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ALLEGATO TECNICO

Oggetto:  realizzazione di opere in variante al Permesso di Costruire n.01/2017, rilasciato
da  Unione  di  Comuni  Montani  Val  Lemme,  per  la  ristrutturazione  e
l’ampliamento dell’immobile denominato Casc. Carrosina, Comune di Voltaggio
(AL). 
Istanza di verifica di compatibilità con il Piano d’Area del Parco Naturale delle
Capanne di Marcarolo inoltrata dal proprietario,  Sig. Marco Carli Martini, prot.
n.3569 del 2.12.2020.

L’istanza, inoltrata come pec, è corredata dagli allegati progettuali a firma del Professionista
incaricato ed è stata integrata di ulteriori documenti grafici con prot. n. 3666 del 09.12.2020.

Stato dei luoghi

Le opere in variante non comportano, come da documentazione fornita, la realizzazione di
elementi  estranei  o  aggiuntivi  rispetto  a  quanto  visionato  e  verificato  nel  corso  della
precedente  istruttoria  (anno  2014),  pertanto  non  si  è  ritenuto  necessario  verificare
nuovamente  lo stato dei luoghi con specifico sopralluogo.
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Per  lo  stesso  motivo  non  viene  nuovamente  effettuata  la  verifica  della  ricadenza
dell’immobile rispetto alla zonazione di Piano d’Area (I°  Variante approvata con D.C.R. n.
307-52921 il 10.12.2009).

Opere realizzate e da realizzare in variante al Permesso di Costruire (PDC)

E’ stata variata in aumento la pendenza delle falde del tetto, fino a 30°, al fine di soddisfare il
più possibile le prescrizioni della Commissione Locale per il Paesaggio recepite in PDC.
Sono  previste  modifiche  degli  spazi  interni  al  fine  di  una  migliore  distribuzione  ed
organizzazione  degli  ambienti  e  dell’eliminazione  di  barriere  architettoniche  (in  vista  di
un’eventuale finalità ricettiva di parte dell’immobile).
La riorganizzazione di cui sopra comporterà lo spostamento e la modifica di alcune bucature,
prevalentemente sui prospetti E e W, finalizzate ad uniformarne i parametri dimensionali,
con conservazione  della tipologia di infissi  precedentemente autorizzata.

Quadro vincolistico e normativo, compatibilità con la normativa di Piano d’Area 

Le  opere  sopra  descritte  risultano  normate  dall'Art.36  NTA  -  "Norme  generali  per  gli
interventi sul patrimonio edilizio esistente"  del vigente Piano d’Area.
Per quanto riguarda quanto già realizzato, ossia la variazione in aumento della pendenza del
tetto, si premette che l’inclinazione di 30° è compresa tra il valore precedente l’intervento
(circa 20°) e quello indicato come riferimento dal comma 10) dello stesso articolo, il quale
peraltro  recita:  “Le  coperture  saranno  di  norma a  falde  a  45°  e  dovranno  in  ogni  caso
uniformarsi  per  disegno,  pendenza  ed  ogni  altro  elemento  a  quelle  di  tipo  tradizionale
circostanti e/o tipiche dell’area”.
In tale ottica, nel corso della precedente istruttoria era stata fornita la prescrizione circa il
mantenimento della pendenza originaria o il suo eventuale, ma contenuto, aumento, con
motivazioni scaturite in considerazione della  particolare morfologia  del fabbricato, della sua
collocazione fisica su un crinale posto in quota ed esposto a forti venti e della percezione
dell’inserimento della sua sagoma rispetto al contesto paesaggistico circostante.
Tali  considerazioni  collimano  con  quelle  di  tipo  più  tecnico  esposte  nella  relazione  che
correda l’istanza, in particolar modo per quanto concerne il  considerevole aumento della
“velatura”  (e  delle  conseguenti  sollecitazioni  strutturali)  se  il  valore  di  cui  sopra  avesse
dovuto conformarsi ai 45° prescritti dal PDC.
Si evidenzia come il comma 10) non imponga tale valore come tassativo (..”di norma”, ossia
che ammette motivate eccezioni) e come “in ogni caso” debba essere fatto riferimento alle
situazioni “tipiche dell’area”. Si evidenzia ancora che la situazione di partenza, caratterizzata
da  copertura  avente  la  falda  principale  inclinata  a  20°  e   sviluppata  quasi  a  ideale
prosecuzione del versante W, traeva probabilmente ragione dalla direzione dominante del
vento (fattore probabilmente più critico, in questo particolare  sito, rispetto al sovraccarico
da neve).



A supporto della non tassatività del valore di 45°, si richiama il precedente dell’edificio di
interesse  storico  e  architettonico  che  alloggia  la  Trattoria  Olmi,  in  Frazione  Capanne  di
Marcarolo.  Il  tetto  a  quattro  falde  fortemente  inclinate  (45°)  è  stato  ristrutturato,  con
addolcimento della pendenza a 30° per ragioni tecniche legate alla sua manutenzione.
Pertanto  l’inclinazione  di  30°  realizzata  appare  compatibile  con  la  prescrizione  di  cui  al
comma 10) dell’Art.36 NTA sia alla luce della sua interpretazione che per ragioni di carattere
tecnico attinenti la stabilità e la sicurezza dell’immobile, nonchè per motivazioni di carattere
architettonico  e  paesaggistico  (armonia  della  struttura  e  suo  inserimento  nel  contesto
circostante).
Le modifiche a carico delle bucature sono previste per tutti i prospetti, ad eccezione di quello
rivolto a N e sono ricondicibili ad ampliamenti (3 bucature su 10 sono sottodimensionate e
verranno pertanto uniformate alle altre) e traslazioni  finalizzate ad un migliore allineamento
verticale tra pian terreno e primo piano. Sul prospetto E, per esigenze di illuminazione dei
locali  interni,  verrà realizzata  una bucatura  aggiuntiva.  Infissi  e  scuri  ad anta piena sono
riconfermati nelle tipologie oggetto di precedente istruttoria. Nel complesso e in accordo
con quanto normato all’art. 36 NTA, le modifiche sopra descritte risultano migliorative dal
punto di vista architettonico.
Le opere interne, non andando a coinvolgere elementi strutturali caratterizzanti ed essendo
finalizzate  ad  una  migliore  fruibilità  e  all’adeguamento  igienico-sanitario,  risultano
compatibili con il normato sopra richiamato.
Per  quanto  attiene  la  ricadenza  del  sito  di  intervento  all’interno  della  ZSC  IT  1180026
“Capanne di Marcarolo”, si richiama il comma 7, art.2 delle  Misure di conservazione per la
tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte (DGR n.54-7409 del 7 aprile 2014)  in merito alla
non  necessità  di  assoggettamento  delle  opere  oggetto  di  istanza  alla  procedura  di
valutazione di incidenza.

Conclusioni

Le opere  in oggetto,  realizzate e da completare, risultano allineate con quanto normato e
prescritto dal vigente Piano d'Area, per tale motivo si ritiene che possa essere reso parere
favorevole  ,   senza particolari condizioni.

  Il Funzionario Tecnico
(Dott.ssa Cristina Rossi)


