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1 PREMESSA E INQUADRAMENTO NORMATIVO 
La presente relazione fa riferimento alla proposta di “Variante strutturale specifica” da 
attuarsi con le procedure e le modalità di cui al D.D.L. n. 153 approvato da Consiglio 
Regionale il 19/03/2013 con L.R. n. 3 del 25/03/2013 pubblicata sul B.U.R. il 28/03/2013 n. 13 e 
successiva L.R. 17/2013 e pertanto la variante è definita ai sensi del Titolo V comma 4 della 
L.R. 56/77 e s.m.i.. 
 

1.1 NORMATIVA COMUNITARIA 
La Direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS) concernente la valutazione degli effetti di determinati 
piani e programmi sull’ambiente sancisce la necessità di sottoporre a valutazione 
ambientale i progetti e gli strumenti urbanistici di pianificazione e programmazione 
territoriale.  
Definita negli Anni ’80, la Valutazione Ambientale Strategica è una procedura decisionale 
atta a valutare le conseguenze di una proposta pianificatoria oltre che a valutarne la 
rispondenza agli obiettivi di sviluppo sostenibile. 
L'esercizio di valutazione ambientale stabilito con la Direttiva VAS può essere definito come 
un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sulla qualità dell'ambiente delle 
azioni proposte ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e 
affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano 
delle considerazioni di ordine economico e sociale. 
Gli aspetti preponderanti della procedura VAS così come stabiliti dalla Direttiva riguardano: 
- la promozione dello sviluppo sostenibile e la garanzia di un elevato livello di protezione 
- dell’ambiente; 
- la valutazione dei probabili effetti di piani e programmi sull’ambiente; 
- la promozione della conservazione e dell’uso sostenibile della biodiversità; 
- l’individuazione di elementi pertinenti, in materia ambientale, per contribuire alla scelta 

di soluzioni più sostenibili; 
- la trasparenza dell’iter decisionale mediante anche la consultazione del pubblico ed il 

recepimento dei pareri espressi. 
La Direttiva stabilisce alcuni obblighi generali per la sua applicazione: 
- la valutazione ambientale deve essere effettuata nel corso della preparazione del 

programma ed anteriormente alla sua adozione; 
- deve essere predisposto un Rapporto Ambientale circa gli effetti generati dall'attuazione 

del programma e sulle alternative considerate; 
- deve essere assicurata la consultazione del pubblico e delle autorità interessate sulla 

proposta di programma e sul Rapporto Ambientale; 
- in fase di preparazione del programma e prima della sua adozione devono essere 

considerati i contenuti del Rapporto Ambientale, i pareri espressi ed i risultati delle 
consultazioni. 

 

1.2 NORMATIVA NAZIONALE 
La Direttiva è stata recepita nel diritto italiano con la Parte Seconda, intitolata “Procedure 
per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d’impatto ambientale 
(VIA) e per l’Autorizzazione integrata ambientale (IPCC)”, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, 
“Norme in materia ambientale”, così come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4. 
In sintesi, ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., la Valutazione 
Ambientale Strategica ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione 
dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto 
dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che 



Comune di Pinerolo (TO) 
Variante strutturale specifica denominata “VARIANTE PONTE”  

ai sensi del Titolo V comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.i. 

3 
Documento tecnico preliminare di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 

ai sensi D.P.R. 04/2008, D.G.R. 12-8931/2008 e L.R. 03/2013 
  
 

siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.  
In particolare l’art. 6 “Oggetto della Disciplina” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. individua per quali 
piani o programmi deve essere effettuata la Valutazione Ambientale Strategica: 

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti 
significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i 
programmi: 
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori 
agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle 
acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei 
suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di 
localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente 
decreto; 
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati 
come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati 
come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della 
fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto 
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. 
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale 
e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale 
e' necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi 
sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12. 
3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i 
programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per 
l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente. 
4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: 
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da 
somma urgenza o coperti dal segreto di Stato; 
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio; 
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica. 

Mentre l’art.12 “Verifica di assoggettabilità” definisce in particolare: 
1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorità procedente trasmette 
all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare 
comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla 
verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo 
riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. 
2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti 
competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per 
acquisirne il parere. Il parere e' inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità 
procedente. 
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, 
l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto 
conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti 
significativi sull'ambiente. 
4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro 
novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica 
assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 
18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni. 
5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico. 

Inoltre, si riporta di seguito, l’Allegato I _” “Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e 
programmi di cui all’art. 12” citato all’interno dell’art. 12 che integra e modifica gli Allegati 
alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006: 

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 
- In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre 
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attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o 
attraverso la ripartizione delle risorse; 

- In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati; 

- La pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in 
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

- Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 
- Rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell’ambiente 
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 
particolare, dei seguenti elementi: 

- Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 
- Carattere cumulativo degli impatti; 
- Natura transfrontaliera degli impatti; 
- Rischi per la salute umana e per l’ambiente; 
- Entità ed estensione dello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessate); 
- Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata; 
- Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale. 
 

1.3 NORMATIVA REGIONALE 
A livello regionale l’art. 20 della L.R. 40/98 prevede l’obbligatorietà di effettuare procedure 
di “Compatibilità ambientale di piani e programmi” per gli strumenti di programmazione e 
pianificazione che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale e che 
costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d'autorizzazione. 
Nell’allegato F “Informazioni relative all’analisi di compatibilità ambientale di piani e 
programmi” contiene le modalità di approfondimento ed integrazione della matrice 
ambiente all’interno dello specifico piano o programma. 

L’analisi di compatibilità ambientale contiene le seguenti informazioni, secondo il livello di 
dettaglio e le modalità di attuazione dello specifico piano o programma: 
1.1.1. il contenuto del piano o del programma ed i suoi obiettivi principali nei confronti delle 
possibili modifiche dell’ambiente; 
1.1.2. le caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente 
interessate dal piano o dal programma; 
1.1.3. qualsiasi problema ambientale rilevante ai fini del piano o del programma, con specifica 
attenzione alle aree sensibili ed alle aree urbane; 
1.1.4. gli obiettivi di tutela ambientale di cui all’articolo 20, comma 1, perseguiti nel piano o nel 
programma e le modalità operative adottate per il loro conseguimento; 
1.1.5. i prevedibili impatti ambientali significativi e la valutazione critica complessiva delle ricadute 
positive e negative sull’ambiente, derivanti dall’attuazione del piano o del programma; 
1.1.6. le alternative considerate in fase di elaborazione del piano o del programma; 
1.1.7. le misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali 
significativi derivanti dall’attuazione del piano o del programma. 

 
Inoltre a fronte dell’approvazione del D.Lgs n. 4/2008, correttivo al D. Lgs. 152/2006, la 
Regione Piemonte ha elaborato e stabilito con D.G.R. del 9 Giugno 2008, n. 12-8931 i primi 
indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale 
strategica di piani e di programmi. 
In particolare la D.G.R. 12-8931/2008 sancisce per ciascuna tipologia di strumento 
urbanistico comunale le procedure e gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale 
Strategica individuando quali categorie di piano debbano essere sottoposte direttamente a 
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Procedura di Valutazione Ambientale Strategica e quali invece debbano prima essere 
sottoposte a Verifica di Assoggettabilità.  
In particolare per la proposta di “Variante strutturale specifica” definita ai sensi del Titolo V 
comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.i. a cui fa riferimento la presente relazione: 

[…] si deve procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale nel 
caso di: 
- Varianti strutturali ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/2007 che non 

ricadano nei casi precedentemente definiti; 
- Varianti parziali formate e approvate ai sensi dell’art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., fermo 

restando quanto stabilito al successivo punto; 
- Piani Particolareggiati con contestuale Variante al Piano regolatore formati e approvati ai sensi 

dell’art. 40, c. 6 e 7 della l.r. 56/77 e s.m.i.; 
- Varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti all’applicazione di disposti legislativi 

alternativi alla l.r. 56/77 e s.m.i. (normativa relativa agli accordi di programma, alla disciplina 
degli espropri, agli sportelli unici per le attività produttive, ecc.); 

- Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC nel caso in cui prevedano progetti 
sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad interferenze con 
attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs 334/1999 e s.m.i.) o aree con 
presenza naturale di amianto. 

All’interno di tale procedura si verifica: 
- se la portata dei possibili effetti ambientali, derivanti dalle nuove previsioni poste in essere dalle 

varianti sopra richiamate, sia tale da rendere necessaria una procedura valutativa; 
- se le varianti sopra richiamate costituiscano quadro di riferimento per progetti sottoposti a 

procedure di VIA o se la variante necessiti di una Valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 
del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357e s.m.i., in considerazione 
dei possibili impatti su zone di protezione speciale (ZPS) e siti di importanza comunitaria (SIC). 

[…] sono di norma esclusi dal processo di valutazione ambientale: 
- Varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovra ordinati, in caso di esclusivo 

recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le Varianti di esclusivo adeguamento al PAI; 
- Varianti parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e 

s.m.i., non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione 
di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non 
comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico 
vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e 
s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da 
specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione 
speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze 
pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.); 

- Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC che non ricadono nei casi 
precedentemente definiti. 

 
Inoltre la nuova legge urbanistica regionale (L.R. n. 3 del 25 marzo 2013 e s.m.i.) ha di fatto 
raccordato la normativa previgente inglobando le prescrizioni in materia di V.A.S. all’interno 
del testo. 
In merito al presente documento si rammenta che nel caso specifico non vi sono le 
condizioni per l’esclusione dal processo di valutazione di cui al comma 9: 

Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all’esclusivo 
adeguamento della destinazione urbanistica dell’area di localizzazione di un intervento soggetto 
a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero 
adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a 
normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a 
procedure di VAS. 
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2 LA PROPOSTA DI VARIANTE AL P.R.G.C. 
2.1 IL P.R.G. VIGENTE 
Il comune di Pinerolo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 6-24303 del 6.4.1998. 
Nel periodo successivo all’entrata in vigore del P.R.G. suddetto, sono state approvate le 
seguenti modifiche e varianti ai sensi della L.R. 56/77 s.m.i. 

 Modifica 1 (Riguardante piccole modifiche a strade e confini in prossimità della zona 
CP9), approvata con D.C.C. n. 3 del 19.01.1999; 

 Modifica 2 (Riguardante piccole correzioni cartografiche nella zona C6.16), approvata 
con D.C.C. n. 50 del 08.09.1999; 

 Modifica 3 (Riguardante piccole correzioni di errori cartografici in diverse zone), 
approvata con D.C.C. n. 5 del 25.01.2000; 

 Modifica ACEA Abbadia Alpina (Riguardante il cambiamento della tipologia dei servizi 
da verde e sport a servizi tecnologici in una porzione della zona di Abbadia Alpina 
limitrofa alla SP.1.1) approvata con D.C.C. n. 72 del 21.11.2000; 

 Modifica con contestuale approvazione del 4° PEEP (Riguardante cambiamento del 
tracciato della strada interna e delle perimetrazioni) approvata con D.C.C. n. 75 del 
21.12.99; 

 Modifica PEC CE 6.1 (Riguardante la modifica alla strada interna e lieve rettifica del 
confine EST) approvata con D.C.C. n. 17 del 06.03.2001; 

 Modifica in zona SP3.1 sub-area a) (Riguardante il ridisegno della perimetrazione della 
zona SP3.1 con conseguente variazione delle superfici delle zone SP 3.1, FS 1 e B 6.1) 
approvata con D.C.C. n.1 del 20.01.2004; 

 Modifica – Variante 11 Variante normativa ex art. 17 comma 8 della L.R. 56/77 inerente 
gli articoli 8 e 11 delle Norme di Attuazione del P.R.G.C. vigente, adottata con D.C.C. 
n.26 del 23.03.2005; 

 Variante 1 approvata con deliberazione della Giunta Regionale n.16-5872 del 22.4.2002; 
 Variante 2 (Riguardante le fasce di rispetto inedificabili in margine al Chisone), 

approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 33-2967 del 14.5.2001; 
 Variante contestuale all’adozione del P.P.E. della collina (zona PP1) (Riguardante la zona 

della collina di Pinerolo) approvata con D.C.C. n. 83 del 3-4.12.2002, in vigore dal 13 
marzo 2003, data di pubblicazione sul BUR; 

 Variante 3 (normativa) approvata con deliberazione consiliare n. 26 del 17-18 aprile 
2002, vigente per decorrenza di termini; 

 Variante 4 (zona D6.1 - area ex Fonderie Beloit), approvata con deliberazione di Giunta 
Regionale n° 16-13670 del 18.10.2004; 

 Variante 5 (adeguamento e messa in sicurezza della S.R. n. 589 ed accesso all’area 
Olimpica) approvata con D.D. n. 474 del 3.9.2003 a seguito di Conferenza di Servizi 
Regionale definitiva ex art. 9 della L. 285/2000; 

 Variante 6 (riguardante la reiterazione della destinazione d’uso della zona F3) approvata 
con D.C.C. n. 13 del 26.2.2004; 

 Variazione urbanistica al vigente PRGC in zona F3, ai sensi della Legge 285/2000, 
finalizzata alla realizzazione da parte della Provincia di Torino del parco urbano, sulla 
quale il Consiglio Comunale ha espresso parere favorevole con deliberazione n. 20 del 
6.4.2004; 

 Variante 8 - Variante parziale ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 (riguardante la 
modifica di categoria servizi pubblici in zona B 6.2: aree per servizi oratorio di San Lazzaro 
(c 6.19) e parrocchia di San Lazzaro (b 6.4), approvata con D.C.C. n. 74 del 19.10.2004; 

 Variazione urbanistica al vigente PRGC per realizzazione direttissima di accesso 
all’Ospedale civile ASL 10, ai sensi della Legge 285/2000, approvata con D.D.R. n. 656 del 
17.12.2004; 

 Variazione urbanistica al vigente PRGC per realizzazione sottopasso in zona F3, ai sensi 
della Legge 285/2000, approvata con D.D.R. n. 680 del 31.12.2004; 
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 Variante parziale al P.R.G. inerente le aree DE6.1 e F9, approvata con D.C.C. n. 24 del 
22-23.3.2005, in vigore dal 7 aprile 2005, data di pubblicazione sul BUR; 

 Variante 10 - Variante parziale “Cascina Losa” al PRGC vigente ai sensi dell’art. 17 
comma 7 della L.R. 56/77, approvata con D.C.C. n. 51 del 22.7.2005; 

 Variante 12 - Variante parziale ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 “Mulino di 
Riva” al P.R.G.C., approvata con D.C.C. n. 52 del 22.7.2005. 

 
Le seguenti varianti e modifiche (con esclusione della Variante parziale al P.R.G.C. 
anticipatoria della Variante della “QUALITA’” approvata con deliberazione di Consiglio 
Comunale n.77 del 30 ottobre 2008) sono state approvate dopo l’adozione progetto 
preliminare della suddetta Variante della “Qualità”: 

 Modifica n° 9 per intervento in area RU 5.1 approvata con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 28 del 6.4.2006. 

 Variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e contestuale  
PPE area RU 6.3b “EX-BELOIT” adottata definitivamente con D.C.C. n. 53 del 27.9. 2006. 

 Variante parziale al P.R.G.C. “CP7” ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 56/77,  
approvata definitivamente con D.C.C. n. 77  del  20.12. 2006 

 Modifica (riguardante prevalentemente  alcune rettifiche della perimetrazione della 
zona F8) approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 18.4.2007. 

 Variante 13 al P.R.G.C. vigente (riguardante attrezzature di interesse comune - nuova 
Caserma Carabinieri) approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 19 
luglio 2007 ; 

 Modifica (riguardante l’adeguamento della Via Bassino) approvata con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 59 del 19.7.2007. 

 Variante in itinere al progetto preliminare della variante strutturale al P.R.G.C. per la 
"qualità urbana" (variante n. 15) adottato con D.C.C. n. 31/2006, approvata con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 20 febbraio 2008 . 

 Approvazione modifica al piano regolatore ai sensi dell’art. 17 comma 8 della L.R. n. 
56/77 – confine sub-aree zona CE 4.1 , approvata con deliberazione di Consiglio 
Comunale n.26 del 2 aprile 2008 

 Variante parziale al PRGC di adeguamento alla disciplina del commercio al dettaglio in 
sede fissa approvata, ai sensi della L.R. 28/99 e della D.C.R. N. 563-13414/1999 e s.m.i., 
con deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 30 settembre 2008 . 

 Variante parziale al PRGC anticipatoria ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977 
della Variante della “QUALITA’” approvata  con deliberazione di Consiglio Comunale 
n.77 del 30 ottobre  2008 

 Approvazione modifica al piano regolatore generale ai sensi dell'art. 17, comma 8, della 
L.R. n. 56/77 - area A 1.2., approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.42 del 
30 settembre 2009 

 Adeguamento del progetto definitivo della variante strutturale al P.R.G.C. "Corcos" (Zona 
D6.3) alle modifiche richieste dalla Regione Piemonte, approvata con deliberazione di 
Consiglio Comunale n.70 del 17 dicembre 2009 

 Modifica al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17 comma 8 della L.R. 56/1977, correzione errori 
materiali introdotti con la variante parziale approvata con D.C.C. n. 77 del 30 ottobre 
2008, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 19 aprile 2010. 

 Modifica al P.R.G.C. ai sensi dell’VIII comma dell’art. 17, L.R. n. 56/1977, e contestuale 
approvazione di piano esecutivo convenzionato in area CE 7.2 del piano regolatore 
generale, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 15 aprile 2010 

 Approvazione modifica al Piano Regolatore Generale ai sensi dell’art. 17, comma 8, 
della legge regionale N. 56/77 – aree A1.1, A1.2, A7.2, approvata con deliberazione di 
Consiglio Comunale n.25 del 12 maggio 2010 

 Modifica al P.R.G.C. vigente ai sensi dell’art. 17 comma 8 della L.R. n. 56/1977 per gli 
adeguamenti di limitata entità punti c),  a), g) e b) – aree: CPS 3, F 5, RU 4.2, B 5.4 sub b 
5.11, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 23 marzo 2011 
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 Variante parziale al P.R.G.C. vigente riguardante le aree SP5.2 e B5.1 – l’ex palazzo SIP e 
l’ex caserma polizia stradale (Variante n. 16) – ex art. 17 comma 7 della L.R. 56/77: 
approvazione del progetto definitivo., approvata con deliberazione di Consiglio 
Comunale n.55 del 29 settembre 2011 

 Piano Nazionale Sicurezza Stradale – 3° programma di attuazione – interventi rivolti alla 
sicurezza stradale – approvazione progetto preliminare – apposizione vincolo 
preordinato all’esproprio – variante PRGC, approvata con deliberazione di Consiglio 
Comunale n.61 del 9 novembre 2011 

 Variante parziale al P.R.G.C. vigente ex art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 (variante n. 17): 
approvazione del progetto definitivo riguardante le aree VP, NR, B4.10, CP2 e la 
modifica dell’art. 23 delle NTA per adeguamento normativo. approvata con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.68 del 24 novembre 2011 

 Rettifica alla deliberazione di consiglio comunale n. 68 del 23 e 24.11.2011 “Variante 
parziale al P.R.G.C. vigente ex art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 (Variante n. 17): 
approvazione del progetto definitivo riguardante le aree VP, NR, B 4.10, CP 2 e la 
modifica dell’art. 23 delle NTA per adeguamento normativo”, approvata con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.79 del 13 dicembre 2011 

 Variante strutturale al P.R.G.C. vigente di adeguamento a P.A.I. (Piano Assetto 
Idrogeologico) approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 4 
settembre 2012 

In relazione ai contenuti di cui alla L. 106/2011 (conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per 
l'economia) e delle relative normative di attuazione, sono stati adottati i seguenti 
provvedimenti :  

 Concessione della deroga ai sensi della L. 106/2011, della circolare Regione Piemonte 
7/UOL e dell’art. 72 delle N.T.A. del PRGC a PMT ITALIA SPA per cambio di destinazione 
d’uso, ampliamento della volumetria, numero dei piani, altezza massima dell’edificio 
approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 4 giugno 2013 e n. 24 del 5 
giugno 2013; 

 Concessione deroga ai sensi della L. 106/2011, della circolare Regione Piemonte 7/UOL 
alle Società SICA srl e LA PALLA srl, per cambio di destinazione d’uso, approvata con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 24 giugno 2013  

Le suddette modifiche e varianti hanno riguardato unicamente temi specifici ed 
adeguamenti che non hanno comportato sia singolarmente che nel complesso variazioni 
sostanziali all’assetto del P.R.G. Vigente. 
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Estratto “Mosaico dei Piani Regolatori” Regione Piemonte – Fuori scala 
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2.2 OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE 
La variante agirà prevalentemente per temi specifici e, in termini generali è prioritariamente 
indirizzata:  
- al mantenimento delle previsioni di tutela di carattere geologico, geomorfologico ed 

idraulico definite con la variante approvata di adeguamento del P.R.G. vigente al P.A.I. 
(Piano Assetto Idrogeologico); 

- al contenimento di nuovo consumo di suolo agricolo; 
- alla verifica attuativa della viabilità, della valorizzazione e riqualificazione delle aree 

dismesse, ecc. 
La variante prevederà: 
- L’inventario delle aree per servizi (e della viabilità) previsto dal P.R.G. confrontato con le 

opere attuate con l’obiettivo di stimare le superfici disponibili e quelle necessarie a 
soddisfare lo standard di legge e/o le indicazioni del P.R.G. con una ricognizione delle 
effettive esigenze di uso pubblico e dei vincoli di inedificabilità che possono interessare 
le aree previste per servizi. Il bilancio complessivo delle aree per servizi evidenzia i casi di 
reiterazione del vincolo predisposto per l’esproprio per le aree non attuate 
eventualmente confermate e non comprese in ambiti attuabili con strumenti urbanistici 
esecutivi. 

- Il dossier per l’individuazione degli edifici e degli ambiti da valorizzare anche per il ruolo 
di testimonianza di interesse storico documentario, con particolare riferimento agli 
insediamenti rurali tipici della pianura sul bordo sud, agli insediamenti industriali “storici” e 
alle tipologie residenziali antecedenti al 1950 contenenti elementi di interesse 
paesaggistico urbano. 

- La verifica delle aree normative (confronto al P.R.G. originario del 1998 e ai successivi 
adeguamenti specifici) con le relative correzioni per i casi e le esigenze puntuali 
riscontrate anche in confronto alle specifiche segnalazioni dei cittadini e degli uffici.  

Di seguito si riporta un quadro sintetico che illustra gli ambiti interessati dalla variante con 
l’indicazione di alcune note utili per l’analisi delle stesse rispetto agli ambiti di carattere 
ambientale presenti sul territorio comunale. 

AMBITI E TEMI VARI 
AMBITI 

(Rif. argomento e 
localizzazione) 

SINTESI PREVISIONI VARIANTE NOTE 

2 
Zona M 3.1 
(Tav. A) 

Complesso ex Caserma Bouchard (ora area militare M) acquisita nella 
disponibilità del comune, a fronte di uno specifico accordo con il Ministero e 
da riconvertire in parte con destinazioni a carattere polifunzionale di 
interesse generale prevedendo specifiche normative in tabella di zona. 

2 

4 
PONTE 
TABONA 
(Tav. J) 
 

Al fine di garantire la disponibilità dell’area necessaria all’ottimale 
esecuzione del riferimento del ponte sul Torrente Lemina lungo Via Tabona, si 
prevede una normativa specifica nella tabella di zona dell’area B 4.8 che 
favorisca il “trasferimento di volumetria” del fabbricato identificato in carta 
con apposito simbolo. 
Oltre alla soluzione normativa di carattere generale, si identifica con 
apposito simbolo (*) in cartografia (P1) un ambito possibile di “atterraggio” 
(zona C 4.4 sub. "c") della volumetria da trasferire, disciplinato con norme 
specifiche anche con l’accordo convenzionale tra privato e 
l’Amministrazione Comunale. 

2 

5 
Zone C 4.5 
C 4.6 
(Tav. P) 

Correzioni cartografiche non sostanziali che riguardano  disegno di previsioni 
di viabilità e servizi di carattere residuale non coerenti con il quadro 
generale, anche in connessione con le revisioni della zona CPS 2 e dintorni e 
con obiettivo di diminuzione degli impatti. 

2 

6 Adeguamento interno all’area (interessato da PEC approvato in CPS 3 sub. 
"b") con aggiornamento tracciato dell’elettrodotto. 

2 
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AMBITI E TEMI VARI 
AMBITI 

(Rif. argomento e 
localizzazione) 

SINTESI PREVISIONI VARIANTE NOTE 

Zona CPS 3 
(Tav. G-F) 

Riconoscimento e individuazione in cartografia con apposito simbolo (▲) e 
con normativa specifica dell’ambito limitrofo a CPS 3 posto lungo la viabilità 
interessato da esposizione auto esistente. 

7 
Zone RU 6.1 
RU 6.3 sub.a 
B 6.3 
(Tav. F) 
 

Modifica di dettaglio con rettifica parziale del confine dell’area RU 6.3 sub 
"a" in corrispondenza del canale irriguo e dell’area RU 6.3 sub "b", RU 6.1 e B 
6.3, ecc.  
Aggiornamento viabilità di bordo nell’ambito della revisione generale delle 
strategie delle connessioni con il bordo sud con riduzione degli impatti e del 
consumo di suolo e semplificazione delle infrastrutture previste anche in 
collegamento con RU 5.1, ecc; aggiornamento conseguente alla 
demolizione degli edifici in RU 6.1 

2 

8 
Zona F 9 
Polo ACEA 
(Tav. G) 
 

Ridefinizione dell’ambito (F 9) interessato dal polo tecnologico ACEA e dalle 
aree limitrofe delimitate dalla viabilità esistente con individuazione di sub-
aree e specificazioni normative relative alle varie previsioni di dettaglio e 
destinazioni d'uso interne all'area (con eliminazione delle previsioni non più 
attendibili) che favoriscano il consolidamento e la qualificazione del polo 
tecnologico e introducano opportunità e alternative di completamento 
nelle aree limitrofe sia per attrezzature di interesse generale che per attività 
compatibili.  
Riduzione della superficie dell'area per mitigazione degli impatti. 

2 

9 
Zone C 1.3 
CE 1.4 
(Tavv. I-H) 

Modeste modifiche cartografiche e alla tabella di zona per spostamento di 
confini, eliminazione della sub area d in zona C 1.3. 

2 

10.1 
10.2 
10.3 
Zone C 4.7 
D 4.3 
T 4.1 
(Tav. K) 

Modesta ridefinizione dei confini di zona delle aree D 4.3 (10.1) e C 4.7 (10.2) 
con previsione di ampliamenti conformi alle destinazioni delle due zone e 
con indirizzi normativi per inserimento ambientale nel contesto. In relazione 
allo stato di fatto e alle necessità emerse viene riconosciuto un ambito già 
interessato da insediamenti esistenti come nuova area per terziario (T 4.1 – 
10.3) 

5 (10.1) 
3 (10.2) 
4 (10.3) 

11 
Zone CP 8 
parte 
CE 4.1 sub b  
(Tavv. I-J) 

Modifica viabilità, anche in conseguenza di PEC approvato; parziale 
traslazione della viabilità in relazione alla disponibilità delle aree del 
proponente e in conseguenza dell’applicazione della fascia di influenza 
dell’ ”elisuperficie” individuata in F 4 limitrofa. 

2 

12 
Zona C 4.3 
(Tav. J) 
Zona CP 8 
parte 
(Tavv. I-J) 

In connessione anche con gli adeguamenti di cui al p.to 11 precedente e 
delle esigenze di riduzione degli impatti di nuove infrastrutture e di 
contenimento delle trasformazioni in coerenza con il tessuto esistente, 
modifica dei confini di zona di C 4.3 e C 4.2 con rifusione di CP8; ridefinizione 
insediamenti e viabilità di bordo con individuazione di CE 4.2A e CE 4.2B e 
con riduzione della superficie edificabile con contenimento degli impatti. 

2 

13 
Zona C 4.8 
(Tav. J) 

Revisione area a “verde privato” con redistribuzione lungo strada di 
separazione tra la zona C4.8 e la zona F4 ospedale e con riduzione della 
previsione attuale (riguardante la sub area "d") con mantenimento di area di 
pertinenza del fabbricato esistente. 

2 

14 
Zona CE 6.3 
Strada 
Baudenasca 

Previsione di eliminazione della zona CE 6.3 nell’obiettivo di riduzione degli 
impatti urbanistici e infrastrutturali (nuovo ponte sul Lemina, ecc.) con 
mantenimento in questa fase di fascia di rispetto in luogo della previsione di 
nuova viabilità di bordo sud. 

1 
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AMBITI E TEMI VARI 
AMBITI 

(Rif. argomento e 
localizzazione) 

SINTESI PREVISIONI VARIANTE NOTE 

(Tavv. F-K) 
15 
Zona C 3.8 
(Tav. B) 
 

Revisione parziale delle condizioni urbanizzative ed infrastrutturali in funzione 
del miglioramento della regimazione delle acque provenienti dal sistema 
collinare e nell’obiettivo del miglioramento delle connessioni veicolari con la 
viabilità esistente e di bordo. Conseguenti verifiche delle eventuali 
compartecipazioni private nell’ambito della revisione parziale delle 
modalità normative di completamento dell’area C 3.8. 

2 

18 
Zona B 4.8 
(Tav. J) 

Ridefinizione normativa parziale per ambiti in zona B4.8 per modalità di 
attuazione di aree di interesse pubblico (servizi, percorsi lungo Lemina). 

2 

21 
Zona B 4.8 
(Tavv. J-F e 
Tav. I “Beni 
ambientali”) 

Puntuali correzioni cartografiche o normative ad ambiti interessati da tutela 
ambientale o da servizi, con riferimento ad area in zona C P4, area a servizi 
D 6.10 (con norma specifica in tabella di zona) e ad edificio in zona B 4.5 via 
Manzoni (con correzione cartografica di previsione di tutela per interesse 
ambientale documentario definita ai sensi dell'art. 45 delle NdA e 
attualmente individuato in tav. i "beni ambientali" al n. 6.35) 

2 

29 
Zona CE 3.1 
(Tav. A) 
 

A fronte delle esigenze riscontrate e della verifica sullo stato dei luoghi si 
prevede risoluzione specifica normativa e individuazione di sub-aree, con 
l’obiettivo di favorire in generale la fattibilità, la dotazione di “edilizia sociale” 
in riferimento ad accordo di programma con ambito in zona CE6.2 sub. "c", 
tutelando gli elementi di interesse esistenti (alberature, ecc.). 

2 

34 
(Tavv. P-B) 

Nell’obiettivo di garantire la futura possibilità di reperimento di aree per 
interventi di “edilizia sociale e popolare”, indicazione, con normativa 
specifica, di "ambiti di riserva e approfondimento (*1 in area compresa tra 
C4.5 e CPS2 [tav. di PRG P], *2 compreso tra tangenziale esistente e area 
C6.6 [tav. di PRG B)" 

7 

35 
Zona F 5 
(Tav. J) 
 

Revisione puntuale non sostanziale dei confini di area di interesse generale 
(sub-area "a" complesso “Cottolengo”). 

2 

37 
Zona CE 6.2 
(Tavv. G-F) 
 

Si prevede risoluzione con normativa specifica in tabella di zona e revisione 
parziale cartografica per confini di sub-aree, con l’obiettivo di favorire la 
dotazione di “edilizia sociale”, con reperimento di aree da dismettere 
idonee allo scopo, anche in accordo di programma congiunto con zona CE 
3.1 sub. "a". 

2 

39 
Zone RU 5.2 
SP 5.2  
(Tav. F) 

Specificazione, anche con eventuale accordo di programma, delle 
modalità per la riconversione delle strutture esistenti in zona RU 5.2 da attuale 
sede ACEA a destinazioni residenziali e terziarie, con attuazione anche per 
parti  in relazione alle eventuali esigenze di mantenimento parziale delle 
attuali destinazioni. Individuazione normativa di elementi di viabilità pubblica 
anche in accordo con interventi in zona SP 5.2. Verifica delle condizioni 
specifiche di tutela di porzione di edificio di interesse storico-documentario. 

2 

Senza numero di 
identificazione 
in carta. 
Riferimento a 
capitolo 2.8, 
della relazione 

In generale, in relazione ad esigenze specifiche di adeguamento 
cartografico e normativo sono individuate alcune correzioni a confini di 
zona e/o di sub-aree nell’obiettivo di rendere maggiormente realistiche e 
fattibili alcune previsioni del PRG. Tali correzioni sono identificate nella 
cartografia di sintesi della variante P1 con specifico tratto grafico di colore 
viola e relativi riferimenti (a, b, ecc.). 

2 

Senza numero di 
identificazione 
in carta. 
Riferimento a 
capitolo 2.8a 
della relazione 

In termini generali, in conseguenza agli obiettivi della variante, rivolti al 
contenimento degli impatti sul paesaggio urbano, vengono adeguate le 
tabelle di zona (B e C in particolare) nella direzione di ottenere una 
maggiore omogeneità complessiva (per n. piani, altezze, tipologie edilizie, 
ecc.). 

2 
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AMBITI E TEMI VARI 
AMBITI 

(Rif. argomento e 
localizzazione) 

SINTESI PREVISIONI VARIANTE NOTE 

Senza numero di 
identificazione 
in carta. 
Riferimento a 
capitolo 2.8b 
della relazione 

In termini generali per quanto riguarda le Norme Tecniche di Attuazione, 
oltre ad interventi puntuali di correzione anche riferiti a necessità di miglior 
comprensione e gestione della normativa, sono state evidenziate alcune 
principali specificazioni riscontrabili nel testo integrato. 

2 

Senza numero di 
identificazione 
in carta. 
Riferimento a 
capitolo 3.3a 
della relazione 

La presente variante (riprendendo un tema già introdotto dalla var. 
"qualità") pone attenzioni a elementi riguardanti a nuove categorie di edifici 
sino ad ora trascurati, riferiti per lo più alle costruzioni di fine ‘800 e prima 
metà del ‘900 aventi carattere di testimonianza di tipologie e di modalità 
costruttive e decorative caratterizzanti la storia della città. Vengono 
individuate in cartografia P1 con apposito simbolo gli elementi di tale 
tipologia 

2 

Senza numero di 
identificazione 
in carta. 
Riferimento a 
capitolo 3.3b 
della relazione 

Il tema del riconoscimento delle strutture insediative tipiche delle cascine, 
localizzate in particolare lungo il bordo sud del centro urbano, è stato 
affrontato con la variante qualità  e viene ripreso nella presente variante in 
cui sono stati localizzati in cartografia tali insediamenti per i quali è prevista 
una normativa per la guida delle trasformazioni edilizie. Vengono individuate 
in cartografia P1 con apposito simbolo gli elementi di tale tipologia 

2 

Senza numero di 
identificazione 
in carta. 
Riferimento a 
capitolo 3.3c 
della relazione 

Gli edifici o i complessi edilizi situati nel tessuto urbano caratterizzati da 
attività dismesse o di cui si prevede la dismissione, che presentano caratteri 
architettonici, decorativi dei fronti ancora percepibili rispetto all’impianto 
originario e che inoltre presentano organizzazione funzionale disponibile alle 
trasformazioni per altri usi, vengono individuate in cartografia P1 con 
apposito simbolo. 

2 

Senza numero di 
identificazione 
in carta. 
Riferimento a 
capitolo 2.9 
della relazione 

In generale si prevede l’aggiornamento del quadro complessivo dei servizi 
attraverso una loro verifica puntuale alla luce delle effettive esigenze e della 
fattibilità di realizzazione, eliminando le previsioni non coerenti e 
specificando le previsioni oggetto di reiterazione dei vincoli per diminuire 
radicalmente le aree a vincolo perente. Vengono individuate in cartografia 
P1 con apposito simbolo le aree oggetto di eliminazione di vincolo. 
Nell'allegato "Elenco dei servizi" vengono puntualmente individuati tutti i 
servizi con le relative previsioni della variante in confronto a quelle del PRG 
vigente. 

2 

 
 

RIVA E DINTORNI 
AMBITI 

(Rif. argomento e 
localizzazione) 

SINTESI PREVISIONI VARIANTE NOTE 

(Tavv. C-D) In sintesi, in relazione alle varie segnalazioni, verificate in riferimento agli 
attuali obiettivi di pianificazione, si prevede: 

 

16 
 
 

- Per contenimento degli impatti, riduzione della superficie territoriale e 
quindi della SLP per l'area C P11, con trasformazione della viabilità di 
bordo in fascia di rispetto. 

1 

17 - Previsione (con specifiche normative di attuazione nell’ambito anche di 
accordi di programma) di possibilità di rilocalizzazione del campo 
sportivo con riconversione dell’area DE 7.2 a servizi sportivi pubblici e 
individuazione di nuova area CE 7.4 nell’ambito dell’attuale campo 
sportivo. 

2 

19 - Adeguamenti specifici in conseguenza e conformità al PEC approvato 
per l'ambito in zona CE 7.2 con connessioni alle aree limitrofe (C 7.4, A 
7.2, ecc.). 

2 

20 - Ridefinizione della viabilità di bordo del nucleo ai lati nord e ovest in 
“fascia di rispetto” a margine con la zona agricola con generale 

2 
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RIVA E DINTORNI 
AMBITI 

(Rif. argomento e 
localizzazione) 

SINTESI PREVISIONI VARIANTE NOTE 

contenimento degli impatti per riduzione delle previsioni infrastrutturali 
del nucleo confronto al contesto e riduzione della superficie territoriale 
degli ambiti previsti in trasformazione. 

22 - Correzione specifica e aggiornamento del disegno di zona C 7.1 in 
conformità al PEC approvato e realizzato con norme specifiche per i 
completamenti. 

2 

23 - Ridefinizione normativa per modalità, dimensioni dei comparti di 
attuazione e per proporzione tra destinazione d’uso residenziale e 
terziario dell’area CE 7.1 con ridefinizione della viabilità di bordo in 
funzione di fascia di rispetto e con modifiche conseguenziali alla tabella 
di zona e quindi della SLP e con risoluzione normativa che consenta 
l'attuazione per parti e l'accessibilità veicolare dalla strada esistente. 

1 

24 - Ridefinizione del disegno delle aree pubbliche e della viabilità nella zona 
C 7.4 e limitrofe “di interesse storico-documentario” (A 7.2) con revisione 
parziale dei confini e delle sub-aree, dell’ambito dei fabbricati da 
sottoporre a tutela e promozione di nuovi spazi di interesse pubblico per il 
nucleo. 

2 

25 
25.1 
25.2 
25.3 

- 25 - Ridefinizione elementi di tutela su edifici esistenti in zona Z 7.2 (C.na 
Rubiani) e in area VP 6.8 cascina Motta Santus per quanto riguarda 
porzione di tettoia da ridefinire negli elementi di tutela in relazione 
all’effettivo stato dei luoghi. 

- 25.1 - Sulla base di specifica richiesta, modifica del confine di zona NF 7.2 
con conseguente riduzione delle superficie territoriale e della possibilità 
di nuova edificazione. 

- 25.2 - Eliminazione zona SP 7.7 per aggiornamento degli obiettivi realistici 
originariamente riferiti al centro di manutenzione Ativa non più attuale. 

- 25.3 - Eliminazione zona SP 7.3 per aggiornamento degli obiettivi realistici 
originariamente riferiti alla previsione di nuovo carcere non più attuale. 
I suddetti punti 25.1, 25.2 e 25.3 consentono pertanto una riduzione degli 
impatti urbanizzativi. 

2 (25) 
1 (25.1) 
1 (25.2) 
1 (25.3) 

 

36 - La ridefinizione normativa delle modalità di attuazione della zona CE 7.3 
con l’obiettivo di agevolare la realizzazione degli interventi per parti e 
per fasi. 

2 

Senza numero di 
identificazione 
in carta. 
Riferimento a 
capitolo della 
relazione 

- Individuazione di percorso ciclabile di connessione con il centro urbano, 
con utilizzo prevalente di tracciati esistenti. 

2 

 
 

ZONA CPS 1 E DINTORNI 
AMBITI 

(Rif. argomento e 
localizzazione) 

SINTESI PREVISIONI VARIANTE NOTE 

 1 
(Tav. I) 
 

 

In generale, (per le zone D 1.2, CE 1.2, T 1.1, CPS 1)  riduzione degli impatti 
per previsione di viabilità di bordo con ridefinizione della stessa come “area 
di rispetto” e conseguente riduzione del perimetro delle zone e della 
superficie territoriale interessata dalle trasformazioni urbanistiche. 
Ridefinizione dei parametri edilizi con contenimento delle altezze e del n. dei 
piani degli edifici previsti (per CPS 1 e T 1.1) e con individuazione di tipologie 
maggiormente coerenti con il contesto edificato e contestuale e coerente 
ridefinizione delle previsioni a servizi, infrastrutturali e di accessibilità. 
- Adeguamenti in riferimento alle esigenze di tutela delle preesistenze di 

interesse documentario (muretti, percorsi, alberature di interesse, ecc.) 
- Ridefinizione parziale normativa e cartografica delle modalità di 

1 
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ZONA CPS 1 E DINTORNI 
AMBITI 

(Rif. argomento e 
localizzazione) 

SINTESI PREVISIONI VARIANTE NOTE 

intervento favorendo l’attuazione per comparti di più ridotte dimensioni, 
anche per parti e per fasi secondo sub-aree che potranno essere 
specificate nei SUE all’interno del quadro quantitativo totale di zona 
prescritto per quanto riguarda l’insediabilità residenziale, garantendo 
comunque lo standard di servizi  

- Adeguamenti cartografici conseguenti alla viabilità realizzata o in corso 
di realizzazione (innesti su rotatoria di Via S. Secondo, ecc.) 

Nello specifico, in via preliminare, si evidenziano i seguenti aspetti: 
- Correzione area D 1.3 a confine con C 4.1 
- Aspetti generali sulle procedure e sulle modalità di intervento ed 

elementi di carattere qualitativo e quantitativo 
- Definizione in cartografia di PRG delle previsioni viabili prioritarie e 

“strategiche” nell’interesse generale di una coerente e qualificata 
attuazione complessiva della trasformazione urbana che tenga conto 
delle esigenze di connessione sia con il contesto che con la città. 

Nelle tabelle di zona (per D 1.2, CE 1.2, T 1.1, CPS 1, D 1.3)  vengono 
adeguati i parametri edilizi ed urbanistici e nei casi necessari le superfici 
territoriali, conseguenti alle suddette previsioni. 

 
 

ZONA CPS 2 E DINTORNI 
AMBITI 

(Rif. argomento e 
localizzazione) 

SINTESI PREVISIONI VARIANTE NOTE 

41 
41.1 
41.2 
(Tavv. J-P) 

L’ambito coinvolge parti di viabilità (la prosecuzione di via Novarea sino al 
congiungimento alle aree oltre il Rio Moirano), ambiti di aree libere 
interessate da completamenti residenziali (CPS 2 - 41), ambiti interessati da 
riconversioni di strutture dismesse (RU 4.2) ambiti sostanzialmente interclusi 
ma tutt’ora definiti dal PRG come "agricoli" (zona E compresa tra area C 4.5 
e area CPS 2).  
La soluzione prevede in sintesi correzioni puntuali della cartografia con 
individuazione di sub aree che tengano conto dell’effettivo stato dei luoghi, 
con l’obiettivo prioritario di individuare aree fattibili da destinare ad “edilizia 
sociale per la locazione” e in modo da garantire l’attuazione anche per 
parti di infrastrutture viarie, dimensionate in base alle effettive esigenze della 
zona con contenimento degli impatti e dei costi di realizzazione e 
manutenzione. 
Nell’obiettivo di promuovere la realizzazione della viabilità di bordo con le 
sue connessioni verso i tratti esistenti (CE 4.3 in direzione strada ospedale, 
ecc.) si prevede una revisione degli ambiti interessati dalle trasformazioni 
coinvolgendo la RU 4.2. 
Si prevede un modesto ridisegno in incremento del confine di zona della 
zona CPS 2 (41.1) in modo da garantire la continuità del disegno e della 
effettiva realizzabilità della viabilità di bordo sino alla congiunzione con il 
tratto compreso nella CE 4.2B, consentendo in tal modo la prosecuzione sino 
all’innesto sulla direttrice per l’ospedale già realizzata. 
Nell’RU 4.2 si prevede l’individuazione di sub-aree maggiormente coerenti 
con le effettive proprietà e potenzialità di recupero oltre ad una puntuale 
correzione della definizione di tutela di una porzione di edificio in area VP 
4.1. (41.2) 

2 (41) 
3 (41.1) 
2 (41.2) 
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VIABILITA’ E RELATIVE CONNESSIONI 
AMBITI 

(Rif. argomento e 
localizzazione) 

SINTESI PREVISIONI VARIANTE NOTE 

27 
Nuova viabilità 
lungo ferrovia 
per Torre 
Pellice. 
(Tavv. F-K) 
 

Individuazione di nuova viabilità lungo ferrovia per Torre Pellice con 
previsione di fascia specifica di rispetto per il nuovo tracciato con verifica di 
fattibilità anche in connessione alle previsioni dei comparti di trasformazione 
limitrofi (aree RU, ecc.).  
Il tracciato (a cui viene attribuita una normativa specifica a carattere 
perequativo in tabella di zona B 5.4) interessa in sintesi: 
- Tratto viabile interno a RU5.1 (definibile all'interno del SUE); 
- Nuovo ponte sul Lemina da RU 5.1 a B 5.4; 
- Occupazione parte di area a servizi esistenti non compresi nello standard 

(I5.1 - scuola professionale Murialdo) in B 5.4 
- Occupazione parte di area a servizi esistenti (campo sportivo – B 5.14) e 

pertinenze Parrocchia S. Leonardo in B 5.4 
- Individuazione in tabella di zona dello specifico ambito interessato da 

fabbricato privato (capannone/tettoia) in zona B 5.4 di cui è prevista la 
liberazione con contestuale definizione di norme e possibilità 
perequative che consentano l’ottenimento dell’area necessaria per il 
passaggio della nuova strada; in tale ambito si prevede inoltre la 
correzione cartografica in tav. K della definizione del fabbricato 
esistente, ora definito "di interesse storico" in realtà "fabbricato 
prevalentemente industriale". 

- Occupazione aree a viabilità e parcheggio esistente (D 5.11) in relazione 
alle pertinenze di edificio esistente in zona B 5.4 (verifica Caserma 
forestale realizzata); 

- Innesto su via Toscanini e adeguamento del tracciato della stessa 
viabilità esistente sino a innesto su rotatoria esistente tra Via Saluzzo e Via 
Novarea 

2 

Si evidenziano inoltre ambiti o temi vari oggetto di verifica puntuale che coinvolge anche la 
parziale ridefinizione di aree limitrofe per servizi e/o edificabile 

 

3 
(Tav. K) 

Ridefinizione delle previsioni di viabilità del bordo sud in particolare per le 
sue connessioni con le zone B 5.4 e CE 5.1, con diminuzione degli impatti e 
degli oneri di realizzazione delle infrastrutture. Individuazione di “fascia di 
rispetto” coerentemente con il resto del tracciato del bordo sud. Riduzione 
della superficie territoriale della zone B 5.4 e CE 5.1. Riduzione della 
superficie territoriale della zona B 5.5 in conseguenza della eliminazione di 
previsione di nuovo tracciato di connessione tra il bordo sud e le aree RU del 
centro urbano.  
Altri interventi di dettaglio con eliminazione di previsione per nuova viabilità 
non coerente con le effettive esigenze e la situazione attuale dei luoghi e 
nell'obiettivo di diminuzione degli impatti (collegamento con rotatoria tra 
tangenziale e via maestra al bordo est di Riva, collegamento tra str. 
provinciale per San Pietro Val Lemina e via Bertairone / str. San Bernardo, 
ecc.) 

1 

26 
ABBADIA 
Zona C 1.5 e 
dintorni 
(Tav. I) 
 

Adeguamento parziale cartografico conseguente alle  previsioni di 
risoluzione dell'incrocio tra via Giustetto e  via Fontanini così come avviato 
dall’ufficio dei lavori pubblici. La risistemazione dell’incrocio viabile e delle 
relative aree limitrofe (per parcheggi, percorsi ciclopedonali, ecc.), 
evidenzia che il nuovo sistema di "rotatoria" in progetto consentirà una 
maggiore disponibilità di sosta anche per l’area antistante all’edificio 
scolastico e che la risistemazione con messa in sicurezza 
dell’attraversamento favorirà l’utilizzo della consistente disponibilità di 
parcheggi nelle vicinanze. 

2 

43 
(Tav. B) 

Specificazione di dettaglio (viabilità Via San Francesco e innesto su Via 
Martiri, ecc.) finalizzate a consentire il razionale completamento delle 
previsioni della zona D 3.3  

2 
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COMMERCIO/ATTIVITA’ 
Nota: Gli adeguamenti del PRG relativamente alle previsioni del settore commercio, anche riferimento alle recenti modifiche del quadro normativo e di indirizzi della 
Regione, sono integralmente rinviati ad uno specifico e più opportuno provvedimento con eventuale variante contestuale specifica al PRG. In questa fase la 
presente variante evidenzia unicamente alcuni casi o temi limitati e parziali che possono trovare preventiva risoluzione prevalentemente a carattere normativo. 

AMBITI 
(Rif. argomento e 

localizzazione) 

SINTESI PREVISIONI VARIANTE NOTE 

28 
(Tav. C) 

In area D 6.8 adeguamenti normativi alla scheda di zona per le proporzioni 
tra le destinazioni d’uso. 

2 

30 
30.1 
30.2 
(Tavv. G-F-B) 

- 30 - Normativa di dettaglio per riconversione ex Corcos RU 6.4 a confine 
con zona DE 6.1, anche per incentivare la realizzazione coordinata di 
connessioni viarie, ecc. che possono riguardare anche l'area C 6.9 

- 30.1 - Normativa di dettaglio finalizzata a definire separazione attività di 
ristorazione da alberghiero (Hotel Cavalieri) zona T 6.2. Specificazioni 
normative attuative per attività esistenti in zona T 6.1 

- 30.2 - Ridefinizione dei confini di zona per area T 6.3 che viene 
ricompresa nell'ambito dell'area DE 6.1 sottoposta complessivamente a 
SUE di iniziativa pubblica 

2 

31 
Euroball 
(Tav. G) 

Adeguamento conseguente l’aggiornamento dello stato dei luoghi per 
costruzione esistente e relativa area di pertinenza con individuazione di 
normativa specifica per sub-area "b" in zona D 6.9, con possibile modifica 
parziale di destinazione connessa ad accordo di programma (per 
adeguamento infrastrutturale c.so Torino, ecc.) da verificarsi nell’ambito 
della eventuale revisione complessiva della pianificazione del settore 
commercio 

2 

32 
(Tav. D-C-W-X) 

Zona DE 3.1 (“PIP Porporata”) normativa di dettaglio per completamento 
degli insediamenti con modalità compatibili con la situazione attuale delle 
infrastrutture e delle esigenze delle strutture esistenti. 

2 

33 
(Tav. F) 

Individuazione di normativa specifica in tabella di zona per attività esistente 
(Albergian) in zona B 6.1 nell’obiettivo di consentirne la razionalizzazione e il 
completamento. 

2 

38 
(Tav. A) 

Individuazione dell'ambito di riconversione relativo al complesso ex Buroni-
Opessi (zona D 3.1) in riferimento ai programmi avviati con l’applicazione 
della L.106/2011 deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 4 giugno 
2013 e n. 24 del 5 giugno 2013. 

2 

40 
(Tav. J) 

Ridefinizione di dettaglio delle previsioni in zona D 4.1 al fine di agevolare 
l’attuazione di interventi di razionalizzazione dell’attività esistente (Mustad). 

2 

42 
(Tav. I) 

Correzione di parte di area a servizi al fine di consentire ampliamenti di 
attività esistenti in area D 1.4 

6 

NOTE 
1. Ambiti residenziali (o per terziario e impianti di servizio) del P.R.G. vigente con riduzione 

della superficie territoriale (anche per infrastrutture) e modifiche normative e/o attuative 
di dettaglio 

2. Ambiti residenziali con modifiche di dettaglio del disegno di zona e normative e/o 
attuative (anche per l’adeguamento delle previsioni di servizi e infrastrutture urbane) 

3. Ambiti residenziali con modesto aumento della superficie territoriale del P.R.G. vigente 
4. Ambiti per terziario con riconoscimento di strutture esistenti e relativa nuova individuazione 

nella variante 
5. Ambiti per attività con modesto incremento della superficie territoriale 
6. Ambiti per attività con correzione di dettaglio e normative 
7. Ambiti specifici di approfondimento in zona agricola per insediamenti misti e per edilizia 

popolare  
Oltre alle suddette aree, nella variante si rileva  la presenza di aree a servizio in cui viene 
prevista la risoluzione dei vincoli perenti localizzate all’interno di aree insediate che non vanno 
a modificare né incrementare il consumo di suolo attuale, pertanto non vengono considerate 
nell’analisi e nella valitazione della presente relazione.  
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3 COERENZA DELLA VARIANTE CON ALTRI PIANI O PROGRAMMI 
SOVRAORDINATI E SOTTOORDINATI 

L’analisi di coerenza è necessaria per far in modo che gli obiettivi perseguiti dalla variante 
non siano in contrasto con la normativa di tipo comunitario, nazionale e regionale, ma 
soprattutto che siano coerenti con gli obiettivi di sostenibilità territoriale, economica e 
sociale dei piani e programmi sovraordinati.  
Nei paragrafi seguenti si prendono sinteticamente in esame i temi trattati da altri piani o 
programmi pertinenti alla variante per quanto riguarda i temi ambientali e dei quali si mostra 
la coerenza con i contenuti e gli obiettivi della variante. 
 

3.1 LIVELLO REGIONALE 
PIANO TERRITORIALE DELLA REGIONE PIEMONTE  
Attualmente è in vigore il Nuovo Piano Territoriale Regionale adottato con D.G.R. 16-10273 
del 16 dicembre 2008 (pubblicata sul B.U.R. supplemento al n. 51 del 18 dicembre 2008) e 
approvato con D.C.R. n 122- 29783 del 21.07.2011, redatto sulla scorta delle indicazioni 
contenute nel documento programmatico (per un nuovo Piano Territoriale Regionale) 
approvato con deliberazione n. 30-1375 del 14 novembre 2005 e n. 17-1760 del 13 dicembre 
2005. 
Il nuovo Piano sostituisce il P.T.R. approvato nel 1997. 
Questo nuovo strumento di pianificazione contiene le scelte strategiche che la Regione 
intende compiere, o favorire, nei riguardi delle diverse politiche di tutela e uso del suolo. 
Individua, pertanto, attraverso i propri elaborati cartografici, una serie di politiche da 
attivare.  
Definisce gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione, provvede al riordino dei piani, 
programmi e progetti regionali e individua i caratteri territoriali paesistici e gli indirizzi di 
governo del territorio. 
La valenza paesistica e ambientale del P.T.R. determina l’imposizione di vincoli specifici a 
tutela di beni cartograficamente individuati e prescrizioni vincolanti per gli strumenti 
urbanistici, nonché direttive e indirizzi per i soggetti pubblici locali. 
L’esigenza di ottenere una visione integrata a scala locale di ciò che al P.T.R. compete di 
governare, ha consigliato di organizzare e connettere tra loro le informazioni a partire da 
una trama di base, formata da unità territoriali di dimensione intermedia tra quella 
comunale e quella provinciale e di identificare con essa il livello locale.  
La matrice territoriale sulla quale si sviluppa il Piano suddivide il territorio in 33 Ambiti di 
Integrazione Territoriale (A.I.T.), stabilendo per ciascuno di essi le “connessioni positive e 
negative, attuali e potenziali, strutturali e dinamiche che devono essere oggetto di una 
pianificazione integrata”. 
In particolare il territorio comunale è all’interno dell’A.I.T. n. 16 “Pinerolo” e viene definito 
come un “territorio di collina”, secondo la classificazione ISTAT.  
Inoltre il centro di Pinerolo viene definito come “livello medio”  per quanto riguarda la 
gerarchizzazione urbana ed è definito come “centro storico di maggiore rilievo”. 
Per quanto riguarda gli aspetti legati alla rete ecologica (IPLA 200), la porzione nord e ovest 
del territorio comunale è classificata come “aree di continuità naturale” con una 
connessione della rete in corrispondenza del torrente Chisone. 
All’interno delle N.T.A. sono contenute le prescrizioni e gli indirizzi per l’A.I.T. “Pinerolo” di 
seguito riportate. 
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Estratto “Tavola A – Strategia 1 – Riqualificiazione territoriale tutela e valorizzazione  del paesaggio” – Fuori scala 

 

  
Estratto “Tavola B – Strategia 2 – Sostenibilità ambientale, efficienza energetica” – Fuori scala 
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Estratto “Tavola di progetto” – Fuori scala 
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Estratto N.T.A. “Allegato C - Tematiche settoriali di rilevanza territoriale” per l’A.I.T. n.16 

 
Nei confronti del Piano Territoriale Provinciale (P.T.R.) la variante si propone come 
approfondimento a scala locale dei temi della qualificazione degli ambiti insediativi e dei 
servizi presenti ed in progetto e delle loro connessioni con le specificità del territorio 
pedemontano, con evidenza delle emergenze ambientali e delle esigenze specifiche di 
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progettazione delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche. 
 
PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 
La Regione Piemonte ha avviato nel 2005 una nuova fase di pianificazione dell’intero 
territorio regionale che ha comportato la formazione del Piano paesaggistico regionale 
(P.P.R.), ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) e della 
Convenzione Europea del Paesaggio (Consiglio d’Europa, 2000).  
Il P.P.R. è stato adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n 53-11975 del 04 agosto 2009.  
Nel quadro del processo di pianificazione territoriale avviato dalla Regione, il P.P.R. 
rappresenta lo strumento principale per fondare sulla qualità del paesaggio e dell’ambiente 
lo sviluppo sostenibile dell’intero territorio regionale.  
L’obiettivo centrale è perciò la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, 
naturale e culturale, in vista non solo del miglioramento del quadro di vita delle popolazioni 
e della loro identità culturale, ma anche del rafforzamento dell’attrattività della regione e 
della sua competitività nelle reti di relazioni che si allargano a scala globale.  
Il P.P.R. costituisce riferimento per tutti gli strumenti di governo del territorio regionale 
dettando regole e obiettivi per la conservazione e la valorizzazione dei paesaggi e 
dell’identità ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio piemontese.  
Le previsioni del P.P.R. sono cogenti per tutti gli strumenti generali e settoriali di governo del 
territorio alle diverse scale e prevalgono sulle disposizioni eventualmente incompatibili. 
In particolare il territorio comunale appartiene all’ambito di paesaggio n. 43 “Pinerolese” 
caratterizzato da una tipologia “rurale/insediato non rilevante”.  
Il P.P.R., ai sensi del Codice dei Beni Culturali, art 135, articola il territorio regionale in 76 
ambiti di paesaggio ulteriormente articolati in 535 unità di paesaggio.  
In particolare la porzione nord e nord-ovest del territorio rientra nell’unità di paesaggio 4303 
“Vallemina” e 4304 “Conca di Forssasco e Roletto”, la porzione del centro abitato nell’unità 
4301 “Pinerolo”, la porzione ovest nell’unità 4302 “Imbocco delle vallisu Abbadia Alpina e 
San Secondo”, la porzione sud nell’unità 4309 “Periurbano della piana di Pinerolo” e quella 
est nell’untià 4308 “Piana di Piscina”. 
Nel territorio comunale sono presenti “immobili ed aree vincolate ai sensi del DD.MM. 
01/08/85” (B069 – Collina di Pinerolo) e “immobili ed aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42/04” 
(A117 – Terreni in collina Santa Brigida e Viale San Maurizio, A118 – Parco della Villa del 
Torrione e A119 – Zona della Collina). 
Il territorio comunale è altresì caratterizzato da un vasta rete di fruizione (ferrovie “verdi”, 
greenways regionali, percorsi ciclopedonali, rete sentieristica) oltre che da un “sistema di 
valorizzazione del patrimonio culturale” in connessione con la valle del pinerolese. Sono 
inoltre presenti aree di connettività diffusa rappresentate da “varchi ambientali”. 
All’interno della scheda dell’ambito sono contenuti gli strumenti di salvaguardia e gli indirizzi  
e orientamenti strategici di seguito riportate. 
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Estratto “Tavola P2: Beni paesaggistici” – Fuori scala 

 

 
Estratto “Tavola P3: Ambiti e unità di paesaggio” – Fuori scala 
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Estratto “Tavola P4.5: Componenti paesaggistiche” - Fuori scala 

 

  
Estratto “Tavola P5: Rete ecologica, storico-culturale e fruitiva” – Fuori scala 
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Estratto “Scheda ambito di paesaggio n. 43-Pinerolese” 

 
Nei confronti del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) la variante si propone come 
approfondimento a scala locale dei temi della qualificazione degli ambiti insediativi e delle 
loro connessioni con le componenti paesaggistiche del territorio, con evidenza delle 
emergenze ambientali e delle esigenze specifiche di progettazione delle trasformazioni 
edilizie ed urbanistiche. 
 
In conclusione si riporta un’analisi sintetica di verifica che evidenzia il grado di coerenza 
normativo tra gli obiettivi della variante ed il sistema della pianificazione regionale allo 
scopo di evidenziare eventuali criticità con le disposizioni legislative, di programmazione e 
regolamentative degli strumenti sovraordinati. 
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OBIETTIVI VARIANTE P.T.R. P.P.R. 
mantenimento delle previsioni di tutela di carattere 
geologico, geomorfologico ed idraulico definite con la 
variante approvata di adeguamento del PRG vigente al PAI 
(Piano Assetto Idrogeologico) 

  

contenimento e razionalizzazione del consumo di suolo 
agricolo   

verifica attuativa della viabilità, della valorizzazione e 
riqualificazione delle aree dismesse, ecc.   

assestamento puntuale e sistematico del quadro delle aree 
per servizi con particolare riferimento a quelle in cui le 
previsioni non attuate del PRG sono “a rischio di decadenza” 

  

tutela delle “testimonianze dell’assetto del territorio” 
indirizzandone le trasformazioni con specifiche normative e 
tenendo conto di verifica sulle effettive possibilità di incentivo 
alla riqualificazione edilizia in termini “di risparmio energetico” 
in particolare rivolta agli edifici di carattere monofamigliare in 
ambiti a bassa densità (ad esempio il quartiere ‘Borgonuovo’, 
ecc,). 

  

verifica delle aree normative (confronto al PRG originario del 
1998 e ai successivi adeguamenti specifici)   

 
LEGENDA: 
VERDE: piena coerenza 
ROSSO: incoerenza 
BIANCO: assenza di significative connessioni tra il sistema degli obiettivi 

 

3.2 LIVELLO PROVINCIALE 
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI TORINO 
La variante al primo Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.2) è stata 
approvata dalla Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 
del 21 luglio 2011.  
Il Documento di Piano era già stato adottato dal Consiglio Provinciale nel 2010.  
Il P.T.C.2 persegue i seguenti obiettivi, che costituiscono le direttrici fondamentali dell’azione 
della Provincia nell’attuazione del Piano:  
- contenimento del consumo di suolo e dell’utilizzo delle risorse naturali;  
- sviluppo socio-economico e policentrismo;  
- riduzione delle pressioni ambientali e miglioramento della qualità della vita;  
- tutela, valorizzazione ed incremento della rete ecologica, del patrimonio naturalistico e 

della biodiversità;  
- completamento ed innovazione del sistema delle connessioni materiali ed immateriali.  

Esso si struttura come uno strumento:  
- condiviso e co-pianificato con il contributo di tutta la Provincia (esecutivo, struttura 

tecnica), integrando tutti i diversi punti di vista “settoriali” (coerenza);  
- condiviso e co-pianificato con gli enti locali (concorso), in quanto attori dello sviluppo 

locale (programmazione negoziata) e della pianificazione urbanistica locale (PRG, PSSE-
CM);  

- sostenibile, assumendo la qualità ambientale e il paesaggio nella sua accezione 
estensiva (naturale, edificato, reti della mobilità, spazi di relazione), come fattori di 
sviluppo e innovazione.  


