità concordata, devastazioni d'ogni sorta stanno dilagando dalle Alpi a Lampedusa.
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La legge regionale del Piemonte.

“
Pesantissime conseguenze sul nostro paesaggio sta avendo il “
Piano casa
.. Tutti sono stati d'accordo sull'opportunità di
“
semplificare”drasticamente le norme, mettendo a rischio il paesaggio, il patrimonio culturale e
perfino l'incolumità dei cittadini pur di “
riaprire i
cantieri”
. .. si è fatto come se si trattasse soltanto di una contingente e transitoria misura economica anticongiunturale, anziché di incidere
permanentemente e irreparabilmente sulla facies del Paese e su tutto quel che ne deriva.”
Salvatore Settis

Il Piemonte è stato tra i primi nella corsa al fai-date approvando la legge n. 20 del 14 luglio 2009
che è stata il 2 marzo di quest’
anno modificata per
rendere ancora maggiori e più liberi gli ampliamenti
possibili.

Voluta per “
sostenere il rilancio dell'economia attraverso gli interventi edilizi, favorendo la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente dal punto
di vista della qualità architettonica e dell'efficienza
energetica …”
Consente di intervenire in deroga sulle normative
dei PRG:
-sugli edifici residenziali uni e bi-familiari, nel limite
del 20%, fino a 1200 metri quadrati, imponendo il
rispetto dei nuovi parametri energetici alla sola
parte ampliata rispetto al fabbricato esistente ed ammettendo anche la costituzione di una nuova unità abitativa;

- sui fabbricati artigianali, produttivi e turistici con ampliamento della superficie utile, per rinnovate esigenze produttive e tecnologiche (1500 per le turistiche).
Tali norme resteranno valide fino al 31 dicembre 2012.
I Comuni, entro sessanta giorni dall’
entrata in vigore della legge, avevano la possibilità di decidere se consentire quanto previsto dalle nuove norme, oppure limitarne l’
applicazione sul proprio territorio con
un’
apposita deliberazione del Consiglio comunale. Naturalmente i nostri amministratori hanno deciso di non
far nulla!

La Tremonti-bis: il volano dei capannoni
Altre norme che hanno aiutato a
devastare paesaggi e città sono
contenute nella legge Tremonti-bis
(n. 383/2001 «Norme per incentivare l'emersione- dell'economia sommersa») che introdusse la detassazione del reddito
d'impresa
per chi lo reinvesta in azienda, in
particolare nella costruzione o
nell’
ampliamento di immobili funzionali all'attività aziendale. Si spiegano
cosi (magari con qualche trucco
ulteriore sui costi) le migliaia di capannoni inutilizzati che hanno invaso intere regioni.
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La rendita

Beni comuni (terra)

Privatizzazione :
appropriazione diseguale dei beni
comuni

Diritti di proprietà +
Scarsità del bene =
rendita

Ogni bene scarso appropriabile (la terra
è l’
esempio classico) dà luogo a un reddito, detto RENDITA, percepibile dal
proprietario per il fatto di detenerne la
proprietà (ad es. l’
affitto del contadino
al proprietario delle terre o quello
dell’
affittuario
al
proprietario
dell’
appartamento).
La rendita è costituita da due parti:
1 - la rendita assoluta , presente in
ogni rendita,
che dipende dalla
scarsità generale di quel bene e dalla sua ineguale distribuzione;

2 - la rendita differenziale o relativa, che dipende dalla maggiore appetibilità, o utilizzabilità, di quel particolare bene rispetto ad altri della stessa categoria e che quindi è presente solo in corrispondenza di un
sottoinsieme di beni .
La rendita totale coincide con la rendita assoluta solo nel caso dei beni meno appetibili (per esempio, la terra meno fertile e più lontana).
La rendita fondiaria urbana
La rendita fondiaria urbana è il reddito che deriva dalla proprietà dei terreni in relazione non al loro uso agricolo, ma all'uso edilizio urbano.
I terreni che producono la rendita fondiaria urbana sono dunque quelli che il PRG considera edificabili e sono, in generale, prossimi a quelli già investiti da un processo storico di urbanizzazione (centri abitati, ma
anche infrastrutture come i raccordi stradali).
Possiamo dire, in conclusione, che, nel corso del processo di urbanizzazione ed edificazione, la rendita fondiaria viene trasformata in rendita edilizia.
La manovrabilità della rendita fondiaria urbana
La scarsità del bene “
terreno urbano”non è una scarsità naturale in senso proprio, ma una scarsità che deriva dal fatto che solo un numero limitato di terreni è dotato di quei requisiti che ne rendono possibile una
utilizzazione edilizia-urbana e in ogni caso ciò che li rende urbanizzabili è una decisione politicoamministrativa.
La scarsità del terreno urbano è quindi una scarsità manovrabile.
Poiché il grado della scarsità influenza i livelli della rendita, anche i livelli della rendita sono manovrabili.
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Il Comune e la valorizzazione della rendita
Il Comune con una serie di decisioni politico - amministrative

il Piano regolatore:

I Piani attuativi:

Gli investimenti:

determina quali e quante
aree sono potenzialmente
edificabili

determinano le qualità edilizie e
urbanistiche degli insediamenti
(altezze, distacchi, densità ecc.)

realizza le opere di urbanizzazione rende le
aree concretamente
edificabili

Crea la rendita fondiaria urbana

accresce o diminuisce l'appetibilità
relativa delle varie aree edificabili
(rendita differenziale)

Autorizzazioni
concessioni

Valorizzazione della rendita
fondiaria urbana creazione
della rendita edilizia

La città della rendita e la città dei cittadini.
La città della rendita … Per i promotori, produttori e facilitatori di questa città il territorio è considerato
e utilizzato come lo strumento mediante il quale accrescere la ricchezza personale dei proprietari: di
quella classe il cui ruolo sociale e il cui contributo allo sviluppo della civiltà sono costituiti esclusivamente dal privilegio proprietario; dal fatto di possedere un bene che può essere utile ad altri.
In esplicita antitesi quella che definirei “
la città dei cittadini ... Non sono chiari i lineamenti della “
città
dei cittadini”
, ma cominciano forse a precisarsi i principi che dovrebbero alimentarne la costruzione.
- Un diverso rapporto tra città e campagna, tra urbanizzato e non urbanizzato, (bellezza, storia, identità, alimentazione sana e filiere corte, aria luce sole, ricreazione e distensione, …)
- Una più ricca dotazione di utilities e commodities, agevolmente, raggiungibili mediante modalità amichevoli, risparmiatrici d’
energia, utilizzabili da tutti, … (welfare urbano ma non solo, socialità, condivisione …)
- La possibilità di accedere all’
uso di un’
abitazione, collocata e servita nel modo giusto, a un prezzo
commisurato al reddito.
- Il diritto da parte di tutti i cittadini di partecipare alla costruzione/trasformazione della città, di conoscere in anticipo i progetti di trasformazione, di comprenderne le conseguenze, di concorrere alle
scelte .
Edoardo Salzano

I Piani attuativi e la valorizzazione della rendita
I diversi piani attuativi che abbiamo illustrato sono identici dal punto di vista tecnico, sono differenti per
quanto riguarda la diversa incidenza sulle proprietà immobiliari .
È il piano urbanistico attuativo che effettua una precisa attribuzione di utilizzazioni e di valore alle singole
proprietà.
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All’
interno di una “
zona”genericamente destinata alla residenza, o all’
industria ecc., il PRG prevede solo una
determinata quantità complessiva di volumi, alloggi, ecc., determinati indici e parametri, e determinate
quantità di spazi da destinare a strade, verde, servizi ecc.
Il piano attuativo distribuisce queste quantità alle singole porzioni di territorio, alle singole proprietà.
Prima della formazione dei piani attuativi tutti i proprietari compresi all’
interno di un ambito, di cui il PRG
prevede la trasformazione mediante urbanizzazione ed edificazione, sono proprietari della loro area, sulla
quale hanno un’
aspettativa di edificabilità. Dopo l’
approvazione del Ppe i proprietari risultano divisi in due
grandi categorie:
Viabilità subordinata alla
- quelli le cui proprietà sono destinate dal
valorizzazione della rendita
piano alla realizzazione di spazi pubblici;
- quelli ai quali il piano attribuisce una
concreta possibilità di edificazione (o trasformazione edilizia).
In definitiva, alcuni proprietari sono privati
della loro proprietà, contro il ristoro di una
somma (l’
indennità di espropriazione) inferiore a quella che otterranno gli altri proprietari.
Questi ultimi resteranno invece proprietari
della loro area, e otterranno un vantaggio derivante dalla previsione certa di edificazione,
e dalla valorizzazione indotta dalla realizzazione di servizi sulle aree dei primi proprietari.
Il piano attuativo funziona quindi come strumento di valorizzazione della rendita e di suo
trasferimento da una parte all’
altra dei proprietari.

fondiaria privata
“
Emblematico il caso di
corso De Gasperi che per
colpa di una mancata pianificazione non trova naturale "sbocco" sulla via per
Torino in uscita per effetto
di edificazioni recenti che
ne impediscono il prosieguo
e né riesce a convogliare
traffico in direzione della
stazione ferroviaria. Per
ovviare a tale inconveniente verrà successivamente
tracciato e realizzato corso
Matteotti seguendo lo stesso schema radiale ma più
inclinato verso nord-est ed
in attesa ancor oggi del
completamento.”(P. Fissore)

Due esempi:
1 - Il Piano di edilizia economica e popolare
Nel Peep tutte le aree vengono preliminarmente espropriate ed urbanizzate dal comune, il quale le cede poi, in proprietà o in
uso, a determinati soggetti abilitati a realizzare edilizia “
di tipo economico e popolare”
(enti pubblici, cooperative, singoli soggetti,
imprese di costruzione).
I comuni possono stipulare convenzioni nelle quali gli assegnatari delle aree assumono determinati impegni circa il livello degli affitti e dei prezzi di vendita.
Il Peep e la rendita
Il Peep consente di intervenire drasticamente sulla rendita immobiliare urbana, almeno in linea teorica. Il
Peep infatti elimina la rendita fondiaria nel momento del passaggio del terreno dal valore agricolo a quello
urbano (poiché l’
indennità espropriativa tende a ridursi al valore agricolo), ne può impedire la ricostituzione
nel passaggio da rendita fondiaria urbana a rendita edilizia, mediante il convenzionamento dei prezzi degli
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edifici.
2 - Il Piano di lottizzazione convenzionato
Il Plc è di iniziativa privata: sono i proprietari, in accordo tra loro, che lo redigono e lo propongono al comune.
Il Plc e la rendita
Il Plc è uno strumento di valorizzazione della rendita fondiaria e suo trasferimento perequato alla rendita
edilizia.
Infatti la cubatura teorica (e quindi il valore teorico di rendita urbana) che era attribuita dal PRG a ciascuna
proprietà si trasforma proporzionalmente in cubatura reale; se il proprietario XY possedeva originariamente
il 4% della superficie compresa nell’
ambito del Plc, adesso possiede il 4% della cubatura edificabile.
L’
area che è stata ceduta al comune non ha alcun valore, poiché tutta la cubatura che le competeva è stata trasferita alle aree edificabili.

L’edificabilità di chi è
Dalla Licenza edilizia al Permesso di costruire.
La licenza edilizia era originariamente prevista soltanto per ciò che riguardava le edificazioni da effettuare sul
territorio urbano (con la Legge n. 765 del 1967 l'obbligo venne esteso a tutto il territorio comunale) ed era
gratuita.
In quanto gratuita la licenza edilizia si limitava ad autorizzare l’
esercizio di un diritto, quello di edificare, che
era considerato come inerente alla proprietà.
Con l'art. 1 della legge n. 10 del 1977
(legge Bucalossi, vedi pag. 44), la licenza edilizia fu sostituita dalla concessione edilizia a pagamento. La
modifica separava il diritto di costruire
dal diritto di proprietà, affermando
che il diritto di costruire appartiene
all’
ente pubblico che concede questo
diritto al proprietario dell’
area per
l’
edificazione di opere conformi agli
strumenti urbanistici.
Una sentenza della Corte Costituzionale del 1980, ha però riaffermato
l’
inseparabilità del diritto di proprietà
dal diritto di costruzione, per cui nel
2001 (D.P.R.380/2001) la concessione
edilizia è stata sostituita dal permesso di costruire.
Una modifica solo nominale? Una questione solo giuridica? Forse no, se pensiamo alle conseguenze che la
cementificazione ha sulla vita di tutti.
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L’esproprio: l’acquisizione di aree per attuare la pianificazione urbanistica
Per realizzare gli obiettivi previsti dai piani attuativi del PRG il Comune può servirsi dell’
esproprio facoltà già
prevista dalle legge del 1942 che lo prevede “
entro le zone d’
espansione dell’
aggregato urbano […] le aree
inedificate e quelle su cui insistano costruzioni che siano in contrasto con la destinazione di zona ovvero abbiano carattere provvisorio”
, svincolandolo dalla realizzazione della singola opera. L’
esproprio può essere utilizzato per costituire, in anticipo rispetto ai processi di urbanizzazione, demani di aree da urbanizzare successivamente.
Secondo la legge regionale 56 del 1975 e le successive modifiche il Sindaco può procedere all’
esproprio ad
esempio nei seguenti casi:
- per la realizzazione di opere di pubblica utilità;
- in presenza di un Piano esecutivo convenzionato obbligatorio, quando i proprietari delle aree o
degli immobili non presentano un loro progetto, il Comune, dopo averne elaborato uno suo, può
procedere alla espropriazione degli immobili dei proprietari che non lo abbiano accettato. In seguito il Comune cede gli immobili di cui sopra a soggetti privati, con diritto di prelazione agli originari proprietari stipulando una convenzione per la realizzazione delle opere;
- Quando in sede di attuazione del PRG il comune individua dei “
comparti costituenti unità di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia ... anche al fine di un equo riparto di oneri e
benefici tra i proprietari interessati”. In questo caso, dopo la costituzione in consorzio dei proprietari che rappresentano almeno i tre quarti del valore degli immobili il Sindaco può procedere
alla espropriazione degli immobili degli aventi titolo che non abbiano stipulato la convenzione.

Zone poco utilizzate ed elementi non valorizzati (canali) della città
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Ambiente, idrologia, suolo agricolo, paesaggio, beni storico-culturali: come sono e come potrebbero essere nel PRG
Dagli anni ’
80 in poi il PRG ha esteso i suoi compiti di governo e gestione dall’
area strettamente urbana, e
dalle attività commerciali, artigianali e industriali ad essa legate, all’
intero territorio comunale, assorbendo al
suo interno anche tutta una serie di aspetti e norme legate all’
ambiente, al paesaggio e alle emergenze storico-cultuali dell’
intero territorio comunale. Nel PRG troviamo quindi anche le regole per l’
attività agricola,
per la tutela dell’
ambiente e per la valorizzazione del paesaggio e dei beni storico-culturali.
Generalmente l’
assorbimento di tale tematiche è avvenuto senza però intaccare il primato dell’
ottica urbanistica e dei problemi legati all’
edilizia che, all’
interno del PRG, rimangono preponderanti e privilegiati.
L’
assorbimento è avvenuto, per così dire, come di contorno.
Ambiente
L’
ambiente viene richiamato all’
interno delle relazioni e delle norme attuative del PRG sostanzialmente per
ciò che riguarda la necessità di adeguarlo alle normative relative alla Valutazione dell’
Impatto Ambientale
(V.I.A.) introdotte dalla legislazione nazionale e regionale (Legge Regionale n. 40/98) sul finire degli anni
’
90.
In quest’
ottica il piano introduce l’
obbligo di sottoporre alla valutazione di impatto ambientale tutti quegli interventi che la legge regionale prevede come di competenza del comune, istituendo a tale proposito un proprio organo tecnico.
Al’
interno del piano, come previsto dalla legge regionale, la valutazione dell’
impatto ambientale viene adottata anche a livello di programmazione almeno per gli interventi ritenuti più significativi. Così, ad esempio,
l’
attuale piano ha fatto tale tipo di valutazione per: la circonvallazione ovest del capoluogo di collegamento
tra la strada per Genola e quella per Saluzzo, le tre nuove aree residenziali allora previste (tra corso Isoardi
e il cimitero, tra via Suniglia e la piscina, tra la Vernetta e S. Giacomo) e le due nuove aree destinate ad attività produttive e terziarie (tra via Alba e la circonvallazione per Marene e quella nei pressi della Saint Gobain).

La città stabile dell’
Ottocento: strade, orti, viali, muri la circondano. La citta mobile di oggi: un cantiere continuo.
A sinistra: la zona retrostante la chiesa di S. Andrea nel plastico di M. Nicolosino (1825), conservato nel Museo civico
cittadino.
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Curioso il fatto che al termine di tutte le complesse valutazioni la relazione che accompagna il piano finisca
per valutare positivamente il loro impatto sulla base di tre motivazioni:
- la vicinanza alla zona già urbanizzata, descritta come “
stato di compromissione dell’
abitato”e considerato ambito di “
naturale espansione dell’
abitato”
;
- il fatto che altrove sarebbe peggio, così a proposito dell’
area produttiva e commerciale nei pressi della Saint Gobain possiamo leggere che: ”
l’
insediamento già esistente giustifica la scelte delle nuove
aeree che diversamente localizzate determinerebbero un impatto assai più consistente”
;
- i vantaggi per la città, del tipo: “
funzionalizzazione dei flussi di traffico”o “
effetti favorevoli sotto il
profilo economico-occupazionale che consentono di valutarne la ricaduta complessivamente positiva”
.
Che dire? Ottime motivazioni se si accetta l’
idea che prima o poi il territorio deve essere urbanizzato (espandendosi in modo naturale!), che qualcosa va pur sacrificato al progresso economico-occupazionale (altrimenti per chi facciamo le nuove case?!!), o per chi si accontenta.
In ogni caso ottime motivazioni anche per qualsiasi altra futura cementificazione; infatti esisteranno sempre
luoghi in cui sarebbe peggio, luoghi in prossimità delle periferie o effetti favorevoli sotto il profilo economico.
Ci sembra comunque difficile negare che l’
ottica con cui il nostro PRG guarda all’
ambiente sia un’
ottica puramente economicista ed urbanistica.

Il Maira

Idrologia
L’
idrologia superficiale è sicuramente, tra gli aspetti ambientali, quello a cui il PRG pone maggior attenzione,
ma esclusivamente in considerazione “
della pericolosità geomorfologica e dell’
idoneità all’
utilizzazione urbanistica”
.
L’
adozione dell’
ultimo PRG è stata l’
occasione per adeguarlo al cosiddetto Piano Stralcio per l’
Assetto Idrogeologico (P.A.I.) elaborato dall’
Autorità di Bacino del fiume Po e in cui vengono stabilite tre diverse fasce fluviali in base agli andamenti delle piene in un arco di tempo secolare. Le tre fasce, via via più lontane dal
corso normale del fiume sono:
- Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita sostanzialmente dall’
area che contiene le normali
piene stagionali;
- Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dall’
area in cui normalmente si
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riversano le acque in caso di piena superiore alla norma.
Tale fascia è delimita:
dall’
andamento del piano di campagna che sale di quota allontanandosi dal fiume;
dalle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di
contenimento), dimensionate per la portata prevista dall’
andamento storico delle inondazioni di tale tipo;
- Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla fascia B, che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena eccezionali.
Fontanile in regione
Priglia

Tale quadro dimostra in maniera inequivocabile la volontà di assegnare come zona di pertinenza del fiume
esclusivamente la Fascia A, dal momento che l’
estensione della Fascia B può essere determinata dalla presenza di opere idrauliche di contenimento esistenti o programmate.
Quest’
ottica, che rispecchia una strategia puramente, per così dire, “
idraulica”di volumi d’
acqua, non può
essere ignorata nei pressi di un centro abitato, diventa però rovinosa nel momento in cui la si vuole applicare come unica per tutto il corso del fiume, poiché il criterio prioritario deve essere
quello di una corretta gestione del territorio e non quello della difesa dell’
esistente, , ovvero di ciò
che con colpevole incoscienza abbiamo costruito, in gran parte negli ultimi decenni, e che ci “
obbliga”oggi a ingabbiare il Maira, il Mellea e il Varaita.
Occorre quindi riaffrontare l’
intera questione
- individuando le possibili aree di espansione del fiume;
- favorendo la rinaturalizzazione delle sue sponde;
- promuovendo un cambiamento nel modo di usare il territorio agricolo che vada nella direzione di
riconoscere all’
agricoltura una funzione non solo produttiva ma anche di gestione dell’
ambiente.
Un utile strumento per attuare interventi di questo tipo potrebbe essere costituito dai Progetti Integrati per
la Sicurezza Territoriale (P.I.S.T.) proposti dal Piano Territoriale Provinciale (vedi pag. 24) finalizzati alla sicurezza e alla prevenzione del rischio idrogeologico, ma nell’
ottica di realizzare progetti unitari riguardanti
l’
intera asta fluviale.
Limitarsi a guardare alle sponde del fiume, senza allargarsi al resto del territorio e senza porsi alcuna do36

manda sul tipo di sviluppo che vogliamo sostenere, ci sembra alquanto miope.
Suolo e attività agricole
Anche nelle norme indicate dal PRG per le aree agricole produttive la parte preponderante è costituita dalle
norme relative all’
edificazione, mentre, come è evidente, l’
impatto dell’
agricoltura sull’
ambiente non si limita
sicuramente a tale aspetto.

Le uniche attività agricole vere e proprie prese in considerazione sono:
- l’
allevamento, indirettamente normato in quanto
l'edificazione, o l’
ampliamento, di impianti per l'allevamento sono ammessi a condizione che:
l'azienda disponga per lo spandimento dei liquami
almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40
q.li di peso vivo di bestiame e che l'alimentazione
del bestiame sia effettuata con
prodotti ottenibili dall'azienda stessa in misura non inferiore ad 1/3;

Usi del suolo
agricolo
saviglianese:
impianto
fotovoltaico,
monocultura
maidica e cava

- lo spandimento dei liquami, ma la sua regolamentazione viene demandata, senza alcuna indicazione, ai
regolamenti comunali.
A nostro modo di vedere, la presenza della “
valorizzazione e del recupero del patrimonio agricolo”(art 25 L.
R. 56/77) tra gli obiettivi delle norme per le aree destinate ad attività agricole indicati dalla legge regionale,
nonché i numerosi richiami al principio della difesa dei suoli agricoli potrebbero consentire al PRG di introdurre norme volte a indirizzare le aziende agricole verso attività che valorizzino:
-la fertilità naturale del suolo;
-la biodiversità dell’
ambiente ;
-la bellezza del paesaggio agrario.
Riconoscendo il valore sociale di tali attività, in quanto preservano dei beni comuni come l’
ambiente, il suolo
e il paesaggio, occorrerebbe ad esempio:
-legare le nuove licenze edilizie alla reintroduzioni e al mantenimento di elementi caratteristici degli
insediamenti e del paesaggio rurale saviglianese (filari alberati, conservazione a cielo aperto dei
canali di irrigazione, …);
- incentivare l’
adozione di pratiche agronomiche rispettose della biodiversità e della fertilità naturale del suolo (agricoltura biologica, ma anche singole pratiche quali impianto di prati pluriennali o
37

l’
adozione di cicli di rotazione …) anche attraverso agevolazioni tributarie (I.c.i. , ma anche tassa
dei rifiuti o altre tasse comunali) da demandarsi ai regolamenti comunali.
Al contrario invece il nostro PRG riconosce come obiettivo prioritario la “
migliore utilizzazione economica del
territorio agricolo”e considera le aree agricole di rispetto degli abitati, non come aree in cui le pratiche agricole devono tener conto della vicinanza delle abitazioni e che devono essere fruibili in qualche modo anche
dai cittadini (piccoli sentieri, alberature,…), ma come “
finalizzate alla conservazione di zone marginali al tessuto edilizio esistente per garantire future ordinate espansioni urbane”
, ovvero come zone da tenere a disposizione per il cemento.
Resta, infine, da sottolineare che il PRG dovrà urgentemente affrontare una serie di tematiche legate
all’
uso del suolo che sono emerse, solo nel corso degli
ultimi due o tre anni, in relazione alla diffusione degli
impianti fotovoltaici a terra e dello sfruttamento delle
biomasse per produrre energia. Si tratta di attività incentivate da normative statali, ma che possono comportare gravi squilibri ambientali, perdita di fertilità
naturale del suolo, distruzione del paesaggio e ulteriore cementificazione del suolo.

Paesaggio e beni storico-culturali
Tra gli elementi del paesaggio da tutelare il PRG prende in considerazione:
- la rete costituita dai corsi d’
acqua naturali;
- alcuni canali e bealere (del Mulino, della Morina, della Marghera, del Baraschia, del Giovo, del Battitore);
- i fontanili;
- tre viali (della Sanità, delle cascina Viancina e Maurina);
- le macchie ed i filari arborei di delimitazione interpoderale significativi sotto il profilo paesisticodocumentario;
- l’
albero monumentale di piazza Nizza.
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Tra i beni storico-culturali sono invece inseriti con vincoli via via meno stringenti:
- 22 edifici, di cui 14 in città e 8 in campagna;
4 complessi in territorio extraurbano per i quali il valore di
bene culturale-ambientale è esteso all'insieme dell'impianto
urbanistico ed edilizio ;
- 25 complessi in territorio extraurbano per i quali il valore di
bene culturale-ambientale è riconosciuto in parti;
- 62 complessi aventi valore documentario.
Vengono inoltre posti dei vincoli per alcuni casi dei seguenti elementi
urbani:
- Facciate di edifici;
- allineamenti stradali;
- verde privato all'interno del tessuto edilizio esistente.

Castello di Canavere, vista dalla
campagna, affreschi interni

A parte la discutibilità di:
- alcune esclusioni, ad esempio, il Rio Chiaretto nel suo tratto extra urbano;
- di alcune classificazioni, ad esempio, perché per il Maresco o Canavere o l’
Apparizione il valore non è
stato esteso all’
insieme dell’
impianto urbanistico ed edilizio.
La conservazione e la valorizzazione di questi elementi non è perseguita attivamente attraverso piani o progetti, ma lasciata alla sola iniziativa privata che spesso, in questa casi, si rivela inerzia (vedi per tutti il palazzo delle Canavere) ;
inoltre, a nostro avviso, per gli elementi localizzati nella campagna andrebbero individuate significative fasce
di rispetto in cui siano adottate pratiche agronomiche rispettose della ricchezza e della complessità del paesaggio agrario (filari alberati, prati pluriennali, …) ;
infine, conservazione e valorizzazione possono avere un senso solo se ci si preoccupa anche di garantire la
fruibilità di questi beni, così, per fare un esempio banale, che senso ha conservare un fontanile se non si
prevede la possibilità di accedervi per mezzo di un sentiero?
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I piani paesistici e ambientali
La predisposizione e l’
adozione di piani paesistici o ambientali potrebbe essere uno strumento per tutelare e
valorizzare i beni culturali, ambientali e paesistici.
Il Piano Paesistico è formato dalla Giunta Regionale o da quella Provinciale per i beni ritenuti di importanza
regionale e provinciale, ma può essere elaborato su richiesta dei Comuni.
Il Piano Paesistico può consentire di valorizzare non soltanto le singole emergenze storico-culturali ed ambientali ma anche i caratteri del paesaggio di una determinata località, evitando in questo modo che le
prime rimangano qualcosa fuori dal loro contesto.
L’
ultimo Piano Territoriale Provinciale da questo punto di vista propone almeno tre strumenti che potrebbero
essere utilizzati a questo scopo (vedi anche pag. 24):
1- I Progetti di Tutela Recupero e Valorizzazione Ambientale (P.V.A.), di cui abbiamo già parlato e che sono finalizzati a valorizzare il territorio rurale, favorire la sua fruizione sociale, il mantenimento degli agroecosistemi e della diversità biologica, nonché al perseguimento di relazioni equilibrate tra bisogni sociali, economici e ambientali;
2 - Il Piano Paesistico di iniziativa locale
I comuni, seguendo le stesse procedure previste per i Piani Paesistici regionali o provinciali possono
promuovere un Piano paesistico di iniziativa locale esteso all’
intero territorio comunale o sue porzioni,
individuando e studiando i valori da promuovere, disciplinando i beni da tutelare e promuovendo la loro
valorizzazione.
Il Piano Paesistico di iniziativa locale può essere associato a un Progetto di Tutela Recupero e Valorizzazione Ambientale;
3 –Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL)
Possono essere istituite dai comuni anche con il concorso della Provincia e riguardare anche aree che
necessitino di ripristino ambientale. Per la loro gestione sono prefigurate forme associazionistiche che
coinvolgano sia il mondo rurale che “
l’
associazionismo naturalistico”
.

Via P. Dovo (dietro alla chiesa della Pieve) nel 1901 e oggi
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La pianificazione urbanistica a Savigliano
Seguendo le indicazioni dello stato sabaudo Savigliano iniziò la redazione del suo primo piano regolatore nel
1835, anno in cui Maurizio Eula venne incaricato di redigerlo. Approvato da Carlo Alberto nel 1842 il piano
dell’
Eula servì a gestire la trasformazione della città da secolare luogo di insediamenti conventuali a quartiere militare.
A mutare le condizioni del piano intervenne nei primi anni
’
50 la costruzione della ferrovia Torino-Fossano e la conseguente localizzazione a Nord-Est della città della stazione,
mentre il piano degli anni ’
40 prevedeva uno sviluppo della
città verso la zona della Pieve a Sud. Per adeguare la pianificazione della città alla localizzazione della stazione ferroviaria già nel 1854 lo stesso Eula venne incaricato di preparare
un nuovo progetto.
È solo sul finire degli anni ’
80, dopo la profonda crisi degli
anni precedenti sia agricola che industriale, che si ricominciò
a parlare di programmazione urbanistica giungendo ad ela- La carta del Piano Regolatore dell’
Eula (Archivio
borare nel 1888 un nuovo Piano regolatore edilizio firmato storico comunale)
dall’
ingegnere Clodoveo Cordoni responsabile dello
Ufficio tecnico.
Del piano del Cordoni Paolo Fissore, architetto saviglianese, ha scritto che:
“seppur parzialmente effettivamente realizzatosi più di ogni altro ha caratterizzato il disegno urbano di
Savigliano, perlomeno fino metà del Novecento. Fin quando cioè ha iniziato a "scardinarsi" gradualmente quel modello di città, per effetto della avanzante motorizzazione e di espansioni spesso condizionate
dalla rendita fondiaria edilizia.”
Il piano del 1888 in effetti progettò l’
integrazione del nuovo polo di sviluppo, costituito dalla stazione ferroviaria, con il centro cittadino prevedendo la sistemazione dell’
attuale via Roma e la costruzione degli attuali
corso Vittorio Veneto e viale Marconi. Il progetto del Cordoni era inoltre caratterizzato da un sistema di viali
alberati, che verrà realizzato solo in parte, che avrebbe dovuto circondare l’
intera città.
Il terzo piano regolatore che la nostra città si è data risale al 1921, opera dell’
ingegner Guido Jaffe.
Il nuovo piano regolatore progettò lo sviluppo cittadino in
epoca fascista in cui i principali contributi alla sistemazione urbana furono la realizzazione di una grande piazza,
piazza Schiaparelli, in funzione del mercato del bestiame,
del silos granario e del peso pubblico e di una nuova
piazza nel centro storico, piazza della Misericordia, ottenuta con l’
abbattimento di alcuni edifici comunali.
Il secondo dopo guerra fu caratterizzato dal graduale
spostamento delle famiglie operaie, che vivevano concentrate negli ex-conventi o nelle ex-caserme, verso le case
popolari e i condomini che si stavano costruendo ancora
preferibilmente nella periferia a Nord e a Ovest della città.

Il mattatoio, il consorzio agrario con il silos granario in piazza Schiaparelli, costruiti in epoca fascista
e abbattuti negli anni ottanta del secolo scorso.
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Il primo dei piani regolatori saviglianesi adottati con la legge del 1942 fu quello del 1952, approvato 5 anni
dopo e redatto dagli ingegneri Enrico Ravasio e Pietro Viotto, alquanto poco normativo poiché mancante
degli indici di fabbricabilità delle varie zone.
Il quinto piano regolatore, ad opera dell’
architetto
Vaudetti, venne pubblicato nel 1971 e prevedeva
l’
abbattimento, che non si attuò per l’
opposizione dei
proprietari, del nucleo storico del borgo di S. Giovanni, ovvero lo spazio tra via Roma e via Biga.
A proposito dei decenni tra gli anni ’
50 e gli anni ’
70
ancora Paolo Fissore ha scritto che:
“
La città cresce in modo vivace, con un dispiegamento di energie senza precedenti ma anche
senza quella pianificazione oculata che era stata alla base delle precedenti fasi di sviluppo.
Emblematico è il caso del quartiere residenziale
Vernetta, nato oltre il limite naturale posto dal
fiume Maira ad ovest della città, in assenza pressoché totale di previsione da parte dello strumento urbanistico in vigore”
.

Il Piano Regolatore degli anni settanta prevedeva
l’
abbattimento, che non si attuò per l’
opposizione dei
proprietari, del nucleo storico del borgo di S. Giovanni,
ovvero lo spazio tra via Roma e via Biga.

È solo alla fine degli anni ‘
70 che vengono predisposti i primi strumenti del PRG, in particolare i Piani per
l’
edilizia economica e popolare che hanno inserito in un piano urbanistico più ampio l’
edificazione della zona
attorno a corso Matteotti o il nuovo quartiere di Borgo Marene, ma anche i Piani di edilizia convenzionata o
di recupero che hanno consentito il recupero di piazza Santa Rosa e del centro storico, o infine i piani per la
ricollocazione delle attività produttive per lo più lungo le strade per Marene e Saluzzo.
Nel frattempo venne predisposto un nuovo piano regolatore ad opera degli architetti Casalegno e Piazza di
Torino. Mentre la pianificazione urbanistica comincia a occuparsi dei problemi relativi alla mobilità interna alla città, ad esempio con la chiusura di piazza Santa Rosa al traffico, il nuovo Piano regolatore è anche il
primo ad occuparsi non solo della città dedicando uno
studio alle cascine segnalate dal catasto Torretta del
1789.
Il Piano regolatore successivo, il settimo, è costituito
dalla cosiddetta “
Variante 1988”
elaborata
dall’
architetto cuneese Giacomo Doglio, approvato nel
1992 e in seguito oggetto di due aggiornamenti nel
1995 e nel 1996 che consentirono ampliamenti della
zona urbanizzata un po’in tutte le direzioni, ma in
particolare nella zona di S. Giacomo, per gli insediamenti residenziali, e lungo la via per Saluzzo, per quelli produttivi.
Infine, l’
ultimo e ottavo Piano regolatore è quello attuLa zona compresa tra l’
ospedale, la ferrovia e via Cuale, la “
Variante 2001”adottata dal Consiglio comuneo
la
cui
edificazione
è
iniziata negli anni ottanta.
nale in data 29/10/2002 e successivamente
integrato da una ventina di varianti parziali e anch’
esso come il precedente opera dell’
architetto Doglio. Le
novità più importanti da esso previste erano, come abbiamo già detto,:
- la circonvallazione ovest del capoluogo di collegamento tra la strada per Genola e quella per Saluzzo;
- le tre nuove aree residenziali allora previste (tra corso Isoardi e il cimitero, tra via Suniglia e la piscina,
42

tra la Vernetta e S. Giacomo);
- le due nuove aree destinate ad attività produttive e terziarie (tra via Alba e la circonvallazione per Marene e quella nei pressi della Saint Gobain).
L’
attuale amministrazione ha, con una lettera del 28 febbraio di quest’
anno, indirizzata alle associazioni di
categoria e professionali, ai sindacati dei lavoratori e ai gruppi ambientalisti, annunciato di voler procedere
alla stesura di un nuovo piano regolatore con la condivisibile intenzione di non voler agire
“
… come avveniva nel passato sotto il profilo quantitativo (nuove aree residenziali o produttive) ma piuttosto di entrare nel merito della qualità delle sue previsioni e particolarmente della adeguatezza delle infrastrutture e dei servizi.”
La stessa lettera pone comunque accanto alla qualità della vita le attese della struttura economica produttiva o la necessità di uscire dalla crisi economica. Temiamo che ancora una volta alla fine saranno
quest’
ultime a prevalere, e lo saranno sicuramente se, insieme al nuovo PRG, non metteremo anche in
discussione il tipo di sviluppo economico che vorremmo realizzare. Scelte che certo non dipendono solo
da noi, ma che in ogni caso non possiamo ignorare apprestandoci a discutere del nostro futuro e a fare
comunque delle scelte che lo disegneranno, che daranno forma al luogo in cui viviamo.
Il
tracciato
circonvallazione
secondo il PRG.

della
per

nuova
Saluzzo

La collocazione della nuova
strada, insieme alla realizzazione
del nuovo quartiere di S.
Giacomo, della Vernetta due e
l’
espansione della zona artigianale
e commerciale di San Giuliano,
fanno di questa zona l’
attuale
cassa di espansione della città.
Savigliano che per un millennio è
stata tra il Mellea e il Maira, vuole
ora collocarsi tra il Mellea e il Vairaita, per dare inizio a un possibile agglomerato urbano con Saluzzo, poiché al di là del Varaita si
sta progettando la nuova area
commerciale e artigianale di Lagnasco a ridosso della strada per
Saluzzo. Vogliamo questo per il
nostro futuro?
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La legislazione urbanistica
Come abbiamo ricordato, il PRG è stato introdotto con una legge del 1942 che costituisce la prima legge urbanistica nazionale ed è ancora oggi la legge fondamentale in materia, nonostante i notevoli mutamenti economici e sociali e nonostante le numerosissime modifiche e integrazioni legislative intervenute a partire
dagli anni ’
60 che però non hanno mai mutato l’
impianto complessivo degli strumenti previsti dalla legge del
1942, ovvero, a livello comunale Il Piano Regolatore Generale e il Piano particolareggiato esecutivo.
La nuova costituzione repubblicana, da un lato, inserì tra i principi fondamentali del nuovo Stato italiano,
all’
articolo 9, la tutela del paesaggio e del patrimonio artistico della Nazione e, dall’
altro, affidò, con l’
articolo
117, le competenze legislative relative all’
urbanistica alle Regioni, cosa che avvenne di fatto, come vedremo,
solo a partire dagli anni ’
70. Infine, con l’
articolo 41 essa affermò in campo economico la libertà d’
iniziativa
subordinandola però all’
utilità sociale e al rispetto della sicurezza, della libertà e della dignità umana, prevedendo che la legge potesse determinare “
i controlli opportuni perché l’
attività economica possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”
.
Nel dopoguerra si abbandonò la legge urbanistica e si affidò la ricostruzione alla spontaneità delle forze del
mercato. Venne adottato, con un decreto legge del 1945, un nuovo tipo di piano, il “
piano di ricostruzione”
con contenuti molto più sommari del PRG, procedure più rapide (e meno garantiste), meno controlli: ciò avrebbe dovuto garantire speditezza, favorì poderosamente la speculazione urbanistica e la devastazione del
territorio.
È solo dall’
inizio degli anni ’
60 che si riprese a parlare della necessità di una pianificazione dello sviluppo, ma
benchè la necessita di una vera riforma urbanistica fosse condivisa da più parti essa non fu mai affrontata,
preferendo intervenire con una serie di leggi parziali che introdussero i nuovi piani attuativi . Con la legge
167 del 1962, per “
agevolare l’
acquisizione delle aree da destinare all’
edilizia economica e popolare”
, si introdussero i piani per l’
edilizia economica e popolare (e i piani per gli insediamenti produttivi).
Con la “
legge ponte”del 1967, per risolvere alcuni più urgenti problemi di disciplina dell’
edilizia e di razionalizzazione dell’
urbanizzazione, vennero
introdotti i piani di lottizzazione convenzionata.
Infine, con la legge 457 del 1978, per rilanciare la programmazione dell’
intervento pubblico nell’
edilizia e a
favorire il recupero dell’
edilizia abitativa esistente, furono introdotti i piani di recupero.
In realtà fu solo tra la fine degli anni ’
60 e gli anni ’
70 che i comuni cominciarono effettivamente a dotarsi di
un PRG a seguito della legge del 1967 che limitò l’
edificazione nei comuni che ne erano privi.
A delineare il quadro della pianificazione edilizia contribuì nel 1968 un decreto legge che stabilì i cosiddetti

“
Urbanistica contrattata" … significa sostituire, a un sistema di regole valide erga omnes, definite dagli
strumenti della pianificazione urbanistica e finalizzate alla realizzazione di un assetto della città e del territorio ordinato a un insieme di obiettivi d’
interesse generale, la contrattazione diretta delle operazioni di
trasformazione urbana tra i soggetti che hanno il potere di decidere, e in particolare di quelli che hanno
un interesse economico diretto nelle utilizzazioni che saranno consentite alla sua proprietà.
Essa perciò si manifesta ogni volta che l'iniziativa delle decisioni sull'assetto del territorio non viene
presa per l'autonoma determinazione degli enti che istituzionalmente esprimono gli interessi della collettività, ma per la pressione diretta, o con il determinante condizionamento, o addirittura sulla base delle
proposte di chi detiene il possesso di consistenti beni immobiliari. Quando insomma chi ha iniziativa è la
proprietà, e non il Comune.
Edoardo Salzano
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“
standard urbanistici”
, ovvero la determinazione delle quantità minime di spazi pubblici o di uso pubblico,
espresse in metri quadrati per abitante, che devono essere riservate nei piani, sia generali che attuativi.
All’
inizio degli anni ’
70 con la creazione delle Regioni e l’
inizio del decentramento ad esse vennero assegnate
tutte le funzioni in materia di urbanistica, compresa l’
approvazione dei PRG. Da questo momento in poi la
legislazione di riferimento per la sua stesura ed adozione divenne dunque quella regionale. Per il Piemonte
tale legge è costituita dalla Legge Regionale n. 56/1977 e sue successive modifiche.
La mancata integrazione tra compiti dello Stato, a cui inizialmente rimasero i compiti di tutela dell’
ambiente
e dei beni culturali e paesaggistici, e le Regioni, a cui erano affidati i compiti urbanistici e di gestione del territorio, che continuava la tradizionale separazione tra paesaggio e urbanistica, finì però per impedire all’
ente
pubblico di regolare realmente l’
uso del territorio in vista degli interessi comuni, lasciando libero freno agli
appetiti privati.
Questa duplice mancata integrazione, tra Stato e Regioni e tra paesaggio e urbanistica, finì per svuotare di
significato anche leggi in sé positive come la legge Galasso del 1985. Nata con l'intento di limitare i danni di
quello che fu il primo di una lunga serie di condoni edilizi (voluto dal governo Craxi con la legge 47 del 1985), con essa, il vincolo paesaggistico fu opportunamente esteso a nuove e più vaste categorie (coste, fiumi, boschi, cime dei
monti, parchi, vulcani, aree archeologiche). Inoltre, fu imposta alle Regioni l'immediata redazione di piani paesistici o di
piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali.
Sul finire degli anni ’
90 l’
allargamento dei compiti delle Regioni, culminato nella modifica dell’
articolo 117
della Costituzione del 2001 che sancì la concorrenzialità Stato e Regioni nella tutela e valorizzazione del territorio, si è accompagnato alla tendenza alla deregolamentazione che benché, sia stata resa meno minacciosa
dall’
essere presentata come “
semplificazione amministrativa”indispensabile al superamento della crisi, ha
finito per portare con sé le massicce cementificazioni dell’
ultimo decennio.
Salvatore Settis ha visto in questa confusione di competenze, di ambiti e quindi di norme una ben precisa
volontà politica di lasciare che l’
interesse privato subordini a sé il bene pubblico ed ha scritto che:
“
In linea di principio, sarebbe stato lecito attendersi che la miglior conoscenza del territorio, meglio assicurata Regione per Regione e luogo per luogo, possa coniugarsi con la
miglior sua cura, ma l'esperienza di questi decenni ha mostrato il contrario: la traslazione delle competenze ha avuto l’
esito aberrante di colorare ogni singola scelta coi più
spiccioli ed effimeri interessi politici locali del momento, a detrimento di ogni giudizio
tecnico indipendente.”
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Un altro capitolo di questa storia è costituita dall’
approvazione del Codici dei beni culturali e del paesaggio che ha
visto la sua formulazione definitiva con il Decreto legislativo n. 63 del 2008, ma è stato subito vanificato da
rinvii nella sua applicazione, da nuove norma in deroga al codice stesso, come il Piano casa (vedi pag. 27),
ecc…
Il codice mirava a creare un’
autentica competenza paesaggistica in grado di collaborare e controllare le
competenze urbanistiche al fine di giungere a una gestione del territorio in grado di preservare il paesaggio,
riqualificare le aree degradate e assicurare il minor consumo di territorio. Inoltre, spesso la tendenza di Regioni, Provincie e Comuni a dotarsi dei piani paesaggistici e delle strutture tecnico-scientifiche richieste dal
codice, si sta rivelando null’
altro che uno stratagemma per sottrarsi ai controlli.
A caratterizzare la situazione odierna, accanto alle buone leggi che rimangono disattese e vengono aggirate,
vi è la tendenza alla deregolamentazione che spesso sembra dimenticare che le regole non sono
un’
ingiusta vessazione ma una difesa essenziale per tutti, una difesa dei diritti delle persone ad avere un lavoro dignitoso o un ambiente vivibile.
La recente proposta del governo di modificare l’
articolo 41 della Costituzione italiana, che sancisce la libertà
dell’
iniziativa economica in modo che non si svolga “
in contrasto con l’
utilità sociale”
, col l’
obiettivo dichiarato
di rilanciare l’
economia attraverso una liberalizzazione e deregolamentazione dell’
iniziativa delle imprese, non
risulta altro che una riduzione dell’
effettivo potere di controllo e coordinazione che lo Stato può esercitare
sull’
iniziativa privata. Si vorrebbe, in sostanza, rendere assoluta la libertà degli imprenditori privati e cancellare i contrappesi che tutelano l’
utilità sociale e il rispetto della dignità umana che la nostra Costituzione invece impone. Ciò rende inevitabilmente più difficile garantire alcuni principi fondamentali come la tutela del
paesaggio (prevista dall’
articolo 9) o il principio di “
utilità sociale”dell’
impresa e della proprietà (previste
dall’
articolo 42 e dal 41 stesso).

Il fatto che in questa situazione legislativa la tutela dell’
ambiente e del paesaggio, cioè dello spazio di vita di
ciascuno di noi, e lo sviluppo del territorio, anche quello che si vuole sostenibile, continuino a non conciliarsi
a spese dell’
ambiente e del paesaggio lo dimostra anche il fatto che il PRG costituisce ancora oggi lo strumento principale della gestione dello stato attuale del territorio comunale e per la definizione del suo futuro.
Nato per disciplinare “
l’
assetto e l’
incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel
territorio del Regno”(articolo 1 L. n. 1150/1942) continua a guardare al territorio comunale in un’
ottica privilegiatamente legata all’
espansione della città sul territorio.
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Legislazione nazionale
L. n. 1150/1942

Legge urbanistica nazionale

La Costituzione

Articoli: 9, 41, 117

L. n. 167/1962

Norme per agevolare l’
acquisizione delle aree da destinare all’
edilizia
economica e popolare

L. n. 765/1967

La “
legge ponte”per la riforma urbanistica. Si introducono i piani di lottizzazione convenzionata e i piani per gli insediamenti produttivi

D. Lgs. n. 1444/1968
L. n. 10/1977
L. n. 281/1970, D.P.R.
n. 3/1972, L. n.
382/1975 e D.P.R.
616/1977
L. n. 457/1978

Stabilisce i cosiddetti “
standard urbanistici”
,
Norme per l’
edificabilità dei suoli (legge Bucalossi)
Trasferimento delle funzioni amministrative in materia urbanistica dallo
Stato alle Regioni

Norme per l’
edilizia residenziale, si introducono i piani di recupero.

L. n. 47/1985

Norme in materia di controllo dell’
attività urbanistico-edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere abusive (condono edilizio)

L. n. 431/1985

Disposizioni per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale
(legge Galasso)

L. n. 183/1989

Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo

L. n. 179/1992

Programmi riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale

D.P.R. 354/1996
L. n. 59/1997

Valutazione di impatto ambientale
Le competenze in materia di valorizzazione dei beni culturali e della tutela dell’
ambiente vengono trasferite alle Regioni (legge Bassanini)

D. Lgs. n. 490/1999

Testo unico dei beni culturali e ambientali

D. Lgs. n. 267/2000

Testo unico delle leggi sull’
ordinamento degli enti locali

Riforma del Titolo V
della Costituzione 2001

Concorrenzialità Stato e Regioni nella tutela e valorizzazione del territorio

D.P.R. 327/2001

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità

D.P.R. 380/2001

Testo Unico in materia edilizia
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L. n. 383/2001
D. Lgs. n. 42/2004
D .Lgs. 192/2005

Detassazione reddito per imprese che investono nella costruzione o
nell’
ampliamento di immobili
Codice dei beni culturali e del paesaggio
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia

L. n. 296/2006

Riqualificazione energetica del patrimonio edilizio

L. n. 133/2008

Piano casa per l’
edilizia residenziale pubblica

D. Lgs. 63/2008

Disposizioni in relazione al paesaggio

Legislazione regionale
L. R. 56/1975

Tutela ed uso del suolo

L. R. 20/1989

Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici

L. R. 18/ 1996

Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in
attuazione dell' articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179

L. R. 40/1998

Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione

L. R. 19/1999

Norme in materia edilizia

L. R. 28/1999

Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114

L. R. 1/2007

Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali

L. R. 13/2007

Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia

L. R. 32/2008

Provvedimenti di adeguamento al Codice dei beni culturali e del paesaggio

L. R. 4/2009

Gestione e promozione economica delle foreste

L. R. 20/2009

Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica. (Piano casa)
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L’impronta ecologica di Savigliano
L'impronta ecologica misura l'area biologicamente produttiva di mare e di terra necessaria per rigenerare le
risorse consumate da una popolazione umana e per assorbire i rifiuti corrispondenti. In poche parole calcola
la quantità di territorio necessaria a mantenere un determinato stile di vita e di consumi.
L'impronta ecologica degli Stati Uniti è pari a quasi 10 ettari di terreno capite, quella della Francia
è di 5,5 ettari pro capite, quella dell’
Italia è di 4,2 ettari.
Il nostro pianeta è in grado di sostenere un'impronta ecologica di 1,78 ettari pro capite.
Fino ad oggi è stato possibile mantenere il nostro standard di vita grazie al gran numero di popolazioni
che vivono sotto la soglia della povertà: ad esempio
l'impronta ecologica dell'India è di soli 0,5 ettari pro
capite.
L'impronta ecologica italiana ammonta a 4,2 ettari di cui 3 ettari di sistemi terrestri e 1,2 di sistemi marini. Se però calcoliamo il suolo libero disponibile per ogni cittadino otteniamo che ad ogni
italiano spettano solo 0,44 ettari di suolo.
È evidente che l'Italia per mantenere il suo stile di
vita utilizza dei "sistemi virtuali", ovvero dei terreni
di altre zone del mondo.
Paesi come l'Italia dovrebbero, dunque, da un lato
ridurre al minimo gli sprechi e dall'altro tutelare il
suolo libero ancora esistente.
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Calcolo dell'impronta ecologica saviglianese
Savigliano conta 21.000 abitanti circa
L'impronta ecologica degli italiani è pari a 3 ettari di sistemi terrestri
per cui:

21.000 * 3 = 63.000 ettari, ovvero 630 KM quadrati.

L’
impronta ecologica di Savigliano rappresentata
sulla carta della provincia di Cuneo
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Le “
capacità alimentari”della pianura saviglianese
Per provvedere ai soli bisogni alimentari di un italiano ci vogliono: 2420 metri quadri, quindi 1 ettaro circa per 4 persone
Superficie agraria utilizzabile a Savigliano = 9.000 ettari circa
9.000 * 4 = 36.000 persone
Difendere il suolo agricolo saviglianese e rifar diventare la campagna saviglianese il serbatoio alimentare della città diminuirebbe sensibilmente l’
impronta ecologica della nostra comunità e
contribuirebbe alla salute e al miglioramento della qualità della
vita dei saviglianese.

Il mercato dei produttori locali negli anni settanta del Novecento
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