
N. 2/309  
 
CONCESSIONE DELLA DEROGA AI SENSI DELLA L. 106/2011, 
DELLA CIRCOLARE REGIONE PIEMONTE 7/UOL E DELL’ART. 72 
DELLE N.T.A. DEL P.R.G.C. ALL’IMMOBILIARE AURELIA’83 S.R.L. 
PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO. 

 
 
 A relazione del Sindaco 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

Con nota del 4 giugno 2012 (agli atti presso il Settore Urbanistica), trasmessa al 
Comune l’8 giugno e acclarata al Protocollo Generale al n. 21982 in data 12.06.2012, 
l’Avvocato Ludogoroff propone alla Società “Immobiliare Aurelia ’83 S.r.l.” due possibili 
modalità per la variazione di destinazione d’uso per il fabbricato in oggetto; la seconda appare 
condivisibile, con le modalità e le motivazioni di seguito esposte, e propone in sostanza la 
variazione di destinazione d’uso attraverso un Permesso di Costruire in deroga ai sensi della 
Legge n. 106/2011 e della Circolare applicativa della Regione Piemonte 7/UOL. 

 
Con istanza del 07/08/2012 prot. n 29583, l’“Immobiliare Aurelia’83 S.r.l.” ha richiesto 

il Permesso di Costruire in deroga al PRGC vigente per il cambio di destinazione d’uso ai sensi 
della legge 106/11, della Circolare applicativa della Regione Piemonte 7/UOL e del P.R.G.C. 
del Comune di Pinerolo. 

 
La richiesta è presentata su un edificio esistente nel quale è presente e autorizzata 

un’attività alberghiera con annessa somministrazione alimenti e bevande. In forza 
dell’ordinanza n. 262 del 15/12/1995, prot. n. 55101, detta somministrazione non è limitata ai 
soli soggetti ospitati presso la struttura ricettiva, come prescritto dalla L.R. n. 14/1995, ma 
estesa al pubblico indistinto. 

 
L’edificazione era stata autorizzata con C.E. 57/2002, DIA di variante 1 numero 

502/2003, PDC di variante 2 numero 230 del 08/11/2004 e DIA di variante 3 numero 516/2005.  
 

L’immobile è composto da un piano interrato e dai piani terreno, primo, secondo e terzo 
f.t. come di seguito specificato: 

 piano interrato: a seguito di una CIL e successiva SCIA di modifica della superficie di 
somministrazione, con cui si è comunicata la variazione della distribuzione dei locali 
adibiti a somministrazione a metratura complessiva invariata, è stato suddiviso in due 
porzioni compartimentale; una zona è destinata a somministrazione di alimenti e 
bevande, sussidiaria all’attività alberghiera, con annessa zona cucine, servizi igienici 
per il personale e per il pubblico, locali accessori connessi all’attività alberghiera; la 
restante parte, formata da autorimessa, depositi, magazzini, cantina ecc, evidenziata in 
colore salmone sugli elaborati grafici, non viene attualmente utilizzata; 

 piano terreno: a seguito dei Provvedimenti sopracitati è stato suddiviso in due porzioni 
compartimentate, una zona anch’essa utilizzata con funzione di somministrazione 

  



 piano primo, secondo, terzo f.t.: a seguito dei Provvedimenti sopracitati sono stati 
compartimentati e resi inaccessibili; erano costituiti da camere con annessi servizi 
igienici ma sono attualmente inutilizzati. 

La tabella di area “T6.2” del P.R.G.C. vigente indica quale destinazione prevista la 
destinazione “alberghiera”, pertanto la porzione destinata ad attività di somministrazione di 
alimenti e bevande, annessa all’attività alberghiera, è autorizzata come attività di 
somministrazione congiunta inscindibilmente all’albergo, aperta anche ai non alloggiati in 
forza e per effetto della deroga di cui all’Ordinanza del Sindaco Prot. n. 55101 del 14/12/1995 
sopra citata. 
 

Con nota prot. n. 32330 del 03/10/2011 e con successiva nota, prot. n. 12263 del 
26/03/2012, i titolari hanno richiesto la sospensione temporanea dell’attività alberghiera sino al 
30 settembre 2012, mantenendo comunque in esercizio il ramo d’azienda relativo alla 
somministrazione di alimenti e bevande. La cessazione definitiva dell’attività alberghiera 
porterebbe alla chiusura contestuale dell’attività di ristorazione, in quanto ad essa congiunta 
come attività accessoria e non altrimenti autorizzabile. 
 

Il cambio di destinazione d’uso mediante Permesso di Costruire in deroga ha l’obiettivo 
di permettere il rilascio di autonoma autorizzazione per l’esercizio di un’attività che di fatto è 
già esistente ed avviata, ma non autorizzabile disgiuntamente dall’attività alberghiera, in quanto 
la destinazione d’uso “commercio al dettaglio” necessaria per l’attività di somministrazione 
non è prevista dal PRGC per l’area “T6.2”. 

 
La modifica della destinazione d’uso esistente può essere inserita nell’ottica della 

“razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente” concetto fondamentale e necessario ai fini 
dell’applicazione dalla L. 106/2011. 

 
La norma prevede che possano avvenire mutamenti della destinazione d’uso ai fini della 

riqualificazione di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione 
ovvero da rilocalizzare, e la norma stessa precisa che “con ‘razionalizzazione del patrimonio 
edilizio esistente’ si devono intendere gli interventi volti a valorizzarne l’uso, adeguandolo alle 
mutate esigenze funzionali, sia in termini edilizi sia in termini di destinazione d’uso”. 

 
Tra le modalità di razionalizzazione previste dalla circolare 7/UOL vi è la possibilità di 

mutare la destinazione d’uso originaria – possibilità determinata, in Piemonte, dalla legge 
regionale n. 19/1999 (articoli 7 e 8) – in una nuova destinazione che sia però compatibile o 
complementare, anche se non espressamente prevista dal P.R.G.C. in quell’area; nel caso in 
oggetto la scheda d’area specifica “T6.2” prevede la destinazione alberghiera, ma al comma 1 
dell’art. 55, dove vengono dettagliate le destinazioni ammesse, viene citato anche il commercio 
al dettaglio e all’ingrosso, a patto che sia specificato nella tabella d’area; si rileva pertanto che 
la destinazione commerciale, sebbene non prevista nell’area T6.2 è compatibile in generale con 
la zona T; il caso pertanto rientra nella previsione della Circolare citata, in quanto le 
destinazioni d’uso sopra evidenziate sono tra loro compatibili o complementari. 

 

  



Tali disposizioni si applicano sia a interventi su edifici ed impianti pubblici, sia a 
interventi su edifici ed impianti privati per i quali sia individuato un interesse pubblico. 

 
Il Permesso di Costruire in deroga oggetto della presente Delibera viene concesso quale 

intervento su edifici privati, con finalità di interesse pubblico, per le seguenti motivazioni:  
- come stabilito dalla Circolare, la razionalizzazione e riqualificazione del territorio, e i 

relativi cambi di destinazione d’uso, “devono comunque divenire attuabili, anche perché 
esse perseguono sia finalità di riassetto territoriale, sia di stimolo e di sostegno 
all’industria delle costruzioni ed in genere alle attività economiche, così come finalità di 
miglioramento della qualità edilizia ed energetica, nonché della fruibilità delle 
costruzioni” (elementi rilevanti ai fini dello “sviluppo”, scopo principale della legge 
106/2011); 

- nell’ambito della trasformazione in oggetto avviene una verifica ed un contestuale 
ampliamento degli standard, su un’area che aveva già la destinazione specifica ma per 
la quale gli standard non erano chiaramente individuati (adeguamento alla Delibera 
della Giunta Comunale n. 449 del 24/11/2010).  

 
La deroga pertanto opera ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 380/01.  
 
E’ stata anche verificata l’attinenza alla circolare del Presidente della Giunta Regionale 

del 30/12/1991 n.21/URE, antecedente al D.P.R 380/2001, che individuava le modalità per il 
rilascio delle Concessioni Edilizie in deroga alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici 
generali ed alle prescrizioni dei Regolamenti Edilizi; l’applicazione di tale circolare richiede 
l’esistenza di una norma contenuta nello strumento urbanistico generale, che preveda la facoltà 
di derogare; il PRGC vigente del Comune di Pinerolo prevede all’art. 72 delle Norme di 
Attuazione la possibilità di Permesso di Costruire in deroga e le deroghe possono riguardare sia 
la S.U.L che le altezze, le distanze e le destinazioni d’uso; si specifica anche che non sono 
ammesse deroghe all’osservanza delle limitazioni d’uso del territorio imposte da gravi fattori di 
rischio geomorfologico; ai sensi del progetto di variante al PRGC vigente per l’adeguamento al 
P.A.I., l’area ricade in classe di utilizzazione urbanistica 2°, pertanto dovrà essere prodotta la 
documentazione di cui al punto 5 dell’art. 62 delle NTA (relazione geologica, relazione 
geotecnica, relazione idrologico-idraulica); inoltre il presente Permesso di Costruire in deroga, 
relativo a un edificio di dimensioni relativamente modeste, ricadente in ambito territoriale T6.2, 
può essere assentito in quanto trattasi di intervento residuale ed ininfluente per l’assetto 
urbanistico complessivo del territorio circostante. 

 
In merito alla richiesta di autoriconoscimento di una localizzazione commerciale urbana 

non addensata di tipo L1, di cui all’elaborato “B” della richiesta di Permesso di Costruire in 
deroga presentata, si da’ atto del fatto che tale proposta appare individuabile e che l’intervento 
è conforme alle norme vigenti sul commercio ma non necessita di approvazione da parte del 
Consiglio Comunale e tale valutazione è pertanto rinviata alle competenti sedi tecniche. 

 
Il progetto oggetto del Permesso di Costruire in deroga è, pertanto, composto dai 

seguenti allegati che con la presente Delibera si approvano: 
- Elaborato 1/2 – ESTRATTI DI P.R.G.C. – ESTRATTO DI MAPPA – ESTRATTO 

FOTO AEREA – PLANIMETRIA GENERALE; 
- Elaborato. 2/2 – PIANTA PIANO INTERRATO – PIANTA PIANO TERRENO; 
- Elaborato A’/2 – SCHEMI DIMOSTRATIVI VERIFICHE URBANISTICHE; 
- Elaborato A/2 – RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA; 

  



- Elaborato C/2 – RELAZIONE URBANISTICA ACCOMPAGNATORIA AI SENSI 
DELL’ART. 5 DELLA CIRC. N. 7/UOL DEL 9.05.2012 DELLA REGIONE 
PIEMONTE. 
 
L’istanza è stata avviata con comunicazione di avvio del procedimento del 10/08/2012 

n.30106; sono state successivamente richieste le integrazioni documentali con nota n. 31637 del 
30/08/2012. 
 

Visto il parere favorevole condizionato del settore LLPP del 05/09/2012 e il parere 
favorevole condizionato della Polizia Municipale del 12/9/2012. 

 
Dato atto che il progetto sarà sottoposto alla IV Commissione nella seduta del 

20.09.2012. 
 
Visto il DPR 380/01 e s.m.i. 
 
Vista la legge 106/2011. 
 
Visto il DLGS 42/04 e s.m.i. 
 
Viste le NTA del PRGC del Comune di Pinerolo e in particolare l’art. 72. 
  
Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
Preso atto del vigente Statuto Comunale. 
 
Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal dirigente del 

Settore Urbanistica arch. Pietro De Vittorio, in ordine alla sola regolarità tecnica. 
 
Con   …  voti favorevoli 
 
 

D E L I B E R A 
 
  

1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante della presente Delibera. 
2. Di approvare il Permesso di Costruire in deroga, ai sensi della legge 106/11, della 

Circolare applicativa della Regione Piemonte 7/UOL e del P.R.G.C. del Comune di 
Pinerolo, richiesto dall’“Immobiliare Aurelia’83 S.r.l.”, in data 7/08/2012 prot. n 
29583,  relativo al cambio di destinazione d’uso da attività turistico ricettiva a 
commercio al dettaglio, finalizzata all’insediamento di un pubblico esercizio di 
somministrazione di alimenti e bevande, quale attività compatibile con l’attività 
turistico ricettiva. 

3. Di approvare i seguenti elaborati esplicativi del Permesso di Costruire in deroga che, se 
pur non materialmente allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale: 

- Elaborato 1/2 – ESTRATTI DI P.R.G.C. – ESTRATTO DI MAPPA – 
ESTRATTO FOTO AEREA – PLANIMETRIA GENERALE; 

- Elaborato. 2/2 – PIANTA PIANO INTERRATO – PIANTA PIANO TERRENO; 
- Elaborato A’/2 – SCHEMI DIMOSTRATIVI VERIFICHE URBANISTICHE; 
- Elaborato A/2 – RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA; 

  



  

- Elaborato C/2 – RELAZIONE URBANISTICA ACCOMPAGNATORIA AI 
SENSI DELL’ART. 5 DELLA CIRC. N. 7/UOL DEL 9.05.2012 DELLA 
REGIONE PIEMONTE. 

4. Di dare atto che, al fine di conformare il Progetto al parere dei Lavori Pubblici, al 
parere della Polizia Municipale e per consentire la produzione delle ulteriori 
integrazioni rispetto alle richieste dall’ufficio edilizia privata, con riferimento alla nota 
31637 del 30/08/2012 (versamento e calcolo degli oneri e dichiarazioni di conformità), 
prima di procedere con il formale rilascio del provvedimento di Permesso di Costruire 
potranno essere introdotte ulteriori e lievi modifiche che non alterino la sostanza del 
Progetto approvato. 

5. Di dare mandato al Dirigente del Settore Urbanistica – SUAP di rilasciare formale 
Provvedimento di Permesso di Costruire, conforme a quello approvato con la presente 
Delibera, con le eventuali piccole modifiche di cui sopra.  

6. Di dare atto che la presente Delibera verrà trasmessa alla Regione Piemonte – 
Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, come richiesto 
dalla circolare 7/UOL. 
 

Successivamente, su proposta del Presidente, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Ritenuta l’urgenza di provvedere. 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del DLgs. 267/2000; 
 
Con   …  voti favorevoli 

 
 

DELIBERA 
 
 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presenta Deliberazione, stante l’urgenza di 
rilasciare il provvedimento in oggetto allo scopo di consentire il proseguimento dell’attività 
ristorativa di che trattasi. 


	A relazione del Sindaco

