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PIANO CASA REGIONE PIEMONTE 
L.R. 30/2009 E L.R. 01/2011
VERIFICHE DA EFFETTUARE
Scadenza presentazione istanze 31.12.2012


Interventi di ampliamento in deroga
art. 3
VERIFICHE SULL’EDIFICIO PER AMPLIAMENTO DEL 20%
SI
NO

Valore da progetto

L’edificio residenziale deve essere esistente al 04.03.2011




L’edificio deve essere uni o bifamiliare 




Il progetto deve prevedere soluzioni per il miglioramento della qualità architettonica;




Deve essere previsto un miglioramento dell’accessibilità dell’edificio (comma 1 )




L’ampliamento dell’edificio deve prevedere un involucro capace di rispettare le trasmittanze termiche fissate alla lettera b) tabella 5, secondo livello, dell’allegato 3 della deliberazione 04.08.2099 n. 46-11968(comma 2)




Ampliamento ammesso 20% della volumetria esistente per un incremento massimo di 200 metri cubi. La volumetria dell’intero edificio a seguito dell’intervento di ampliamento non deve superare i 1200 metri cubi(art. 3 comma 3 e comma 1)




Possibilità di derogare all’altezza del fabbricato aggiungendo un piano a quanto consentito dal P.R.G.C. (comma 7)




Possibilità di derogare al parametro di verde e di permeabile 




L’ampliamento deve essere effettuato in soluzione unitaria con il fabbricato principale e nel rispetto delle caratteristiche formali




E’ possibile creare una nuova unità abitativa




Deve essere rispettata la distanza di 5 metri dal confine o ottenuto l’assenso del confinante (comma 8)




Deve essere rispettata la distanza tra edifici (comma 8)




La destinazione d’uso deve essere compatibile con il P.R.G.C 




Non risulta necessaria la verifica delle aree a parcheggio nel caso in cui non venga costituita una nuova unità immobiliare (comma 10)



Limitazioni all’ampliamento art 5
Verifica della legittimità dell’edificio su cui si interviene (comma 1)




Il fabbricato non deve ricadere all’interno del centro storico e nelle borgate denominate Nuclei Agricoli




L’intervento non può essere eseguito se il fabbricato ricade all’interno delle fasce fluviali classificate A E B del PAI





L’intervento non può ricadere nelle aree IIIA 




VERIFICHE SULL’EDIFICIO PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NEL LIMITE MASSIMO DI AMPLIAMENTO DEL 35%



Demolizione e ricostruzione in deroga art. 4
L’edificio a prevalente destinazione residenziale deve essere esistente al 04.03.2011 




Ampliamento ammesso 25% con rispetto del Protocollo Itaca Sintetico 2009 Regione Piemonte con valore 1,5 oppure 35% con valore 2,5




Possibilità di ricostruire il fabbricato anche su particelle contigue purchè facenti parte della stessa proprietà 




Rispetto dell’altezza massima prevista dal P.R.G.C. con possibilità di realizzare un piano aggiuntivo (comma 5)




Verifica degli standard urbanistici art. 20 e 21, se non reperibili è possibile monetizzare.(comma 8)




Verifica dei parcheggi privati dell’intero edificio oggetto di demolizione e ricostruzione(comma 8)









VERIFICHE SULL’EDIFICIO PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NEL LIMITE MASSIMO DI AMPLIAMENTO DEL 35%
SI
NO

Valore da progetto
Limitazioni alla demolizione e ricostruzione 
art 5
Verifica della legittimità dell’edificio su cui si interviene




Il fabbricato non deve ricadere all’interno del centro storico e nelle Borgate denominate Nuclei Agricoli




L’intervento non può essere eseguito se il fabbricato ricade all’interno delle fasce fluviali classificate A E B del PAI





L’intervento non può ricadere nelle aree IIIA 









Non sono ammessi interventi su edifici ricadenti all’interno delle aree individuate ai sensi degli articoli 136 e 157 del decreto legislativo 22.01.2004 n° 42



Edifici Produttivi, direzionale e turistico ricettiva art. 7
VERIFICHE PER L’AMPLIAMENTO DI FABBRICATI PRODUTTIVI DIREZIONALI E TURISTICO RICETTIVI
SI
NO

Valore da progetto

L’edificio  deve essere esistente al 04.03.2011 e deve aver esaurito il parametro di SUL o l’indice di densità fondiaria o il rapporto di copertura



















Possibilità di eseguire un soppalco nel limite del 30% rispetto all’esistente




Possibilità altresì di ampliamento del 20% della SUL con limite massimo di 2000 mq




In caso di più unità nello stesso edificio ogni unità può utilizzare il singolo ampliamento concesso rapportato all’unità




E’ ammessa la demolizione e ricostruzione dell’immobile con conseguente ampliamento purchè la zona sia idonea all’attività




Verificare la distanza dai fabbricati




Verifica della distanza dal confinante o assenso




Verifica della distanza dalle strade




Verifica delle caratteristiche tipologiche




 
MARCA DA BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA
Presente

Integrato

Diritti di segreteria pari a € 52,00 da versarsi per l’istruttoria della pratica su:
	conto corrente postale30798102

Tesoreria Comunale presso Istituto Bancario San Paolo Via Abegg n°11
IBAN IT05F03069301301000003000013
Marca da bollo su domanda





















PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO



Ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.P.R. 380 DEL 06.06.2001 si propone il rilascio del Permesso di Costruire
 Risulta necessario apportare modifiche di modesta entità
 Non risulta necessario apportare modifiche al progetto originario.
 Si rilevano carenze sulle parti evidenziate in giallo 

		








NOTE:












Borgone Susa ……………………………………………………… Il responsabile del procedimento







