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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

Il presente provvedimento riguarda l’immobile, ubicato in Torino, nella Circoscrizione 

Amministrativa n. 1 (Centro – Crocetta), e più precisamente in via Po n. 53, 55, 57, 59. 

 

Tale immobile, denominato “Palazzo Accorsi”, di proprietà della Fondazione Accorsi-Ometto, 

occupa l’ultimo tratto di via Po verso Piazza Vittorio Veneto e ospita il Museo delle Arti Decorative.  

 

L’attuale Palazzo Accorsi venne progettato e costruito a partire dal 1616. La Domus Padi (Casa 

di Po), così chiamata nei secoli precedenti, divenne ad ultimazione dei lavori, terminati nel 1626 e per i 

150 anni successivi, sede prestigiosa dell’Ordine degli Antoniani in Piemonte e in Italia: il grande 

complesso, palazzo e chiesa, fu aperto sia per i religiosi sia per i malati da loro curati. 

Alla metà del Settecento gli Antoniani affidarono a Bernardo Vittone il rimodernamento della 

chiesa. Il grande architetto sistemò la chiesa, il coro, il campanile ed approntò il decoro del presbiterio. 

La chiesa di Sant’Antonio era allora ricca di opere d’arte, dipinte da Giovanni Paolo Recchi, Carle 

Dauphin, Alessandro Trono, Michelangelo Milocco e Lorenzo Pelleri. 

In seguito alla soppressione dell’Ordine degli Antoniani da parte del Papa Pio VI Braschi (17 

dicembre 1776), il palazzo e la chiesa, affidati all’Opera della Mendicità Istruita, godettero ancora di un 

momento glorioso. Furono invece le soppressioni napoleoniche a condizionare fortemente le 

costruzioni: l’Opera abbandonò il complesso, provocandone una inarrestabile decadenza.  

La chiesa di Sant’Antonio non era più visibile già nel 1826, con la dispersione delle sue opere 

d’arte. La proprietà degli edifici passò nell’Ottocento all’Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro. 

Da allora l’edificio ospitò funzioni in prevalenza residenziali. In alcuni locali del palazzo trovò 

abitazione il grande pittore Antonio Fontanesi, che vi morì il 17 aprile 1882; nel portone di ingresso al 

Museo è murata, a ricordo, una lapide in suo onore. 

Pochi sono oggi i resti riconoscibili delle costruzioni antiche: due colonne in pietra sotto i 

portici di via Po; una parte della sacrestia nel locale dell’attuale book-shop al piano terra. 

 

Nel Novecento la storia del palazzo ha trovato una prosecuzione ideale e un nuovo grande 

impulso.  

La data della rinascita può essere indicata nel 1956, quando l’intero palazzo fu acquistato da 

Pietro Accorsi, figlio dell'antico portinaio e pertanto cresciuto in quegli spazi, che lo trasformò in 

propria residenza e galleria d’arte, con annessi negozio e spazi per le prestigiose collezioni di sua 

proprietà. Alla sua scomparsa Giulio Ometto, suo allievo, attraverso un meticoloso lavoro, rispettoso 
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della storia secolare del palazzo, ha completamente rinnovato lo storico edificio al fine di renderlo 

degna e splendida sede del Museo di Arti Decorative. 

Lo spazio non è simmetrico, ma comunque armonioso. E' chiuso su tre lati dagli edifici e, sul 

lato di fronte all'ingresso, da una parete cieca, arricchita da siepi, statue, nicchie e sculture di gusto 

classico.  

I fronti degli edifici che vi si affacciano sono caratterizzati da grandi finestroni di stile 

piemontese, che ricordano Palazzo Madama.  

L'atrio d'ingresso ha un lato rettilineo e l'altro aperto su un piccolo porticato, concluso 

dall'ingresso al Museo.  

 

  L’edificio si colloca nella porzione terminale della via Po, asse del secondo ampliamento 

urbanistico, progettato da Amedeo di Castellamonte nel 1673; partendo da piazza Castello la via porta 

verso il fiume Po, con sbocco nell'ottocentesca piazza Vittorio Veneto. 

Con elegante uniformità si susseguono i bei palazzi a porticato continuo, uniti da terrazzi nel 

lato nord (sopravvie) e interrotti dalle chiese barocche di San Francesco da Paola e della SS. 

Annunziata. Le sopravvie di attraversamento delle strade laterali (realizzate nel 1819 su progetto di 

Ferdinando Bonsignore), “caratterizzate da rigorosa uniformità architettonica e da rigidissima skyline, con altissimo 

valore ambientale”1 erano finalizzate ad ottenere una passeggiata coperta per il re da Piazza Castello verso 

Piazza Vittorio Veneto. 

Il suo percorso obliquo divenne l'arteria principale del quartiere Borgo Nuovo in cui si erano 

concentrati, sin dal tardo medioevo, edifici istituzionali come lo Studium (l'attuale Università di Torino) 

inaugurato nel 1404, l’Accademia Militare, studi professionali e, in seguito, anche l'Accademia Albertina 

di Belle Arti. Il suo compito era quello di congiungere Piazza Castello, cuore del potere sabaudo, con 

quella che fino alla fine del XVIII secolo era la  Piazza d’Armi della Città, ovvero l'attuale piazza 

Vittorio Veneto. La via segnava infine la strada per Chieri e il Monferrato, che partiva dal vecchio ponte 

sul Po che sorgeva nei pressi dell'attuale Ponte Vittorio Emanuele I,  unico varco che consentiva di 

superare il fiume.  

 

La valenza storica del tessuto urbano e la presenza di spazi che qualificano questo ambito della 

città sono riconosciuti dal Piano Regolatore Generale che ricomprende l’edifico in oggetto nella Zona 

Urbana Centrale Storica (Z.U.C.S.), normata dall’art. 10 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione 

- N.U.E.A.. In tale zona normativa gli interventi previsti sono finalizzati alla tutela dell'architettura e 

                                                 
1 Cfr. Politecnico di Torino- Dipartimento Casa-Città, Beni culturali e ambientali nel Comune di Torino, Società degli Ingegneri e 
degli Architetti in Torino, 1984 



 3

dell'ambiente attraverso una corretta lettura dei valori storici e delle trasformazioni urbane che, nel 

tempo, hanno plasmato la città. 

L’immobile in oggetto rientra tra gli “Edificio di pregio storico-artistico oggetto di Notifica 

Ministeriale” (cfr.  Allegato Tecnico n. 14 del P.R.G. “Immobili soggetti a vincolo ai sensi del Decreto 

Legislativo n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i.).  

La Tavola n. 3 del P.R.G. - Zona Urbana Centrale Storica – Tipi di intervento., classifica 

l’immobile tra gli “Edifici di rilevante interesse” (gruppo 2) di cui al comma 6 dell’ art. 10 delle N.U.E.A., 

con “Androni collegati con cortili e con giardini privati”  e “Spazi di cortile e giardino privato improntati ad un disegno 

architettonico di prestigio”. 

Gli interventi ammessi sull’edificio, da attuarsi secondo le definizioni dell’Allegato A delle 

N.U.E.A., sono indicati nella “Tabella dei tipi di intervento” (art. 10 delle N.U.E.A.).  

 

Salvo parere favorevole della competente Soprintendenza, i massimi interventi ammessi, riferiti 

alle quattro parti in cui sono stati contraddistinti gli edifici ed alle relative qualità, riconosciute ed 

indicate in cartografia, sono: 

• Esterno degli edifici su spazi pubblici: Fronti di complessi urbani di “uniforme architettura”o uniformate 

da particolari regole e fronti di edifici di notevole pregio (di tipo a): “risanamento conservativo”; 

• Sistema distributivo: Androni collegati con cortili e giardini privati (di tipo a): “restauro conservativo”; 

• Cortili, giardini privati e fronti verso tali spazi: Spazi di cortile e giardino privato improntati ad un 

disegno architettonico di prestigio (di tipo a): “restauro conservativo”; 

• Interno dei corpi di fabbrica: Altri interni (di tipo b): “restauro conservativo” e “ristrutturazione 

edilizia”; 

 

Il Piano Regolatore della Città di Torino destina l’immobile a Servizi Privati “SP”, in particolare 

lettera “b”, “Fondazioni culturali” (vedi art. 8, punto 16 Area SP delle  Norme Urbanistico Edilizie di 

Attuazione - N.U.E.A.).  

Nelle aree destinate a Servizi Privati sono consentite ai piani interrati, al piano terreno ed 

ammezzato attività commerciali al dettaglio (esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore 

ai 250 mq), attività per la ristorazione e i pubblici esercizi, attività artigianali di servizio, studi 

professionali, agenzie bancarie, immobiliari, ecc. (v. art. 3 punto 5A delle N.U.E.A.). 

Il comma 3bis del citato art. 10 delle N.U.E.A. prescrive che al piano terreno degli edifici 

prospettanti sugli “Assi commerciali da tutelare” di cui all’Allegato 1 dell’art. 10 delle N.U.E.A. sono 

ammesse, nel rispetto dell’Allegato C, esclusivamente le attività commerciali al dettaglio, attività di 

ristorazione e pubblici esercizi e artigianato di servizio  (di cui all’art. 3 punti 4A1, 4A2, 4A3). 



 4

 

Per quanto attiene l’aspetto idrogeomorfologico, l'area in oggetto, come si evince dall’Allegato 

tecnico n. 3 del P.R.G. “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione 

urbanistica”, è classificata nella “Classe I” – Sottoclasse I (P) – che comprende aree edificate ed 

inedificate, non soggette a pericolo di inondazione né di allagamento. 

Si rimanda in ogni caso, per gli aspetti di carattere generale, ai disposti e alle ulteriori 

prescrizioni dell’allegato B delle N.U.E.A.. 

 

Per quanto riguarda la pianificazione sovraordinata si relaziona quanto segue. 

 

Nel Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), approvato in data 21/07/2011 con D.C.R. n. 122-

29783, che fornisce gli indirizzi generali per garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio 

edilizio, la continuità del ruolo e dell’identità culturale di tutti i centri storici della Regione, l’immobile in 

oggetto ricade all’interno dell’area urbanizzata e non è soggetto a prescrizioni di carattere specifico.   

 

In data 4/08/2009 è stato adottato il nuovo Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) con D.G.R. 

n. 53-11975. Successivamente, anche in relazione alle osservazioni pervenute, il P.P.R. è stato 

sottoposto ad un complesso processo di revisione e integrazione dei suoi aspetti conoscitivi, 

cartografici e normativi che ha portato ad una nuova formulazione di tutti gli elaborati, pertanto il 

nuovo P.P.R. è stato riadottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015. 

 

Dalla Tav. P4.10 – “Componenti Paesaggistiche”, si rileva che l’immobile in oggetto è inserito 

tra gli insediamenti urbani consolidati, costituiti da tessuti edificati compatti, e in particolare tra le aree 

“urbane consolidate dei centri maggiori”, morfologia insediativa 1 (art. 35 delle Norme di Attuazione- NdA). 

Tale Piano, pur non dettando prescrizioni di carattere specifico per l’area in oggetto, fornisce le 

direttive per i piani locali relativamente agli interventi nei “Centri e nuclei storici” (art. 24 NdA). Si 

evidenzia che il contesto entro il quale ricade l’immobile in oggetto, rappresentato dall’asse prospettico 

della via Po, è ritenuto di valore scenico ed estetico meritevole di tutela e valorizzazione (art. 30 NdA).  

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - P.T.C.2; approvato in data 21 luglio 2011 

con D.C.R. n. 121-29759 dalla Regione Piemonte colloca l’immobile in parola all’interno dell’area 

urbanizzata. In particolare, ai sensi dell’art. 16 delle Norme di Attuazione l’immobile ricade all’interno 

della cosiddetta “area densa” costituita da porzioni di territorio aventi un impianto urbanistico 

significativo caratterizzato dalla presenza di un tessuto edilizio consolidato e da funzioni di servizio 

qualificato per la collettività.    
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 Nel complesso immobiliare sopradescritto attualmente gli spazi occupati dalla Fondazione 

Accorsi Ometto sono limitati al piano primo dell’edificio principale e al piano ammezzato, utilizzato per 

gli uffici. 

 Al piano terreno, oltre all’accesso alla Fondazione con spazi adibiti alla guardiola, al bookshop, 

si trovano locali utilizzati per attività commerciali e uffici e tre ampi cortili accessibili dalla pubblica via. 

 Al piano ammezzato (cfr. “piano primo” nell’allegato c “Stratigrafia usi attuali di tutti i piani 

dell’immobile oggetto di variante”), oltre agli uffici relativi alla Fondazione che si affacciano sull’ampio cortile 

centrale nell’ala est del civico 55, vi sono locali occupati da attività commerciali e uffici. In 

corrispondenza del civico 53 di via Po i locali sono adibiti a residenza. 

 Il piano primo, cosiddetto piano nobile, è interamente occupato dai locali della Fondazione ad 

eccezione di due appartamenti destinati a residenza nell’ala nord est dell’immobile. Si segnala una Sala 

Conferenze nell’ala est affacciata sul cortile principale. 

 Il piano secondo è interamente occupato dalla residenza. 

 Il piano terzo, occupato in passato dagli uffici dell’Università degli Studi, è attualmente 

inutilizzato ad eccezione di due appartamenti nell’ala nord est dell’immobile e di un piccolo 

appartamento nell’ala nord ovest. 

 Il piano quarto (sottotetto) è stato occupato in passato dalla residenza.  

  

La Fondazione Accorsi-Ometto ha presentato istanza di variante urbanistica finalizzata a 

ripristinare, per le parti di edificio non utilizzate dalla Fondazione, l’uso residenziale originario e in parte 

già presente a tutti i piani, insieme agli altri usi di tipo privatistico compatibili con le caratteristiche e la 

tipologia dell’immobile.  

Ciò consentirebbe di attuare gli interventi edilizi di adeguamento e riutilizzo dei locali in disuso, 

utili ad ottenere le risorse indispensabili per il mantenimento dell’attività museale.  

Assume pertanto rilievo il fatto che tale istanza è strettamente connessa e funzionale alla 

prosecuzione dell’attività svolta attualmente dalla Fondazione. 

Tale Ente, senza fini di lucro, è stato riconosciuto in data 25 gennaio 1983 (con D.G.R.P. n. 

191-22883). Il nuovo Statuto, approvato dalla Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio con 

Determinazione n. 280 del 14 aprile 2011, all’art. 2 enuncia che la Fondazione “ha scopo esclusivamente 

culturale e museologico, più precisamente essa persegue, senza fini di lucro, la cura di tutti gli oggetti d’arte e 

d’antiquariato raccolti dall’antiquario Pietro Accorsi […], la tutela, la valorizzazione e l’arricchimento di tale raccolta 

con nuovi acquisti od eventuali sostituzioni, con oggetti di analoga o superiore importanza e secondo il gusto caratteristico 

delle epoche alle quali appartengono gli oggetti della collezione, e l’esposizione di tale raccolta al pubblico con idonei orari e 

modalità nei locali di Via Po n. 55 sede della Fondazione. In tali locali la Fondazione manterrà inalterata la struttura 
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architettonica degli interni […]. La Fondazione intende inoltre promuovere e divulgare la cultura e la scienza sia nel 

campo dell’arte e dell’antiquariato, agendo nel più ampio contesto del perseguimento da parte dell’ente di finalità educative 

del pubblico all’arte ed informative agli operatori, interessati ai settori di attività della Fondazione medesima.” 

 

Ciò premesso, per la realizzazione degli interventi previsti, si rende necessaria una modifica al 

Piano Regolatore in quanto la disciplina normativa, per l’immobile in oggetto, risulta limitativa riguardo 

al tipo di destinazione ammessa; l’area normativa a Servizi Privati infatti non ammette l’uso residenziale.  

Come si è detto tale destinazione, originariamente esistente ed estesa alla totalità dell’immobile, 

è attualmente presente ai piani secondo (cfr. “piano terzo” – allegato c) e quarto (cfr. “piano quinto” – 

allegato c) e  in parte al terzo e risulta pienamente compatibile con le caratteristiche morfologiche e 

costruttive dell’immobile. 

 

Al fine di consentire l’uso residenziale il presente provvedimento prevede di inserire all’articolo 8 

“Aree normative: classificazione e destinazioni d’uso” delle N.U.E.A. di P.R.G., in particolare  al punto 

16 “Area SP” (che disciplina le aree a Servizi Privati di interesse pubblico), il nuovo comma “Area SP 

con prescrizioni particolari: “Palazzo Accorsi – Ometto”, via Po 53, 55, 57, 59” che integra alla 

destinazione culturale dell’immobile quella residenziale e terziaria, mantenendo nel contempo le norme 

di tutela e salvaguardia di P.R.G. a riguardo dei tipi di intervento che rimangono invariati. 

Fermo restando l’attività museale e culturale, propria della fondazione, ai piani  ammezzato e 

primo, il riuso verso il residenziale e il terziario, proposto dalla proprietà per i locali attualmente non 

utilizzati, è coerente con le caratteristiche storiche e architettoniche dell’immobile e contribuisce a 

reperire risorse necessarie alla Fondazione per continuare l’attività di promozione culturale.  

Viene pertanto  attivata la variante di cui trattasi  ritenuta, per quanto sopra, di pubblico interesse. 

 

Con la presente variante, avendo inoltre riscontrato alcune inesattezze grafiche nella tavola 1 

“Azzonamento”, derivanti dall’aggiornamento della base cartografica, si provvede contestualmente alla 

correzione di errore materiale, riconducendo le destinazioni urbanistiche assegnate alle aree in coerenza 

alla base cartografica 2014. 

Conseguentemente si aggiorna la tavola 3 “Zona urbana centrale storica” riportando la modifica 

di cui sopra.   

 

Tutto ciò premesso la variante urbanistica prevede:  
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A) l’inserimento, nel fascicolo I delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G. 

all’articolo 8 “Aree normative: classificazione e destinazioni d’uso”, punto “16 Area SP”, del 

comma 71 ter sotto riportato: 

 

“71ter Area SP con prescrizioni particolari: “Palazzo Accorsi – Ometto”, 
 via Po 53, 55, 57, 59. 
 

 Area per la quale si conferma la destinazione a Servizi Privati lettera “b - 
fondazioni culturali”. 

 Ai sensi dell’art. 10 comma 3bis “Assi commerciali da tutelare” e nel 
rispetto dell’Allegato C, al piano terreno dell’immobile prospettante su via 
Po sono inoltre ammesse attività commerciali al dettaglio, attività di 
ristorazione e pubblici esercizi e artigianato di servizio (art. 3 punti 4A1, 
4A2, 4A3). 
Allo stesso piano terreno, nella porzione prospettante sulla corte interna, 
sono altresì ammesse destinazioni terziarie (art. 3 punto 5). 

 Ai piani superiori, con l’eccezione dei piani ammezzato e primo, già 
riservati all’attività della fondazione culturale, sono ammesse destinazioni 
residenziali (art. 3 punto 1) e terziarie (art. 3 punto 5).  

 
 

B) la rettifica della destinazione urbanistica di porzioni di aree da “Servizi privati - lett. “b” ad 

“Area da trasformare” come evidenziate nella situazione fabbricativa (di estensione pari a circa 

100 mq) in recepimento dell’aggiornamento della base cartografica. 

 

C) Il recepimento della base cartografica aggiornata e la conseguente rettifica del perimetro 

dell’Area da Trasformare sulla tavola n. 3 “Zona urbana centrale storica”.  

 

Data la  natura del provvedimento si ritiene di procedere all'approvazione del presente 

provvedimento con variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 17, comma 5 della Legge Urbanistica 

Regionale.  

 

L’art. 17, comma 8, della Legge Urbanistica Regionale, nella formulazione conseguente alle 

modifiche introdotte dalla L.R. n. 3/2013, prescrive che “le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono 

sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS”.     

 

Con Determinazione Dirigenziale cron. n. 176 del 30/07/2015, il Dirigente dell’Area Ambiente 

ha provveduto all’esclusione della Variante dalla fase di valutazione della VAS, adottando una serie di 

prescrizioni; inoltre, nella stessa, è stata espressa la compatibilità della presente variante con il “Piano di 

Classificazione Acustica del territorio del Comune di Torino” approvato dal Consiglio Comunale con 
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Deliberazione n. mecc. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010, ai sensi della legge quadro 

sull'inquinamento acustico n. 447/1995 e della legge regionale 20 ottobre 2000 n. 52 di adeguamento al 

DPR n. 142/2004. 

 

Il presente provvedimento non modifica la dotazione di aree per Servizi pubblici mentre 

comporta un incremento del numero di abitanti insediabili. Per effetto delle varianti approvate 

successivamente all’approvazione del P.R.G. e tenuto conto del presente provvedimento, non si 

producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale e s.m.i. 

rispetto al Piano Regolatore vigente. Il provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale e non 

presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti. 

 

Le modifiche introdotte con la variante n. 305 soddisfano inoltre le condizioni di cui all’art. 17, 

comma 5 della L.U.R. come di seguito specificate con riferimento alle singole lettere richiamate: 

a) non modificano l’impianto strutturale del P.R.G.; 

b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza 

sovracomunali e non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza 

sovracomunale; 

c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all’art. 21 e 22 per più di 0,5 

metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.U.R.; 

d) non aumentano  la quantità globale delle aree per servizi di cui all’art. 21 e 22 per più di 

0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi di cui alla LUR; 

e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all’approvazione del PRG 

vigente, pari a 1.151.400 abitanti;   

f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG 

vigente, relativi alle attività economiche produttive, direzionali, commerciali, turistico-

ricettive in misura superiore al 2%; 

g) non interessano aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione 

dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico; 

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell’art. 24 della LUR nonché le norme di 

tutela e salvaguardia ad essi afferenti; 

pertanto costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 5 della stessa Legge. 
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Successivamente all'approvazione del presente provvedimento, si procederà all'aggiornamento 

del fascicolo I delle Norme Urbanistico Edilizia di Attuazione (N.U.E.A.) e  del Foglio 9A della Tavola 

n. 1 del P.R.G. in conformità alla variante precedentemente descritta. 

Gli elaborati riguardanti la variante sono i seguenti: 
 

 
 
a) Relazione illustrativa; 

b) Estratto planimetrico della situazione fabbricativa - scala 1:1000, con individuazione 

dell’area oggetto di variante e di correzione di errore materiale; 

c) Stratigrafia usi attuali di tutti i piani dell’ immobile oggetto di variante; 

d) Documentazione fotografica; 

e) Estratto della Tavola n. 1 di P.R.G. - “Azzonamento. Legenda” Foglio 0 (parte); 

f) Estratto planimetrico della Tavola n. 1 di P.R.G. – “Azzonamento - Aree normative e 

destinazioni d’uso” Fogli 9A, 9B, 13A e 13B (parte)  - STATO ATTUALE - scala 

1:5000; 

g) Estratto planimetrico della Tavola n. 1 di P.R.G. – “Azzonamento - Aree normative e 

destinazioni d’uso” Fogli 9A, 9B, 13A e 13B (parte) – VARIANTE - scala 1:5000; 

h) estratto planimetrico della Tavola n. 3 del P.R.G. “Zona urbana centrale storica. Tipi di 

intervento”, Foglio 13 (parte), STATO ATTUALE, in scala 1:1.000 e relativa legenda; 

i) estratto planimetrico della Tavola n. 3 del P.R.G. “Zona urbana centrale storica. Tipi di 

intervento”, Foglio 13 (parte), VARIANTE, in scala 1:1.000 e relativa legenda; 

j) Estratto planimetrico dell’Allegato Tecnico n. 14 (parte) del P.R.G. “Immobili soggetti 

a vincolo ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e 

s.m.i. (già leggi n. 1089 del 1/6/1939 e n. 1497 del 20/6/1939 e s.m.i.” Foglio Unico - 

scala 1:10000; 

k) estratto del fascicolo I delle N.U.E.A. del P.R.G, art. 8, - punto “16 Area SP” STATO 

ATTUALE; 

l) estratto del fascicolo I delle N.U.E.A. del P.R.G, art. 8, - punto “16 Area SP” , comma 

71ter VARIANTE”. 

m) determinazione dirigenziale n. cron. 176 approvata il 30 luglio 2015: “Variante parziale 

n. 305 al P.R.G. “Immobile in via Po 53, 55, 57, 59”. Verifica di assoggettabilità alla 

fase di valutazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica - Verifica di 

compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica”.  

 

 





 
 
 
 
 

 
 

 
 

Prospetto - Palazzo Accorsi – via Po n. 53 – 55 – 57 – 59  















 
 

Vista aerea dell’area oggetto di variante tratta da http://www.bing.com/maps/ 
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NORME URBANISTICO EDILIZIE  

DI  ATTUAZIONE DEL P.R.G. 

(ESTRATTO) 

                                            

        

 

 

STATO ATTUALE 

 
      Articolo 8, punto 16 Area SP 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

    



Art. 8 – Aree normative: classificazione e destinazioni d’uso 
 
 

… omissis 

 

            16 Area SP 

68  Area a servizi privati di interesse pubblico.  
 Nelle tavole di Piano in scala 1:5000 sono indicate le aree a 

servizi privati contraddistinte da lettere indicanti le attività di 
servizio previste (v. art. 3 punto 7). 

 
a. Servizi per l'istruzione, attrezzature sociali, 

assistenziali, per residenze collettive, per attività 
sanitarie, sportive, culturali (v. art. 3 punti 7 i, s, a, e, 
h, v, u, cr, b).  

v.              Impianti e attrezzature sportive (v. art. 3  punto 7 v)            
o.            Attrezzature per lo spettacolo teatri, cinema, ecc. (v.  

art. 3 punto 7 o).  
             b.             Fondazioni culturali.  
             ac.            Campeggi.   

[*] Nota variante: id 86,  var. n. 31 - Commercio, approvata il    
27/03/2001 , mecc. 0102109/009     

 

69  I parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi sono quelli 
della zona normativa di appartenenza.   

 

70  E' sempre ammessa la realizzazione di parcheggi. A supporto 
delle attrezzature di nuova realizzazione ammesse dal piano 
dovranno essere reperiti adeguati spazi per il parcheggio, nel 
rispetto delle vigenti disposizioni in materia e delle norme di 
sicurezza.   

 
71 Nelle aree per servizi privati (escluse quelle per impianti e 

attrezzature sportive) sono consentite ai piani interrati, al 
piano terreno ed ammezzato le attività commerciali al 
dettaglio, di cui all'art. 3 punti 4A1a, attività per la 
ristorazione e pubblici esercizi (v. art. 3 punto 4A2), attività 
artigianali di servizio (v. art. 3 punto 4A3), studi 
professionali, agenzie bancarie, immobiliari, ecc. (v. art.3 
punto 5A) e ai piani interrato e al piano terreno è altresì 
consentito l'uso a parcheggio. 

 All'esterno della Zona Urbana Centrale Storica, le attività di 
cui al precedente capoverso sono altresì ammesse al piano 
primo. 

 L'insediamento di dette attività in presenza di attività di 
servizio per l'istruzione, sanitarie e assistenziali è 
subordinato al parere favorevole del settore competente per 
la valutazione del clima acustico. 



Nelle aree per servizi privati comprese nella zona collinare e 
già individuate dal Piano con la lettera "a" è ammesso l'uso 
residenziale. 

[*] Nota variante: id 86, var. n. 31 - Commercio , approvata il 
27/03/2001 , mecc. 0102109/009    

[*] Nota variante: id 93, var. n. 37 - Variante normativa , approvata il 
25/03/2002 , mecc.0111925/009   

[*] Nota variante: id 249, var. n. 111 - variante normativa nuova 
disciplina aree a servizi, approvatai l14/01/2008, mecc. 0708150/009 

[*] Nota variante: id 337, var. n. 160 - nuovi criteri commerciali - 
variante di adeguamento , approvata il 31/01/2011 , mecc. 1004889/009 

 
71bis  Per le attrezzature per lo spettacolo "o" sono fatte salve le 

disposizioni di cui all'art. 3 punto 11 comma 19 bis.   

[*] Nota variante: id 86,  var. n. 31 - Commercio , approvata il 
27/03/2001 , mecc. 0102109/009   
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      VARIANTE 

 
      Articolo 8, punto 16 Area SP 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
abc  testo vigente 
 
abc  testo introdotto dalla variante 

    



Art. 8 – Aree normative: classificazione e destinazioni d’uso 
 
 

… omissis 

 

            16 Area SP 

68  Area a servizi privati di interesse pubblico.  
 Nelle tavole di Piano in scala 1:5000 sono indicate le aree a 

servizi privati contraddistinte da lettere indicanti le attività di 
servizio previste (v. art. 3 punto 7). 

 
a. Servizi per l'istruzione, attrezzature sociali, 

assistenziali, per residenze collettive, per attività 
sanitarie, sportive, culturali (v. art. 3 punti 7 i, s, a, e, 
h, v, u, cr, b).  

v.              Impianti e attrezzature sportive (v. art. 3  punto 7 v)            
o.            Attrezzature per lo spettacolo teatri, cinema, ecc. (v.  

art. 3 punto 7 o).  
             b.             Fondazioni culturali.  
             ac.            Campeggi.   

[*] Nota variante: id 86,  var. n. 31 - Commercio, approvata il    
27/03/2001 , mecc. 0102109/009     

 

69  I parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi sono quelli 
della zona normativa di appartenenza.   

 

70  E' sempre ammessa la realizzazione di parcheggi. A supporto 
delle attrezzature di nuova realizzazione ammesse dal piano 
dovranno essere reperiti adeguati spazi per il parcheggio, nel 
rispetto delle vigenti disposizioni in materia e delle norme di 
sicurezza.   

 
71 Nelle aree per servizi privati (escluse quelle per impianti e 

attrezzature sportive) sono consentite ai piani interrati, al 
piano terreno ed ammezzato le attività commerciali al 
dettaglio, di cui all'art. 3 punti 4A1a, attività per la 
ristorazione e pubblici esercizi (v. art. 3 punto 4A2), attività 
artigianali di servizio (v. art. 3 punto 4A3), studi 
professionali, agenzie bancarie, immobiliari, ecc. (v. art.3 
punto 5A) e ai piani interrato e al piano terreno è altresì 
consentito l'uso a parcheggio. 

 All'esterno della Zona Urbana Centrale Storica, le attività di 
cui al precedente capoverso sono altresì ammesse al piano 
primo. 

 L'insediamento di dette attività in presenza di attività di 
servizio per l'istruzione, sanitarie e assistenziali è 
subordinato al parere favorevole del settore competente per 
la valutazione del clima acustico. 



Nelle aree per servizi privati comprese nella zona collinare e 
già individuate dal Piano con la lettera "a" è ammesso l'uso 
residenziale. 

[*] Nota variante: id 86, var. n. 31 - Commercio , approvata il 
27/03/2001 , mecc. 0102109/009    

[*] Nota variante: id 93, var. n. 37 - Variante normativa , approvata il 
25/03/2002 , mecc.0111925/009   

[*] Nota variante: id 249, var. n. 111 - variante normativa nuova 
disciplina aree a servizi, approvatai l14/01/2008, mecc. 0708150/009 

[*] Nota variante: id 337, var. n. 160 - nuovi criteri commerciali - 
variante di adeguamento , approvata il 31/01/2011 , mecc. 1004889/009 

 
71bis  Per le attrezzature per lo spettacolo "o" sono fatte salve le 

disposizioni di cui all'art. 3 punto 11 comma 19 bis.   

[*] Nota variante: id 86,  var. n. 31 - Commercio , approvata il 
27/03/2001 , mecc. 0102109/009   

 
71ter Area SP con prescrizioni particolari: “Palazzo 

Accorsi – Ometto”, via Po 53, 55, 57, 59. 
  

Area per la quale si conferma la destinazione a 
Servizi Privati lettera “b - fondazioni culturali”.  
 Ai sensi dell’art. 10 comma 3bis “Assi commerciali da 
tutelare” e nel rispetto dell’Allegato C, al piano 
terreno dell’immobile prospettante su via Po sono 
inoltre ammesse attività commerciali al dettaglio, 
attività di ristorazione e pubblici esercizi e 
artigianato di servizio (art. 3 punti 4A1, 4A2, 4A3). 
Allo stesso piano terreno, nella porzione prospettante 
sulla corte interna, sono altresì ammesse destinazioni 
terziarie (art. 3 punto 5). 
Ai piani superiori, con l’eccezione dei piani 
ammezzato e primo, già riservati all’attività della 
fondazione culturale, sono ammesse destinazioni 
residenziali (art. 3 punto 1) e terziarie (art. 3 punto 
5). 
 

       

Omissis… 

 

 

 

 

 

 

 

 




















