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PREMESSA 

 

Le riflessioni contemporanee sul territorio hanno, con sempre maggior frequenza, indicato la necessità di 

affrontare il futuro considerando che, in termini di edificazione, occupazione del suolo, infrastrutturazione, 

ciò che è stato realizzato negli ultimi decenni è superiore a quanto fatto nei secoli precedenti. Tali riflessioni 

consegnano alla presente Variante generale al PRGC di Pinerolo la necessità di affrontare il tema dello svi-

luppo non più nei termini espansivi dell’incremento di consumo di suolo, quanto in quelli più qualificanti del-

la rigenerazione urbana e territoriale. 

Ri-qualificare la città e il territorio corrisponde a ridare loro qualità, è operazione sostanzialmente diversa 

da quella del disegno della città che ha accompagnato con alterne fortune l’attività urbanistica degli ultimi 

decenni. La Variante generale si muove all’interno di questi principi per ripensare ad alcune parti centrali 

della città, ponendo particolare attenzione al tema degli spazi aperti e del paesaggio.  

In sintesi, la Variante Generale al PRGC di Pinerolo si fonda su alcuni principi rilevanti per il territorio co-

munale di Pinerolo, mediante: 

1. lettura della città e del territorio per Sistemi (fisici e di funzionamento) per individuare i temi e le criticità 

relativi alla città e al territorio del Comune di Pinerolo; 

2. definizione di alcuni Schemi Direttori, ossia la rappresentazione allusiva della forma della città e del 

territorio di Pinerolo, con particolare riferimento alla valorizzazione degli spazi aperti e del paesaggio; 

3. definizione del Progetto di suolo, quale specifico strumento per affiancare alla riqualificazione del pa-

trimonio edilizio anche quella dello spazio pubblico e delle infrastrutture. Uno strumento che definisce il 

disegno degli spazi aperti sia per i tessuti consolidati che per le aree di trasformazione; 

4. adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale, mediante l’individuazione dei vincoli paesaggistici, 

delle componenti insediative e degli spazi aperti ed infine la percezione visiva dei luoghi e del paesag-

gio. 

La Variante Generale al PRGC prevede una profonda revisione dello strumento urbanistico, combinando 

opportunamente aspetti di impianto strategico, traducibili nel disegno di paesaggio per la città e gli spazi 

aperti, e contenuti di carattere conformativo, riconducibili alla zonizzazione urbanistica e alla normativa di 

Piano. 
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1 UNA PROPOSTA DI PIANO 

 

1.1 La struttura del piano  

 

A fronte di una crisi dello strumento urbanistico generale, rispetto ad una realtà urbana e territoriale come 

quella di Pinerolo, caratterizzata da una domanda sociale ed economica e da una cultura profondamente 

mutata negli ultimi vent’anni, il Piano Regolatore Generale Comunale si fonda su un modello strutturale che 

trae la propria origine in particolare dai seguenti elaborati: 

1) la zonizzazione del territorio in scala 1: 5 000 e 1:2 000 correlata nella disciplina normativa generale 

e specifica per ogni singola sottozona, nonché dalle schedature delle aree oggetto di trasformazione 

(zone C, RU, D e F) previste dalla presente variante;  

2) il disegno del Paesaggio, attraverso l’elaborazione delle tavole inerenti l’adeguamento del PRGC al 

PPR in scala 1: 5 000, così suddivise:  

1. tavola dei beni paesaggistici, relativa all’individuazione di tutti i beni paesaggistici, di cui agli arti-

coli 136, 142 e 157 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ricadenti all’interno del territorio 

comunale, ossia gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, i territori coperti da foreste e 

da boschi, i fiumi ed i corsi d’acqua iscritti nei registri previsti dal RD n. 1775/1933, le zone grava-

te da usi civici e le zone di interesse archeologico; 

2. tavola delle componenti paesaggistiche, relativa all’approfondimento sulla conoscenza e sullo 

stato del territorio e del paesaggio, nella quale sono riportate le componenti paesaggistiche natu-

ralistico- ambientali, componenti percettivo-identitarie, componenti morfologico-insediative e 

componenti storico-culturali; 

3. tavola della percezione visiva, finalizzata all’individuazione degli ambiti territoriali maggiormente 

visibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio (belvedere, bellezze panoramiche, siti 

di valore scenico ed estetico);  

4. tavola di raffronto tra le previsioni urbanistiche del PRG e le tavole del PPR, finalizzata a dimo-

strare la coerenza fra le previsioni urbanistiche della variante e i contenuti del PPR; in essa agli 

elementi di conoscenza scaturiti dall’analisi svolta e riportati nelle tavole precedenti sono sovrap-

poste le previsioni della variante, sia quelle non ancora attuate del PRGC vigente sia quelle intro-

dotte dalla variante di adeguamento, con particolare riferimento alle previsioni che comportano 
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nuovi impegni di suolo, differenziando le diverse destinazione d’uso (residenziale, produttiva, 

commerciale, a servizi pubblici, ecc.). 

3) il Progetto di Suolo, quale strumento volto a migliorare lo spazio pubblico attraverso il coordinamento 

degli interventi pubblici e privati, l’integrazione degli spazi esistenti con quelli di nuova realizzazione, 

nell’incentivare la riqualificazione del tessuto edilizio, nel migliorare la qualità del centro urbano (storico 

e non) e nel valorizzare luoghi e percorsi a valenza ambientale e paesaggistica di collegamento fra la 

città ed il suo territorio. 

 

In questo scenario la Relazione Illustrativa organizza l’insieme dei temi che la Variante al PRGC ha trattato 

attraverso la costruzione di un disegno unitario per la Città e il territorio di Pinerolo e l’introduzione di un si-

stema di regole e norme. Con l’individuazione di sistemi, morfologie “paesaggistiche”, interventi e materiali 

del suolo, il Piano fornisce anche una prima riflessione su ruoli, prestazioni, usi prevalenti e gradi di tra-

sformabilità delle diverse parti del territorio. 

 

La Proposta Tecnica di Progetto Preliminare (PTPP) è stata adottata con delibera del Consiglio Comunale 

n. 37 del 29 luglio 2020. Dopo il deposito e la pubblicazione degli elaborati della PTPP, sono pervenute al 

protocollo comunale n. 47 osservazioni, che sono state valutate in coerenza con la filosofia e i principi della 

Variante. 

In data 13 ottobre 2020 e 12 gennaio 2021 si sono tenute la prima e la seconda seduta della prima confe-

renza di co-pianificazione sulla Proposta Tecnica di Progetto Preliminare (PTPP) della Variante. Di seguito 

si richiamano i principali pareri, contributi e osservazioni pervenuti: 

1) REGIONE PIEMONTE: 

nota prot. 1313 del 11/01/2021 della Regione Piemonte (Direzione Ambiente, Energia e territorio. Setto-

re Copianificazione urbanistica area nord-ovest) contenente i seguenti allegati: 

a) Contributo del Settore Sismico - Nota prot. 49398 del 13/10/2020; 

b) Contributo del Settore Commercio - Nota prot. 8501 del 12/10/2020 

c) Contributo del Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate - Nota prot. 417 del 08/01/2021 

d) Contributo del Settore territorio e paesaggio - Nota prot. 1386 del 08/01/2021 (esiti del tavolo tecnico 

per la valutazione dello strumento di pianificazione del Comune di Pinerolo in adeguamento al PPR). 

2) CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO – Nota Prot. 1247 del 11/01/2021; 

3) ARPA – Nota fascicolo B.B2.04-F06_2020_03576/ARPA (acquisita prot. comunale 553 del 07/01/2021); 
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4) ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SpA – Nota del 19/11/2020 (acquisita prot. comunale 56609 del 

20/11/2020); 

5) MIBACT (Segretariato Regionale per il Piemonte) – Nota prot. 78 del 11/01/2021 

La presente Relazione, unitamente a tutti gli elaborati costituenti il Progetto Preliminare della Variante, ri-

sulta adeguata e integrata in virtù dei suddetti pareri e contributi. 
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1.2 I principi guida 

 

Il nuovo strumento urbanistico proposto dall’amministrazione comunale è volto a restituire alla città e al ter-

ritorio un’immagine di qualità sostenibile e rispettosa dei valori storici, paesaggistici e ambientali del territo-

rio. La logica e il principio ispiratore della Variante al PRGC di Pinerolo sono stati tradotti all’interno di azio-

ni volte alla riqualificazione e rigenerazione urbana, valorizzando i caratteri peculiari del territorio comunale. 

Rispetto alla complessità dei sistemi (ambientale, storico-culturale e insediativo) e alla pluralità dei temi da 

affrontare, il PRGC ricompone gli equilibri tra le principali valenze paesaggistico-ambientali e l’urbanizzato, 

limitando il consumo di suolo agricolo e mettendo a sistema le parti tutelate che oggi si presentano in parte 

compromesse e disarticolate.  

 

Pinerolo “Città Parco” 

La Variante Generale al PRGC si muove all’interno di una dimensione fortemente orientata alla salvaguar-

dia del territorio, assumendo quali obiettivi primari il risparmio del consumo di suolo, la riqualificazione e la 

riconversione delle aree abbandonate ed il riuso del patrimonio edilizio esistente. La riduzione del consumo 

di suolo riguarda i terreni attualmente edificabili situati ai margini della città consolidata. La Variante preve-

de di ridurne la capacità edificatoria e di trasferire la stessa su aree centrali già costruite le quali, saranno 

riutilizzate e riconvertite. Le aree sottratte all’edificazione verranno così preservate da nuovi insediamenti e 

saranno destinate alla realizzazione di una “Cintura Verde” attorno alla Città, funzionale alla connessione 

della “città verde extraurbana” con la “città costruita”. La cintura verde sarà collegata alla collina, già tutela-

ta dal Piano Particolareggiato, ed alle aree agricole presenti lungo il torrente Chisone, creando così un vero 

e proprio Parco Agricolo il quale, consentirà di sviluppare una filiera alimentare a km “0”. 

 

Pinerolo “Città rigenerata e accogliente” 

La nuova Variante introduce un nuovo modo di intervenire sulle aree già edificate facendo sì che accanto 

alla costruzione di nuove abitazioni, uffici o laboratori, vi sia anche una ricaduta positiva per la Città pubbli-

ca, sia in termini di superfici aggiuntive a servizi pubblici, che di opere di urbanizzazione ma anche in ter-

mini di gestione del patrimonio pubblico o di servizi alle persone. Per raggiungere tale obiettivo vengono 

introdotti gli Accordi Pubblico Privato (Accordi di Rigenerazione o Protocolli di Intesa) che accompagnano 

la vera e propria formazione dei Piani Esecutivi. Rigenerare aree già compromesse, sia private che pubbli-
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che, interne alla città consolidata permette inoltre di migliorare lo spazio urbano, facendolo diventare a sua 

volta attrattore di nuove funzioni e attrattivo anche in chiave turistica. 

 

Pinerolo “Città resiliente, adattiva e antifragile” 

Obiettivo primario della Variante è la creazione di una Città capace di adattarsi alle sollecitazioni indotte da 

fattori esterni, quali per esempio la crisi economica ed i cambiamenti climatici e sociali in atto, trasforman-

dosi in funzione di essi. Concretamente significa valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico dismesso e 

rigenerare le aree degradate destinandole all’insediamento di nuove forme di occupazione. Inoltre, grazie 

alla definizione di un Progetto di Suolo, sarà possibile affiancare alla riqualificazione del patrimonio edilizio 

anche quella dello spazio pubblico e delle infrastrutture, sia prevedendo una rete di mobilità sostenibile, sia 

creando un sistema di aree verdi capaci di mitigare e di contrastare l’aumento delle temperature 

nell’ambiente urbano. In altri termini, la Variante intende valorizzare e potenziare quelle risorse che il terri-

torio già possiede tramutandole in un complesso sistema di azioni volte a contrastare le crescenti dinami-

che negative cui si riscontrano negli insediamenti umani. 
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1.3 Gli elaborati 

 

Il Piano Regolatore Generale Comunale di Pinerolo è articolato da una serie di elaborati cartografici, nor-

mativi, descrittivi, di analisi e di valutazione. 

 

Le principali cartografie del progetto di Variante al piano sono rappresentate dalle tavole della zonizza-

zione (scale 1:5.000 e 1:2.000), dalle tavole dei vincoli e tutele e dalle tavole di adeguamento al PPR, 

elaborate alla scala 1:5 000. Le prime riportano la classificazione del territorio comunale in zone territoriali 

omogenee. Le seconde riportano i vincoli di legge e quelli definiti dal PRGC e traducono gli elementi indivi-

duati dal PPR (beni paesaggistici, componenti paesaggistiche e percezione visiva) raffrontandoli con le 

previsioni del PRGC. Un importante approfondimento della Variante al PRGC è il Masterplan degli Spazi 

aperti e del Paesaggio, strumento di indirizzo e coordinamento per l’attuazione della Variante stessa, che 

disciplina e rappresenta le azioni per migliorare la qualità del paesaggio. Lo studio propone due Progetti di 

Suolo: il Parco Urbano del Lemina e il Parco Storico-Agricolo della Collina di Pinerolo, quali ipotesi 

per restituire alla città e al territorio una migliore funzionalità e continuità del verde. 

 

Gli elaborati cartografici sono quindi affiancati dalle norme tecniche di attuazione (NTA), che definiscono le 

“regole” urbanistiche di ogni singola sottozona. Tali norme sono integrate con alcune schede urbanistiche 

di approfondimento di alcune aree strategiche per la Città, in particolare le zone RU di ristrutturazione 

urbanistica e le zone C di espansione. 

Il progetto è accompagnato dagli elaborati di valutazione ambientale, geologica, idraulica e sismica e da 

una valutazione di compatibilità delle previsioni urbanistiche con il Piano Acustico. La Valutazione Ambien-

tale Strategica (VAS) è una procedura che accompagna il processo di elaborazione della Variante orien-

tandone le azioni verso i principi della sostenibilità ambientale.  

L’elenco degli elaborati, riportato di seguito, è coerente con gli elaborati ed i contenuti previsti in particolare 

dall’articolo 15 della Legge Regionale n. 56 del 1977 e dalle direttive impartite dall’Amministrazione Comu-

nale per la redazione della Variante Generale al PRGC. 
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ELABORATI DELLA VARIANTE AL PRGC DI PINEROLO (Art. 15, LR 56/1977 e s.m.i.) 

* Elaborati di valore prescrittivo 

 

TAVOLE DI PIANO E DI ZONIZZAZIONE (Art. 14, comma 1, numero 3, LR 56/1977) 

1. Tav. A1* Uso del suolo. Sviluppo dei centri abitati. Territorio Comunale Centro scala 1:5.000 

2. Tav. A2* Uso del suolo. Sviluppo dei centri abitati. Territorio Comunale Sud scala 1:5.000 

3. Tav. A3* Uso del suolo. Sviluppo dei centri abitati. Territorio Comunale Nord scala 1:5.000 

4. Tav. B1* Uso del suolo. Sviluppo dei centri abitati. Pinerolo Centro scala 1:2.000 

5. Tav. B2* Uso del suolo. Sviluppo dei centri abitati. Pinerolo Sud scala 1:2.000 

6. Tav. B3* Uso del suolo. Sviluppo dei centri abitati. Pinerolo Ovest, Riaglietto e Abbadia Alpina scala 1:2.000 

7. Tav. B4* Uso del suolo. Sviluppo dei centri abitati. Pinerolo Est, area industriale Porporata e Riva scala 1:2.000 

8. Tav. C2.1* Vincoli e tutele. Territorio Comunale Centro scala 1:5.000 

9. Tav. C2.2* Vincoli e tutele. Territorio Comunale Sud scala 1:5.000 

10. Tav. C2.3* Vincoli e tutele. Territorio Comunale Nord scala 1:5.000 

11. Tav. C3 Mosaicatura PRGC Comuni contermini scala 1:25.000 

 

TAVOLE ZONE DI INSEDIAMENTO COMMERCIALE (Art. 14, comma 2, LR 56/1977) 

12. Tav. C4* Addensamenti e localizzazioni commerciali. Pinerolo Nord scala 1:5.000 

13. Tav. C5* Addensamenti e localizzazioni commerciali. Pinerolo Sud scala 1:5.000 

 

ADEGUAMENTO AL PPR (DPGR n. 4/R del 22/03/2019 – cd. Regolamento di attuazione del PPR) 

14. Tav. D1 Tavola dei beni paesaggistici scale 1:10.000 e 1:5.000 

15. Tav. D2 (a, b, c) Tavola delle componenti paesaggistiche scala 1:5.000 

16. Tav. D3 Tavola della percezione visiva scala 1:5.000 

17. Tav. D4.1 Tavola di raffronto – Beni e componenti del paesaggio scala 1:5.000 

18. Tav. D4.2 Tavola di raffronto – Visibilità/componenti percettive scala 1:5.000 

 

MASTERPLAN DEGLI SPAZI APERTI E DEL PAESAGGIO 

19. Tav. E1  Progetto di Suolo. Parco Urbano del Lemina scala 1:3.000 

20. Tav. E2  Progetto di Suolo. Parco Storico-Agricolo della Collina di Pinerolo scala 1:5.000 

 

AREE DI VARIANTE 

21. Tav. F1 Mappatura aree di variante  scala 1:5.000 

22. Ske. F2 Schede aree di variante. Zone C, RU, D e F 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA (Art. 14, comma 1, numero 1, LR 56/1977) 

23. Doc. A Relazione illustrativa e di adeguamento al PPR 

 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (Art. 14, comma 1, numero 4, LR 56/1977) 

24. Doc. B* b.1 - Norme di Attuazione – Testo 

b.2 - Norme di Attuazione – Tabelle di area 
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b.3 - Registro dei Trasferimenti di Cubatura 

 

VAS (Art. 14, comma 1, numero 4 bis, LR 56/1977) 

25. Doc. C VAS – Rapporto ambientale 

26. Doc. D VAS – Sintesi non Tecnica 

27. Doc. E VAS – Piano di monitoraggio ambientale 

 

ALLEGATI TECNICI: ELABORATI GEOLOGICI, IDRAULICI E SISMICI (Art. 14, comma 1, numero 2, lett. a), b) LR 56/1977 e 
Art. 15, comma 2, LR 56/1977) 

28. Doc. GA1* Relazione geologico tecnica di aggiornamento del dissesto e delle classi di pericolosità. Schede 
tecniche delle aree oggetto di variante 

29. Tav. GB2 (a, b) Carta Geomorfologica e dei dissesti  scala 1:10.000 

30. Tav. GB7 (a, b, c, d)*  Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’uso urbanistico  scala 1:5.000 

31. Tav. GB8 (a, b) Carta Idrogeologica  scala 1:10.000 

32. Tav. GB9 (a, b) Carta della Soggiacenza e della Vulnerabilità dell'Acquifero Superficiale  scala 1:10.000 

33. Doc. S1 Certificazione geologica e idraulica di conferma dell’adeguamento del PRGC al PAI e della 
microzonazione sismica 

 

ALLEGATI TECNICI: ELABORATI COMPATIBILITÀ ACUSTICA (Art. 14, comma 1, numero 2, lett. c bis), LR 56/1977) 

34. Doc. CA Verifica di compatibilità acustica 

 

ALLEGATI TECNICI: ELABORATI URBANISTICI (Art. 14, comma 1, numero 2, lett. a), c), c ter) LR 56/1977) 

35. Tav. U1 Capacità d’uso dei suoli scala 1:10.000 

36. Tav. U2 Uso del suolo scala 1:10.000 

37. Tav. U3 Condizioni abitative. Destinazione d’uso prevalente degli edifici scala 1:10.000 

38. Tav. U4 Sottoservizi: gas, fognatura e acquedotto  scala 1:10.000 

39. Tav. U5 Dotazioni di infrastrutture, attrezzature e servizi pubblici scala 1:5.000 

40. Tav. U6 Struttura insediativa degli impianti industriali, artigianali e commerciali scala 1:5.000 

41. Doc. U7 Scheda quantitativa dei dati urbani   

42. Doc. U8 Verifica di compatibilità RIR 
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2 LETTURA INTERPRETATIVA DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO DI PINEROLO 

 

2.1 Inquadramento territoriale 

 

Il territorio comunale di Pinerolo è situato nella porzione sud-occidentale della Città Metropolitana di Torino 

ed è caratterizzato da una morfologia pressoché pianeggiante, ad eccezione della porzione nord del Co-

mune, riconoscibile dalla presenza dell’ambito collinare. Le caratteristiche orografiche del territorio ne han-

no da sempre connotato lo sviluppo e le possibilità di espansione indirizzando la crescita della città, dap-

prima nell’area pedecollinare e successivamente, in età contemporanea, nelle aree di pianura. Anche 

l’idrografia ha un ruolo di prima importanza nell’articolazione del contesto territoriale: Pinerolo è attraversa-

to dal corso del torrente Lemina. 

 

 

Il territorio Pinerolo nella Carta degli Stati Sabaudi del 1852 

 

Come dimostrano alcune testimonianze, l’area era abitata già in epoca antica. Da insediamento rurale at-

torno all’anno Mille, grazie allo sfruttamento della forza idraulica Pinerolo diventa importante centro impe-

gnato nell’attività manifatturiera basata soprattutto sulla produzione tessile, della carta e dei metalli. 

L’epoca tardomedievale è segnata da un forte sviluppo urbano, ancora oggi riconoscibile nell’attuale centro 

storico e nei numerosi edifici dell’epoca. Sul finire del Settecento la città è oggetto di una significativa tra-
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sformazione urbanistica: si inizia a progettare l’espansione verso la pianura, a partire dall’attuale Piazza 

Fontana.  

 

  

Scorcio di Via Principi d’Acaia Case dal Vicario 

 

È con la costruzione della ferrovia Torino – Pinerolo, inaugurata nel 1854, che si assiste all’integrazione 

della città e del suo entroterra limitrofo al nascente sistema industriale del Nord – Ovest. Negli stessi anni si 

attuano le trasformazioni urbanistiche che danno il volto alla città attuale. 

 

 

Il territorio Pinerolo nella prima metà del 1900. Estratto IGM 1922-1934 
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2.2 Il PRGC 1998 e le successive varianti 

 

Il Comune di Pinerolo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) approvato con delibe-

razione della Giunta Regionale n. 6-24303 del 6 aprile 1998. Nel periodo successivo all’entrata in vigore del 

Piano, sono state approvate le seguenti modifiche e varianti, redatte ai sensi della legge urbanistica regio-

nale n. 56 del 1977: 

- 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) ap-

provata 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 delibe-

razione 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 pubbli-

cazione sul BUR; 
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- 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) appro-

vata 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 rea-

lizzazione 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; 

- 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 Va-

riante 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; 
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- 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 definiti-

vamente 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 Ca-

rabinieri) approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 19 luglio 2007; 

- Modifica (riguardante l’adeguamento della Via Bassino) approvata con Delibera di Consiglio Comuna-

le 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 ap-

provata, 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 intro-

dotti 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 delibe-

razione di Consiglio Comunale n.12 del 15 aprile 2010; 
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- Approvazione modifica al Piano Regolatore Generale ai sensi dell’art. 17, comma 8, della legge regio-

nale 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 delibe-

razione di Consiglio Comunale n.27 del 23 marzo 2011; 

- Variante parziale al P.R.G.C. vigente riguardante le aree SP5.2 e B5.1 – l’ex palazzo SIP e l’ex ca-

serma polizia stradale (Variante n. 16) – ex art. 17 comma 7 della L.R. 56/77: approvazione del pro-

getto 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): approva-

zione 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 no-

vembre 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 defi-

nitivo 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) appro-

vata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 4 settembre 2012; 

- Variante strutturale denominata “Ponte”, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in 

data 23/03/2016; 

- Modifica al P.R.G.C. vigente. ai sensi dell’art. 17 commi 12 e 13 della L.R. 56/1977 e s.m.i., approvata 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 in data 27/12/2017; 

- Modifica al P.R.G.C. vigente. ai sensi dell’art. 17 commi 12 e 13 della L.R. 56/1977 e s.m.i., inerenti 

l’area A1.2 – edificio di piazza Ploto, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 in data 

27/12/2017. 

- Modifica al P.R.G.C. vigente. ai sensi dell’art. 17 commi 12 e 13 della L.R. 56/1977 e s.m.i., approvata 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 28/03/2019. 
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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 nor-

mative 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 Con-

siglio 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 modifiche e variazioni di cui in precedenza, non hanno comportato, sia singolarmente che nel comples-

so, variazioni sostanziali all’assetto del piano. 

 

Estratto tavola Uso del Suolo. Sviluppo dei centri abitati – Variante di adeguamento al PAI 2012 
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Estratto legenda tavola Uso del Suolo. Sviluppo dei centri abitati – Variante di adeguamento al PAI 2012 

 

Vi sono infine altri provvedimenti connessi con il PRGC che è opportuno richiamare: 

- con deliberazione consiliare n. 23 del 22 marzo 2005, è stato approvato il Piano di classificazione 

acustica del territorio comunale, ai sensi della L.R. n. 52/2000 e della D.G.R. n. 85-3802 del 6/8/2001 

in attuazione dei disposti dell'art. 3, comma 3 lettera a) della legge stessa; 

- con deliberazione consiliare n. 88 del 28 novembre 2007, si è provveduto all'“Approvazione criteri di 

cui all'art. 8 c. 3 del D.Lgs. 114/98 ed all'art. 4 c. 1 della L.r. n. 28/99 per l'esercizio del commercio al 

dettaglio in sede fissa ai sensi della D.C.R. n. 563 - 13414/1999 e s.m.i.”. 
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2.3 La popolazione, le famiglie e le abitazioni 

 

L’andamento demografico della realtà territoriale di Pinerolo si conferma in linea con il trend socio-

demografico dei centri piemontesi di questa tipologia, evidenziando il ruolo di centro attrattore rispetto al 

territorio di riferimento. Tale capacità di attrarre popolazione trova conferma sia dalla particolare posizione 

territoriale, baricentrica rispetto al capoluogo regionale ed alle aree pedemontane, sia rispetto alla vasta e 

qualificata offerta di servizi di interesse generale, pubblici e privati, che la Città offre nei confronti dei centri 

minori della pianura.  

Nel periodo compreso tra il 2001 ed il 2018, si registra un aumento della popolazione di 2.619 unità, pas-

sando da 33.500 a 36.119 residenti. L’aumento medio annuo è di 154 residenti. Parallelamente, si assiste 

ad una progressiva riduzione del nucleo familiare, che tende ad assottigliarsi sempre di più avvicinandosi a 

2 componenti per famiglia. 

2001 33.500 - - - -

2002 33.865 365 1,09% - -

2003 33.816 -49 -0,14% 15.293 2,19

2004 34.264 448 1,32% 15.684 2,16

2005 34.479 215 0,63% 15.917 2,14

2006 34.640 161 0,47% 16.112 2,13

2007 35.143 503 1,45% 16.396 2,12

2008 35.491 348 0,99% 16.646 2,11

2009 35.938 447 1,26% 16.926 2,1

2010 36.158 220 0,61% 17.102 2,09

2011 34.832 -1.326 -3,67% 17.248 2

2012 34.806 -26 -0,07% 17.240 2

2013 35.584 778 2,24% 17.173 2,05

2014 35.697 113 0,32% 17.250 2,05

2015 35.808 111 0,31% 17.334 2,04

2016 35.970 162 0,45% 17.470 2,04

2017 35.947 -23 -0,06% 17.514 2,03

2018 36.119 172 0,48% 17.641 2,02

Media 

componenti 

per famiglia

Anno          

(dato al 31/12)

Popolazione 

residente

Variazione 

assoluta
Variazione %

Numero 

famiglie

 

Popolazione e famiglie residenti dal 2001 al 2018 - Dati elaborazione TUTTITALIA.IT 
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Istogramma popolazione residente 2001-2018 

 

 

Istogramma famiglie residenti 2003-2018 
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La distribuzione per fasce d’età conferma che la popolazione di Pinerolo segue i trend nazionali di invec-

chiamento, collocando il 20% (dato rielaborazione TUTTITALIA.IT) sopra i 70 anni. Anche a Pinerolo, così 

come è successo in modo generalizzato nel mondo occidentale, in conseguenza del miglioramento delle 

condizioni di vita e della diversa struttura economica c’è stato un aumento della durata media della vita e 

quindi degli anziani e una netta diminuzione della natalità. 

 

Classi n. % n. % n. %

0 - 4 anni 662 49,80% 667 50,20% 1.329 3,70%

5 - 9 anni 782 50,90% 755 49,10% 1.537 4,30%

10 - 14 anni 836 51,60% 785 48,40% 1.621 4,50%

15 - 19 anni 825 50,70% 802 49,30% 1.627 4,50%

20 - 24 anni 790 48,80% 830 51,20% 1.620 4,50%

25 - 29 anni 939 52,50% 850 47,50% 1.789 5,00%

30 - 34 anni 985 50,60% 961 49,40% 1.946 5,40%

35 - 39 anni 1.048 50,00% 1.049 50,00% 2.097 5,80%

40 - 44 anni 1.226 48,90% 1.283 51,10% 2.509 6,90%

45 - 49 anni 1.362 48,40% 1.453 51,60% 2.815 7,80%

50 - 54 anni 1.386 48,50% 1.471 51,50% 2.857 7,90%

55 - 59 anni 1.271 48,30% 1.359 51,70% 2.630 7,30%

60 - 64 anni 1.078 47,20% 1.207 52,80% 2.285 6,30%

65 - 69 anni 1.023 46,50% 1.176 53,50% 2.199 6,10%

70 e più 2.964 40,84% 4.294 59,16% 7.258 20,00%

TOTALE 17.177 18.942 36.119 100,00%

Maschi Femmine Totale

 

Residenti per fasce di età al 2019 
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Istogramma residenti per fasce di età al 2019 

 

Da l’analisi sulla popolazione straniera in posizione regolare presente sul territorio, si evince un costante 

aumento dal 2004 ad oggi con un’accelerazione negli ultimi anni. Si evidenzia una leggera maggioranza di 

stranieri regolarizzati di sesso femminile, 1.820 unità contro 1.565 di sesso maschile; questo si giustifica a 

seguito di una crescente domanda di badanti da parte della popolazione più anziana e di una maggiore di-

sponibilità a regolarizzare queste lavoratrici rispetto ad altri immigrati. 
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Gli arrivi più consistenti provengono dalla Romania, seguiti dal Marocco, dall’Albania e dalla Repubblica 

Popolare Cinese. Le donne di nazionalità rumena sono in assoluto il gruppo più consistente. Le provenien-

ze da detta nazione rappresentano circa la metà degli immigrati presenti sul territorio. 

 

Romania 738 904 1.642

Marocco 258 261 519

Albania 112 124 236

Repubblica Popolare Cinese 61 58 119

Nigeria 32 55 87

Perù 27 43 70

Repubblica Moldava 22 45 67

Brasile 11 33 44

Repubblica Dominicana 20 22 42

Egitto 23 13 36

Polonia 14 21 35

Camerun 15 15 30

Costa D'Avorio 20 9 29

Spagna 9 16 25

Bangladesh 21 4 25

Ucraina 7 14 21

Cuba 1 18 19

Regno Unito 8 11 19

Altri 166 154 320

TOTALE 1.565 1.820 3.385

Stato Maschi Femmine Totale

 

Popolazione straniera e paesi di provenienza al 2019 - Dati elaborazione TUTTITALIA.IT 

 

Il dimensionamento della popolazione e delle famiglie è stato poi incrociato con il patrimonio edilizio esi-

stente, al fine di verificare in particolare le condizioni delle abitazioni esistenti. Su questo tema la Variante 

ha effettuato una approfondita analisi finalizzata al miglioramento dei tessuti esistenti ed al miglioramento 

della permeabilità dei suoli. La carta relativa alle condizioni abitative è indicativa delle condizioni attuali dei 

fabbricati. è il risultato della verifica dello stato di fatto, aggiornato dei fabbricati e della loro destinazione 

prevalente. Tale verifica è stata fatta tramite la sovrapposizione della carta tecnica regionale (BDTRE) ag-

giornata con l’aerofotogrammetrico. 
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Estratto Tavola “Condizioni abitative. Destinazione d’uso prevalente degli edifici” 
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2.4 Gli insediamenti: il dimensionamento e lo stato di attuazione del PRGC 

 

Il Comune di Pinerolo, come illustrato precedentemente, è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale 

(PRGC) approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 6-24303 del 6 aprile 1998. Successivamen-

te sono state redatte molteplici modifiche e varianti. In ultimo è stata redatta la variante strutturale denomi-

nata “Variante Ponte”, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 23 marzo 2016. 

 

Di seguito si riporta un’analisi dello stato di attuazione e del dimensionamento del PRGC vigente prenden-

do in considerazione l’ultima variante prodotta. Il territorio comunale è suddiviso in classi di uso del suolo a 

cui corrispondono destinazioni d’uso specifiche, modalità di intervento e parametri urbanistici ed edilizi. Le 

principali classi di uso del suolo identificate dal piano ed alle quali corrispondono specifiche sigle sono le 

seguenti: 

- per usi pubblici (F, FS, M, SP, VN); 

- per usi residenziali (A, B, C, CE, CP, CPS, NF, NR, VP, X); 

- per usi produttivi (D, DE, ED); 

- per usi terziari (RU, T); 

- per usi agricoli (E, EM, PP, Z).  
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Estratto legenda cartografia PRGC vigente in scala 1: 2 000  

 

2.3.1 Le Quantità messe in gioco dal Piano 

 

La capacità insediativa residenziale teorica individuata dal Piano Regolatore Generale Comunale approva-

to nel 1998 era stimata in 54.420 abitanti. La cosiddetta “Variante Ponte”, essendo rivolta alla risoluzione di 

alcuni temi e casi specifici, non ha previsto un riassetto complessivo di nuova definizione della capacità in-

sediativa residenziale teorica. Tuttavia, in relazione agli obiettivi di contenimento e razionalizzazione del 

consumo di suolo e di verifica in senso ecocompatibile delle espansioni e delle trasformazioni, la variante 

ha condotto alcune mirate e limitate riduzioni del dimensionamento del piano.  

Le zone interessate dalla rideterminazione dei dati di insediabilità teorica, oggetto della variante Ponte, 

hanno riguardato le aree di tipo “B” e le aree di nuovo impianto di tipo “C”.  

In termini quantitativi la capacità insediativa residenziale teorica della variante viene stimata in 52.786 abi-

tanti teorici, con una riduzione stimata di 1.634 abitanti rispetto al PRGC 1998. 
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2.3.2 Lo stato di attuazione delle aree di trasformazione. Zone C e RU 

 

Da una approfondita analisi del Piano Regolatore Generale Comunale vigente sono state individuate le 

molteplici aree di espansione previste e non ancora edificate. Il metodo di lavoro utilizzato ha permesso di 

operare sulla base di fasi successive. In particolare, nella prima fase, si è proceduto alla consultazione de-

gli elaborati cartografici e normativi del Piano vigente individuando le aree di espansione sia in termini loca-

lizzativi che in termini quantitativi (superficie territoriale, indice territoriale, superficie edificabile, volume edi-

ficabile etc). 

Nella successiva fase, attraverso un sopralluogo informatico effettuato su base orto-foto aggiornata sui 

server disponibili in rete (google-earth e similari) e grazie all’apporto ed alle conoscenze fornite dagli am-

ministratori locali, si è provveduto a verificare lo stato di attuazione delle aree precedentemente individuate. 

Nella terza fase, le informazioni raccolte sono state sovrapposte allo studio di adeguamento del PRGC al 

P.A.I., individuando così l’eventuale presenza di aree inidonee all’edificazione all’interno delle zone di 

espansione non ancora realizzate. 

Le aree oggetto di analisi sono individuate sia a livello territoriale che urbanistico. Per ogni zona individuata 

è presente una scheda composta da una parte grafica (Carta Tecnica Regionale, Ortofoto, Carta di sintesi 

della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’uso urbanistico) e da una parte descrittiva (inquadra-

mento dell’area, presenza di vincoli e criticità, dati quantitativi). 

 

Le zone “C” 

Le zone “C” comprendono le parti del territorio che per il grado di compromissione esistente, sono indirizza-

te alla definizione dell’insediamento secondo le caratteristiche d’impianto e tipologiche già consolidate, nel-

le quali il tipo di intervento urbanistico è quello di completamento. Esse sono distinguibili nelle seguenti 

aree: 

- C – Aree residenziali destinate all’espansione urbana; 

- CP e CPS – Aree residenziali destinate all’edilizia economica e popolare; 

- CE – Aree residenziali di nuovo impianto soggette a strumento urbanistico esecutivo. 
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Inquadramento zone “C” - intero territorio 

 

La minuziosa analisi effettuata ha permesso di individuare 10 aree di espansione residenziale previste dal 

Piano vigente e non ancora saturate. Sulla base dei dati raccolti, le suddette aree hanno una superficie edi-

ficabile complessiva pari a circa 70mila mq ed un corrispondente volume edificabile pari a poco più di 

200mila mc. Le superfici e i parametri urbanistici sono desumibili dalle NTA del PRGC vigente. 

Le aree individuate ricadono pressoché interamente nella Classe 1 “aree idonee all’edificazione” e nella 

Classe 2 “aree per le quali gli interventi edilizi sono ammessi a seguito dell’adozione e del rispetto di mo-

desti accorgimenti tecnici” (vedi articolo 62 delle norme di attuazione del PRGC), dello studio di adegua-

mento del PRGC al PAI.  

Centro storico 

Zone “C” 
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1 CE 1.2 Madonnina 30.350 0,15 100% 0% 4.553 13.658 Classe 1

2 CE 1.2A Via Giustetto 50.000 0,33 100% 0% 16.500 49.500 Classe 1, Classe 3a 200

3 CPS 2 Via Asiago 32.050 0,35 100% 0% 11.218 33.653 Classe 1, Classe 2b, Classe 3a 1.700

4 CE 5.1 Cascina Gianselli 19.600 0,30 90% 10% 5.880 17.640 Classe 2b

5 CE 4.2A Viale Pasubio 9.570 0,30 85% 15% 2.871 8.613 Classe 1

6 C 4.2 Via Sabotino 31.000 0,3 (1) 100% 0% 9.300 27.900 Classe 1, Classe 2b

7 C 4.3 Via Pasubio 6.140 0,3 (1) 100% 0% 1.842 5.526 Classe 1

8 CE 4.1 Ospedale 24.924 0,30 85% 15% 7.477 22.432 Classe 1

9 CE 7.1 Riva Nord (porz. non realizzata) 35.944 0,15 100% 0% 5.392 16.175 Classe 2b

10 CP 11 Riva Ovest 11.000 0,35 100% 0% 3.850 11.550 Classe 2b

TOTALE 250.578 68.882 206.645 1900

(1): indice fondiario mq/mq

STATO DI ATTUAZIONE DELLE ZONE DI TRASFORMAZIONE "C" DEL PRGC VIGENTE

Volume 

corrispondente 

MC (MQx3)

Aree soggette a vincolo PAI

(Tipo di vincolo/sigla)

Superficie non 

idonea alla 

edificazione

MQ

Destinazione 

d'uso

res. %

Superficie 

edificabile 

MQ

N. prog.
Denominazione

(Variante "Ponte")

Superficie territ.

(da scheda NTA)

MQ

Indice 

territoriale

It (MQ/MQ)

Destinazione 

d'uso

non res. %

 

Stato di attuazione delle zone “C” non ancora edificate del PRGC vigente 

 

 

 

Inquadramento zone “C” non ancora edificate - intero territorio 

 

Centro storico 
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Inquadramento zone “C” non ancora edificate - porzione ovest 

 

 

Inquadramento zone “C” non ancora edificate - porzione est - Località Riva 

 

Zona “CE” 

Zona “C” 

Zona “CPS” 

Zona “CE” 

Zona “CP” 
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Estratto schede di Inquadramento zone “C” non ancora edificate – Zona CE 1.2 Madonnina 

 

Estratto schede di Inquadramento zone “C” non ancora edificate – Zona CE 1.2 Madonnina 
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Le zone “RU” 

Le zone “RU” sono quelle porzioni di territorio interessate da un tessuto urbano in parte degradato o prece-

dentemente destinate ad altre funzioni che richiedono interventi radicali di ristrutturazione urbanistica con 

cambiamenti di destinazione e modifiche della rete stradale esistente. 

 

 

Inquadramento zone “RU” - intero territorio 

 

 

Riguardo le aree di ristrutturazione urbanistica, risulta che queste hanno una superficie edificabile com-

plessiva di circa 115mila mq ed un corrispondente volume edificabile pari a poco meno di 350mila mc. A 

tale dato, sottratto il volume già realizzato, emerge l’ammontare residuo di volume ancora da edificare pari 

a circa 235mila mc. Sovrapponendo le superfici da saturare alla carta di sintesi della pericolosità geomorfo-

logica e dell’idoneità all’uso urbanistico, emerge che sul totale della superficie territoriale complessiva pari 

a circa 220mila mq, circa 37mila mq risultano inedificabili. Le superfici e i parametri urbanistici sono desu-

mibili dalle NTA del PRGC vigente. 

Centro storico 

Zone “RU” 
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1 RU 4.1 Carabinieri 900 0,75 1,25 80% 20% 675 2.025 realizzata 100% 0 Classe 2b

2 RU 4.2 Malora 40.800 0,30 0,50 70% 30% 12.240 36.720 realizzabile solo al 20% 7.344 Classe 1, Classe 2b, Classe 3a 11.790

3 RU 5.1 64.400 0,60 1,30 90% 10% 38.640 115.920 115.920 Classe 2b, Classe 3a, Classe 3b2P 6.486

4 RU 5.2 ACEA 14.100 0,56 1,25 70% 30% 7.896 23.688 solo residenziale 30% 7.106 Classe 1, Classe 2b, Classe 3a, Classe 3b2P 1.632

5 RU 6.1 Elettrodi 42.060 0,50 1,25 70% 30% 21.030 63.090 63.090 Classe 1, Classe 2b, Classe 2c, Classe 3a 4.395

6 RU 6.2 Ex Macello 9.390 0,56 1,25 70% 30% 5.258 15.775 realizzata 100% 0 Classe 2b, Classe 3a 1.155

7 RU 6.3 Fonderie Beloit 27.370 0,56 1,25 80% 20% 15.327 45.982 realizzata 100% 0 Classe 1, Classe 2b, Classe 3a 6.412

8 RU 6.4 CORCOS 22.497 0,64 1,20 30% 70% 14.398 43.194 43.194 Classe 1, Classe 2b, Classe 3a 5.044

TOTALE 221.517 115.465 346.394 236.654 36.914

STATO DI ATTUAZIONE DELLE ZONE DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA "RU" DEL PRGC VIGENTE

Volume da 

realizzare 

MC

Aree soggette a vincolo PAI

(Tipo di vincolo/sigla)

Superficie 

non idonea 

alla 

edificazione

Destinazioni 

d'uso

non res. %

Superficie 

edificabile

MQxIt

Volume  

corrispondente

MC (MQx3)

Denominazione

(Variante "Ponte")

Indice 

fondiario 

If (MQ/MQ)

Destinazioni 

d'uso

res. %

N. prog.

Indice 

territoriale

It (MQ/MQ)

Superficie territ.

(da scheda NTA)

MQ

 

Stato di attuazione delle zone “RU” del PRGC vigente 

 

 

Estratto schede di Inquadramento zone “RU” – Zona RU 5.1 Moirano 
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Estratto schede di Inquadramento zone “RU” – Zona RU 5.1 Moirano 

 

2.3.3 Lo stato di attuazione delle aree a servizi 

 

Le zone a servizi comprendono quelle aree classificate come segue: 

- F, aree riservate ad impianti ed attrezzature pubbliche o private convenzionate di interesse generale 

(comprendono le aree per l’istruzione, aree a verde e parcheggi); 

- FS, zone ferroviarie; 

- M, aree che comprendono caserme ed impianti militari; 

- SP, aree occupate o destinate ad impianti tecnologici con particolari esigenze funzionali, operanti nel 

settore dei servizi di urbanizzazione primaria o agli stessi assimilabili (cimiteri, carceri, depuratori, di-

scariche, ecc.); 

- VN, aree destinate alla conservazione del verde e dell'ambiente naturale. 
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Inquadramento zone a servizi - intero territorio 

 

Istruzione 

Interesse generale 

Verde naturale 

Parcheggi 
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L’attuazione dei servizi sul territorio comunale può essere sinteticamente riassunta ed elencata come di 

seguito: 

- i servizi di interesse comunale, esistenti e di progetto, ammontano a 1.496.112 mq. Considerando gli 

abitanti teorici previsti dal piano in 52.786 unità e lo standard di superficie previsto dall’articolo 21 della 

LR n. 56/1977, pari a 25 mq ad abitante, risultano necessari 1.319.650 mq di superficie a standard. Ta-

le dato è ampliamente soddisfatto dalle previsioni del PRGC. In particolare sono superiori allo standard 

di legge le dotazioni previste di parcheggi e di verde, mentre è trascurabile il debito rispetto allo stan-

dard scolastico e sono contabilmente in leggero debito le attrezzature di interesse comune. 

TOT.

SERVIZI DI INTERESSE COMUNALE PRGC VIGENTE

1.496.1121.170.495 325.617

Esistenti 

mq

Progetto

mq

 

Sintesi servizi di interesse comune del PRGC vigente (Fonte: Variante Ponte) 

 

- i servizi di interesse generale, esistenti e di progetto, ammontano a 1.997.248 mq. Considerando gli 

abitanti teorici previsti dal piano in 52.786 unità e lo standard di superficie previsto dall’articolo 22 della 

LR n. 56/1977, pari a 17 mq ad abitante, risultano necessari 923.755 mq di superficie a standard. Tale 

dato è ampliamente soddisfatto dalle previsioni del PRGC. 

1.781.875

SERVIZI DI INTERESSE GENERALE PRGC VIGENTE

TOT.

1.997.248

Esistenti Progetto

mq mq

215.373
 

Sintesi servizi di interesse generale del PRGC vigente (Fonte: Variante Ponte) 

 

  

Liceo Scientifico “Maria Curie” Ospedale “Edoardo Agnelli” 
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Il PRGC, oltre agli standard di cui all’articolo 22 della LR n. 56/1977, individua una serie di aree, attrezzatu-

re ed impianti definibili di interesse generale, i quali (anche se non di proprietà pubblica) contribuiscono in 

modo sostanziale ad arricchire il patrimonio di servizi qualificati effettivamente disponibile nel territorio co-

munale. Il dimensionamento complessivo di tali attrezzature (servizi, tecnologici, attrezzature militari da ri-

convertire, servizi socio-assistenziali privati, servizi per attività terziarie, etc.) è di rilevanti dimensioni e 

sommato a quello esistente e di progetto, costituisce un ulteriore quantitativo di aree a standard. 

 

 

Estratto Tavola “Dotazioni di infrastrutture, attrezzature e servizi pubblici” 

 

La carta sopra riportata è derivata dalla validazione della dotazione di infrastrutture e servizi presenti e pre-

visti nel territorio comunale. Tale attività è stata svolta mediante un confronto con l’Amministrazione Comu-

nale ed un incrocio dei vettoriali forniti dal Comune con ortofoto. 

Per ogni area a servizi, è stato verificato lo stato di realizzazione e l’effettiva destinazione, in modo da con-

fermare o meno le funzioni esistenti e/o previste. In prevalenza sono state riconfermate, anche se in alcuni 

casi sono stati aggiornati i perimetri in quanto alcuni servizi non sono più presenti e/o modificati.  

In generale sono riconosciuti due gruppi principali di servizi, quelli esistenti e di progetto. Nel primo gruppo 

rientrano i servizi generali, di interesse comune e privati esistenti e confermati presenti sul territorio, mentre 

nel secondo rientrano quelli non realizzati ma che sono appunto di progetto e per cui è prevista la futura 

realizzazione. 

Oltre a questi, sono stati considerati anche i tracciati della mobilità ciclabile e pedonale che sono stati pre-

cedentemente verificati, aggiornati ed integrati con quelli recentemente realizzati. 
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La carta dei sottoservizi, complementare alla precedente, rappresenta infine in modo unitario i tracciati rela-

tivi alle reti del gas, dell’acqua e fognaria del Comune di Pinerolo. 

 

Estratto Tavola “Sottoservizi: gas, fognatura e acquedotto” 
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3 TEMI E PROBLEMI 

 

3.1 Il sovradimensionamento del Piano Regolatore 

 

Il Piano Regolatore Generale Comunale, come dettagliatamente illustrato nelle linee guida per la pianifica-

zione urbanistica di mandato, in virtù dell’andamento demografico dell’attuale periodo storico, presenta un 

sovradimensionamento in termini di abitanti teorici insediabili. La capacità insediativa residenziale teori-

ca individuata dal PRGC vigente è stimata in oltre 52mila abitanti.  

Analizzando i dati forniti dall’Ufficio Urbanistica del Comune di Pinerolo (vedi tabella seguente) si evidenzia 

un residuo di Piano pari a circa 5mila vani, corrispondente a circa 200mila mq di superficie lorda di pavi-

mento. Assumendo il dato di capacità insediativa vigente di un abitante a vano (1 ab/vano) si ottengono 

circa 5mila abitanti teorici aggiuntivi.  

 

 

 
 

 

 

Residuo di piano in numero di vani (Fonte: Ufficio Urbanistica)  

 

Se si analizza il dato in termini di consumo di suolo, il potenziale effetto dell’attuazione di tutte le previsio-

ni di espansione è di assoluta rilevanza. Infatti, attuando le previsioni del Piano vigente, si assiste ad un 

consumo di suolo conteggiabile in circa 40 ettari. In virtù delle considerazioni effettuate, si può constatare 
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che il PRGC vigente è sovradimensionato in termini di abitanti teorici insediabili, ma soprattutto in termini di 

trasformazione di suolo agricolo. 

 

Le previsioni di Piano possono essere opportunamente incrociate con i trend demografici degli ultimi anni, 

che comprendono non solo le dinamiche della popolazione residente, bensì anche l’andamento delle fa-

miglie. È questo l’elemento più interessante che permette meglio di ogni altro di individuare il fabbisogno 

edilizio nello scenario di piano. Negli ultimi anni si è in presenza di un costante aumento del numero di fa-

miglie, causato anche da una progressiva riduzione del nucleo familiare. La Variante, pertanto, dovrà dare 

una risposta alle dinamiche demografiche della Città di Pinerolo che la qualificano come un polo attrattore 

per l’area vasta di riferimento. Se si analizza il trend delle famiglie negli ultimi decenni, si assiste ad una 

crescita annua costante variabile tra 100 e 150 famiglie in più ogni anno. 

 

Dall’esame della tabella che riporta i residui di Piano emerge con chiarezza anche la difficoltà nell’avviare 

la riconversione delle aree degradate (le zone RU risultano in larga parte ancora da attuare). In questo ca-

so è evidente la tendenza del mercato a privilegiare l’attuazione di interventi di nuova costruzione piuttosto 

che di riutilizzo di aree già compromesse (e per questo di più costosa attuazione), in presenza di significati-

ve zone di nuovo impianto ancora disponibili. 

Se si incrociano i dati delle zone RU con quelli del censimento ISTAT sulle abitazioni del 2011, si desume 

che la città esistente necessiti di interventi di manutenzione ordinaria e/o di rigenerazione diffusa. Il patri-

monio edilizio del Comune di Pinerolo risulta per il 73% realizzato anteriormente al 1980, il che significa la 

presenza di una consistente porzione di edificato caratterizzato da tipologie poco appetibili dal mercato 

immobiliare attuale. 

 

Date ante 1918 1919-45 1946-60 1961-70 1971-80 1981-90 1991-00 2001-05 post 2005 

Edifici 3.629 1.111 3.028 3.213 2.151 1.663 1.040 1.434 714 

Abitazioni in edifici residenziali per epoca di costruzione (Fonte: Linee guida di mandato) 

 

Per quanto sopra, è compito della Variante Generale al Piano ridimensionare la capacità insediativa teorica 

ed orientare le politiche di governo del territorio ad un approccio di tipo qualitativo e non quantitativo. In 

sintesi, la nuova variante tende ad incentivare il tema della sostituzione edilizia, intesa come possibilità di 

convertire fabbricati non più idonei alle esigenze attuali ed a salvaguardare il suolo agricolo, concentrando 

le volumetrie edificabili in ambiti urbani già bisognosi di interventi di recupero e ristrutturazione urbanistica.  
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3.2 La ricerca di un disegno per la Città pubblica 

 

Il territorio comunale di Pinerolo, negli ultimi venti anni, ha assistito al protendersi della città verso la cam-

pagna in modo sostanzialmente disordinato, privo di una regola costruttiva e senza un disegno urbano. Le 

zone che più hanno risentito di tali effetti sono le cosiddette aree periurbane. Spazi che hanno subito una 

dissennata espansione insediativa della città fino a farli divenire oggi teatro di dispersione urbana e, in mol-

ti casi, di degrado. 

 

 

La dispersione insediativa del territorio pinerolese 

 

Le aree periurbane sono destinate ad assumere sempre più maggiore importanza negli ambiti di intervento 

istituzionale e negli strumenti di governo del territorio. Per correggere le dinamiche negative degli anni pas-

sati è necessario puntare sul ruolo degli spazi aperti, sia come elementi strategici per la produzione di “beni 

pubblici”, sia sulla qualità dell’ecosistema urbano e del paesaggio rurale, che su beni e servizi per la popo-

lazione urbana, come filiere alimentari corte, servizi ricreativi, turistici e sociali. 
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La Variante Generale intende quindi introdurre strumenti di controllo dell’espansione della città, partendo 

da un disegno urbano organico ed ordinato, concentrando l’attenzione al disegno degli isolati, 

all’allineamenti dei fronti edilizi, all’organizzazione degli spazi pubblici, alla ridefinizione dei bordi e dei mar-

gini della città ed alla rigenerazione e miglioramento delle infrastrutture a rete. 

 

 

Esempio di ridefinizione dei margini urbani – Via Novarea: Immagine 1. Stato di fatto, Immagine 2 Ipotesi peggiorativa, Immagine 
3 Ipotesi coerente 

 

1 2 3 
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3.3 Il passaggio dal Piano delle Quantità al Piano delle Qualità degli Spazi Aperti e del Paesaggio 

 

In un periodo nel quale si denotano tutti gli effetti negativi della crisi economica che ha interessato il model-

lo di sviluppo instaurato nel mondo occidentale, anche le città devono svolgere un ruolo da protagonista 

nell’individuare scenari in grado di sviluppare idonee risposte alle problematiche in atto. Le città attuali sono 

il risultato della pianificazione incentrata su logiche di espansione le quali, oggi, non risultano più rispon-

denti alle dinamiche in atto indotte dalla crisi. Sono, quindi, indubbio i limiti e le debolezze che presentano i 

Piani Regolatori vigenti, tuttora ancorati ad un’impostazione di carattere quantitativo, sia in termini di cresci-

ta della popolazione, sia in termini di superficie e volume edificabile previsto. Ciò ha riscontro anche nelle 

attuali normative improntate alla definizione ed alla ricerca di aspetti puramente quantitativi. La Variante 

Generale al PRGC si pone come strumento capace di superare tali limiti ed evolversi verso il passaggio ad 

un piano delle Qualità. 

 

  

Vista aerea sul Monastero della Visitazione Panorama sulla Collina di Pinerolo 

 

Come illustrato nei paragrafi precedenti, il mero profilo demografico della popolazione non può essere pre-

so a riferimento in modo univoco per l’individuazione del dimensionamento del piano. In quest’ottica è utile 

rilevare altri parametri.  

Analizzando il dato dell’invecchiamento della popolazione, si riscontra che la realtà demografica pinero-

lese è composta per circa il 20% da persone ultra settantenni. Ciò pone la necessità di dotare la città di 

adeguati servizi alla persona, anche oltre il tradizionale standard di legge, e di migliorare l’efficienza e la 

qualità di quelli esistenti. Prendendo a riferimento i dati elaborati dalla Camera di Commercio di Torino, re-

lativamente al settore economico, emerge una modesta perdita del settore manifatturiero (- 10,2% dal 2009 

al 2016), cui fa da contraltare un aumento di imprese dedite ai servizi alle persone, alla ristorazione ed 
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all’ospitalità. Questo aspetto, unito alla progressiva crescita di soggetti in difficoltà economica, costituisce 

un indirizzo per le politiche territoriali ed urbanistiche. La necessità di edilizia economico popolare è uno dei 

bisogni da soddisfare mediante la disponibilità per il Comune di aree da affidare all’Agenzia Territoriale del-

la Casa (ATC) o ad altri titolari di finanziamenti per riuscire a realizzare tali interventi. A fronte di questo 

quadro, la variante al PRGC intende limitare la capacità edificabile destinata all’insediarsi di attività indu-

striali e manifatturiere, indirizzando le proprie scelte nella creazione di un distretto dotato idonei ed innova-

tivi servizi alle persone.  

 

 

Il mercato in Piazza Vittorio Veneto (o Piazza Fontana) 

 

Soffermandosi sul settore commerciale, sulla base dei dati pubblicati nel 2015 dall’Osservatorio Regiona-

le sul Commercio, si evince che sul territorio di Pinerolo insistono 728 esercizi di vicinato, 26 medie struttu-

re di vendita (per 20.224 mq), due grandi strutture di vendita (per 6.730 mq) ed un centro commerciale (per 

12.000 mq). Rispetto al 2012 gli esercizi di vicinato hanno conosciuto una contrazione di circa il 6%, men-

tre sono cresciute le medie strutture (+ 1.292 mq). Raffrontando tali dati con le dinamiche regionali si regi-

stra un rapporto fra abitanti/esercizi di vicinato inferiore al valore medio regionale, mentre si inverte il rap-

porto relativo alle medie e grandi strutture di vendita. In virtù delle dinamiche in atto, la Variante intende 

supportare azioni di rigenerazione interna alla città consolidata al fine di consentire al commercio di vicinato 

di incrementare progressivamente la propria qualificazione. 

 

Nella Tavola “Struttura insediativa degli impianti industriali, artigianali e commerciali”, allegata alla presente 

Variante, è rappresentata la localizzazione delle principali aree produttive e commerciali del comune di Pi-

nerolo. Sono inoltre rappresentati i poli commerciali esistenti e di progetto presenti internamente ed ester-

namente al centro storico. 
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Estratto Tavola “Struttura insediativa degli impianti industriali, artigianali e commerciali” 

  

Altro parametro sul quale la Variante al PRGC intende riflettere è il ruolo che Pinerolo esercita a riguardo 

del sistema di istruzione superiore all’interno del territorio della Città Metropolitana. Il comune di Pinerolo 

è il terzo centro di formazione (6,5% del totale – Fonte: IRES 2014/15) dopo Torino e Moncalieri. Durante 

l’anno scolastico, ogni giorno circa 6mila studenti raggiungono le strutture scolastiche site nel territorio pi-

nerolese. Ciò comporta non solo un investimento in termini di manutenzione e rigenerazione delle strutture 

dedicate all’istruzione, ma anche la creazione di luoghi dediti allo svago ed alle attività ricreative richieste 

dalla suddetta fascia di fruitori. Investire sul potenziamento delle strutture di formazione secondaria e, so-

prattutto, sul tempo libero che gli studenti trascorrono a Pinerolo può rivelarsi un fattore di consolidamento 

degli “asset” cittadini ed anche dei suoi valori identitari. 

 

Anche il settore turistico è un aspetto tenuto in considerazione nella redazione della Variante al piano. A 

seguito dell’evento olimpico del 2006 svoltosi, tra le altre località, anche a Pinerolo, la città ha acquisito co-

noscenza all’interno dei circuiti turistici. Tale fenomeno si intreccia con quello della gestione e valorizzazio-

ne del patrimonio immobiliare pubblico. Le volontà definite dalla Variante al PRGC sono quelle di individua-
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re un insieme di luoghi nei quali svolgere manifestazioni ed eventi culturali e sportivi. Inoltre, si intende de-

clinare in chiave turistica, in termini di dotazione di servizi, i luoghi della storia, ossia il Centro Storico me-

dievale ed ottocentesco. 

 

Piazza del Duomo 

 

In ultimo, ma non per importanza, è il tema riguardante il paesaggio. Negli anni, porzioni di territorio co-

munale sono state oggetto di pianificazione specifica. Si tratta dei casi riguardanti il Piano Particolareggiato 

del Centro Storico ed il Piano Particolareggiato della Collina. Nell’ottica della definizione di paesaggio defi-

nita dalla Convenzione Europea per il Paesaggio, tenutasi a Firenze nel 2000, ossia "Paesaggio designa 

una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azio-

ne di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”, si ritiene necessario considerare sotto gli aspetti 

paesaggistici l’intero territorio comunale. La variante al PRGC sarà oggetto di adeguamento al Piano Pae-

saggistico Regionale (PPR) per far sì che le trasformazioni oggetto della pianificazione urbanistica non al-

terino, ma anzi, valorizzino il territorio comunale. Il paesaggio, infatti, può diventare un importante motore di 

sviluppo per la comunità locale. Come riportato dal PPR per il territorio di Pinerolo, è possibile riconoscere 

la valenza che l’ambito riveste sia in termini di elevato interesse agronomico sia dal punto di vista percetti-

vo-identitario quale sistema rurale lungo fiume con la presenza di insediamenti tradizionali. Si tratta di un 

brano di territorio che complessivamente presenta ancora dei valori ambientali significativi e che pertanto è 

opportuno tutelare.  

 



 

 

Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) – Variante Generale 

Comune di Pinerolo (TO) 

Relazione illustrativa 

maggio 2021 

 

 
 

- 50 - 
9 giugno 2021 
I:\Clie-TV\PINE19082-U\Produzione\Word\2021_06_08_CONSEGNA\Elab_24_Relazione_VPRG.doc  

  

Il Duomo Navata interna al Duomo 

 

L’analisi paesaggistica è stata sostenuta da un’approfondita analisi dell’uso del suolo al fine di verificare la 

consistenza e le caratteristiche dei tessuti urbani e degli spazi aperti. 

La carta dell’uso del suolo è risultata dalla rielaborazione della “Carta degli habitat e Aree di Valore Ecolo-

gico (AVE) relativa al territorio della Città Metropolitana di Torino”, realizzata nel 2017 e revisionata nel 

2021 dalla Regione Piemonte. Le unità di habitat sono individuate nella carta in base alle caratteristiche 

simili in termini di componenti biotiche, fito e zoocenotiche che svolgono ruoli analoghi dal punto di vista 

della conservazione della natura. 

Partendo da questa classificazione degli habitat, sono state classificate in 11 macro classi le unità di habi-

tat in base all’uso prevalente del suolo. L’accorpamento delle unità di habitat è stato seguito da una fase di 

verifica con l’ortofoto in modo da suddividere le aree in coerenza con lo stato di fatto; ridefinendo soprattut-

to le aree urbanizzate e le coltivazioni, che altrimenti, erano in diversi casi sovrapposte in modo improprio e 

non coerente con la consistenza e le caratteristiche delle stesse aree. 

Il territorio di Pinerolo è costituito da tre ambiti prevalenti che sono quello montano, quello collinare e quello 

di pianura. In quello montano sono prevalenti le superfici boscate, in particolare si stratta di boschi naturali. 

In quello di pianura e di collina l’uso del suolo è particolarmente frammentato, soprattutto nelle aree esterne 

al centro storico. Questo è dovuto in particolare alla notevole frammentarietà dello stesso urbanizzato che 

si estende fino alle pendici montane nelle porzioni a nord ed est. 
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Estratto Tavola “Uso del suolo” 

 

Parallelamente all’uso del suolo, è stata elaborata anche la Carta della capacità d’uso dei suoli, che con-

sente di differenziare le terre a seconda delle potenzialità produttive delle diverse tipologie pedologiche. La 

Carta è elaborata su scala regionale e rappresenta uno strumento particolarmente utile sotto diversi aspet-

ti, in particolare nei casi di utilizzo dei suoli ai fini agricolo-produttivi.  

Le classi riguardanti la capacità d’uso del suolo del Comune di Pinerolo sono 7, raggruppabili in grandi fa-

miglie: la prima, che racchiude le classi dalla prima alla quarta, è indicativa di suoli adatti alla coltivazione o 

ad altri usi; la seconda, che comprende le restanti classi, è indicativa di suoli non adatti alla coltivazione e 

che quindi hanno delle limitazioni. La classe quinta fa eccezione perché in alcune condizioni e non in tutti 

gli anni sono possibili usi agrari. Le classificazioni sono derivate da parametri quali la profondità utile, la 

pietrosità, la pendenza e il rischio di erosione o franosità.  
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Estratto Tavola “Capacità d’uso dei suoli” 
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3.4 La mobilità sostenibile e le connessioni dolci tra le parti di città 

 

A seguito della dispersione urbana che, negli anni, ha interessato i territori e le città, le aree un tempo rurali 

e dedite all’agricoltura sono stata sostituite da nuovi insediamenti urbani caratterizzati dalla presenza di 

edifici commerciali, industriali e da interi quartieri residenziali a bassa densità. La dispersione insediativa ha 

aumentato la necessità di spostamenti e ha accresciuto la dipendenza del trasporto motorizzato privato, 

non essendo il trasporto pubblico in grado di soddisfare in modo competitivo le esigenze degli abitanti. 

Il territorio di Pinerolo, caratterizzato da un bacino di riferimento disgregato in piccoli comuni e frazioni, è 

raggiungibile mediante il trasporto pubblico solamente da una limitata e ridotta fascia di popolazione. Per 

contrastare tale fenomeno, ed anzi invertirne la tendenza, la Variante Generale al PRGC intende limitare la 

dispersione insediativa concentrando le nuove edificazioni in aree interne all’ambito urbano, ovvero, in aree 

già dotate di infrastrutture viabilistiche servite dal trasporto pubblico.  

 

 

Il sistema della mobilità di Pinerolo 

 

Appare, quindi, evidente la necessità di ripensare la mobilità urbana per ovviare a tali effetti negativi, garan-

tendo, nel contempo, il mantenimento del potenziale di crescita economica: a tal fine, occorre delineare un 
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quadro di riferimento per promuovere un trasporto urbano sostenibile. È di recente definizione una strategia 

volta a sviluppare politiche e ad individuare interventi per il miglioramento del traffico urbano grazie alla re-

dazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e del Piano per la Mobilità Ciclabile (Biciplan). 

Il PUMS segue gli indirizzi contenuti nella normativa regionale, nazionale ed europea e prevede un insieme 

organico di interventi pianificatori, infrastrutturali, tecnologici, gestionali ed organizzativi in grado di soddi-

sfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, da attuarsi per fasi in un arco temporale di breve, medio e 

lungo periodo, coordinando ed includendo il Biciplan. L’obiettivo del Biciplan è quello di ricucire la rete di 

piste ciclabili esistenti, o previste dal vigente strumento urbanistico, valutando anche interventi “leggeri” 

quali corsie ciclabili o di moderazione della velocità (limiti 30 km/h), sviluppando sia il tema della pianifica-

zione delle infrastrutture che le azioni atte a favorire lo sviluppo della mobilità ciclabile. 

 

 

Estratto PUMS. Tavola della riorganizzazione a lungo termine 
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4 IL QUADRO PIANIFICATORIO SOVRACOMUNALE 

 

4.1 Il Piano Territoriale Regionale - PTR 2011 

 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 122-29783 

del 21 luglio 2011, rappresenta lo strumento di indirizzo per la pianificazione territoriale e settoriale di livello 

regionale, sub-regionale, provinciale e locale per un governo efficace e sostenibile delle attività sull’intero 

territorio della Regione. 

 

4.1.1 Natura del piano 

 

Il PTR rappresenta lo strumento di connessione tra le indicazioni derivanti dal sistema della programma-

zione regionale e il riconoscimento delle vocazioni del territorio. Il piano fonda le proprie radici nei principi 

definiti dallo Schema di sviluppo europeo e dalle politiche di coesione sociale ed è pertanto incentrato sul 

riconoscimento del sistema policentrico regionale e delle sue potenzialità, sui principi di sussidiarietà e di 

co-pianificazione. 

Il PTR non solo contiene le coerenze con lo Schema di sviluppo dello spazio europeo, ma anche percorsi 

strategici definiti per ambiti geografici, azioni volte al miglioramento del sistema istituzionale e l’integrazione 

delle politiche settoriali. Gli obiettivi che il piano persegue possono essere così sintetizzati: 

- la coesione territoriale, che ne rappresenta la componente strategica, da ricercarsi nella dimensione 

territoriale della sostenibilità; 

- lo scenario policentrico, inteso come il riconoscimento dei sistemi urbani all’interno delle reti; 

- la co-pianificazione, che introduce nuovi strumenti di governance. 
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Estratto tavola a2 - Piano Territoriale Regionale (PTR). Sistema policentrico regionale e individuazione comune di Pinerolo 
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4.1.2 Struttura del piano 

 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) si articola in quattro componenti che interagiscono fra loro: 

- il quadro di riferimento strutturale (costituito dal capitolo 4 della Relazione, dalle Tavole della cono-

scenza e dal Sistema di indicatori contenuto nel Rapporto ambientale) riportante le analisi relative ai ca-

ratteri socioeconomici, fisici, paesaggistici, culturali ecc., e alle potenzialità e criticità dei diversi territori 

della Regione; 

- gli obiettivi strategici per lo sviluppo socioeconomico del territorio regionale, anche con riferimento 

all’individuazione dei principali poli di sviluppo; 

- il quadro normativo generale da applicarsi, da parte dei differenti livelli di pianificazione, sull’intero ter-

ritorio regionale; 

- gli indirizzi per la pianificazione e programmazione territoriale di province, comunità montane e 

comuni, al fine di garantirne, nel rispetto e nella valorizzazione delle autonomie locali, la complessiva ri-

spondenza alle politiche di governo del territorio regionale. 

Per garantire un efficace governo delle dinamiche di sviluppo dei territori della regione e nel rispetto dei ca-

ratteri culturali e ambientali che li contraddistinguono, il PTR articola il territorio regionale in: 

- Quadranti, aggregati territoriali vasti utilizzati nella definizione del Quadro di riferimento strutturale, ai 

fini di una lettura a scala più ampia del territorio, per meglio comprenderne le principali dinamiche evolu-

tive; 

- Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT), insiemi di comuni gravitanti su un centro urbano principale, 

che si costituiscono come ambiti ottimali per costruire processi e strategie di sviluppo condivise; 

- Reti, interconnessioni e interazioni tra gli AIT, nodi di una rete di sistemi locali presenti sul territorio re-

gionale. 

 

Il PTR ha suddiviso il territorio regionale in 33 Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT), a partire da una tra-

ma di base formata da unità territoriali di dimensione intermedia tra quella comunale e quella provinciale, e 

di identificare con essa il livello locale del piano. Gli AIT hanno lo scopo di ottenere una visione integrata 

del territorio a scala locale, basata sulle relazioni di prossimità tra componenti, attori e progetti. 

Gli Ambiti di Integrazione Territoriale sono la “struttura” della costruzione delle politiche di piano: 

- come aggregati di base per descrivere e interpretare il territorio; 

- come sistemi locali basati su relazioni di tipo funzionale; 
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- come nodi di una rete di connessioni su cui si basa l’organizzazione e la coesione territoriale della Re-

gione. 

 

Estratto tavola a2 - Piano Territoriale Regionale (PTR). Sistema policentrico regionale e individuazione AIT n. 16 
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4.1.3 Contenuti per il territorio di Pinerolo 

 

Il comune di Pinerolo si colloca all'interno dell’Ambito di Integrazione Territoriale (AIT) n. 16 di Pinerolo 

composto dai comuni di: Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, 

Cantalupa, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna 

San Giovanni, , Lusernetta, Macello, Massello, Osasco, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Piscina, Po-

maretto, Porte, Prali, Pragelato, Pramollo, Prarostino, Rorà, Roletto, Roure, Salza di Pinerolo, San Germa-

no Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Torre Pellice Usseaux, Vigone, 

Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Villar Perosa. 

Ipotesi di aggregazione per sub ambiti e comuni di appartenenza colloca Pinerolo nel sub ambito n. 16.1 

con Bibiana, Bricherasio, Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Osasco, Roletto, San Pietro Val Lemina, San 

Secondo di Pinerolo. 

Per l’AIT n.16 il PTR individua gli indirizzi riportati nella seguente tabella: 

Tutela e gestione del patrimonio idrico, forestale, naturalistico (contrastare l’abbandono dei 

pascoli) e paesaggistico (Parco Orsiera-Rocciavré, Val Troncea), minerario, pedologico, 

storico-archiettonico, museale e culturale-religioso valdese (Pinerolo, Forte di Fenestrelle, 

Torre Pellice, Praly);                                                                                                                        

Riduzione dell’inquinamento idrico superficiale e sotterraneo dovuto alla pres-sione 

dell’agricoltura intensiva e ai reflui dell’allevamento;

Controllo dei consumi di suolo agrario nella pianura, specie ai margini in espansione della 

frangia periurbana torinese;

Tutela e gestione del patrimonio idrico, forestale, naturalistico (contrastare l’abbandono dei 

pascoli) e paesaggistico (Parco Orsiera-Rocciavré, Val Troncea), minerario, pedologico, 

storico-archiettonico, museale e culturale-religioso valdese (Pinerolo, Forte di Fenestrelle, 

Torre Pellice, Praly);

Riduzione dell’inquinamento idrico superficiale e sotterraneo dovuto alla pressione 

dell’agricoltura intensiva e ai reflui dell’allevamento;

Controllo dei consumi di suolo agrario nella pianura, specie ai margini in espansione della 

frangia periurbana torinese;

Riduzione della dispersione insediativa a nastro sui fondovalle e lungo l’asse pedemontano, 

diffusa nella fascia collinare pedemontana investita dall’espansione residenziale 

metropolitana (Praly, Perrero, Villar Perosa Perosa Argentina, Roreto Chisone e Pinerolo), 

legata anche alla proliferazione di seconde case da riutilizzare prevalentemente per l’affitto o 

con finalità turistico-ricettive;

Difesa dall’elevato rischio idraulico e idrogeologico, oltre che da quello industriale, sismico e 

degli incendi boschivi;

Promuovere l’inserimento di Pinerolo all’interno del sistema ferroviario metropolitano, 

potenziando in particolare il collegamento con Torino;

Recupero e bonifica di aree dismesse, compattamento degli insediamenti industriali in APEA 

(si segnala la necessità di riqualificare alcune aree dimesse, in particolare nei territori di 

Roccapiatta e Villar Perosa);

Realizzazione di condizioni di contesto favorevoli al mantenimento dell’industria e 

all’attrazione di attività innovative, integrate nel sistema metropolitano, capaci di occupare 

lavoro qualificato;

Favorire una maggiore integrazione tra montagna, pedemonte e pianura nella 

progettazione/pianificazione integrata intercomunale;

Rafforzamento del ruolo di Pinerolo come polo di servizio e di insediamento di attività 

terziarie superiori, sempre più integrato nel sistema policentrico metropolitano.

TEMATICHE INDIRIZZI

Valorizzazione del territorio
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Trasporti e logistica
Sviluppo del Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) attraverso la realizzazione del 

raddoppio della linea ferroviaria Torino-Pinerolo.

Turismo

Valorizzazione integrata delle diverse forme di turismo favorite dalle risorse attrattive 

naturali, agricole e culturali presenti sul territorio e dalla contiguità con la montagna olimpica 

(AIT 13);                                                                                                                                                          

A tal proposito si segnala il sistema di strade e mulattiere di impianto militare, oggi in fase di 

abbandono, ma di grande valore paesaggistico e percettivo, da riutilizzare in chiave turistica;

Valorizzare anche il turismo sulla neve, valutando le potenzialità derivanti da un suo 

inserimento in circuiti più ampi (internazionali): metropolitani, della valle di Susa e del 

Brianzonese.

Risorse e produzioni primarie

Sostegno organizzativo, tecnologico e commerciale al distretto lapideo di Luserna San 

Giovanni- Barge (a scavalco del confine con l’AIT di Saluzzo);                                               

Sostegno organizzativo, tecnologico e commerciale al distretto lapideo di Luserna San 

Giovanni- Barge (a scavalco del confine con l’AIT di Saluzzo);

Utilizzo dell’ingente patrimonio boschivo della montagna, attivando una filiera 

forestelegname-energia, finalizzata ad una gestione attiva del bosco, nonché per la 

produzionedi legname per impieghi edilizi, industriali, artigianali e di ingegneria ambientale, 

integrati da servizi di progettazione-design e energia da biomasse;

Sostegno all’agricoltura e all’allevamento di montagna, anche attraverso la promozione dei 

suoi prodotti tipici;

Orientamento dell’agricoltura di pianura verso produzioni di qualità (vitivinicole,

frutticole, orticole, casearie, ecc): produzioni biologiche, servizi ricettivi, ristorazione, attività 

sportive, educazione ecologica (coordinamento con gli AIT metro-rurali di Carmagnola e 

Chieri);

Recupero dei reflui dell’allevamento per la produzione di energia e riscaldamento (coordinata 

con gli AIT di Carmagnola e Savigliano);

Si segnala l’importante presenza nel settore estrattivo delle miniere di talco a Prali.

Ricerca, tecnologia, produzioni industriali

Incentivare l’integrazione nel sistema metropolitano delle rilevanti presenze industriali ai 

confini con l’AIT di Torino;                                                                                                             

Sostegno all’evoluzione innovativa del sistema locale della meccanica di preci-sione dei Villar 

Perosa.

TEMATICHE INDIRIZZI
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L’AIT n. 16 e le Classi di uso del suolo L’AIT n. 16 e il Sistema idrografico 
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4.2 Il Piano Paesaggistico Regionale - PPR 2017 

 

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-

35836 del 3 ottobre 2017, la cui elaborazione, come previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, 

è avvenuta congiuntamente al Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), è uno strumento di tutela 

e promozione del paesaggio piemontese, rivolto a regolarne le trasformazioni e a sostenerne il ruolo stra-

tegico per lo sviluppo sostenibile del territorio. 

 

4.2.1 Natura del piano 

 

La formazione del PPR è stata avviata congiuntamente, e in piena coerenza, con il nuovo Piano Territoriale 

Regionale, approvato nel 2011. Il coordinamento dei due strumenti è avvenuto attraverso la definizione di 

un sistema di strategie e obiettivi generali comuni, ciò ha garantito la correlazione tra tali obiettivi e la con-

nessione tra i sistemi normativi dei due strumenti. 

Il Piano Paesaggistico Regionale costituisce atto di pianificazione generale regionale improntato ai principi 

di: 

- sviluppo sostenibile; 

- uso consapevole del territorio; 

- minor consumo del suolo agro-naturale; 

- salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche; 

- promozione dei valori paesaggistici coerentemente inseriti nei singoli contesti ambientali. 

Il PPR definisce modalità e regole volte a garantire che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutela-

to, valorizzato e regolato. A tale scopo promuove la salvaguardia, la gestione e il recupero dei beni pae-

saggistici e la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti e integrati. 

 

4.2.2 Struttura del piano 

 

Il Piano Paesaggistico Regionale individua cinque strategie dalle quali discendono 26 obiettivi generali, 

che sono comuni sia al Piano paesaggistico sia al Piano territoriale. Le finalità particolari e le strategie ope-

rative per gli aspetti paesaggistico-ambientali sono invece differenti da quelle territoriali, in relazione ai temi 

specifici e agli interessi diversificati che PPR e PTR si trovano ad affrontare: il quadro degli obiettivi specifi-

ci, pur mantenendo un reciproco coordinamento, è pertanto differenziato per i due strumenti. 
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Il quadro degli obiettivi specifici costituisce il riferimento per gli aspetti di qualità paesaggistica da indivi-

duare in ciascun ambito di paesaggio. A tal fine, nell’allegato B alle Norme di attuazione sono riportati gli 

obiettivi specifici di maggiore rilevanza per la qualità paesaggistica di ciascun ambito, accompagnati dalle 

azioni strategiche più opportune per le caratteristiche e le dinamiche di ciascuna parte di territorio. 

 

Estratto tavola p1 - Piano Paesaggistico Regionale (PPR). Quadro strutturale 
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Il PPR, come disciplinato dall’articolo 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ha suddiviso il terri-

torio regionale in 76 Ambiti di paesaggio, a loro volta declinati in Unità di Paesaggio, i quali rappresen-

tano l’articolazione del territorio regionale in singole parti riconosciute individuando i caratteri strutturanti, 

qualificanti e caratterizzanti i differenti paesaggi del Piemonte secondo peculiarità naturali, storiche, morfo-

logiche e insediative. Per ogni Ambito di paesaggio, perimetrati in apposite schede e nei riferimenti norma-

tivi, il PPR definisce gli obiettivi di qualità paesaggistica da raggiungere, le strategie e gli indirizzi da perse-

guire. 

Completano gli elaborati del Piano il catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, l’apparato cartografico e 

le norme di attuazione. 
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Estratto tavola p3 - Piano Paesaggistico Regionale (PPR). Ambiti di paesaggio 
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4.2.3 Contenuti per il territorio di Pinerolo 

 

Il comune di Pinerolo è inserito all’interno dell’ambito di paesaggio n. 43 – “Pinerolese”. 

 

Estratto schede ambiti di paesaggio - Piano Paesaggistico Regionale (PPR). L’ambito n. 43 Pinerolese 

 

L’ambito di paesaggio n. 43 comprende quei territori le cui dinamiche gravitano attorno alla città di Pinerolo. 

La cittadina è infatti il nodo attorno a cui si sono organizzati i percorsi storici tra Torino e i valichi del Pie-

monte sud-occidentale. Le ultime propaggini alpine intorno alle aree urbanizzate sono coperte da vegeta-

zione boschiva, sostituitasi alla coltura storica della vigna (testimoniata ancora a Prarostino), degli alberi da 

frutto e dei seminativi. Fitta è la rete idrografica, sia naturale sia artificiale, su cui si è organizzata la trama 

rurale, ancora leggibile a eccezione delle aree coinvolte da urbanizzazione lineare lungo le direttrici di traf-

fico, o da vaste aree industriali gravitanti su Torino. La parte di pianura immediatamente ai piedi dei versan-

ti e all'imbocco delle brevi vallate pedemontane (valli Chisola, Noce e Torto) è occupata da una fascia di 

insediamenti (edilizia seriale, centri commerciali, capannoni, aree industriali), cresciuta in modo continuo 

ma disordinato lungo la strada pedemontana (SS589), creando una cesura tra le ultime propaggini alpine e 
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la pianura. Analogo fenomeno si è sviluppato lungo la SS23, con ampie aree industriali soprattutto a None 

e Airasca. Il completamento olimpico dell'autostrada Torino-Pinerolo ha introdotto un'ulteriore frammenta-

zione dello spazio rurale. Sotto il profilo fisico possono riconoscersi aree montane formate dai bassi e aspri 

rilievi che dalla Valle Lemina giungono sino ai Tre denti di Cumiana e al Monte San Giorgio, che sovrasta 

Piossasco. Al piede di tali rilievi, tre diversi livelli di pianura intensamente utilizzata e urbanizzata si alterna-

no nel paesaggio; le relazioni di tali territori pianeggianti con i circostanti ambiti sono limitate, soprattutto 

per la funzione centrale rivestita da Pinerolo. 

 

  

Il torrente Lemina nei pressi del cimitero di Pinerolo Un vigneto caratterizzante la Collina di Pinerolo 

 

In merito alle caratteristiche naturali, la parte occidentale dell’ambito è completamente occupata dal rilievo 

del Pinerolese, costituito da gneiss nella parte occidentale a cui segue una formazione a serpentini (Monte 

S. Giorgio); tale rilievo è strutturato da versanti a elevate pendenze, che si ammorbidiscono solo sui grafi-

toscisti, in Valle Lemina. Le coperture del territorio sono caratterizzate da mosaici di boschi cedui a preva-

lenza di castagno o faggio, secondariamente anche di rovere, talora esclusivamente coperti da boscaglie 

miste pioniere; le fustaie si presentano raramente, e in molti casi sono originate da invasione di aree prati-

ve in parte ancora presenti. Sono infine presenti molti rimboschimenti di conifere anche non autoctone della 

prima metà dell’Ottocento, su pendici fortemente degradate. I fondovalle, di ridotte dimensioni, sono in pre-

valenza a prato stabile. Al piede di tali versanti, in analogia con gli ambiti di paesaggio 47 e 48, si trova una 

stretta fascia di rilievi submontani, qui prevalentemente ospitanti l’espansione residenziale di Pinerolo, Cu-

miana e Piossasco, a cui si alternano superfici boscate anche estese. A oriente, spicca la sagoma del Mon-

te San Giorgio, coperto da superfici forestali (rimboschimenti e querceti di rovere) molto stentate, prevalen-

temente in aree con condizioni stazionali assai difficili, soprattutto per la ridotta fertilità dei suoli; tali aree 

sono state devastate da frequenti incendi, anche di elevate estensioni.  
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Panorama su Pinerolo e sulle Alpi Occidentali 

 

L’Alta Pianura forma invece il settore meridionale dell’ambito 43. Essa è formata dall’ampia conoide erosa 

del Chisone, ormai appiattita dall’erosione millenaria costituente il substrato su cui sorge la città di Pinerolo. 

Si tratta di terre poco fertili, sulle quali la rinuncia al coltivo e la favorevole posizione morfologica ha deter-

minato la progressiva espansione degli insediamenti urbani e industriali. La parte di Media Pianura, tra 

Frossasco e Piossasco, presenta oggettive difficoltà ambientali (terre magre e idromorfe) che hanno da 

sempre impedito una redditizia agricoltura. Il substrato pedologico è infatti povero, l’assetto morfologico è 

depresso e stretto tra conoidi (Chisone e Sangone) che impediscono un regolare deflusso delle acque me-

teoriche del retrostante rilievo. Occorre poi segnalare la residua porzione di terrazzo antico su cui sorge 

Frossasco, che rappresenta, insieme con i terrazzi antichi del cuneese, un autentico relitto di ere geologi-

che passate con condizioni climatiche assai diverse dalle attuali. Il paesaggio ha già caratteri pedemontani, 

soprattutto a causa della giacitura e l’uso delle terre non uniforme, con agricoltura marginale policolturale 

su appezzamenti molto piccoli. Sia nell’area di media pianura sia nei terrazzi antichi è ancora presente, an-

che se limitata rispetto al passato, una discreta densità di formazioni lineari arboree. Si segnala, infine, la 

presenza di attività estrattive, consistenti nella coltivazione di cave di inerti da calcestruzzo. 

 

  

Un bosco di castagno della Collina di Pinerolo Un filare di salici che costeggia un prato permanente 
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Sotto l’aspetto storico-culturale Pinerolo ha da sempre rivestito un ruolo primario, dapprima è centro abba-

ziale di rilevanza regionale (Santa Maria, attuale San Verano), poi “capitale” dei territori subalpini dei Sa-

voia; in età moderna diventa città-fortezza, prima come piazzaforte di confine sabauda verso la val Chisone 

francese, poi come testa di ponte del Regno di Francia in Piemonte (1631-1696), per essere poi demilita-

rizzata e restituita ai Savoia.  

 

  

Basilica di San Maurizio Chiesa di San Rocco 

 

Il territorio adiacente solo in parte ha risentito di tali dinamiche geopolitiche (solo Buriasco è stata separata 

dal muro di confine franco-sabaudo, tuttora leggibile): la parte pedemontana ha un sistema di insediamenti 

posti al piede dei versanti montani (Piossasco, Cumiana, Frossasco, Roletto, San Secondo, Bricherasio), 

mentre la piana tra Pellice e Chisola ha un’organizzazione reticolare, con insediamenti di dimensione urba-

na (Airasca, Vigone e altri centri in ambito 44). Numerosi sono i segni dell’assetto medioevale dell’area, 

leggibili a scala territoriale: villenove (Frossasco, Bricherasio), castelli signorili in aree rurali di pianura e 

pedemontane, presenze ecclesiastiche di origine medioevale e con architetture barocche di pregio. Solo 

più leggibili nel rilievo i segni delle fortificazioni sabaude, smantellate in età moderna (Pinerolo e Santa Bri-

gida, Bricherasio, Miradolo). Tracce significative della protoindustria (canalizzazioni e opifici presso Pinero-

lo).  
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Nel territorio di Pinerolo emergono i seguenti immobili e aree di notevole interesse pubblico: 

10313A212***

A119 10230 D.M. 12/05/1966 Pinerolo TO 262

A118 10229 D.M. 22/06/1944 Pinerolo TO 260

Beni individuati ai sensi della L. 11 giugno 1922, n. 778 e della L. 29 giugno 1939, n. 1497

A117 10228 D.M. 15/01/1943 Pinerolo TO 258

PAG.

Riconoscimento del notevole interesse pubblico di immobili 

siti nel comune di Pinerolo agli effetti della legge 29 giugno

1939-XVII, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco 

annesso alla villa detta del Torrione, in comune di Pinerolo, di 

proprietà del Marchese Oberto Doria Lamba fu Brancaleone

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Collina 

pinerolese sita nel comune di Pinerolo (Torino)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle piante di 

alto fusto del viale Savorgnan d'Osoppo di proprietà 

dell'avvocato Gay Cesare fu Alberto sito su aree pubblica del 

comune di Pinerolo

TOD.M. 21/01/1950 Pinerolo 442

NUMERO 

RIF. REG

CODICE 

MIN.
RUBRICA

DATA 

PROVVEDIMENTO
COMUNE PROV.

 

I beni ricadenti all’interno del territorio comunale di Pinerolo 

 

640B069 10268

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della 

Collina di Pinerolo D.M. 01/08/1985
Pinerolo, 

Roletto
TO

Beni individuati ai sensi della l. 29 giugno 1939, n. 1497, del D.M. 21 settembre 1984 e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312,

con DD.MM. 1 agosto 1985

NUMERO 

RIF. REG

CODICE 

MIN.
RUBRICA

DATA 

PROVVEDIMENTO
COMUNE PROV. PAG.

 

I beni ricadenti all’interno del territorio comunale di Pinerolo 
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Estratto del catalogo dei beni culturali del PPR – codice di riferimento ministeriale 10228 
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Estratto del catalogo dei beni culturali del PPR – codice di riferimento ministeriale 10228 
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Estratto del catalogo dei beni culturali del PPR – codice di riferimento ministeriale 10229 
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Estratto del catalogo dei beni culturali del PPR – codice di riferimento ministeriale 10229 
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Estratto del catalogo dei beni culturali del PPR – codice di riferimento ministeriale 10230 
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Estratto del catalogo dei beni culturali del PPR – codice di riferimento ministeriale 10230 
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Estratto del catalogo dei beni culturali del PPR – Individuazione delle aree libere di elevato valore paesaggistico e  
panoramico descritte nelle schede dei beni - codice di riferimento ministeriale 10230 

 

Estratto del catalogo dei beni culturali del PPR – Individuazione delle aree libere di elevato valore paesaggistico e  
panoramico descritte nelle schede dei beni - codice di riferimento ministeriale 10230 
 



 

 

Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) – Variante Generale 

Comune di Pinerolo (TO) 

Relazione illustrativa 

maggio 2021 

 

 
 

- 78 - 
9 giugno 2021 
I:\Clie-TV\PINE19082-U\Produzione\Word\2021_06_08_CONSEGNA\Elab_24_Relazione_VPRG.doc  

 

 

 

Estratto del catalogo dei beni culturali del PPR – codice di riferimento ministeriale 10313 
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Estratto del catalogo dei beni culturali del PPR – codice di riferimento ministeriale 10313 
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Estratto del catalogo dei beni culturali del PPR – codice di riferimento ministeriale 10268 
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Estratto del catalogo dei beni culturali del PPR – codice di riferimento ministeriale 10268 
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Estratto del catalogo dei beni culturali del PPR – Individuazione delle aree libere di elevato valore paesaggistico e  
panoramico descritte nelle schede dei beni - codice di riferimento ministeriale 10268 

 

Le dinamiche in atto relative al complesso processo di urbanizzazione mostrano aspetti diversi nelle speci-

fiche aree intorno al capoluogo, in particolare la fascia pedemontana si sta rapidamente trasformando in 

una città lineare continua da Orbassano-Piossasco a Pinerolo, priva di varchi naturali e percettivi tra le pro-

paggini alpine e la pianura torinese; sono presenti interventi edilizi e infrastrutturali privi di rapporto con il 

contesto, con soluzioni banalizzanti; la diffusione insediativa non è sempre impattante per densità e altezza 

(mono o bifamiliare), ma è assolutamente pervasiva e disordinata nelle aree meglio esposte tra la fascia 

pedemontana e i versanti montani; l’espansione residenziale è più massiccia nell'area pianeggiante di Pi-

nerolo, in relazione con la maglia infrastrutturale; la situazione urbanizzativa della fascia pedemontana è 

particolarmente grave, con formazione di corridoi costruiti che non hanno colpito aree di ricca stratificazio-

ne storica, ma che costituiscono un oggettivo ostacolo a progetti integrati di valorizzazione; si sta verifican-

do un processo di abbandono esteso dei castagneti, dei boschi e delle aree rurali montane, con perdita di 

terrazzamenti, percorsi e sistemazioni idrografiche (per quanto riguarda le parti montane, la presenza di 

elevate superfici ad acero-frassineti d’invasione indica un elevato abbandono delle superfici prative di me-

dia montagna, in particolare in Val Lemina); l’industrializzazione dell'agricoltura di pianura, con manomis-

sione del parcellare e del paesaggio consolidato, si scontra con zone più appartate in cui, per le aree anco-

ra ordinate dall’agricoltura tradizionale, si legge un mantenimento degli ordinamenti colturali anche per la 
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scarsa capacità d’uso del suolo. Infine, si riscontra la diffusione di iniziative di valorizzazione paesaggistico-

ambientale (escursionismo, cicloturismo organizzato), naturalistica, gastronomica, storico-artistica e turisti-

ca (palestra roccia val Lemina), che necessitano di consolidamento sistematico e radicamento territoriale. 

  

Vista da Monte Oliveto verso l’area industriale L’espansione recente di Pinerolo. Sullo sfondo Monte Oliveto 

 

L’Ambito di Paesaggio (AP) n. 43 “Pinerolese” in cui ricade il territorio comunale di Pinerolo è ulteriormente 

articolato nelle seguenti Unità di Paesaggio (UP), intese come sub-ambiti connotati da specifici sistemi di 

relazioni (ecologiche, funzionali, storiche, culturali e visive) che conferiscono loro un’immagine unitaria, di-

stinta e riconoscibile: 

 

Codice Unità di paesaggio 

4301 Pinerolo V Urbano rilevante alterato

4302 Imbocco delle valli su Abbadia Alpina e San Secondo VII Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

4303 Vallemina VI Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità

4304 Conca di Frossasco e Roletto VII Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

4305 Cantalupa e alta Val Noce VI Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità

4308 Piana di Piscina VIII Rurale/insediato non rilevante

4309 Periurbano della piana di Pinerolo VIII Rurale/insediato non rilevante

4310 None e Airasca VIII Rurale/insediato non rilevante

Tipologia normativa (art. 11 NdA)
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Estratto tavola p3 - Piano Paesaggistico Regionale (PPR). Ambiti di paesaggio e Unità di paesaggio 

 

Per l’ambito n. 43 – Pinerolese, il Piano Paesaggistico Regionale individua i seguenti obiettivi specifici: 

1. rafforzamento dei fattori identitari del paesaggio (cascine, edifici storici, etc.) per il ruolo sociale di ag-

gregazione culturale e di risorsa di riferimento per la promozione dei sistemi e della progettualità locale; 

2. potenziamento di una consapevolezza diffusa del patrimonio paesaggistico (Collina di Pinerolo, Valle 

Lemina, etc.) e della necessità di valorizzarne il ruolo nei processi di trasformazione e di utilizzo del ter-

ritorio; 

3. contenimento e integrazione delle tendenze trasformatrici e dei processi di sviluppo che minacciano 

paesaggi insediati dotati di un’identità ancora riconoscibile, anche mediante il concorso attivo delle po-

polazioni insediate; 

4. riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia (lungo il margine 

sud dell’insediamento di Pinerolo); 

5. contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative e di attrezzature, arteriali o diffuse nelle 

aree urbane e suburbane (nella porzione est del territorio comunale, lungo l’asse Frossasco-Roletto-

Bricherasio); 

6. qualificazione paesistica delle aree agricole interstiziali e periurbane con contenimento della loro ero-

sione da parte dei sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi urbani e dello spazio verde perturba-

no; 
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7. mitigazione degli impatti antropici e delle pressioni connesse alla diffusione delle aree urbanizzate (ridu-

zione e contenimento dalle emissioni di inquinanti in atmosfera, ricarica delle falde acquifere, regolazio-

ne del ciclo idrogeologico, contenimento del disturbo acustico, etc.); 

8. sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti colturali, tradizionali o innovativi, che valoriz-

zano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari (Collina di Pinerolo), 

pedemontani e montani, che assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e 

paesistici consolidati; 

9. contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediative nelle aree rurali, con particolare attenzione a 

quelle di pregio paesaggistico o produttivo (cascine, nuclei rurali, etc.); 

10. potenziamento della caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti lo-

calizzativi tradizionali (crinale, costa, pedemonte, terrazzo) e alle modalità evolutive dei nuovi sviluppi 

urbanizzativi; 

11. riuso e recupero delle aree e dei complessi industriali (aree di ristrutturazione urbanistica) o impiantistici 

dismessi od obsoleti o ad alto impatto ambientale, in funzione di un drastico contenimento del consumo 

di suolo e dell’incidenza ambientale degli insediamenti produttivi; 

12. tutela della qualità paesaggistico-ambientale delle acque superficiali e sotterranee; 

13. integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture territoriali, da considerare a partire dalle loro 

caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell’intorno). 
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4.3 Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino -PTC2 2011 

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino (PTC2), ora Città Metropolitana, è il risultato 

ultimo della variante approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011. 

Il PTC2 è uno strumento che definisce gli obiettivi di pianificazione del territorio in ambito provinciale ri-

guardo alle funzioni di interesse sovracomunale.  

 

4.3.1 Natura del piano 

 

Il PTC2 rappresenta il principale strumento di pianificazione territoriale di competenza provinciale. Il Piano 

persegue i seguenti obiettivi: 

- 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 biodiversi-

tà; 

- completamento ed innovazione del sistema delle connessioni materiali ed immateriali 
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Estratto Tavola 2.1 – PTC2, Sistema insediativo, residenza e servizi di carattere sovracomunale  

 

Obiettivo strategico sul quale si fonda il Piano Territoriale di Coordinamento è il contenimento del consumo 

di suolo. Il PTC2 individua specifiche norme di utilizzo del suolo ai fini dell’edificazione, definendo tre diver-

se tipologie di aree: “aree dense”, “aree di transizione” ed “aree libere”. Il Piano tutela le aree “libere” da 

qualsiasi forma di edificazione, mentre detta norme specifiche per le aree dense e di transizione. La nuova 

edificazione è ammessa esclusivamente nelle aree dense e nelle aree di transizione.  

È compito degli strumenti urbanistici generali dei Comuni, perimetrare gli insediamenti urbani esistenti e 

distinguere graficamente in modo univoco gli ambiti “costruiti” – “denso” e/o “in transizione” dal territorio li-

bero “non urbanizzato” (NdA art. 16): 

- Le aree dense sono costituite dalle porzioni di territorio urbanizzato, anche poste in prossimità del 

Centro Storico (o dei nuclei storici), aventi un impianto urbanistico significativo, caratterizzate dalla pre-

senza di un tessuto edilizio consolidato e dalle funzioni di servizio qualificato per la collettività; 

- Le aree di transizione sono costituite da porzioni di territorio poste ai margini degli ambiti urbanizzati, 

caratterizzate dalla limitata estensione e dalla possibile presenza delle infrastrutture primarie; 



 

 

Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) – Variante Generale 

Comune di Pinerolo (TO) 

Relazione illustrativa 

maggio 2021 

 

 
 

- 88 - 
9 giugno 2021 
I:\Clie-TV\PINE19082-U\Produzione\Word\2021_06_08_CONSEGNA\Elab_24_Relazione_VPRG.doc  

- Le aree libere sono costituite da porzioni di territorio esterne ai centri abitati, caratterizzate dalla preva-

lente funzione agricola e forestale anche in presenza di insediamenti minori o sparsi, quali elementi 

identitari e distintivi del paesaggio che si intende preservare. 

 

Il PRGC vigente risulta adeguato alle previsioni del PTC2 per quanto riguarda la definizione delle aree di 

transizione, come dettagliatamente riportato nella cosiddetta “Variante Ponte” approvata con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 23 del 2016. 

 

4.3.2 Struttura del piano 

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino (PTC2) è composto da un insieme di elabo-

rati testuali, cartografici, informatici, reciprocamente integrati fra loro, ciascuno con un ruolo specifico 

nell’ambito del Piano. La struttura del PTC2 è articolata come segue: 

1. Componente strutturale. Riconoscimento ed interpretazione condivisa di caratteri, risorse, potenzialità 

e vulnerabilità del territorio, e definizione delle scelte fondamentali di conservazione, valorizzazione, riquali-

ficazione, trasformazione e organizzazione, caratterizzate da lunga durabilità nel tempo, e le cui regole di 

uso, salvaguardia e tutela, hanno limitati margini di negoziabilità. 

Il PTC2 individua e riconosce l’armatura del territorio, al fine di salvaguardarne le caratteristiche, in rappor-

to alle necessità di trasformazione e di uso che nascono dagli scenari di sviluppo. Gli obiettivi, le politiche, 

le strategie e le azioni del Piano si organizzano nell’ambito dei macrosistemi di riferimento: 

- Sistema insediativo (funzioni residenziali; funzioni economiche: agroforestali, energetiche, commerciali, 

culturali; funzioni specializzate e progetti strategici di trasformazione territoriale); 

- Sistema infrastrutturale (infrastrutture materiali e immateriali); 

- Sistema naturale e seminaturale (aree verdi, aree periurbane, paesaggio); 

- Pressioni ambientali e rischio idrogeologico (atmosfera, risorse idriche, infrastrutture e impianti, salute 

pubblica, suolo); 

- Sostenibilità ambientale (principi generali e trasversali al Piano e Valutazione ambientale strategica). 

2. Componente strategica. Di natura politico-programmatica, esplicita i contenuti delle politiche che la 

Provincia intende condurre, e si traduce in obiettivi e strategie. 

3. Componente operativa. Azioni, interventi e progetti di trasformazione da porre in essere a medio-breve 

termine, disciplinando caratteri, modalità, valutabilità e concorrenzialità. 
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4.3.3 Contenuti per il territorio di Pinerolo 

 

Il comune di Pinerolo è inserito all’interno dell’Ambito di Approfondimento Sovracomunale (AAS) n. 15 “Pi-

nerolese”. Il territorio di Pinerolo, tenendo conto del livello dei servizi, dei trasporti, delle infrastrutture viabi-

listiche e della relativa posizione baricentrica nell’area presa in esame, viene considerato dal PTC2 come 

ambito capace di svolgere un ruolo di riferimento rispetto agli insediamenti limitrofi.  

 

Gli Ambiti di Approfondimento Sovracomunale del PTC2 

 

Il PTC2 stabilisce che l'adeguamento o la verifica di compatibilità del PRGC ai contenuti del Piano Provin-

ciale dovrà essere evidenziato in modo espresso nell’ambito della relazione illustrativa esplicitando i criteri 

adottati per attuare le politiche individuate dal Piano territoriale in relazione allo specifico contesto comuna-

le. Il piano regolatore generale, inoltre, deve: 

- individuare e proporre l’articolazione delle aree distinguendole in aree dense, aree libere ed aree di 

transizione; 

- individuare nei lotti interclusi, nei lotti attualmente inutilizzati anche appartenenti ad altra destinazione 

urbanistica, le aree idonee per la realizzazione di nuovi complessi residenziali; 



 

 

Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) – Variante Generale 

Comune di Pinerolo (TO) 

Relazione illustrativa 

maggio 2021 

 

 
 

- 90 - 
9 giugno 2021 
I:\Clie-TV\PINE19082-U\Produzione\Word\2021_06_08_CONSEGNA\Elab_24_Relazione_VPRG.doc  

- preservare i terreni ricadenti in I e II Classe di Capacità d’Uso dei Suoli; 

- garantire la salvaguardia delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000, delle aree bosca-

te, delle aree con strutture colturali a forte dominanza paesistica, dei suoli ad eccellente o buona pro-

duttività (classi I e II di capacità d’uso); 

- escludere, ai fini della realizzabilità di nuovi insediamenti, le aree a rischio idrogeologico e le aree di 

danno degli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR); 

- perimetrare i centri storici, le aree esterne pertinenti ad essi per interesse storico o artistico, i nuclei 

storici minori, i monumenti e le costruzioni aventi valore artistico, storico o documentario, ai sensi 

dell'art. 24 della L.R. 56/1977s.m.i.; 

- assicurare, nei nuclei storici minori, la tutela del tessuto storico e della sua morfologia, il rapporto con 

l’ambiente circostante, la salvaguardia e la rifunzionalizzazione degli spazi liberi; 

- individuare le aree urbanizzate esistenti, esterne ai centri storici, come il luogo nel quale localizzare la 

nuova edificazione; 

- promuovere la qualità urbanistica ed edilizia secondo i principali indicatori ambientali, economici, socia-

li e territoriali; 

- impedire la nuova formazione di ambiti posti ai margini del paesaggio urbano, caratterizzati da frammi-

stione funzionale e tipologica, con un’organizzazione territoriale casuale, altamente urbanizzati, privi di 

identità strutturali e/o di paesaggio; 

- confermare e tutelare le destinazioni produttive, anche con la riorganizzazione funzionale degli spazi; 

- escludere la realizzazione di nuove aree produttive su suoli agricoli ad elevata produttività o destinate a 

culture specializzate; 

- disciplinare con idonea normativa gli interventi edilizi nel territorio agricolo nel rispetto dell’art. 25 L.R. 

56/77, al fine di promuovere una qualità del prodotto edilizio coerente con i caratteri dell’ambiente in cui 

è localizzato l’intervento ed atta a contribuire all’identità del territorio medesimo; 

- individuare i beni da salvaguardare di cui al comma 2 ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77, anche se 

non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti; 

- adeguarsi alle disposizioni statali e regionali in materia di commercio e di urbanistica commerciale; 

- prevedere aree urbane a verde pubblico idonee a svolgere in modo effettivo il ruolo a cui sono destina-

te, per localizzazione, dimensione e funzionalità; 

- recepire gli elementi della Rete ecologica provinciale “Il sistema del verde e delle aree libere”; 

- recepire i tracciati delle Dorsali provinciali ciclabili; 

- prevedere la realizzazione piste ciclabili adiacenti alle strade in occasione di loro realizzazione o manu-

tenzione; 
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- prevedere che nelle aree di pertinenza dei corpi idrici debba essere mantenuta la vegetazione sponta-

nea, le fasce di vegetazione spontanea di larghezza superiore all’area di pertinenza nelle aree golenali, 

non siano ammesse nuove destinazioni d’uso di tipo produttivo (industriale, commerciale, artigianale, 

misto) ed alla cessazione delle attività già in essere tali aree siano destinate a “vegetazione spontanea” 

o a zona di rimboschimento con specie autoctone; 

- prevedere che nelle aree di pertinenza dei corpi idrici sia incentivata la libera evoluzione della vegeta-

zione spontanea o la creazione di una fascia di vegetazione riparia lungo i corsi d’acqua naturali. 

 

Di seguito si riporta un estratto della Tav. A4 della Variante “Ponte” al PRGC, che riporta le aree dense, 

poste in prossimità del centro storico e caratterizzate da un tessuto consolidato, le aree di transizione, os-

sia quelle zone di territorio situate ai margini degli ambiti urbanizzati e le aree libere, esterne ai centri abitati 

e caratterizzate da una prevalente funzione agricola. 

 

Estratto Tavola A4 del PRG – Confronto tra PTC2 e PRG (Fonte: Variante Ponte) 
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4.4 Variante Seveso al PTC 2010 

 

La Variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino di adeguamento al D.M. 9 

maggio 2001 "Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate 

da stabilimenti a rischio di incidente rilevante" (adottata con DCP n. 198-332467 del 22/05/2007), è stata 

approvata con deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 23-4501 del 12 ottobre 2010 e pub-

blicata sul B.U.R. n. 43 del 28/10/2010. 

 

4.4.1 Natura del piano 

 

La Variante "Seveso" al PTC è finalizzata a garantire un maggior livello di sicurezza per l’ambiente e per la 

popolazione nei confronti del rischio industriale, e si rivolge ai gestori degli stabilimenti "Seveso" e ai co-

muni soggetti all´obbligo di predisposizione o di aggiornamento dell´Elaborato RIR ai sensi del decreto del 

Ministro dei lavori pubblici 9 maggio 2001, o comunque all´obbligo di adeguamento ai disposti della Varian-

te stessa, nei seguenti casi: 

- Comuni sul cui territorio è previsto l’insediamento di nuovi stabilimenti "Seveso", ovvero di stabilimenti 

che vengono a ricadere nell’ambito di applicazione degli artt. 6 o 8 del d.lgs. 334/99 s.m.i. successiva-

mente alla data di adozione della Variante; 

- Comuni sul cui territorio sono presenti stabilimenti "Seveso" per i quali sono previste modifiche con ag-

gravio del preesistente livello di rischio, di cui all´art. 10, comma 1, del d.lgs. 17/08/99, n. 334; 

- Comuni sul cui territorio sono presenti stabilimenti "Seveso" esistenti, ovvero già classificati a pericolo 

di incidente rilevante ex artt. 6 o 8 del d.lgs. 334/99 s.m.i. alla data di adozione della Variante; 

- Comuni sui quali ricadono gli effetti diretti (aree di danno) di uno o più stabilimenti "Seveso", ubicati nei 

comuni contermini; 

- Comuni sul cui territorio sono presenti o previste attività definite dal d.lgs. 334/99 s.m.i. (c.d. "sottoso-

glia"), determinate secondo i criteri ex art. 19 della Variante; 

- Comuni sul cui territorio sono previsti nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti "Seve-

so" esistenti (ad es. vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali), qualora la 

previsione possa aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante. 

 

Ai sensi dell’art. 4 del D.M. 09/05/01, “gli strumenti urbanistici dei comuni sul cui territorio è presente la lo-

calizzazione di uno stabilimento soggetto agli obblighi di cui agli articoli 6 o 8 del d.lgs. 334/99 e s.m.i., de-
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vono comprendere l’Elaborato tecnico sui Rischi di incidente rilevante”, di seguito Elaborato RIR, relativo al 

controllo dell’urbanizzazione. 

 

 

Estratto Tavola 1 della Variante “Seveso” al PTC, Localizzazione degli stabilimenti soggetti a rischio rilevante  

 

4.4.2 Struttura del piano 

 

La Variante “Seveso” è composta da un insieme di elaborati testuali e cartografici. Questi sono: 

- Norme di attuazione; 

- Relazione illustrativa; 

- Rapporto ambientale e allegati; 

- Tavole. 
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4.4.3 Contenuti per il territorio di Pinerolo 

 

Nel territorio comunale di Pinerolo non risultano essere presenti zone interessate da stabilimenti a rischio di 

incidente rilevante. Il PTC, qualora siano previsti nuovi insediamenti “Seveso”, demanda ad uno specifico 

studio la redazione dell’Elaborato tecnico sui Rischi di Incidente Rilevante (RIR).  

Si segnala la presenza di un’attività a rischio di incidente rilevante nel confinante territorio comunale di Ro-

letto. 

 

 

Estratto elaborato A2 - Variante Seveso, Individuazione dell’attività a rischio di incidente rilevante e relativa Area di osservazione 

presente nel comune di Roletto 
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Di seguito si riporta estratto della Carta della Vulnerabilità, contenuta all’interno della Variante Seveso, ine-

rente il territorio di Pinerolo.  

 

Estratto tavola B1 Sud. Carta della Vulnerabilità Ambientale  
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4.5 Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo 2009 

 

Il Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo è stato approvato, ai sensi dell’art. 8 quinquies, comma 7, 

della LR 56/1977 e s.m.i., ed a seguito dell’espressione del parere di conformità con il Piano Territoriale 

Regionale da parte della Giunta Regionale avvenuto con D.G.R. n. 12-11164 del 6 aprile 2009, con delibe-

razione del Consiglio Provinciale n. 32691/2009. 

 

4.5.1 Natura del piano 

 

Il Piano paesaggistico della Collina di Pinerolo orienta l’attività del comune di Pinerolo, nell’ambito delle ri-

spettive competenze, per il governo del territorio, nell’azione di tutela e valorizzazione del territorio, con 

particolare riferimento ai beni di cui all’art. 134 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. 

Il Piano si prefigge quali obiettivi generali: 

- garantire ed implementare la qualità dell’ambiente naturale ed antropico, anche attraverso il raggiun-

gimento di forme di stabilità ecologica, azioni dirette alla salvaguardia delle risorse naturali, paesaggi-

stiche e culturali presenti sul territorio, azioni dirette ad incentivare forme di fruibilità collettiva ed eco-

sostenibile delle risorse e del paesaggio; 

- conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio, nei suoi rapporti complessi con la 

popolazione insediata e con le attività umane. 

Nello specifico il Piano si prefigge: 

- il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costituivi e delle morfologie proprie di ciascun am-

bito omogeneo, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali 

costruttivi; 

- la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore ricono-

sciuti per ciascun ambito omogeneo, tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con par-

ticolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole; 

- il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela compromessi o degradati, 

al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzarne di nuovi coerenti ed integrati con quelli. 
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4.5.2 Struttura del piano 

 

Il Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo è composto da un insieme di elaborati testuali e cartografici 

reciprocamente integrati fra loro, ciascuno con un ruolo specifico nell’ambito del Piano. Gli elaborati che 

costituisco il Piano sono: 

a) Relazione illustrativa delle finalità e dei contenuti del Piano 

b) Elaborati cartografici, raggruppati per: 

- Quadro di analisi; 

- Quadro interpretativo 

- Quadro progettuale 

c) Norme di attuazione. 

d) Schede relative al patrimonio storico-artistico-architettonico e culturale-documentario, a suppor-

to della disciplina contenuta nelle Norme. Comprendono specifiche e dettagli relativamente ai singoli 

beni individuati nella tavola n. 16 “Emergenze antropiche” e integrano con valore di indirizzo le regole 

cogenti contenute nelle Norme. 

e) Elementi lessicali (architettonici e decorativi) e regole compositive/insediative per interventi di 

recupero o nuove costruzioni (è acquisita, e considerata come facente parte a tutti gli effetti degli ela-

borati del presente Piano paesaggistico, l’”Appendice alle norme tecniche di attuazione del Piano Par-

ticolareggiato dell’area collinare PP.1” del comune di Pinerolo). 

f) Allegati al Piano paesaggistico, comprendenti: 

- Allegati a contenuto documentario; 

- Allegati a contenuto analitico, relativi agli elementi caratterizzanti l’area. 

g) Relazione di compatibilità ambientale. 

 

4.5.3 Contenuti per il territorio di Pinerolo 

 

Il Piano ripartisce il territorio in nove Ambiti Omogenei con specifiche, distintive ed analoghe caratteristiche 

di formazione ed evoluzione. Tali ambiti sono assunti come riferimento nel processo di interpretazione del 

paesaggio e di gestione del Piano stesso. In funzione dei differenti livelli di valore paesaggistico attribuiti a 

ciascun ambito omogeneo, il Piano definisce specifici obiettivi di qualità paesaggistica (vedi Allegato n. 3) e 

detta le disposizioni di carattere generale, da applicarsi all’intero territorio oggetto del Piano, e di tipo ope-

rativo, specifiche per ciascun ambito (tavv. da n. 18 a n. 27), necessarie al raggiungimento di tali obiettivi. 
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Gli Ambiti Omogenei individuati dal Piano Paesaggistico della Collina 

 

Gli Ambiti Omogenei individuati sono: 

1) AO 1- Paesaggio di Pianura Interna 

Porzione di paesaggio caratterizzato dalla fascia pianeggiante di competenza della dinamica fluviale del 

Torrente Lemina. A tale ambito è stato attribuito un livello di valore paesaggistico-ambientale medio. 

2) AO 2 - Paesaggio Agro-Collinare 

Porzione di paesaggio costituita dal versante collinare, con esposizione sud-ovest, a destinazione preva-

lente di colture agrarie. All’ambito è stato riconosciuto un livello di valore paesaggistico-ambientale buono. 

3) AO 3 - Paesaggio di Crinale 

1 

2 

3 

4 
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6 

7 

8 

9A 

9B 
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Porzione di paesaggio costituita da una stretta area pianeggiante che si sviluppa sulla sommità della colli-

na, lungo il crinale principale. All’ambito è stato riconosciuto un livello di pregio paesaggistico-ambientale 

elevato. 

4) AO 4 - Paesaggio di Collina Boscata 

Porzione di paesaggio costituita dal versante collinare verso il comune di Roletto contraddistinto da una no-

tevole prevalenza di boschi. A tale ambito è stato assegnato un livello di valore paesaggistico-ambientale 

buono. 

5) AO 5 - Paesaggio di Versante 

Porzione di paesaggio costituita dal versante collinare nord-est con nessuna prevalenza di tipo compositi-

vo. All’area è stato riconosciuto un livello di pregio paesaggistico-ambientale medio. 

6) AO 6 - Paesaggio di Pianura Principale 

Porzione di paesaggio costituita dalla pianura e da un tipo compositivo concluso. All’ambito è stato ricono-

sciuto un livello di valore paesaggistico-ambientale basso. 

7) Paesaggio di Monte Oliveto 

Porzione di paesaggio costituita dalla propaggine collinare su cui sorge il complesso religioso di Monte Oli-

veto. A tale ambito è stato assegnato un livello di valore paesaggistico-ambientale elevato. 

8) Paesaggio Pedecollinare di raccordo con la Pianura 

Porzione di paesaggio costituita dalla zona pedecollinare, con elevato contenuto panoramico. A tale ambito 

è stato attribuito un livello di valore paesaggistico-ambientale basso. 

9) Paesaggio Agro-Urbano di Collina.  

L’area è suddivisa in due subambiti: 9a (panoramico) e 9b (di transizione). Porzione di paesaggio costituita 

dal versante collinare verso Pinerolo occupato in prevalenza da insediamenti a carattere misto, residenzia-

le e rurale, e di epoca sia storica che recente. Al subambito 9a è stato attribuito un livello di valore paesag-

gistico-ambientale medio, mentre al 9b è stato assegnato un livello buono. 

 

Particolare attenzione è riservata all’individuazione del patrimonio storico, artistico, architettonico e cultura-

le-documentario. A tal proposito il Piano individua i seguenti beni: 

a) 1 Beni culturali di interesse storico-artistico, vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004 (già l. 1089/39) 

- Complesso religioso “Monte Oliveto” 

- Santuario della Beata Vergine del Monte Carmelo 

- Cappella Santa Lucia  

- Villa Frisetti  
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b) Beni di interesse storico, artistico, architettonico, archeologico, non soggetti a vincolo ministe-

riale 

- Villa Brignone  

- Villa Canavesio 

- Villa in via Ciochino n. 6 

- Villa in via Ciochino n. 17 

- Villa Facta 

- Villa Porporata 

- Villa Rolfo  

- Villa Santa Brigida 

- Villa in strada Costagrande n. 51 

- Villa Vagnone (Clelia)  

- Villa Valfrè di Bonzo 

c) Architettura minore della produzione costituente testimonianza storico-documentaria 

- Cascine 

- Cascina Porporata  

- La Bealera del Re e i mulini 

- Bealera del Re  

- Mulino di Costagrande 

- Mulino di Arditè 

d) Beni religiosi minori di testimonianza storico-documentaria 

- Cappelle  

- Cappella Maria Vergine Addolorata (Garbellona 

- Cappella Santa Brigida  

- Cappella Santi Gioachino ed Anna  

- Cappella San Giovanni Battista  

- Cappella della Vergine di Loreto  

- Piloni ed edicole votive 

- Pilone Ghighetti 

- Pilone Danesy 

- Pilone d’La fumna morta 

- Pilone Pons 

- Pilone Colombaro 
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- Pilone in strada al colletto n. 50  

- Pilone in strada per Costagrande (zona sud)  

- Edicola votiva nei pressi di Monte Oliveto 

- Edicola votiva Coa  

e) Beni storico urbanistici 

- Gerbido di Costagrande (versanti est ed ovest) 

- I Losani  

f) Beni militari minori di testimonianza storico-documentaria 

- Posto di Guardia della Cittadella  

 

Si riportano a titolo esemplificativo alcune schede del patrimonio storico, artistico, architettonico e culturale-

documentario. 
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Estratto schede Piano Paesaggistico della Collina, Complesso Religioso “Monte Oliveto” 
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Estratto schede Piano Paesaggistico della Collina, Complesso Religioso “Monte Oliveto” 
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Estratto schede Piano Paesaggistico della Collina, Complesso Religioso “Monte Oliveto” 
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Estratto schede Piano Paesaggistico della Collina, Complesso Religioso “Monte Oliveto” 
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4.6 Perimetrazioni delle zone omogenee della Città Metropolitana di Torino 2014 

 

La Città metropolitana di Torino, ai sensi dell´art. 1 comma 11, della legge 7 aprile 2014, n. 56, ha conve-

nuto di individuare sul proprio territorio undici "zone omogenee", al fine di consentire una efficace parteci-

pazione e condivisione dei Comuni al governo della Città Metropolitana. 

 

4.6.1 Natura delle zone omogenee 

 

Le zone omogenee costituiscono articolazione operativa della Conferenza metropolitana per le finalità defi-

nite dallo Statuto della Città Metropolitana di Torino, e sono disciplinate da apposito regolamento approvato 

dal Consiglio metropolitano, sentita la Conferenza metropolitana. Le zone omogenee costituiscono altresì 

articolazione sul territorio delle attività e dei servizi decentrabili della Città Metropolitana e possono divenire 

ambito ottimale per l´organizzazione in forma associata di servizi comunali e per l´esercizio delegato di 

funzioni di competenza metropolitana.  

Le undici zone omogenee individuate sono caratterizzate da contiguità territoriale e dalla presenza di una 

popolazione non inferiore a 80.000 abitanti. Quattro zone sono nell’area metropolitana di Torino, le altre nei 

territori montani, collinari e di pianura esterni alla suddetta area. 

 

4.6.2 Contenuti per il territorio di Pinerolo 

 

Il territorio comunale di Pinerolo è ubicato nella zona omogenea 5 – “Pinerolese”. 

Nella suddetta zona rientrano le seguenti entità comunali: Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bri-

cherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Fenestrelle, Frossa-

sco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Massello, Osasco, Perosa 

Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Piscina, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, 

Roletto, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano C., San Pietro Val Lemina, San Secondo di P., Sca-

lenghe, Torre Pellice, Usseaux, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Villar Perosa. 



 

 

Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) – Variante Generale 

Comune di Pinerolo (TO) 

Relazione illustrativa 

maggio 2021 

 

 
 

- 107 - 
9 giugno 2021 
I:\Clie-TV\PINE19082-U\Produzione\Word\2021_06_08_CONSEGNA\Elab_24_Relazione_VPRG.doc  

 

Tavola delle zone omogenee dal Città Metropolitana di Torino 
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5 L’APPROCCIO DEL PRGC DI PINEROLO 

 

5.1 La forma del Piano, alcuni requisiti essenziali   

 

La forma del Piano che l’Amministrazione Comunale intende proporre con la presente Variante, oltre ad 

essere coerente con i principi di riduzione del consumo di suolo e di rigenerazione della città esistente, pre-

figura un disegno unitario degli spazi aperti, del verde pubblico e del paesaggio. In tal senso, la Variante 

sposa la vision di Pinerolo “Città Bene Comune”, in linea con le strategie della pianificazione sovraordinata 

(PTR, PPR, PTC2, etc.). Alla luce di queste considerazioni la scelta dell’Amministrazione Comunale è stata 

quella di misurarsi pienamente con le innovazioni introdotte, ricercando una forma del piano rispondente ad 

alcuni requisiti di natura generale: 

- la chiarezza come input per costruire una nuova “cassetta degli attrezzi”; 

- l’interazione con gli altri strumenti di governo del territorio, di livello sovraordinato o settoriale; 

- la coerenza con le scelte sovra comunali, in primis il Piano Paesaggistico Regionale (PPR). 

 

5.2 La chiarezza 

 

Se il PRGC deve essere uno strumento per amministrare, come tale deve presentare una struttura ed un 

linguaggio facilmente comprensibili. L’impegno dell’Amministrazione è stato quello di costruire un Piano il 

più possibile chiaro ed accessibile a tutti, a partire dal Masterplan del verde e del paesaggio. Tale progetto, 

smarcandosi dal linguaggio burocratico del Piano Regolatore, lavora sui materiali del suolo, incentivando i 

sistemi di relazione tra la città costruita e il sistema degli spazi aperti. 

 

5.3 L'interazione con gli altri strumenti di governo del territorio 

 

Il PRGC si pone come strumento urbanistico in grado di dialogare con la programmazione e pianificazione 

di livello sovraordinato, in primo luogo il Piano Territoriale Regionale (PTR), il Piano Paesaggistico Regio-

nale (PPR), il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino (PTC2), la Variante “Seveso” al 

PTC, il Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo e le Perimetrazioni delle zone omogenee della Città 

Metropolitana di Torino.  
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L’idea di città deve essere infatti messa in relazione e in coerenza con le azioni strategiche derivanti dalla 

programmazione e dalla pianificazione superiore, nazionale, regionale e provinciale ma anche degli altri 

enti che partecipano al controllo urbanistico del territorio. 
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6 I TEMI DELLA VARIANTE GENERALE 

 

6.1 La riduzione del consumo di suolo 

 

Il tema del consumo di suolo è un argomento di estrema attualità per la disciplina urbanistica. La consape-

volezza che il suolo è un bene finito e non rinnovabile e che la sua perdita o compromissione hanno degli 

effetti deleteri non solo sull’ambiente ma anche sulla qualità della vita stessa dell’uomo ed indirettamente 

sulla sua salute, si è definitivamente affermato in questi anni. Tale presa di coscienza è stata recepita dalla 

pianificazione territoriale a livello locale prima ancora che a livello nazionale. Mentre infatti, a livello nazio-

nale non esiste una legislazione in materia, a livello locale il tema del contenimento del consumo di suolo 

ha trovato riscontro in più provvedimenti. 

 

A livello regionale il tema trova riscontro nel Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato nel 2011, il qua-

le, all’articolo 31 delle norme, prevede un limite del 3% all’incremento della superficie urbanizzata per ogni 

quinquennio. Per le Varianti generali (come nel caso di specie) in quanto aventi un orizzonte decennale, 

sono orientativamente ammessi incrementi di consumo di suolo ad uso insediativo non superiori al 6% del-

la superficie urbanizzata esistente (per la verifica del consumo di suolo si rinvia al successivo par. 6.2). 

 

A livello provinciale, la Città Metropolitana di Torino nell’ambito della redazione del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale (PTC2), in vigore dal 2011, ha elaborato una norma tesa a limitare lo sfrutta-

mento del suolo non compromesso (vedi articolo 16 delle NdA) tramite l’individuazione di aree “libere”, di 

“transizione” e “dense”. La procedura per la definizione delle aree dense, di transizione e libere nel Comu-

ne di Pinerolo è stata conclusa in data 30/06/2016, previo svolgimento di apposito tavolo tecnico, convoca-

to in forma di Conferenza di Servizi. 

Sulla base dell’adeguamento del PRGC al PTC2 si riportano di seguito le aree dense, libere e di transizio-

ne individuate dallo strumento urbanistico. 

Dalla Tavola A4 – Confronto tra PTC2 e PRG è possibile osservare le aree dense, poste in prossimità del 

centro storico e caratterizzate da un tessuto consolidato, le aree di transizione, ossia quelle zone di territo-

rio situate ai margini degli ambiti urbanizzati e le aree libere, esterne ai centri abitati e caratterizzate da una 

prevalente funzione agricola. 
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Estratto Tavola A4 del PRG – Confronto tra PTC2 e PRG, Ingrandimento centro di Pinerolo (Fonte: Variante Ponte) 

 

 

Estratto Tavola A4 del PRG – Confronto tra PTC2 e PRG, Ingrandimento centro Riva (Fonte: Variante Ponte) 
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In virtù delle dinamiche in atto e dell’importanza di contenere il consumo di suolo, la Variante Generale al 

PRGC intende intervenire non solo sulle previsioni future ma soprattutto sulle previsioni esistenti stabilite 

dal PRGC vigente. Piano che, ad oggi, prevede numerose zone edificabili che se attuate comporterebbero 

un ulteriore dispersione urbana. Per rispondere a tale volontà, la variante, a seguito di approfondite analisi, 

ha individuato i suoli che più di altri meritano di essere salvati e preservati dall’ulteriore edificazione. Per 

fare ciò sono stati definiti i seguenti criteri di valutazione:  

- Riconoscimento del valore del suolo. Il valore del suolo è stato determinato in modi differenti; valore 

agricolo in termini di classi di fertilità, valore eco-sistemico (capacità dei suoli di fornire dei servizi 

all’ecosistema), valori paesaggistici, valori documentali. La lettura in termini integrati di questi valori ha 

consentito di definire una scala di priorità dei suoli da preservare; 

- Valutazioni di tipo urbanistico. La dispersione sui bordi dell’edificato di ulteriori previsioni urbanistiche 

comporterebbe un sostanziale aumento della dispersione insediativa, espandendo ulteriormente un tes-

suto già sfrangiato. Occorre pertanto ridurre prioritariamente le zone edificabili esterne ai bordi edificati 

o inserite in un tessuto discontinuo, mantenendo le aree edificabili interne agli ambiti urbanizzati o quel-

le prossime ai bordi urbani, che consentono di definire in modo organico la forma urbana. 

 

Lo strumento che si intende utilizzare per mettere in pratica azioni efficaci al contrasto del consumo di suo-

lo è quello della cosiddetta Perequazione Urbanistica. Si tratta di uno strumento che permette di traslare 

le capacità edificatorie residue da ambiti che hanno un valore in termini di suolo che è opportuno preserva-

re, ad ambiti già compromessi o comunque di minor valore. Le aree declassate dalla destinazione edificabi-

le possono restare alle rispettive proprietà, limitandone l’utilizzo ad usi ecologicamente compatibili, oppure 

cedute al comune una volta trasferita ed utilizzata la capacità edificatoria. Le capacità edificatorie delle 

aree convertite, tramite il meccanismo di tipo perequativo, potranno atterrare all’interno di aree urbane 

già compromesse (zone RU).  

  

Area agricola di Via Bassino sottratta all’edificazione Area agricola di Via Giustetto sottratta all’edificazione 
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Le aree sottratte all’edificazione vengono inserite all’interno di un progetto di suolo funzionale alla 

realizzazione di una “Cintura Verde” attorno alla città di Pinerolo. L’elemento verde individuato è de-

stinato a diventare ambito di filtro tra i sistemi insediativi ed il territorio agricolo periurbano. Tali aree svolge-

ranno una duplice funzione sia di tutela dell’abitato dalle attività produttive, localizzate esternamente agli 

ambiti residenziali ed incompatibili con questi, sia di protezione del territorio agricolo dall’espansione urba-

na. I terreni agricoli periurbani sottratti all’edificazione potranno svolgere un importante ruolo verso lo svi-

luppo di una “filiera corta” di prodotti agricoli volti all’approvvigionamento alimentare della città. 

La Variante Generale al PRGC quindi, oltre a non prevedere nuove aree edificabili rispetto a quelle esisten-

ti permette di sottrarre all’edificazione ambiti di particolare interesse agricolo ed ambientale e prevede di 

indirizzare le trasformazioni urbane in suoli già compromessi ed interni alla città consolidata. 

 

 

La Cintura Verde di Pinerolo 
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6.2 La verifica consumo di suolo massima stabilita dal PTR 

 

L’articolo 31, comma 10 del Piano Territorio Regionale (PTR) stabilisce un incremento massimo del 6% del 

CSU in atto su base decennale, nel caso della presente Variante generale. 

Nella figura seguente è riportata in grigio l’impronta del consumo di suolo urbanizzato rilevata dalla Regio-

ne Piemonte nel 2013, ed in azzurro le aree edificabili esterne all’impronta confermate e/o previste dalla 

Variante Generale.  

 

 

Aree edificabili esterne all’impronta del suolo urbanizzato (Regione Piemonte, 2013) 

 

Nella tabella seguente sono indicati i valori assoluti e % del consumo di suolo al 2013 per il comune di Pi-

nerolo: 

Sup. (ha) 

CSU CSI CSR CSC 

CSU (ha) CSU (%) CSI (ha) CSI (%) CSR (ha) CSR (%) CSC  (ha) CSC  (%) 

5.034 769 15,29 119 2,36 0 0,00 888 17,65 

CSU = Consumo di suolo da superficie urbanizzata  CSR = Consumo di suolo reversibile 

CSI = Consumo di suolo da superficie infrastrutturata  CSC = Consumo di suolo complessivo (CSU+CSI+CSR) 

 

Per la stima del consumo di suolo aggiuntivo ai fini della verifica dei limiti dettati dall’articolo 31 comma 10, 

sono state conteggiate tutte le aree potenzialmente edificabili, a destinazione residenziale, produttiva e a 
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servizi, confermate e/o previste dalla presente variante (in azzurro nella figura precedente), per una super-

ficie complessiva di 47,66 ha. 

L’incremento su base decennale risulta quindi pari al 6% del suolo già urbanizzato (CSU), di cui il 47% 

(22,29 ettari) è costituito da aree residenziali, il 40% (19,17 ettari) da aree a destinazione produttiva, il 5% 

(2,34 ettari) da servizi di interesse generale e l’8% (3,86 ettari) da aree di interessate da ristrutturazione ur-

banistica. 
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6.3 La rigenerazione della città 

 

Il rinnovamento degli spazi urbani è un tema di enorme importanza che si trovano ad affrontare le politiche 

di governo del territorio ed i rispettivi strumenti di pianificazione. Molteplici sono i fattori rilevanti che indu-

cono a perseguire tale direzione: dalla necessità di rendere le città più abitabili, dal bisogno di sostituire ed 

innovare il patrimonio edilizio fatiscente, all’occorrenza di riqualificare le molte aree industriali dismesse ed 

alla necessità di ammodernare le infrastrutture urbane. Tali obiettivi possono essere raggiunti grazie 

all’utilizzo di una serie di interventi ed azioni riconducibili alla locuzione Rigenerazione Urbana. 

Il termine di Rigenerazione Urbana indica quel processo e/o quella politica di governo del territorio, attivati 

o supportati da processi partecipativi e di partenariato pubblico/privato, che mirano al recupero ed alla 

riqualificazione del patrimonio immobiliare garantendo qualità e sicurezza dell’abitare sia dal punto di vista 

sociale che ambientale. Si tratta di interventi che, avendo ad oggetto il patrimonio edilizio esistente, sono 

finalizzati a ripristinare e rinnovare le condizioni di vitalità e sostenibilità socio-economica, culturale ed am-

bientale, in termini di dotazione di attrezzature, servizi e infrastrutture, di risparmio energetico, di sicurezza 

dalla vulnerabilità sismica ed idrogeologica nonché a limitare il consumo di suolo. Le parti di città soggette 

ad azioni di rigenerazione urbana vengono interessate da un generalizzato miglioramento tale da rendere 

l’edificato compatibile dal punto di vista ambientale ed energetico, ma anche a raggiungere adeguati stan-

dard per i parcheggi, per gli esercizi commerciali, per i trasporti pubblici ed alla creazione di luoghi di ag-

gregazione sociale, culturale, religiosa, di impianti per lo sport e di aree verdi. 

 

Vuoti urbani, accessibilità e rigenerazione urbana 
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Dal punto di vista normativo, la regione Piemonte, ad eccezione della LR n. 20/1999, non possiede un 

quadro disciplinare in materia. La Variante Generale al PRGC, intende cogliere i principi e le modalità di 

rigenerazione avvenute in altre realtà, sia europee che italiane, e declinarle al territorio pinerolese. Per rag-

giungere tale obiettivo vengono introdotti gli Accordi di Rigenerazione (o Protocolli di Intesa) che accompa-

gnano la vera e propria formazione dei Piani Esecutivi. Tali strumenti trovano la loro base normativa 

all’interno della LR n. 56/1977 (vedi articolo 12bis) la quale permette il ricorso ad accordi tra Amministra-

zione Comunale e privati. La sottoscrizione degli accordi di rigenerazione consente al comune di consegui-

re un beneficio pubblico cui fa da contraltare il riconoscimento di una premialità al soggetto attuatore. 

Gli ambiti della città di Pinerolo nei quali la rigenerazione urbana trova applicazione possono riconoscersi: 

- nelle aree dismesse o in via di dismissione (zone di riqualificazione urbanistica) 

Si tratta delle aree urbane interessate da processi di dismissione delle originali funzioni. All’interno di 

questa categoria non rientrano solo aree industriali in tutto o in parte obsolete, ma anche e soprattutto 

aree demaniali militari o di parti di esse. Vi sono comprese aree che, anche a prescindere dalla vigente 

zonizzazione urbanistica, possono risultare omogenee dal punto di vista delle problematiche da affron-

tare e che, nella loro configurazione attuativa attuale, non consentono di esplicare benefici significativi 

all’intorno; 

- nel Centro Storico 

Nel centro storico la politica di rigenerazione urbana si traduce nella combinazione opportuna delle ca-

tegorie di intervento della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro e del risanamento con-

servativo, della ristrutturazione edilizia ed urbanistica, nella compatibilità con il quadro generale delle tu-

tele, con l’obiettivo della valorizzazione del patrimonio culturale, della fruizione compatibile, del riuso 

prioritario e della messa a norma del patrimonio edilizio esistente, della rivitalizzazione urbana, culturale 

e socio-economica. La tutela e la valorizzazione del centro storico si traduce attraverso la riconoscibilità 

della struttura insediativa storica, la riappropriazione collettiva degli spazi pubblici e identitari e la qualifi-

cazione degli elementi e caratteri configuranti il paesaggio storico urbano. 

A fronte di questo quadro le pratiche di rigenerazione passano prevalentemente attraverso politiche di ma-

trice pubblica, intese sia in senso materiale (investimenti in opere in grado di innescare processi di rigene-

razione) sia in senso immateriale (trasferimento di funzioni/uffici pubblici, svolgimento di manifestazioni, 

etc.). 
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Il centro storico Zona di Ristrutturazione Urbanistica RU 4.2 
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6.4 La ridefinizione delle aree di trasformazione del PRGC   

 

Nelle pagine che seguono sono puntualmente illustrate e descritte le attuali aree di espansione urbana che 

la presente Variante al PRGC prevede di salvaguardare e sottrarre all’edificazione e le aree, cosiddette di 

ristrutturazione urbanistica, nelle quali trasferire le capacità edificatorie derivanti dal declassamento delle 

zone “C”. 

 

6.4.1 Obiettivi 

 

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale con la presente Variante al PRGC è ridefinire il perimetro della 

città consolidata, riconfinandola a quella esistente. La Variante prevede il risparmio di suolo agricolo, che 

comporta la riduzione delle aree edificabili di circa 14 ettari. Di questi circa il 30% (4 ettari) è proposto 

in cessione all’Amministrazione Comunale prevalentemente come aree verdi a Parco, in luogo del 

trasferimento della capacità edificatoria nelle aree di riconversione. La volumetria in riduzione nelle zone 

C è pari a circa 77mila metri cubi, corrispondenti ad una riduzione di 641 abitanti teorici insediabili (1 abi-

tante = 40 mq oppure 1 abitante = 120 mc). 

Parallelamente, la Variante urbanistica incentiva la rigenerazione delle aree dismesse e/o degradate, che 

interessano una superficie complessiva di circa 20 ettari da riconvertire, a cui si aggiungono i 5 ettari del-

le RU vigenti già trasformati e riconvertiti. Parte di tali zone da riconvertire dovrà ospitare la capacità edifi-

catoria derivante dal declassamento delle zone C a Parco. 

 

6.4.2 Metodologia 

 

Al fine di valutare il suolo potenzialmente consumabile secondo le previsioni del vigente PRGC, è stata ef-

fettuata un’analisi critica delle previsioni non attuate, sia per quanto concerne le aree edificabili (zone C) 

che per quanto riguarda quelle di riconversione (zone RU). Il lavoro è stato svolto di concerto con 

l’Amministrazione Comunale e l’ufficio tecnico, che ha fornito ai progettisti la documentazione inerente i 

Piani Attuativi, i Progetti e/o i Protocolli d’Intesa attuati o in corso di attuazione. 

Se si incrociano le quantità previste dal PRGC (calibrato su un dimensionamento di oltre 50.000 abitanti 

teorici) con le dinamiche demografiche (35.695 abitanti al 01/01/2020) emerge un Piano sovradimensionato 

e fortemente squilibrato verso il consumo di suolo agricolo in luogo della riconversione delle aree degrada-

te. Ciò impone un ripensamento della struttura urbana e territoriale, ricercandone i valori e riconoscendone 

i limiti. 
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Per effettuare questa analisi dello stato di attuazione delle aree di trasformazione del PRGC (zone C ed 

RU), la presente Variante ha confrontato le superfici contenute nelle tabelle di zona allegate alle NTA ri-

spetto alle superfici informatiche desunte dagli strumenti GIS utilizzati per l’elaborazione della Variante. Ta-

le verifica ha ravvisato alcune incongruenze rispetto alle superfici indicate nelle NTA, che pertanto sono 

state aggiustate e corrette: si tratta delle superfici delle aree del PRGC vigente relative alle ZTO CE 1.2, 

CE 1.2A, CPS 2, CE 5.1, C 4.2, C4.3, CE 7.1, CE 4.2B, RU 4.1, RU 4.2, RU 5.2, D 3.1 e, conseguente-

mente, le superfici della zona agricola. 

 

6.4.3 Sintesi zone C di espansione 

 

La proposta tecnica di ridefinire le aree edificabili ha tenuto conto anzitutto dell’iter amministrativo e dello 

stato di avanzamento della pianificazione e progettazione di tali ambiti di trasformazione. 

Per le aree non attuate o in corso di attuazione la Variante propone una delle seguenti azioni: 

1) riduzione del perimetro della zona C con la concentrazione dell’edificabilità nelle aree intercluse; 

2) riclassificazione delle zone C in zone CV con obbligo di trasferimento del 30% della potenzialità edifica-

toria prevista dal PRGC vigente e declassamento a verde agricolo; 

3) riclassificazione delle zone C in zone CV con obbligo di trasferimento del 50% della potenzialità edifica-

toria prevista dal PRGC vigente e cessione al Comune dell’intera zona come area verde a Parco. 

 

Le zone CV sono denominate dalla Variante al PRGC “aree residenziali con decollo di cubatura e declas-

samento a verde”. La volumetria “di partenza”, corrispondente a circa 61.000 metri cubi, sarà collocata nel-

le zone RU di ristrutturazione urbanistica. 

 

La capacità edificatoria prevista nelle zone C è pari a 74mila metri cubi (volume da realizzare “in loco”), ai 

quali si aggiungono i 61mila metri cubi (volume “di partenza”) da trasferire nelle zone RU. 

 

VPRGC_2020 - COMUNE PINEROLO - ZONE C RESIDENZIALI DI ESPANSIONE 

 

N. 
prog. 

Denom. ZTO 
(Variante generale 

PRGC "3R") 

Denom. ZTO 
(PRGC vigente) 

Sup. 
territ. 
MQ 

Indice 
territ. 

MQ/MQ 

Dest. 
Uso 
res 

% max 

Dest. 
Uso 

non res 
% max 

Superficie 
edificabile 

MQ 

Volume 
corrispondente 

MC (MQx3) 
Note 

Volume 
"in loco" 

da realizzare 
MC 

Volume 
"di partenza" 
da trasferire 

MC 

 

 

 

 

1.A 
ZTO CE 1.2 
Madonnina 

ZTO CE 1.2 6.200 0,15 100% 100% 930 2.790 
riclassificata in 
ZTO C con PdC 
Convenzionato 

2.790    
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VPRGC_2020 - COMUNE PINEROLO - ZONE C RESIDENZIALI DI ESPANSIONE 

 

N. 
prog. 

Denom. ZTO 
(Variante generale 

PRGC "3R") 

Denom. ZTO 
(PRGC vigente) 

Sup. 
territ. 
MQ 

Indice 
territ. 

MQ/MQ 

Dest. 
Uso 
res 

% max 

Dest. 
Uso 

non res 
% max 

Superficie 
edificabile 

MQ 

Volume 
corrispondente 

MC (MQx3) 
Note 

Volume 
"in loco" 

da realizzare 
MC 

Volume 
"di partenza" 
da trasferire 

MC 

 

 

 

 

1.B 
ZTO CV 1 
Madonnina 

ZTO CE 1.2 20.900 0,05 - - 1.045 3.135 

riclassificata in 
ZTO CV con obbli-
go di trasferimento 
di parte dell'edifi-
cabilità del PRGC 
vigente (30%) e 
declassamento a 
verde agricolo 

0 3.135  

2.A 
ZTO CE1.2° 
Via Giustetto 

ZTO CE 1.2A 14.456 0,33 100% 0% 4.770 14.311 
confermata in ZTO 
C (confermato 
PEC presentato) 

14.311    

2.B 
ZTO CV 2 
Via Giustetto - sub. "a" 

ZTO CE 1.2A 14.850 0,11 - - 1.634 4.901 

riclassificata in 
ZTO CV con obbli-
go di trasferimento 
di parte 
dell’edificabilità del 
PRGC vigente 
(30%) e declassa-
mento a verde 
agricolo 

0 4.901  

2.C 
ZTO CV 2 
Via Giustetto - sub. "b" 

ZTO CE 1.2A 18.000 0,11 - - 1.980 5.940 

riclassificata in 
ZTO CV con obbli-
go di trasferimento 
di parte 
dell’edificabilità del 
PRGC vigente 
(30%) e declassa-
mento a verde 
agricolo 

0 5.940  

3.A 
ZTO CPS 2 
Via Asiago 

ZTO CPS 2 5.500 0,35 100% 0% 1.925 5.775 

confermata in ZTO 
C con manteni-
mento volume 
esistente 

0    

3.B ZTO CV 3 Via Asiago ZTO CPS 2 29.600 0,175 - - 5.180 15.540 

riclassificata in 
ZTO CV con obbli-
go di trasferimento 
di parte 
dell’edificabilità del 
PRGC vigente 
(50%) e cessione 
area a verde Parco 

0 15.540  

4.A 
ZTO CE 5.1 
Cascina Gianselli - sub. "a" 

ZTP CE 5.1 11.500 0,30 90% 10% 3.450 10.350 
confermato PEC 
approvato 

10.350    

4.B 
ZTO CE 5.1 
Cascina Gianselli - sub. "b" 

ZTP CE 5.1 4.150 0,30 100% 0% 1.245 3.735 
riclassificata in 
ZTO C con PdC 
Convenzionato 

3.735    

4.C 
ZTO E 
Cascina Gianselli 

ZTP CE 5.1 1.065           
declassata in ZTO 
E 

     

5 
ZTO CV 4 
Viale Pasubio 

ZTO CE 4.2A 9.570 0,1 - - 957 2.871 

riclassificata in 
ZTO CV con obbli-
go di trasferimento 
di parte 
dell’edificabilità del 
PRGC vigente 
(30%) e declassa-
mento a verde 
agricolo 

0 2.871  

6.A 
ZTO B 4.12 
Via Sabotino 

ZTO C 4.2 7.200 e 100% 0% - - 

confermata in ZTO 
C con manteni-
mento volume 
esistente 

0    

6.B 
ZTO B 4.13 
Via Sabotino 

ZTO C 4.2 5.100 0,30 100% 0% 1.530 4.590 

confermata in ZTO 
C con manteni-
mento della poten-
zialità edificatoria 
del PRGC vigente 

2.700    
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VPRGC_2020 - COMUNE PINEROLO - ZONE C RESIDENZIALI DI ESPANSIONE 

 

N. 
prog. 

Denom. ZTO 
(Variante generale 

PRGC "3R") 

Denom. ZTO 
(PRGC vigente) 

Sup. 
territ. 
MQ 

Indice 
territ. 

MQ/MQ 

Dest. 
Uso 
res 

% max 

Dest. 
Uso 

non res 
% max 

Superficie 
edificabile 

MQ 

Volume 
corrispondente 

MC (MQx3) 
Note 

Volume 
"in loco" 

da realizzare 
MC 

Volume 
"di partenza" 
da trasferire 

MC 

 

 

 

 

6.C 
ZTO CV 8 
Via Sabotino 

ZTO C 4.2 23.400 0,1 - - 2.340 7.020 

riclassificata in 
ZTO CV con obbli-
go di trasferimento 
di parte 
dell’edificabilità del 
PRGC vigente 
(30%) e declassa-
mento a verde 
agricolo 

0 7.020  

6.D 
ZTO B 4.14 
Via Pasubio 

ZTO C 4.3 e 
C4.2 

5.400 0,30 100% 0% 1.620 4.860 

confermata in ZTO 
C con manteni-
mento della poten-
zialità edificatoria 
del PRGC vigente 

1.500    

7 
ZTO CE 4.1 
Ospedale 

ZTO CE 4.1 24.924 0,30 85% 15% 7.477 22.432 
confermata in ZTO 
C (confermato 
PEC approvato) 

22.432    

8.A 
ZTO CE 7.1 
Riva Nord - sub. "a" 

ZTO CE 7.1 20.732 0,15 100% 0% 3.110 9.329 
confermata in ZTO 
C (confermato 
PEC presentato) 

9.329    

8.B 
ZTO CE 7.1 
Riva Nord - sub. "b" 

ZTO CE 7.1 6.534 0,15 100% 0% 980 2.940 

confermata in ZTO 
C (confermato PdC 
Convenzionato 
presentato) 

2.940    

8.C 
ZTO CE 7.1 
Riva Nord - sub. "c" 

ZTO CE 7.1 9.000 0,15 100% 0% 1.350 4.050 
riclassificata in 
ZTO C con PdC 
Convenzionato 

4.050    

9 
ZTO CV 5 
Riva Ovest 

ZTO CP 11 11.000 0,11 - - 1.210 3.630 

riclassificata in 
ZTO CV con obbli-
go di trasferimento 
di parte 
dell’edificabilità del 
PRGC vigente 
(30%) e declassa-
mento a verde 
agricolo 

0 3.630  

10 
ZTO CV 7 
Viale Pasubio 

ZTO CE 4.2B 9.000 0,10 - - 900 2.700 

riclassificata in 
ZTO CV con obbli-
go di trasferimento 
di parte 
dell’edificabilità del 
PRGC vigente 
(30%) e declassa-
mento a verde 
agricolo 

0 2.700  

  

  TOTALE 258.081       43.633 130.899   74.138 61.197 (*)  

 

(e): pari all'esistente 
(*): Il volume totale "di partenza" da trasferire è comprensivo: 
- del volume derivante dalla Zona RU 4.2 Malora - sub. "b" (7.020 mc) 
- del volume derivante dalla Zona CV 6 Fonderie Beloit (7.540 mc) 
- del volume derivante dall'area a servizi (c6.3, d6.10) ricompresa nella zona CP 4 (900 mc) 
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6.4.4 Sintesi zone RU di ristrutturazione urbanistica 

 

Analogamente alle zone C, le previsioni per le aree di riconversione hanno tenuto conto dell’iter ammini-

strativo e dello stato di avanzamento della pianificazione e progettazione. 

Per le aree non attuate o in corso di attuazione la Variante propone la riclassificazione in zone RU pere-

quate con obbligo di ospitare l’edificabilità proveniente dalle zone C. Per poter allocare i 61mila metri cubi 

derivanti dalle zone CV, è obbligatorio che circa il 55% della capacità edificatoria nelle RU provenga dalle 

suddette aree. 

 

La capacità edificatoria prevista nelle zone RU è pari a 248mila metri cubi (volume “di base” da realizzare), 

ai quali si aggiungono i 61mila metri cubi (volume “ospitato”) da prelevare dalle zone CV. 

 

VPRGC_2020 - COMUNE PINEROLO - ZONE RU DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA 

 

N. 
prog. 

Denom. ZTO 
(Variante generale 

PRGC "3R") 

Denom. ZTO 
(PRGC vigente) 

Sup. 
territ. 
MQ 

Indice 
territ. 

MQ/MQ 

Dest. 
Uso 
res 

% max 

Dest. 
Uso 

non res 
% max 

Superficie 
edificabile 

MQ 

Volume 
corrispondente 

MC (MQx3) 
Note 

Volume 
"di base" 

da realizzare 
MC 

Volume 
"ospitato" 

da realizzare 
MC 

 

 

 

 

1 
ZTO RU 4.1 
Carabinieri 

ZTO RU 4.1 1.341 1,12     1.502 4.506 
confermata in ZTO 
RU in corso di 
alienazione 

4.506    

2.A 
ZTO RU 4.2 
Malora - sub. "a" 

ZTO RU 4.2 18.000 0,30 70% 30% 5.400 16.200 
confermata in ZTO 
RU (realizzata 
100%) 

0    

2.B 
ZTO RU 4.2 
Malora - sub. "b" 

ZTO RU 4.2 7.800 0,30 70% 30% 2.340 7.020 

riclassificata in 
ZTO RU con obbli-
go di  trasferimento 
dell'edificabilità e 
cessione area a 
Parco 

0 

7.020 mc 
(volume "di 
partenza" 

da trasferire) 

 

2.C 
ZTO RU 4.2 
Malora - sub. "c" 

ZTO RU 4.2 3.700 0,30 100% 30% 1.110 3.330 

riclassificata in 
ZTO RU perequata 
con obbligo di 
ospitare 
l’edificabilità delle 
zone CV 

1.810 1.813  

2.D 
ZTO B 4.20 
Malora 

ZTO RU 4.2 4.600 e 100% 0%     

riclassificata in 
ZTO C con mante-
nimento volume 
esistente 

0    
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VPRGC_2020 - COMUNE PINEROLO - ZONE RU DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA 

 

N. 
prog. 

Denom. ZTO 
(Variante generale 

PRGC "3R") 

Denom. ZTO 
(PRGC vigente) 

Sup. 
territ. 
MQ 

Indice 
territ. 

MQ/MQ 

Dest. 
Uso 
res 

% max 

Dest. 
Uso 

non res 
% max 

Superficie 
edificabile 

MQ 

Volume 
corrispondente 

MC (MQx3) 
Note 

Volume 
"di base" 

da realizzare 
MC 

Volume 
"ospitato" 

da realizzare 
MC 

 

 

 

 

3 
ZTO RU 5.1 
Turk 

ZTO RU 5.1 64.400 0,60 100% 20% 38.640 115.920 
confermata in ZTO 
RU (confermato 
Protocollo d'Intesa) 

115.920    

4.A 
ZTO RU 5.2 
ACEA - sub. "a" 

ZTO RU 5.2 7.500 0,50 100% 60% 3.750 11.250 
confermata in ZTO 
RU con modifica 
indici 

11.250    

4.B 
ZTO RU 5.2 
ACEA - sub. "b" 

ZTO RU 5.2 2.350   - -     

confermata in ZTO 
RU con manteni-
mento volume 
esistente 

0    

4.C 
ZTO RU 5.2 
ACEA - sub. "c" 

ZTO RU 5.2 4.400 0,60 - - 2.640 7.920 

confermata in ZTO 
RU con demolizio-
ne e ricostruzione 
volume analogo 
all'esistente 

7.920    

5 
ZTO RU 6. 
 Elettrodi 

ZTO RU 6.1 42.060 0,50 70% 30% 21.030 63.090 

riclassificata in 
ZTO RU perequata 
con obbligo di 
ospitare 
l’edificabilità delle 
zone CV 

34.296 34.340  

6 
ZTO CP 12 
Ex Macello 

ZTO RU 6.2 9.390 0,56 70% 30% 5.258 15.775 

riclassificata in 
ZTO CP esistente 
destinata all’edilizia 
economica e popo-
lare (realizzata 
100%) 

0    

7.A 
ZTO B 6.22 
ex Fonderie Beloit 

ZTO RU 6.3 22.610 0,56 80% 20% 12.662 37.985 

riclassificata in 
ZTO B con mante-
nimento del volu-
me assentito (già 
realizzata al 90%) 

3.798    

7.B 
ZTO CV 6 
ex Fonderie Beloit 

ZTO RU 6.3 4.760 0,528 - - 2.513 7.540 

riclassificata in 
ZTO CV con obbli-
go di trasferimento 
dell’edificabilità già 
prevista dal PRGC 
vigente e cessione 
area a verde Parco 

0 

7.540 mc 
(volume "di 
partenza" 

da trasferire) 

 

8.A 
ZTO RU 6.4 
Corcos - sub. "a" 

ZTO RU 6.4 12.114 0,64 100% 50% 7.753 23.259 
confermata in ZTO 
RU (confermato 
Protocollo d'Intesa) 

23.259    

8.B 
ZTO RU 6.5 
Corcos - sub. "b" 

ZTO RU 6.5 10.383 0,64 100% 0% 6.645 19.935 
confermata in ZTO 
RU (confermato 
Protocollo d'Intesa) 

19.935    
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VPRGC_2020 - COMUNE PINEROLO - ZONE RU DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA 

 

N. 
prog. 

Denom. ZTO 
(Variante generale 

PRGC "3R") 

Denom. ZTO 
(PRGC vigente) 

Sup. 
territ. 
MQ 

Indice 
territ. 

MQ/MQ 

Dest. 
Uso 
res 

% max 

Dest. 
Uso 

non res 
% max 

Superficie 
edificabile 

MQ 

Volume 
corrispondente 

MC (MQx3) 
Note 

Volume 
"di base" 

da realizzare 
MC 

Volume 
"ospitato" 

da realizzare 
MC 

 

 

 

 

9.A 
ZTO RU 6.5 
PMT - sub. "a" 

ZTO D3.1 20.622 0,40 100% 0% 8.249 24.746 

riclassificata in 
ZTO RU perequata 
con obbligo di 
ospitare 
l’edificabilità delle 
zone CV 

13.452 13.470  

9.B 
ZTO D 3.1 
PMT 

ZTO D3.1 25.797 e         
confermata in ZTO 
D 

     

9.C 
ZTO RU 6.5 
PMT - sub. "b" 

ZTO D3.1 20.251 0,35 0% 100% 7.088 21.264 

riclassificata in 
ZTO RU perequata 
con obbligo di 
ospitare 
l’edificabilità delle 
zone CV 

11.559 11.574  

  

  TOTALE 282.078       126.580 379.740   247.707 61.197 (**)  

 

(e): pari all'esistente 
(**):il volume “ospitato” da realizzare non comprende: 
- il volume "di partenza" derivante dalla Zona RU 4.2 Malora - sub. "b" (7.020 mc) 
- il volume "di partenza" derivante dalla Zona CV 6 Fonderie Beloit (7.540 mc)       
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6.4.5 La gestione dei trasferimenti di cubatura 

 

La Variante al PRGC introduce il cosiddetto “Registro dei Trasferimenti di Cubatura”, strumento allegato 

alle norme tecniche di attuazione, al fine di governare e gestire nel tempo il decollo e l’atterraggio della ca-

pacità edificatoria.  

Si tratta di un registro che riporta da un lato le aree di decollo della capacità edificatoria (riportate in carto-

grafia di Piano con la sigla “CV”) e dall’altro quelle di atterraggio, riconducibili alle aree di ristrutturazione 

urbanistica (riportate in cartografia di Piano con la sigla “RU”). La capacità edificatoria di decollo totale cor-

risponde esattamente a quella che dovrà essere ospitata nelle cosiddette aree di atterraggio. Ogni area, 

riconoscibile mediante i dati catastali, viene tracciata e monitorata attraverso i provvedimenti amministrativi 

(delibere di approvazione dei SUE e relativi convenzionamenti) che sanciscono l’avvenuto “trasferimento” 

della capacità edificatoria. Le zone RU, per poter essere attuate, devono obbligatoriamente ospitare l’intera 

capacità edificatoria (quella stabilita dalle tabelle di zona) proveniente dalle zone CV.  

 

1 ZTO CV 1 Madonnina 20.900 0,05 1.045 3.135

2 ZTO CV 2 Via Giustetto - sub. "a" 14.850 0,11 1.634 4.901

3 ZTO CV 2 Via Giustetto - sub. "b" 18.000 0,11 1.980 5.940

4 ZTO CV 3 Via Asiago 29.600 0,175 5.180 15.540

5 ZTO CV 4 Viale Pasubio 9.570 0,1 957 2.871

6 ZTO CV 8 Via Sabotino 23.400 0,1 2.340 7.020

7 ZTO CV 5 Riva Ovest 11.000 0,11 1.210 3.630

8 ZTO CV 7 Viale Pasubio 9.000 0,10 900 2.700

9 ZTO RU 4.2 Malora - sub. "b" 7.800 0,30 2.340 7.020

10 ZTO CV 6 ex Fonderie Beloit 4.760 0,528 2.513 7.540

11 ZTO CP 9 1.500 0,20 300 900

150.380 20.399 61.196

REGISTRO DEI TRASFERIMENTI DI CUBATURA - VOLUME DI DECOLLO

VPRGC_2020 - COMUNE PINEROLO

Volume MAX 

DECOLLO

MC (MQx3)

VOLUME DECOLLATO

(indicare l'area in cui è 

atterrata la capacità 

edificatoria)

S.L. MAX 

DECOLLO

MQ

N. prog.
Superficie territ.

MQ

Indice 

territoriale

DECOLLO

It (MQ/MQ)

Denominazione ZTO

(Variante generale PRGC "3R")
FOGLIO MAPPALI

DATI CATASTALI
ESTREMI DEL TITOLO DI TRASFERIMENTO 

DELLA CAPACITÀ EDIFICATORIA

Delibera G.C.

approvazione SUE

Estremi della 

convenzione
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1 ZTO RU 4.2 Malora - sub. "c" 3.700 0,30 604 1.813

2 ZTO RU 6.1 Elettrodi 42.060 0,50 11.447 34.340

3 ZTO RU 6.5  PMT - sub. "a" 20.622 0,40 4.490 13.470

4 ZTO RU 6.5  PMT - sub. "b" 20.251 0,35 3.858 11.574

86.633 20.399 61.196

Denominazione ZTO

(Variante generale PRGC "3R")

S.L. MAX  

ATTERRAGGIO

MQ
(pari al 55% della 

S.L. edificabile)

DATI CATASTALI

FOGLIO MAPPALE

REGISTRO DEI TRASFERIMENTI DI CUBATURA - VOLUME DI ATTERRAGGIO

VPRGC_2020 - COMUNE PINEROLO

Superficie territ.

MQ
N. prog.

Volume MAX 

ATTERRAGGIO

MC (MQx3)

VOLUME ATTERRATO

(indicare l'area da cui è 

decollata la capacità 

edificatoria)

Indice 

territoriale

It (MQ/MQ)

ESTREMI DEL TITOLO DI TRASFERIMENTO 

DELLA CAPACITÀ EDIFICATORIA

Delibera G.C.

approvazione SUE

Estremi della 

convenzione
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6.4.6 SCHEDE zone RU, C e altre 

 

Nelle pagine seguenti si riportano le schedature di sintesi delle aree di variante, con particolare riferimento 

alle zone RU di ristrutturazione urbanistica e alle zone C di espansione. La filosofia è pienamente in linea 

con i principi del PPR, che prevede il contenimento del consumo di suolo e la rigenerazione delle aree de-

gradate. I perimetri delle aree oggetto di schedatura puntuale sono riportati nella Tavola F1 denominata 

“Mappatura aree di variante”. 

 

 

Scheda RU 4.1 Carabinieri (ZTO PRGC vigente) 

Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
L’ambito di intervento, caratterizzato dalla presen-
za dell’ex caserma dei carabinieri, è stato recen-
temente oggetto di un Piano di Valorizzazione 
(PAVP) recepito con la Variante al PRGC ai sensi 
dell’Art. 16bis della LR 56/1977 (approvazione 
progetto definitivo con DCC n. 16 del 28/05/2020). 
L’immobile, di proprietà comunale, è in corso di 
alienazione. 
 
Proposta di Variante PRG_2020 
La proposta di variante prevede la conferma delle 
previsioni della Variante al PRGC ai sensi dell’Art. 
16bis della LR 56/1977, con possibilità di recupero 
del 100% della SLP edificata, con destinazioni mi-
ste residenziali, commerciali e terziarie. La SLP di 
progetto è pari a 1.500 mq ed è sviluppata su 5 
piani fuori terra. Il valore di mercato dell’ex caser-
ma è stimato in 800.000 Euro. 
 
Parametri urbanistici Variante PRG_2020 
Si confermano i parametri urbanistici della Varian-
te al PRGC in corso di approvazione (vedi Piano 
Valorizzazione): 
 
Superficie territoriale (St) = 1.341 mq 
Indice territoriale (It) = 1,12 mq/mq 
Superficie edificabile (St x If) = 1.500 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 4.500 mc 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 
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Scheda RU 4.2 Malora (ZTO PRGC vigente) 

Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
L’ambito di intervento, in parte già attuato e tra-
sformato, ospitava l’ex Cartiera Malora, sorta sul 
canale Riva Moirano. 
L’area “A” è già stata riconvertita, mentre l’area “B” 
è interessata da un Permesso di Costruire presen-
tato, che non ha avuto un seguito a causa delle 
criticità legate al PAI. Per l’area “C” infine non vi è 
alcun progetto presentato vidimato dal Comune. 
 
Proposta di Variante PRG_2020 
La proposta di variante prevede: 
1) la conferma della parte nord (area “A”), già tra-
sformata a destinazioni residenziali e terziarie; 
2) la possibilità di recuperare i volumi esistenti nel-
la parte centrale (area “B”), caratterizzata dalla 
cartiera dismessa, a ovest, e da un insediamento 
produttivo storico, a est, con obbligo di trasferi-
mento dell’edificabilità e cessione dell’area a Par-
co; 
3) il mantenimento della destinazione produttiva 
della parte nord orientale (area “C”), con possibilità 
di riconvertire l’area ad usi residenziale e terziario; 
4) la riclassificazione in zona B della porzione sud 
(area “D”), con mantenimento del volume esisten-
te. 
 
In sintesi: 
area “A”: si confermano le previsioni del PRGC 
vigente 
area “B”: si propone la riclassificazione in zona di 
ristrutturazione urbanistica “RU perequata con ob-
bligo di trasferimento dell’edificabilità” e la cessio-
ne dell’area per la realizzazione del Parco verde 
sul canale Riva Moirano. L’indice territoriale è pari 
a 0,30 mq/mq. L’eventuale realizzazione del volu-
me “in loco” sarà consentita a seguito di variante 
urbanistica con declassamento della fascia idrauli-
ca “3A” del PAI. 
area “C”: si conferma la destinazione produttiva 
industriale esistente, senza possibilità di amplia-
mento. Inoltre si propone la riqualificazione e ri-
conversione dell’area con funzioni residenziali (fino 
a max 100%) e terziarie (fino a max 30%). 
area “D”: si propone la riclassificazione in zona B 
con mantenimento del volume esistente 
 
Parametri urbanistici Variante PRG_2020 
Area “A” – mantenimento esistente 
Superficie territoriale (St) = 18.000 mq 
Indice territoriale (It) = 0,30 mq/mq 
 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 
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Area “B” – riclassificata in ZTO RU con obbligo di 
trasferimento dell’edificabilità e cessione area a 
Parco 
Superficie territoriale (St) = 7.800 mq 
Indice territoriale (It) = 0,30 mq/mq 
Superficie edificabile da trasferire (St x It) = 2.340 
mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 7.020 mc 
Prescrizioni particolari = in attesa della dismissione 
ed eventuale bonifica della cartiera, per l’ex cartie-
ra sono ammessi gli interventi di manutenzione 
ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, come definiti dall’Art. 3, 
lett. a), b) e c) del DPR 380/2001, con possibilità di 
cambio d’uso in servizi collettivi 
 
Area “C” – riclassificata in ZTO RU con obbligo di 
ospitare parte dell’edificabilità proveniente dalle 
ZTO CV 
Superficie territoriale (St) = 3.700 mq 
Indice territoriale (It) = 0,30 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 1.110 mq, di cui 
minimo il 55% deve obbligatoriamente provenire 
dalle zone CV 
Volume corrispondente (mq x 3) = 3.330 mc 
Prescrizioni particolari = in attesa della riconver-
sione dell’area, per l’attività produttiva esistente 
sono ammessi gli interventi di manutenzione ordi-
naria, manutenzione straordinaria, restauro e risa-
namento conservativo e ristrutturazione edilizia, 
come definiti dall’Art. 3, lett. a), b), c) e d) del DPR 
380/2001 
 
Area “D” – riclassificata in ZTO B con manteni-
mento del volume esistente 
Superficie fondiaria (Sf) = 4.600 mq 
Indice fondiario (If) = pari a esistente 
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Scheda RU 5.1 Moirano (ZTO PRGC vigente) 

Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
L’ambito di intervento, già oggetto di un Piano Par-
ticolareggiato di iniziativa pubblica, ospitava la 
Turk (ex merlettificio). È stato presentato un pro-
getto di massima per la trasformazione dell’area. 
L’area è attualmente in fase di convenzionamento. 
È stato sottoscritto anche Protocollo d’Intesa tra 
Comune e privato, stipulato in data 24/02/2014 
prot. n. 0008478 tra i proponenti e il Comune di 
Pinerolo (allegato A della DGM n. 21 del 
05/02/2014). A seguito del protocollo la proprietà 
ha presentato uno Strumento Urbanistico Esecuti-
vo (ultimo invio del 23/07/2020). 
 
Proposta di Variante PRGC_2020 
La proposta di variante prevede la conferma delle 
previsioni del PRGC vigente, con possibilità di ri-
conversione a destinazioni residenziale e terziaria.  
Il Piano Attuativo dovrà essere esteso ad almeno 
una delle sub aree individuate nella cartografia di 
PRGC, nel rispetto del “protocollo di intesa per 
proposta di pianificazione urbanistica” stipulato in 
data 24/02/2014 prot. n. 0008478 tra i proponenti e 
il Comune di Pinerolo (allegato A della DGM n. 21 
del 05/02/2014). Le aree verdi, in alternativa a 
quanto indicato dalle Tavv. di progetto del PRGC, 
potranno essere ubicate nella porzione sud 
dell’area al fine di realizzare il Parco fluviale sul 
Lemina. 
L’indice territoriale è pari a 0,60 mq/mq. 
 
Parametri urbanistici Variante PRGC_2020 
Si confermano i parametri urbanistici del Protocollo 
d’Intesa sottoscritto: 
 
Superficie territoriale (St) = 64.400 mq 
Indice territoriale (It) = 0,60 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 38.640 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 115.920 mc 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 
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Scheda RU 5.2 ACEA (ZTO PRGC vigente) 

Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
Nessun PEC attuato e/o in corso di attuazione.  
 
Proposta di Variante PRGC_2020 
La proposta di variante prevede: 
1) la valorizzazione della parte sud (area “A”), al 
fine di riconvertire l’area in destinazioni residenziali, 
commerciali e terziarie. L’intervento dovrà prevede 
il trasferimento del capannone logistico ACEA, at-
tualmente utilizzato per il ricovero dei mezzi per la 
raccolta differenziata. 
2) la valorizzazione della parte centrale (area “B”), 
al fine di riconvertire l’area in destinazioni residen-
ziali, commerciali e terziarie, con mantenimento del 
volume esistente e nel rispetto del vincolo monu-
mentale ex Legge 1089/39 
3) la conferma della parte nord (area “C”) in zona 
“RU”, con indice fondiario di progetto pari a 0,50 
mq/mq. Si confermano le destinazioni esistenti (uf-
fici ACEA).  
Gli interventi sono subordinati alla realizzazione 
della viabilità di collegamento tra Corso Piave e Via 
Vigone, che dovrà essere dotata di condotta di ac-
quedotto a servizio dei futuri insediamenti. Il trac-
ciato sarà definito in sede di attuazione del PRGC. 
 
Parametri urbanistici Variante PRGC_2020 
Area “A” – confermata in ZTO RU con modifica in-
dici  
Destinazione d’uso = residenziale e terziaria 
Superficie territoriale (St) = 7.500 mq 
Superficie coperta esistente (Sc) = 1.800 mq (2 
piani) 
Indice territoriale (It) = 0,50 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 3.750 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 11.250 mc 
 
Area “B” – confermata in ZTO RU con mantenimen-
to volume esistente 
Destinazione d’uso = residenziale e terziaria 
Superficie territoriale (St) = 2.350 mq 
Superficie coperta esistente (Sc) = 700 mq (2 piani) 
Indice territoriale (It) = pari a esistente 
 
Area “C” – confermata in ZTO RU con demolizione 
e ricostruzione volume analogo all’esistente 
Destinazione d’uso = residenziale e terziaria 
Superficie fondiaria (Sf) = 4.400 mq 
Superficie coperta esistente (Sc) = 1.320 mq 
Indice fondiario (If) = 0,60 mq/mq 
Superficie edificabile (Sf x It) = 2.640 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 7.920 mc 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 
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Scheda RU 6.1 Elettrodi (ZTO PRGC vigente) 

Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
Nessun PEC attuato e/o in corso di attuazione.  
 
Proposta di Variante PRG_2020 
La proposta di variante prevede il declassamento 
in zona di ristrutturazione urbanistica. Si tratta di 
un’area che dovrà essere riconvertita a destina-
zioni residenziali e terziarie, ospitando obbligato-
riamente parte della volumetria proveniente dalle 
zone CV. 
 
In sintesi: 
Si propone la riclassificazione in zona di ristruttu-
razione urbanistica “RU perequata con obbligo di 
ospitare l’edificabilità proveniente dalle zone CV”. 
L’indice territoriale è pari a 0,50 mq/mq. Una quota 
parte della capacità edificatoria dovrà obbligato-
riamente provenire dalle zone CV. 
 
 
Parametri urbanistici Variante PRGC_2020 
Riclassificazione in ZTO RU con obbligo di ospita-
re parte dell’edificabilità proveniente dalle ZTO CV: 
 
Destinazione d’uso = residenziale e terziaria 
Superficie territoriale (St) = 42.060 mq 
Indice territoriale (It) = 0,50 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 21.030 mq, di cui 
minimo il 55% della superficie lorda edificabile de-
ve obbligatoriamente provenire dalle zone CV 
Volume corrispondente (mq x 3) = 63.090 mc 
Prescrizioni particolari = l’intervento è subordinato 
al collegamento ciclopedonale tra il Parco delle 
Torri (a nord-est) e l’area Ex Turk (a sud-ovest) e 
alla cessione delle aree verdi lungo il fiume Lemi-
na. Si prescrive inoltre un indice di permeabilità 
territoriale minimo del 60%, con il mantenimento 
della vegetazione arborea ed arbustiva esistente 
(l’area infatti risulta quasi completamente rinatura-
lizzata). 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 
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Scheda RU 6.2 Ex Macello (ZTO PRGC vigente) 

Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
L’ambito di intervento è interessato dal Piano di 
Recupero dell’area “ex Foro Boario”, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 
del 30/09/1998 e successiva variante. L’area è sta-
ta oggetto altresì di un Contratto di Quartiere per la 
realizzazione di alloggi di edilizia sovvenzionata. 
 
Proposta di Variante PRGC_2020 
La proposta di variante prevede la conferma delle 
previsioni del PRGC vigente, senza possibilità di 
atterraggio di ulteriore volumetria. Si propone la 
riclassificazione in zona CP esistente destinata 
all’edilizia economica e popolare. 
 
Parametri urbanistici Variante PRGC_2020 
Riclassificazione in ZTO CP esistente destinata 
all’edilizia economica e popolare (già realizzata al 
100%): 
 
Destinazione d’uso = residenziale e terziaria 
Superficie territoriale (St) = 9.390 mq 
Indice territoriale (It) = 0,56 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 5.258 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 15.774 mc 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 
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Scheda RU 6.3 Fonderie Beloit (ZTO PRGC vigente) 

Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
L’ambito di intervento, caratterizzato un tempo dal-
la presenza delle vecchie fonderie Beloit. 
L’area “A” è interessata da un Piano Particolareg-
giato. è già stata riconvertita, urbanizzata ed edifi-
cata: rimane solo un lotto libero (torre da realizza-
re). La presente scheda conferma l’intervento ur-
banistico già realizzato, assentito dalla strumenta-
zione urbanistica di attuazione del PRGC. Si ri-
chiama la 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 definiti-
vamente con D.C.C. n. 53 del 27.9. 2006. 
L’area “B” non risulta attuata. 
 
Proposta di Variante PRGC_2020 
La proposta di variante prevede: 
1) la conferma della parte est (area “A”), già tra-
sformata a destinazioni residenziali e terziarie. Si 
propone la riclassificazione in zona B con mante-
nimento del volume assentito. 
2) la riclassificazione in ZTO CV della parte ovest 
(area “B”) con obbligo di trasferimento 
dell’edificabilità già prevista dal PRGC vigente e 
cessione area a verde Parco. 
 
Parametri urbanistici Variante PRGC_2020 
Area “A” – riclassificata in ZTO B con mantenimen-
to del volume assentito (già realizzata al 90%) 
Destinazione d’uso = residenziale e terziaria 
Superficie territoriale (St) = 22.610 mq 
Indice territoriale (It) = 0,56 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 12.662 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 37.985 mc 
 
Area “B” – riclassificata in ZTO CV con obbligo di 
trasferimento dell’edificabilità e cessione area a 
verde Parco 
Superficie territoriale (St) = 4.760 mq 
Indice territoriale (It) = 0,528 mq/mq 
Superficie edificabile da trasferire (St x It) = 2.513 
mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 7.540 mc 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 
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Scheda RU 6.4 Corcos (ZTO PRGC vigente) 

Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
L’ambito di intervento è interessato da un Protocol-
lo d’Intesa approvato con deliberazione della Giun-
ta Comunale n. 03/07/2018. 
 
Proposta di Variante PRGC_2020 
La proposta di variante prevede la conferma delle 
previsioni del Protocollo di Intesa, senza possibilità 
di atterraggio di ulteriore volumetria. 
 
Parametri urbanistici Variante PRGC_2020 
Area “A” – confermato Protocollo d’Intesa sotto-
scritto Destinazione d’uso = residenziale e terziaria 
Superficie territoriale (St) = 12.114 mq 
Superficie coperta esistente (Sc) = 7.455 mq 
Indice territoriale (It) = 0,64 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 7.753 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 23.259 mc 
 
Area “B” – confermato Protocollo d’Intesa sotto-
scritto Destinazione d’uso = residenziale e terziaria 
Superficie territoriale (St) = 10.383 mq 
Indice territoriale (It) = 0,64 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 6.645 mq, di cui il 
16% 
ERP 
Volume corrispondente (mq x 3) = 19.935 mc 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 
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Zona D 3.1 PMT da riclassificare in Zona RU (ZTO PRGC vigente) 

Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
Nessun PEC attuato e/o in corso di attuazione. È 
stato presentato un Permesso di Costruire in de-
roga con la Legge 106/2011 cd “Decreto Sviluppo” 
(mai rilasciato). 
 
Proposta di Variante PRGC_2020 
La proposta di variante prevede la riclassificazione 
dell’ambito in zona di ristrutturazione urbanistica 
“RU perequata con obbligo di ospitare l’edificabilità 
proveniente dalle zone CV”. Si tratta di un’area 
che dovrà essere riconvertita a destinazioni resi-
denziali e terziarie, ospitando obbligatoriamente 
parte della volumetria proveniente dalle zone CV. 
Per la componente acustica si rimanda a quanto 
esplicitato nella relazione acustica allegata alla Va-
riante al PRGC. 
 
In sintesi: 
Si propone la riclassificazione le aree “A” e “B” in 
zona di ristrutturazione urbanistica “RU perequata 
con obbligo di ospitare l’edificabilità proveniente 
dalle zone C”. L’area dovrà ospitare obbligatoria-
mente minimo il 46% della capacità edificatoria 
proveniente dalle zone CV. 
 
Parametri urbanistici Variante PRGC_2020 
Area “A” – riclassificata in ZTO RU con obbligo di 
ospitare parte dell’edificabilità proveniente dalle 
ZTO C 
Destinazione d’uso = residenziale 
Superficie territoriale (St) = 20.622 mq 
Superficie coperta esistente (Sc) = 12.838 mq 
Indice territoriale (It) = 0,40 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 8.249 mq, di cui 
minimo il 55% deve obbligatoriamente provenire 
dalle zone CV 
Volume corrispondente (mq x 3) = 24.746 mc 
Prescrizioni particolari: 
L’intervento è subordinato: 
a) alla realizzazione di un parcheggio multipiano 
sul lato ovest dell’area 
b) ad un’adeguata mitigazione acustica degli inter-
venti 
 
Area “B” – riclassificata in ZTO RU con obbligo di 
ospitare parte dell’edificabilità proveniente dalle 
ZTO C 
Destinazione d’uso = commerciale e terziaria 
Superficie territoriale (St) = 20.251 mq 
Superficie coperta esistente (Sc) = 7.418 mq 
Indice territoriale (It) = 0,35 mq/mq 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 
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Superficie edificabile (St x It) = 7.088 mq, di cui 
minimo il 55% deve obbligatoriamente provenire 
dalle zone CV 
Volume corrispondente (mq x 3) = 21.264 mc 
Prescrizioni particolari: 
L’intervento è subordinato: 
a) alla realizzazione percorso ciclopedonale albe-
rato sui lati nord ed est dell’area 
b) ad un’adeguata mitigazione acustica degli inter-
venti 
 
Area “C” – conferma in ZTO D 
Destinazione d’uso = produttiva 
Superficie territoriale (St) = 25.797 mq 
Superficie coperta esistente (Sc) = 15.821 mq 
Indice territoriale (It) = pari a esistente 
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Scheda CE 1.2 Madonnina (ZTO PRGC vigente) 

Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
Nessun PEC attuato e/o in corso di attuazione. 
 
Proposta di Variante PRGC_2020 
La proposta di variante prevede la riduzione 
dell’ambito di trasformazione, declassando in area 
agricola la porzione a sud e ad ovest dell’area. Si 
conferma in zona residenziale la porzione nord 
orientale interclusa nell’edificato, posta tra il centro 
commerciale “Eurospin” e l’edificato esistente lun-
go Via Giustetto. 
 
In sintesi: 
area “A”: si conferma la zona residenziale, riclassi-
ficandola in sottozona C soggetta a Permesso di 
Costruire Convenzionato. 
area “B”: si propone la riclassificazione in zona CV 
con obbligo di trasferimento di parte 
dell’edificabilità del PRGC vigente (30%) e declas-
samento a verde agricolo 
 
Parametri urbanistici Variante PRGC_2020 
Area “A” – riclassificata in ZTO C con PdC Con-
venzionato 
Superficie territoriale (St) = 6.200 mq 
Indice territoriale (It) = 0,15 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 930 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 2.790 mc 
 
Area “B” – riclassificata in ZTO CV con obbligo di 
trasferimento di parte dell’edificabilità del PRGC 
vigente (30%) e declassamento a verde agricolo 
Superficie territoriale (St) = 20.900 mq 
Indice territoriale (It) = 0,05 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 1.045 mq da trasfe-
rire 
Volume corrispondente (mq x 3) = 3.135 mc 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 
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Scheda CE 1.2A Via Giustetto (ZTO PRGC vigente) 

Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
La porzione nord occidentale dell’ambito di inter-
vento, adiacente al centro commerciale “Eurospin”, 
è oggetto di un PEC presentato (in corso di attua-
zione) per la realizzazione di due lotti residenziali. I 
parametri urbanistici sono i seguenti: 
Superficie territoriale (St) = 14.456 mq 
Superficie edificabile (SLP) = 4.000 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 12.000 mc 
 
Proposta di Variante PRGC_2020 
La proposta di variante prevede la riduzione 
dell’ambito di trasformazione, declassando in area 
agricola la porzione a est e a sud collegata con la 
rotatoria e parallela alla stradale S. Secondo. 
In sintesi: 
area “A”: si confermano i parametri urbanistici di 
cui al PEC presentato 
area “B”: si propone la riclassificazione in zona CV 
con obbligo di trasferimento di parte 
dell’edificabilità del PRGC vigente (30%) e declas-
samento a verde agricolo. 
area “C”: si propone la riclassificazione in zona CV 
con obbligo di trasferimento di parte 
dell’edificabilità del PRGC vigente (30%) e declas-
samento a verde agricolo. 
 
Parametri urbanistici Variante PRGC_2020 
Area “A” – confermato PEC presentato 
Superficie territoriale (St) = 14.456 mq 
Indice territoriale (It) = 0,33 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 4.770 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 14.311 mc 
 
Area “B” – riclassificata in ZTO CV con obbligo di 
trasferimento di parte dell’edificabilità del PRGC 
vigente (30%) e declassamento a verde agricolo 
Superficie territoriale (St) = 14.850 mq 
Indice territoriale (It) = 0,11 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 1.634 mq da trasfe-
rire 
Volume corrispondente (mq x 3) = 4.901 mc 
 
Area “C” – riclassificata in ZTO CV con obbligo di 
trasferimento di parte dell’edificabilità del PRGC 
vigente (30%) e declassamento a verde agricolo 
Superficie territoriale (St) = 18.000 mq 
Indice territoriale (It) = 0,11 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 1.980 mq da trasfe-
rire 
Volume corrispondente (mq x 3) = 5.940 mc 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 
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Scheda CPS2 Via Asiago (ZTO PRGC vigente) 

Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
La porzione sud orientale dell’ambito di intervento 
è interessata dalla presenza di un edificio esisten-
te posto lungo Via Asiago. L’accessibilità alla zona 
residenziale è stata parzialmente compromessa a 
causa di tale edificazione. 
 
Proposta di Variante PRGC_2020 
La proposta di variante prevede la riduzione 
dell’ambito di trasformazione limitandolo alla por-
zione edificata esistente a sud-est. La porzione 
rimanente è declassata in zona CV con decollo di 
cubatura e declassamento dell’area a verde parco. 
Si tratta di un’area che verrà ceduta come Parco 
pubblico: la capacità edificatoria verrà trasferita 
negli ambiti della città consolidata o di riconversio-
ne specificatamente individuati dalla Variante al 
PRG. 
La proposta prevede inoltre l’eliminazione della 
viabilità di progetto posta a sud. 
 
In sintesi: 
area “A”: si propone di riclassificare l’area in zona 
residenziale CPS 2, confermando la zona residen-
ziale esistente, recentemente realizzata. 
area “B”: si propone la riclassificazione dell’area in 
zona CV con obbligo di trasferimento di parte 
dell’edificabilità del PRGC vigente (50%) e cessio-
ne dell’area per la realizzazione del Parco fluviale. 
L’indice territoriale è ridotto del 50%, ossia è pari a 
0,175 mq/mq 
 
Parametri urbanistici Variante PRGC_2020 
Area “A” – mantenimento esistente 
Superficie territoriale (St) = 5.500 mq 
Indice territoriale (It) = 0,35 mq/mq 
 
Area “B” – riclassificata in ZTO CV con obbligo di 
trasferimento di parte dell’edificabilità del PRGC 
vigente (50%) e cessione area a verde Parco 
Superficie territoriale (St) = 29.600 mq 
Indice territoriale (It) = 0,175 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 5.180 mq da trasfe-
rire 
Volume corrispondente (mq x 3) = 15.540 mc 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 
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Scheda CE 5.1 Cascina Gianselli (ZTO PRGC vigente) 

Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
La porzione orientale (sub area “A”) dell’ambito di 
intervento è oggetto di un PEC approvato per la 
realizzazione di una decina di lotti residenziali. I 
parametri urbanistici sono i seguenti: 
Superficie territoriale (St) = 11.469 mq 
Superficie edificabile (SLP) = 2.400 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 7.200 mc 
La porzione occidentale (sub area “B”) dell’ambito 
di intervento è oggetto di una richiesta di Permes-
so di Costruire presentata in data 31/08/2020. 
 
Proposta di Variante PRGC_2020 
La proposta di variante prevede la riduzione di una 
piccola porzione dell’ambito di trasformazione po-
sta a sud, confermando le progettazioni in itinere 
per le porzioni rimanenti. 
 
In sintesi: 
area “A”: si confermano i parametri urbanistici di 
cui al PEC approvato 
area “B”: si conferma la zona residenziale, modifi-
cando le modalità di attuazione. L’area è soggetta 
a Permesso di Costruire Convenzionato. L’indice 
fondiario è pari a 0,30 mq/mq. 
area “C”: si propone il declassamento in zona agri-
cola 
 
Parametri urbanistici Variante PRGC_2020 
Area “A” – confermato PEC approvato 
Superficie territoriale (St) = 11.500 mq 
Indice territoriale (It) = 0,30 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 3.450 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 10.350 mc 
 
Area “B” – riclassificata in ZTO C con PdC Con-
venzionato 
Superficie territoriale (St) = 4.150 mq 
Indice territoriale (It) = 0,30 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 1.245 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 3.735 mc 
 
Area “C” – declassata in ZTO E 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 
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Scheda CE 4.2A Viale Pasubio (ZTO PRGC vigente) 

Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
Nessun PEC attuato e/o in corso di attuazione. 
 
Proposta di Variante PRGC_2020 
La proposta di variante prevede l’eliminazione 
dell’ambito di trasformazione e il declassamento in 
area agricola. 
 
In sintesi: 
Si propone la riclassificazione in zona CV con ob-
bligo di trasferimento di parte dell’edificabilità del 
PRGC vigente (30%) e declassamento a verde 
agricolo. 
 
Parametri urbanistici Variante PRGC_2020 
Riclassificata in ZTO CV con obbligo di trasferi-
mento di parte dell’edificabilità del PRGC vigente 
(30%) 
Superficie territoriale (St) = 9.570 mq 
Indice territoriale (It) = 0,10 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 957 mq da trasferi-
re 
Volume corrispondente (mq x 3) = 2.871 mc 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 
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Scheda C 4.2 e C4.3 Via Sabotino (ZTO PRGC vigente) 

Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
Nessun PEC attuato e/o in corso di attuazione. 
Per la sub area “B” è stata presentata in data 
10/08/2020 istanza di Permesso di Costruire. Per 
la sub area “D” è stata presentata in data 
29/07/2020 istanza di Permesso di Costruire (vedi 
richiesta PdC prot. n. 36394/2020). 
 
Proposta di Variante PRGC_2020 
La proposta di variante prevede il riconfinamento 
del perimetro delle zone C alle aree già edificate, 
intercluse e oggetto di pratiche edilizie in corso, 
con contestuale riduzione dell’ambito di trasforma-
zione per la porzione rimanente, che viene declas-
sata in area agricola.  
In sintesi: 
area “A”: si propone l’eliminazione dell’edificabilità 
prevista dal PRGC vigente con mantenimento del 
volume esistente. 
area “B”: si propone di confermare la potenzialità 
edificatoria del PRGC vigente. 
area “C”: si propone la riclassificazione in zona CV 
con obbligo di trasferimento di parte 
dell’edificabilità del PRGC vigente (30%) e declas-
samento a verde agricolo. 
area “D”: si propone di confermare la potenzialità 
edificatoria del PRGC vigente. 
 
Parametri urbanistici Variante PRGC_2020 
Area “A” – riclassificata in ZTO B con mantenimen-
to volume esistente 
Superficie territoriale (St) = 7.200 mq 
Indice fondiario (If) = pari a esistente 
 
Area “B” – riclassificata in ZTO B con mantenimen-
to della potenzialità edificatoria del PRGC vigente 
Superficie territoriale (St) = 5.100 mq 
Indice fondiario (If) = 0,30 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 1.530 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 4.590 mc 
 
Area “C” – riclassificata in ZTO CV con obbligo di 
trasferimento di parte dell’edificabilità del PRGC 
vigente (30%) e declassamento a verde agricolo 
Superficie territoriale (St) = 23.400 mq 
Indice territoriale (It) = 0,10 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 2.340 mq da trasfe-
rire 
Volume corrispondente (mq x 3) = 7.020 mc 
 
Area “D” – riclassificata in ZTO B con manteni-
mento della potenzialità edificatoria del PRGC vi-

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 
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gente 
Superficie territoriale (St) = 5.400 mq 
Indice fondiario (If) = 0,30 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 1.620 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 4.860 mc 
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Scheda CE 4.1 Ospedale (ZTO PRGC vigente) 

Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
L’ambito di intervento è oggetto di un PEC appro-
vato, suddiviso in due stralci funzionali. 
Lo stralcio “A” ad est è destinato alla realizzazione 
di una media struttura di vendita, mentre lo stralcio 
“B” è destinato alla realizzazione di quattro macro 
lotti residenziali. 
I parametri urbanistici sono i seguenti: 
Superficie territoriale (St) = 24.924 mq 
Superficie edificabile commerciale (SLP) = 1.960 
mq 
Superficie edificabile direzionale (SLP) = 124 mq 
Superficie edificabile residenziale (SLP) = 4.884 
mq 
Volume residenziale corrispondente (mq x 3) = 
14.652 
mc 
 
Proposta di Variante PRGC_2020 
La proposta di variante prevede la conferma dei 
parametri urbanistici di cui al PEC approvato. 
 
Parametri urbanistici Variante PRGC_2020 
Confermato PEC approvato: 
 
Superficie territoriale (St) = 24.924 mq 
Indice territoriale (It) = 0,30 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 7.477 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 22.432 mc 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 
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Scheda CE 7.1 Riva Nord (ZTO PRGC vigente) 

Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
La porzione occidentale dell’ambito di intervento 
(area “A”), adiacente al Villaggio San Giacomo, è 
oggetto di un PEC presentato (in corso di attua-
zione) per la realizzazione di 16 lotti residenziali. I 
parametri urbanistici sono i seguenti: 
Superficie territoriale (St) = 20.732 mq 
Superficie edificabile (SLP) = 3.110 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 9.330 mc 
 
La porzione orientale dell’ambito di intervento 
(area “B”) è oggetto di un Permesso di Costruire 
Convenzionato in corso di attuazione per la realiz-
zazione di 5 lotti residenziali. I parametri urbanistici 
sono i seguenti: 
Superficie territoriale (St) = 6.534 mq 
Superficie edificabile (SLP) = 920 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 2.760 mc 
 
Proposta di Variante PRGC_2020 
La proposta di variante prevede: 
1) la conferma della zona residenziale a ovest 
(area “A”), con PEC presentato e in corso di attua-
zione; 
2) la conferma della zona residenziale a est (area 
“B”), con PdC presentato e in corso di attuazione; 
3) la riclassificazione della porzione rimanente in 
zona residenziale C soggetta a Permesso di Co-
struire Convenzionato. 
 
In sintesi: 
area “A”: si confermano i parametri urbanistici di 
cui al PEC presentato 
area “B”: si confermano i parametri urbanistici di 
cui al PdC Convenzionato presentato 
area “C”: si conferma la zona residenziale, riclassi-
ficandola in sottozona C1 soggetta a Permesso di 
Costruire Convenzionato. L’indice territoriale è pari 
a 0,15 mq/mq. 
 
Parametri urbanistici Variante PRGC_2020 
Area “A” – confermato PEC presentato 
Superficie territoriale (St) = 20.732 mq 
Indice territoriale (It) = 0,15 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 3.110 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 9.329 mc 
 
Area “B” – confermato PdC Convenzionato pre-
sentato 
Superficie territoriale (St) = 6.534 mq 
Indice territoriale (It) = 0,15 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 980 mq 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 
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Volume corrispondente (mq x 3) = 2.940 mc 
 
Area “C” – riclassificata in ZTO C con PdC Con-
venzionato 
Superficie territoriale (St) = 9.000 mq 
Indice territoriale (It) = 0,15 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 1.350 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 4.050 mc 
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Scheda CP 11 Riva Ovest (ZTO PRGC vigente) 

Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
Nessun PEC attuato e/o in corso di attuazione. 
 
Proposta di Variante PRG_2020 
La proposta di variante prevede l’eliminazione 
dell’ambito di trasformazione e il declassamento in 
area agricola. 
 
In sintesi: 
Si propone la riclassificazione in zona CV con ob-
bligo di trasferimento di parte dell’edificabilità del 
PRGC vigente (30%) e declassamento a verde 
agricolo. 
 
Parametri urbanistici Variante PRGC_2020 
Riclassificata in ZTO CV con obbligo di trasferi-
mento di parte dell’edificabilità del PRGC vigente 
(30%) 
Superficie territoriale (St) = 11.000 mq 
Indice territoriale (It) = 0,11 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 1.210 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 3.630 mc 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 
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Scheda CE 4.2B Viale Pasubio (ZTO PRGC vigente) 

Progetti attuati e/o in corso 
Nessun PEC attuato e/o in corso di attuazione. 
 
Proposta di Variante PRGC_2020 
La proposta di variante prevede l’eliminazione 
dell’ambito di trasformazione e il declassamento in 
area agricola. 
 
In sintesi: 
Si propone la riclassificazione in zona CV con ob-
bligo di trasferimento di parte dell’edificabilità del 
PRGC vigente (30%) e declassamento a verde 
agricolo. 
 
Parametri urbanistici Variante PRGC_2020 
Riclassificata in ZTO CV con obbligo di trasferi-
mento di parte dell’edificabilità del PRGC vigente 
(30%) 
Superficie territoriale (St) = 9.000 mq 
Indice territoriale (It) = 0,10 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 900 mq da trasferi-
re 
Volume corrispondente (mq x 3) = 2.700 mc 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 
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Scheda Zona DE 6.1 Omega Ovest (ZTO PRGC vigente) 

Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
L’ambito di intervento è stato oggetto di un Piano 
Particolareggiato approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 24 del 22-23 marzo 2005. 
Tale Piano Particolareggiato è stato successiva-
mente impugnato dinanzi al TAR da Omega 2000 
Sas del 01/06/2005. Tale ricorso poi è stato impu-
gnato anche avanti il Consiglio di Stato. La moti-
vazione del ricorso è legata alla decadenza del 
vincolo preordinato all’esproprio, apposto nel 1998 
con l’approvazione del PRGC, reiterato nel 2005 
ancorché già passati i 5 anni di durata del vincolo. 
Tale vincolo imponeva la demolizione di alcuni 
immobili di proprietà della ricorrente. Con delibera-
zione del Consiglio Comunale n. 24 del 
29/05/2019 è stato successivamente approvato il 
comparto di intervento “b2” (“Piano Particolareg-
giato Esecutivo dell’area DE6.1 di PRGC. Appro-
vazione del comparto d’intervento n. 2”). 
 
Proposta di Variante PRGC_2020 
La proposta di variante prevede: 
1) la conferma del sub ambito “b2”, con riferimento 
alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 
del 29/05/2019 avente ad oggetto “Piano Particola-
reggiato Esecutivo dell’area DE6.1 di PRGC. Ap-
provazione del comparto d’intervento n. 2”; 
2) la conferma del sub ambito “D”, già edificato. 
Per la rimanente porzione, l’area dovrà essere ri-
pianificata con un nuovo strumento urbanistico at-
tuativo, con destinazioni produttive, commerciali e 
terziarie. 
 
Parametri urbanistici Variante PRGC_2020 
Area “A” – mantenimento esistente 
Destinazione d’uso = produttiva, commerciale e 
terziaria, secondo le indicazioni della tabella di zo-
na 
Superficie fondiaria (Sf) = 3.800 mq 
Rapporto di copertura (Rc) = 50% 
 
Area “B” – da assoggettare a PEC 
Destinazione d’uso = produttiva, commerciale e 
terziaria, secondo le indicazioni della tabella di zo-
na  
Superficie territoriale (St) = 46.000 mq 
Rapporto di copertura (Rc) = 50% 
 
Area “C” – da assoggettare a PEC 
Destinazione d’uso = produttiva, commerciale (fino 
alla media struttura di vendita) e terziaria, secondo 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 
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le indicazioni della tabella di zona  
Superficie territoriale (St) = 46.000 mq 
Rapporto di copertura (Rc) = 50% 
 
Area “D” – riclassificata in ZTO B con PdC Con-
venzionato 
Destinazione d’uso = residenziale, commerciale e 
terziaria 
Superficie territoriale (St) = 23.000 mq 
Indice territoriale (It) = 0,30 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 6.900 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 20.700 mc 
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Scheda Zona F.9 c/o depuratore (ZTO PRGC vigente) 

Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
Nessun PEC attuato e/o in corso di attuazione. 
 
Proposta di Variante PRG_2020 
La proposta di variante prevede la riclassificazione 
dell’area in zona produttiva “DE”, atta ad ospitare 
attività produttive. Il rapporto di copertura è pari al 
50%. L’attuazione avviene mediante Strumento 
Urbanistico Esecutivo (SUE). 
 
Parametri urbanistici Variante PRGC_2020 
Riclassificazione in ZTO DE da assoggettare a 
SUE: 
 
Superficie territoriale (St) = 88.500 mq 
Rapporto Copertura (Rc) = 50% 
 
Prescrizioni particolari: 
L’intervento è subordinato alla realizzazione di 
opere e/o alla cessione di aree per un importo non 
inferiore al 50% del plusvalore derivante dalla va-
riazione urbanistica dell’area. 
Le aree lasciate libere anche dalle fasce saranno 
cedute o permutate dall’ente proprietario del sedi-
me del corpo idrico superficiale oggetto di sposta-
mento. 
I nuovi interventi dovranno verificare l’inserimento 
ambientale e paesaggistico rispetto al contesto 
territoriale, con particolare riferimento alle trame 
agricole e ai complessi rurali esistenti.  
L’attivazione degli interventi di nuova costruzione 
deve prevedere sul confine con altre aree di diver-
sa destinazione d’uso e nei confronti della viabilità 
esistente, la realizzazione di idonee fasce a verde 
piantumate a file sfalsate con alberature autocto-
ne. 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 
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Scheda Zona E c/o rotatoria Eataly (ZTO PRGC vigente) 

Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
Nessun PEC attuato e/o in corso di attuazione. 
 
Proposta di Variante PRGC_2020 
La proposta di variante prevede la riclassificazione 
dell’area in area a servizi di interesse generale di 
tipo “F” per realizzare la nuova sede dei pompieri. 
 
Parametri urbanistici Variante PRGC_2020 
Riclassificazione in ZTO F per servizi pubblici di 
interesse generale: 
 
Superficie territoriale (St) = 23.500 mq 
Rapporto Copertura (Rc) = 50% 
 
Prescrizioni particolari: 
L’intervento è subordinato alle necessarie analisi e 
verifiche dello stato del sottosuolo, realizzate se-
condo quanto stabilito dalle norme di natura am-
bientale vigenti in materia. Tale adempimento è 
finalizzato a stabilire le eventuali operazioni di bo-
nifica del sito industriale. 
Si prescrive la rinaturalizzazione dell’area scoperta 
di pertinenza del nuovo fabbricato ed un indice di 
permeabilità territoriale minimo del 40%. 
Dovrà essere prevista l’estensione della limitrofa 
condotta di acquedotto. 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 
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6.5 La riclassificazione delle zone “C” edificate in zone “B” 

 

La presente Variante propone la riclassificazione delle zone “C” del PRGC vigente, urbanizzate ed edifica-

te, in zone “B”. Si tratta di parti del territorio che già PRGC approvato nel 1998 dalla Regione Piemonte de-

finiva “quasi totalmente edificate e dotate delle opere di urbanizzazione”, indirizzate “alla definizione 

dell’insediamento secondo le caratteristiche d’impianto e tipologiche già consolidate, nelle quali il tipo di in-

tervento urbanistico è quello di completamento”. 

Tali aree si configurano a tutti gli effetti come ambiti consolidati, saturi o quasi saturi, inseriti in contesti ter-

ritoriali dotati dei principali sottoservizi (acquedotto, fognatura, gas, etc.) e delle infrastrutture viabilistiche e 

di accessibilità, edificati principalmente a partire dagli anni Sessanta mediante interventi diretti. Per le sud-

dette aree si propone una loro riclassificazione in zone territoriali omogenee di tipo “B”, secondo i criteri 

stabiliti dal DM 1444/1968, in recepimento dello stato di fatto. Rimane invariato rispetto al PRGC vigente il 

loro dimensionamento al fine di conservare il tessuto urbanistico esistente ed il rapporto tra “vuoti” e “pieni”.  

 

Di seguito si riporta l’elenco delle zone “C” del PRGC vigente che vengono riclassificate in zone “B” dalla 

presente Variante, per una superficie complessiva di circa 1.132.000 mq. Le aree di Piano, analogamente 

al PRGC vigente, sono state tutte individuate mediante sigle alfanumeriche formate da una lettera (in que-

sto caso la lettera “B” che fa riferimento alla zona territoriale omogenea del DM 1444/1968) e da due nume-

ri. Il primo numero si riferisce alla frazione, al quartiere o alla parte di città, il secondo numero è il numero 

progressivo assegnato all’interno del quartiere alle aree di ciascun tipo. Le aree B1 si riferiscono alla fra-

zione di Abbadia, le aree B2 al quartiere Centro, le aree B3 al quartiere Fornaci, le aree B4 al quartiere Ta-

bona, le aree B6 al quartiere San Lazzaro e, infine, le aree B7 alla frazione di Riva-Pescaretto. 

 

NUM. PROGRESSIVO 
PRGC VIGENTE 

ZTO “C” 
PRGC VARIANTE 

ZTO “B” 
Superficie (mq) 

1 C1.1 B1.5 12.540 

2 C1.2 B1.6 32.670 

3 C1.3 B1.7 35.420 

4 C1.4 B1.8 72.420 

5 C1.5 B1.9 18.660 

6 C1.6 B1.10 2.260 

7 C1.7 B1.11 8.830 

8 C1.8 B1.12 31.480 

9 C1.9 B1.13 22.580 

10 C1.10 B1.14 4.750 
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11 C1.11 B1.15 12.490 

12 C2.1 B2.1 38.370 

13 C3.1 B3.6 7.660 

14 C3.2 B3.7 12.460 

15 C3.3 B3.8 35.210 

16 C3.4 B3.9 9.530 

17 C3.5 B3.10 41.170 

18 C3.6 B3.11 26.540 

19 C3.7 B3.12 6.320 

20 C3.8 B3.13 36.050 

21 C4.1 B4.11 25.800 

22 C4.2 B4.12 31.000 

23 C4.2 B4.13 5.100 

24 C4.3 B4.14 6.140 

25 C4.4 B4.15 27.010 

26 C4.5 B4.16 33.670 

27 C4.6 B4.17 11.100 

28 C4.7 B4.18 28.745 

29 C4.8 B4.19 25.100 

30 C6.1 B6.5 33.250 

31 C6.2 B6.6 32.130 

32 C6.3 B6.7 7.600 

33 C6.4 B6.8 9.270 

34 C6.5 B6.9 22.830 

35 C6.6 B6.10 9.260 

36 C6.7 B6.11 13.200 

37 C6.8 B6.12 22.780 

38 C6.9 B6.13 14.980 

39 C6.10 B6.14 5.240 

40 C6.11 B6.15 4.660 

41 C6.12 B6.16 7.370 

42 C6.13 B6.17 11.850 

43 C6.14 B6.18 14.630 

44 C6.15 B6.19 10.190 

45 C6.16 B6.20 4.900 

46 C7.1 B7.1 16.580 

47 C7.2 B7.2 97.040 

48 C7.3 B7.3 34.800 

49 C7.5 B7.4 3.780 

50 C7.6 B7.5 13.090 

51 C7.7 B7.6 28.870 

52 C7.8 B7.7 17.240 

53 C7.9 B7.8 36.040 

 1.132.655 
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Estratto zone “C” del PRGC vigente riclassificate in zone “B” dalla Variante Generale - PINEROLO 

 

 

Estratto zone “C” del PRGC vigente riclassificate in zone “B” dalla Variante Generale - ABBADIA 
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Estratto zone “C” del PRGC vigente riclassificate in zone “B” dalla Variante Generale - RIVA 
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6.6 Gli addensamenti e le localizzazioni commerciali 

 

Il Comune di Pinerolo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 28/11/2007, ha approvato i 

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE 

FISSA” ai sensi della LR 28/1999 e s.m.i. e la DCR 59-10831 del 24 marzo 2006.  

I Criteri commerciali riconoscono nel territorio di Pinerolo i seguenti addensamenti e localizzazioni com-

merciali: 

 

ADDENSAMENTO/ 

LOCALIZZAZIONE 

DESCRIZIONE  

A1 Centro storico Pinerolo 

 

 

Centro storico Abbadia 
Alpina 
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A3 Asse c.so Torino 
 

 

Asse via Giustetto 

 

A4 Asse c.so Torino 
 

 

Asse via Saluzzo 
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L1 Abbadia Alpina 

 

Pinerolo sud-est 

 

Pinerolo nord-est 

 

L2 Pinerolo sud-est 
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Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23/03/2016 è stata approvata la Variante Strutturale 

denominata “Variante Ponte”, ai sensi del comma 10 dell'articolo 15 della legge regionale n. 56/1977, com-

prensiva degli adeguamenti ai criteri approvati con DCC n. 88/2007. Pinerolo risulta individuato quale Co-

mune Polo della rete primaria ai sensi della D.C.R. n. 191-43016 del 21/11/2012. 

In data 5 ottobre 2020 l’ufficio competente del Comune di Pinerolo (servizio SUAP-commercio in sede fis-

sa) ha prodotto una “Relazione sull’adeguatezza dei criteri commerciali approvati con D.C.C. n.88/2007 agli 

indirizzi generali e criteri di programmazione approvati con D.C.R. n. 191-43016 del 21/11/2012”, nella qua-

le si afferma, "...preso atto della situazione della rete distributiva aggiornata al 31/12/2019 di cui all'allegato 

a), che i Criteri commerciali approvati con DCC n. 88/2007 non contrastano con i contenuti di cui al 

D.C.R. n. 191-43016 del 21/11/2012.” 

 

Le localizzazioni commerciali sono riportate in due tavole (nord e sud) in scala 1:5.000 denominate “Ad-

densamenti, localizzazioni commerciali”. Tali cartografie sono accompagnate dalla relativa normativa tecni-

ca già presente nel PRGC vigente (art. 25bis, art. 33bis, artt. da 78 a 84). In sede di Progetto Preliminare 

sono state inserite le integrazioni richieste dalla Regione Piemonte (settore commercio), in particolare agli 

articoli 78 e 82 delle NTA. 

Oltre alle localizzazioni commerciali già previste dal PRGC vigente, la presente Variante individua una 

nuova localizzazione commerciale di tipo “L1” per la realizzazione di una superficie lorda di vendita pari a 

2.500 mq a destinazione commerciale. Tale previsione riguarda il recepimento di un’osservazione presen-

tata in sede di Proposta Tecnica di Progetto Preliminare (PTPP). 
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6.7 Il confronto tra le previsioni del PRGC il Centro Abitato ai sensi della LR 56/1977 

 

La verifica ed il confronto tra le previsioni del PRGC ed il perimetro del centro abitato ai sensi della LR 

56/1977 è riportato in una tavola in scala 1:10.000 denominata “Previsioni del PRGC e perimetrazione cen-

tro abitato LR 56/1977”. Tale perimetro è quello presente negli elaborati del PRGC vigente ed è individuato 

sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge Regionale n. 56 del 1977 (articolo 12, comma 2, numero 5 bis) e 

dal Comunicato dell’Assessore “Chiarimenti in merito alla perimetrazione del centro o nucleo abitato ai 

sensi della LR 56/77, come modificata dalla LR 3/2013 e dalla LR. 17/2013: definizione di criteri e indirizzi 

procedurali” pubblicato sul BUR 44 del 31/10/2013.  

 

 

 

Estratto Tavola “Previsioni del PRGC e perimetrazione centro abitato LR 56/1977” 
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6.8 L’adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR)   

 

6.8.1 Inquadramento generale: obiettivi e linee di azione 

 

Il Piano Paesistico Regionale, redatto in attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 

42/2004), è stato approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, con la finalità principale di “pro-

muovere e diffondere la conoscenza del paesaggio piemontese e il suo ruolo strategico per lo sviluppo so-

stenibile dell’intero territorio regionale”. 

“Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) costituisce riferimento per tutti gli strumenti di governo del territo-

rio 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 disposizioni del PPR sono vincolanti per gli strumenti di pianificazione ai vari livelli.” (art. 4 c. 4 e 5) 

Il Piano Paesaggistico Regionale, come il Piano Territoriale Regionale, si pone quindi i seguenti obiettivi 

fondamentali: 

1. Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio 

2. Sostenibilità ambientale, efficienza energetica 

3. Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica 

4. Ricerca, innovazione e transizione economico-produttiva 

5. Valorizzazione delle risorse umane, delle capacità istituzionali e delle politiche sociali 

Il PPR persegue l’integrazione del patrimonio ambientale, storico, culturale, paesaggistico, la riqualificazio-

ne delle aree urbane e rurali attraverso la rigenerazione delle aree dismesse e degradate e il contenimento 

dell’edificato frammentato e disperso. 

Il territorio regionale è suddiviso in 76 ambiti di paesaggio riconosciuti sulla base dei caratteri fisico-

ecosistemici, storico-culturali, urbanistico-insediativi e percettivo-identitari.  Per ciascun Ambito sono definiti 

specifici obiettivi di qualità paesaggistica. A loro volta gli ambiti sono ulteriormente articolati in 535 unità di 

paesaggio caratterizzate da specifici sistemi di relazione che ne definiscono la specifica identità; per ogni 

unità sono definiti indirizzi volti a rafforzare la loro coesione, identità e qualità. 

Il comune di Pinerolo è compreso nell’Ambito di Paesaggio 43: “Pinerolese” (vedi figura alla pagina 

seguente) che a sua volta contiene 10 Unità di Paesaggio, 6 delle quali interessano il territorio comunale.  

Si tratta di un Ambito di paesaggio esteso ed eterogeneo, che si sviluppa attorno alla città di Pinerolo, nodo 

dei percorsi storici tra Torino e i valichi del Piemonte sud-occidentale. 

Le ultime propaggini alpine sono coperte da boschi che hanno sostituito la coltura storica della vigna, degli 

alberi da frutto e dei seminativi. La rete idrografica, sia naturale sia artificiale, è fitta e su di essa è storica-
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mente organizzata la trama rurale, ancora leggibile ad eccezione delle aree interessate dalle grandi infra-

strutture viarie (autostrada Torino-Pinerolo e annessi) o industriali. 

In questo ambito territoriale Pinerolo riveste ancora oggi una funzione centrale nella erogazione di servizi. 

  

 

Il territorio del comune di Pinerolo è interessato dalle seguenti Unità di paesaggio: 

cod. Unità di paesaggio Tipologia normativa (art. 11 NTA) 

4301 Pinerolo V Urbano rilevante alterato 

4302 Imbocco delle valli su Abbadia Al-
pina e San Secondo 

VII Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità 

4303 Valle Lemina VI Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona in-
tegrità 

4304 Conca di Frossasco e Roletto VII Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità 

4308 Piana di Piscina VIII Rurale/insediato non rilevante 

4309 Periurbano della piana di Pinerolo VIII Rurale/insediato non rilevante 

 

Stralcio dalla tavola P3 del PPR 
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Il PPR assegna per ciascuna Unità di paesaggio una valutazione sintetica in merito a tre parametri princi-

pali: integrità, rilevanza e inclinazione alla trasformazione, cui corrispondono diverse tipologie normati-

ve descritte all’art. 11 delle NTA. L’UP di Pinerolo, a tipologia urbana, è considerata rilevante e alterata. 

 

Nella tabella seguente sono riportati gli indirizzi formulati dal PPR per l’ambito di paesaggio n. 43 – Pinero-

lese, ritenute rilevanti e significativi per il territorio del comune di Pinerolo: 

 

OBIETTIVI LINEE DI AZIONE 

1.3.1. Potenziamento di una consapevolezza diffu-
sa del patrimonio paesaggistico e della necessità di 
valorizzarne il ruolo nei processi di trasformazione e 
di utilizzo del territorio. 

1.4.3. Contenimento e integrazione delle tendenze 
trasformatrici e dei processi di sviluppo che minac-
ciano paesaggi insediati dotati di un’identità ancora 
riconoscibile, anche mediante il concorso attivo del-
le popolazioni insediate. 

Valorizzazione della stratificazione storica del terri-
torio, promuovendo in particolare una nuova imma-
gine della città di Pinerolo; valorizzazione degli 
elementi caratterizzanti delle "Colline di Pinerolo" e 
Valle Lemina, e della fruizione visiva e funzionale 
dalla città. 

1.5.1. Riqualificazione delle aree urbanizzate prive 
di identità e degli insediamenti di frangia. 

Riorganizzazione delle aree insediate con inseri-
mento di funzioni centrali e dotazione di spazi pub-
blici identitari, (in particolare lungo il margine sud di 
Pinerolo). 

1.5.2. Contenimento e razionalizzazione delle proli-
ferazioni insediative e di attrezzature, arteriali o dif-
fuse nelle aree urbane e suburbane. 

 

Contenimento degli insediamenti commerciali e 
produttivi all’imbocco delle valli, lungo la fascia pe-
demontana (in particolare a est di Pinerolo lungo 
l’asse Frossasco–Roletto-Bricherasio). 

1.5.3. Qualificazione paesistica delle aree agricole 
interstiziali e periurbane con contenimento della lo-
ro erosione da parte dei sistemi insediativi e nuova 
definizione dei bordi urbani e dello spazio verde pe-
riurbano 

Recupero delle aree agricole in stato di abbandono, 
valorizzazione delle aree agricole ancora vitali, limi-
tazione di ulteriori espansioni insediative che porti-
no alla perdita definitiva e irreversibile della risorsa 
suolo e dei residui caratteri rurali. 

1.6.1. Sviluppo e integrazione nelle economie locali 
degli aspetti colturali, tradizionali o innovativi, che 
valorizzano le risorse locali e le specificità naturali-
stiche e culturali dei paesaggi collinari, pedemonta-
ni e montani, che assicurano la manutenzione del 
territorio e degli assetti idrogeologici e paesistici 
consolidati. 

Gestione forestale sostenibile delle zone montane, 
mantenendo porzioni a prato-pascolo e favorendo 
la formazione di boschi misti. 

1.6.2. Contenimento e mitigazione delle prolifera-
zioni insediative nelle aree rurali, con particolare 
attenzione a quelle di pregio paesaggistico o pro-
duttivo. 

Consolidamento della dispersione insediativa a 
nord-ovest di Frossasco, mantenendo varchi nel 
rapporto con il pedemonte. 
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OBIETTIVI LINEE DI AZIONE 

1.8.2. Potenziamento della caratterizzazione del 
paesaggio costruito con particolare attenzione agli 
aspetti localizzativi tradizionali (crinale, costa, pe-
demonte, terrazzo) e alle modalità evolutive dei 
nuovi sviluppi urbanizzativi. 

Promozione di interventi di ridefinizione dei sistemi 
insediati, con mantenimento degli intervalli tra nu-
clei e la valorizzazione degli effetti di porta, per pre-
servare la separazione dei nuclei originari di Pisci-
na, Pinerolo, San Secondo. 

1.9.1. Riuso e recupero delle aree e dei complessi 
industriali o impiantistici dismessi od obsoleti o ad 
alto impatto ambientale, in funzione di un drastico 
contenimento del consumo di suolo e dell’incidenza 
ambientale degli insediamenti produttivi. 

Riqualificazione delle aree dismesse, industriali o 
militari. 

2.1.1. Tutela della qualità paesaggistico-ambientale 
delle acque superficiali e sotterranee. 

Gestione delle terre a bassa capacità protettiva se-
condo linee agronomiche che contemplino il rischio 
di inquinamento delle falde (aree di ricarica acquife-
ri profondi) 

3.1.1. Integrazione paesaggistico-ambientale delle 
infrastrutture territoriali, da considerare a partire 
dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, 
dimensionali, costruttive, di sistemazione 
dell’intorno). 

Riqualificazione delle fasce urbanizzate e densa-
mente infrastrutturate, con soluzioni di mitigazione 
e compensazione attente al contesto insediativo 
storico e paesaggistico-ambientale. 

 

La presente Variante Generale al PRGC propone un progetto urbanistico generale che persegue gli obietti-

vi di sviluppo locale attraverso scelte localizzative e normative coerenti con le linee di azione prefigurate dal 

PPR l’ambito di paesaggio interessati dal territorio comunale. 

Infatti la variante non individua nuove aree edificabili e restituisce alla destinazione agricola e/o parco alcu-

ne delle aree edificabili di frangia, attivando meccanismi di perequazione urbanistica. 

Inoltre il nuovo progetto urbanistico comprende il MASTER PLAN DEGLI SPAZI APERTI E DEL PAESAGGIO 

che mette a sistema gli spazi verdi urbani e periurbani, i filari alberati ripariali e i viali urbani di collegamen-

to. 
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6.8.2 Le osservazioni e i contributi formulati in sede di prima conferenza di copianificazione e valutazione 

 

Nei giorni 13 ottobre 2020 e 12 gennaio 2021 si sono tenute la prima e la seconda seduta della prima con-

ferenza di copianificazione sulla Proposta Tecnica di Progetto Preliminare (PTPP) della Variante. Nella ta-

bella seguente sono riportate le osservazioni degli Enti inerenti agli aspetti paesaggistici, insieme alle con-

trodeduzioni proposte. 

 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

REGIONE PIEMONTE Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio 

T
av

ol
a 

de
i b

en
i p

ae
sa

gg
is

tic
i 

1 

È opportuno distinguere in legenda le Aree tutelate per leg-
ge ai sensi dell’art. 142, c. 1 del D.lgs. 42/2004 dagli Immo-
bili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 
136 e 157 del D.lgs. 42/2004 (devono in ogni caso essere 
indicati per ciascuna categoria i riferimenti di legge, ora 
mancanti) 

Osservazione recepita 

2 

La scala di rappresentazione 1:10.000 non è sufficiente a 
garantire la corretta individuazione del perimetro di alcuni 
beni tutelati ex artt. 136 e 157 del Codice; si chiede di redi-
gere l’elaborato in scala 1:5.000 o di prevedere stralci di 
dettaglio 

Osservazione recepita 

3 

Si chiede di apportare le eventuali necessarie specificazioni 
alla delimitazione dei beni ex artt. 136 e 157 del Codice 

Si ritiene che la corretta perimetrazione delle aree vincolate 
sulla base catastale debba essere operata contestualmente 
all'adeguamento a USC, all'interno dei nuovi archivi digitali del 
PRGC (si ricorda che l'adeguamento a USC non è compito di 
questo GdL). Si tratta comunque esclusivamente di correzioni 
dovute al passaggio ad una scala di maggior dettaglio. 

4 

Si chiede di rappresentare sull’elaborato D1 “Tavola dei 
beni paesaggistici” anche il perimetro delle Aree libere di 
elevato valore paesaggistico e panoramico descritte nelle 
schede dei beni ex artt. 136 e 157 del Codice identificati con 
numero di riferimento regionale A119 e B069 e riportate nel 
Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima Parte, 
distinguendole in legenda dalla delimitazione dei beni pae-
saggistici in senso stretto. Tali aree devono essere tradotte 
sulle tavole di azzonamento in aree non edificabili, fatte sal-
ve “la realizzazione di strutture strettamente necessarie allo 
svolgimento delle attività agricole e le opere di riqualifica-
zione, adeguamento e valorizzazione degli edifici esistenti”. 

Osservazione recepita 

5 

Si chiede di allegare alla Relazione illustrativa uno stralcio 
del Prgc vigente alla data del 6 settembre 1985, in cui sia 
visibile la perimetrazione delle Zone Territoriali Omogenee 
A e B ai sensi del D.M. 1444/1968 

Lo stralcio della tavola è allegato alla relazione. Le fasce flu-
viali soggette a vincolo paesaggistico (150 mt) sono state cor-
rette con riferimento alle ZTO A e B della tavola vigente al 
1985. 

6 

Si ribadisce l’opportunità di utilizzare, per la resa grafica 
delle tavole pdf prodotte per l’adeguamento, la medesima 
base utilizzata per le tavole conformative della proprietà 

Si propone di sovrapporre la base catastale alla base carto-
grafica regionale di riferimento 2018, per non perdere impor-
tanti informazioni geografiche-territoriali. 
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2,

 A
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1 

Descrivere e motivare all'interno della Relazione tutte le mo-
difiche apportate (correzioni, specificazioni o integrazioni) 
alle componenti paesaggistiche riconosciute dal Ppr a segui-
to degli approfondimenti condotti dal Comune 

Osservazione recepita 

2 

Al termine delle operazioni di correzione e specificazione dei 
temi che compongono la tavola delle componenti paesaggi-
stiche, dovrà essere verificata la completa copertura del 
territorio comunale e l’adiacenza fra le delimitazioni (assen-
za di spazi bianchi e di sovrapposizioni fra i temi citati e fra 
le diverse geometrie dello stesso vettore), in modo da ga-
rantire la relazione biunivoca tra le componenti rappresenta-
te e le corrispondenti norme del Ppr a cui dare attuazione; le 
difficoltà segnalate in Relazione rispetto alla modifica dei 
layers vettoriali, potranno essere superate con l’utilizzo dei 
vettori conformi alle specifiche USC 

I vettori consegnati da Regione Piemonte all'inizio del lavoro non 
erano ancora conformi a USC e il GdL incaricato della redazione 
della Variante non è lo stesso incaricato dell'adeguamento a 
USC. Il lavoro di adeguamento a USC procederà parallelamente 
all'iter di approvazione della Variante. Riguardo alla completa 
copertura del territorio con i temi che compongono la tavola delle 
componenti paesaggistiche: non è stato possibile ottenerla, pro-
babilmente a causa della presenza di alcuni layers corrotti. In 
ogni caso le aree rimaste scoperte sono tutte da assegnare alla 
morfologia insediativa m.i. 10 - Aree rurali di pianura o collina 
(art. 40).    

3 
Si chiede di delimitare le fasce fluviali interne coerentemente 
con la fascia di tutela paesaggistica riportata nella tavola D1 

Ricordiamo che le zone fluviali “interne” comprendono le aree di 
cui alla lettera c. del comma 2 e le fasce A e B del PAI, che in 
alcuni punti sono esterne ai 150 ml. Sono state modificate le 
zone fluviali interne con riferimento alle fasce (corrette) ex 431 
ed alle fasce A e B (+B di progetto) del PSFF  

4 
Si chiede di aggiornare le aree ad elevato interesse agro-
nomico in modo coerente con le morfologie insediative (da 
10 a 14) 

Osservazione recepita 

5 

Individuare la stratificazione dei sistemi irrigui: canali, beale-
re ed eventuali altre opere di regimazione delle acque, stori-
camente connesse alle attività agricole e che tuttora caratte-
rizzano il paesaggio rurale 

Osservazione recepita 

6 

Estendere a tutto il territorio comunale l'individuazione di 
ulteriori esempi di archeologia industriale che caratterizzano 
la città di Pinerolo (cartiere, lanifici, altri opifici o impianti) - 
(es. ex Merlettificio Turk) 

Osservazione recepita. Sono stati individuati sul canale Moirano: 
il Follone (ex Turk) e la fabbrica di elettrodi in grafite naturale. 
Sul Lemina: ex setificio Vagnone 

7 

Approfondire l’analisi relativa ai Sistemi di ville, giardini e 
parchi (art. 26 NdA del Ppr) al fine di verificare la presenza 
di ulteriori elementi di valenza storico culturale (es. quelli 
citati nel provvedimento di Dichiarazione di notevole interes-
se pubblico della zona della collina pinerolese) 

Osservazione recepita, Sono state inserite le ville in via Cochetti, 
villa Rolfo e villa "la Graziosa" (vedi elenco) 

8 

Tessuto consolidato del centro maggiore (m.i. 1) - si ri-
tiene opportuno ricomprendervi l’area della stazione ferro-
viaria, unitamente al limitrofo nucleo di attuale proprietà de-
maniale delle Scuderie di isolamento quadrupedi – ex infer-
meria quadrupedi (non incluso nella delimitazione del Ppr), 
complesso rilevante e caratterizzante l’espansione ottocen-
tesca, con particolare riferimento ai servizi alla cavalleria 
militare 

Osservazione recepita 

9 

A Sud del concentrico, sono da riconoscere come disper-
sione insediativa (m.i. 6) gli episodi isolati a Sud di via T. 
Giustetto, l’insediamento lineare lungo via Asiago (località 
Falcobello) e gli edifici a Sud di via Novarea (ora indicati 
come m.i. 4), tutti sensibilmente esterni a bordi 
dell’insediamento e privi di un disegno organico in relazione 
alla città consolidata 

Osservazione recepita 

10 

A Nord del concentrico, si ritiene opportuno riconoscere i 
fenomeni di dispersione insediativa (m.i. 6) lungo le vie Cio-
chino, Della Cittadella e Davico (indicate come m.i. 3) e S. 
Marco (indicata come m.i. 4); 

Osservazione parzialmente recepita: l'area di via Ciochino, dove 
ci sono le ville storiche, è stata mantenuta in mi.3; le aree in via 
Davico, della Cittadella e via san Marco, sono state ricomprese 
nella m.i. 6 

11 

A Ovest del concentrico, si reputa invece non adeguata la 
riclassificazione a Ovest di Riaglietto, dove occorre piuttosto 
riconoscere fenomeni di dispersione insediativa (mi. 6), 
comprendendovi anche l’ultima lottizzazione che si propo-
neva di indicare come m.i. 4 

Osservazione parzialmente recepita: si conferma (adeguandola 
al nucleo rurale del PRGC) la m.i. 3 per l'area a ovest di Ragliet-
to (già compresa in una perimetrazione di nucleo rurale dal 
PRGC vigente); invece l'ultima lottizzazione a ovest di Fiogera 
passa da m.i. 4 a m.i. 6  
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12 

si suggerisce una complessiva verifica delle revisioni opera-
te alla m.i. 6 individuata dal PPR; in particolare si segnala la 
riclassificazione in m.i. 11 (Sistemi di nuclei rurali) 
dell’insediamento isolato a Sud della SP23R, lungo via Sa-
luzzo 

Osservazione recepita. È stata riclassificata la m.i. 11 lungo via 
Saluzzo 

13 

Si valuti il riconoscimento come m.i. 11 della frazione Case 
Nuove, vicino a Pescaretto e al confine con il Comune di 
Piscina: pur condividendo l’opportunità di individuare un tes-
suto insediato laddove il Ppr indicava aree rurali (m.i. 10), si 
invita il Comune a valutarne piuttosto l’individuazione come 
m.i. 6, sulla base delle considerazioni già espresse per 
l’insediamento di via Saluzzo 

Case Nuove è già presente nella IGM 1880-1882 all'interno del 
tessuto rurale, quindi viene riassegnata la m.i. 10 

14 
Si invita a valutare il riconoscimento fra i sistemi di nuclei 
rurali (m.i. 11) del borgo in località S. Martino, verso il confi-
ne con il Comune di Porte 

Osservazione recepita 

15 
Verificare la localizzazione delle Porte Urbane in modo coe-
rente con le morfologie insediative 

Osservazione recepita: le porte est e ovest sono state spostate 
all'ingresso della città storica; la porta sud al limite dell'area agri-
cola 

16 

Individuare i varchi esistenti, da difendere e consolidare, fra 
le aree produttive lungo corso Torino e fra queste e 
l’insediamento residenziale di Riva, ed eventualmente indi-
viduarne altri potenzialmente a rischio di saldatura nelle zo-
ne di confine con i Comuni contermini (ad esempio tra l’area 
a dispersione insediativa di Riaglietto e la Frazione S. Marti-
no nel Comune di Porte) 

Osservazione recepita. Sono stati indicati varchi da tutelare su 
corso Torino e anche breve tratto in direzione sud in via Saluzzo 

17 

Qualora gli elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggisti-
ca siano anche riconosciuti come Fulcri di attenzione visiva, 
si suggerisce di limitare il riconoscimento ad una sola di 
queste due categorie 

È stata eliminato il campanile della Chiesa di San Maurizio dal 
layer "fulcri del costruito" in quanto la chiesa è già presente co-
me "elemento di rilevanza paesaggistica" 

18 
Verificare e specificare le Relazioni visive tra insediamento e 
contesto  

SC1- Insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti 
urbani costituiti da edificati compatti in rapporto con acque, bo-
schi, coltivi: non è riscontrabile in questo contesto, quindi si pro-
pone di eliminare il layer. 
SC2 - "Sintemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili 
nell'insieme o in sequenza": risulta molto difficile da individuare e 
da normare. Si propone di eliminare il layer e di inserire l'indica-
zione di 2 varchi da tutelare: a ovest dell'edificato di Fiogera, e a 
nord all'imbocco della Val Lemina. 
SV1 - "Aree sommitali costituenti fondali e skyline": si propone 
l'eliminazione del layer poichè individua una piccola porzione di 
area boscata ai confini nord del territorio comunale per la quale 
risulta difficile definire una norma specifica. 
SV2 -"Sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigi-
tazione tra aree coltivate e bordi boscati": non è più riscontrabile 
nell'ambito. 
SV3 - "Sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e speci-
ficità territoriale": il PPR non individua questo tema sul territorio 
di Pinerolo. Si propone una perimetrazione nella zona agricola 
ad est del centro urbano, dove è ancora significativa la presenza 
di cascine storiche e di un sistema irriguo di bealere, evidenziate 
dalla vegetazione ripariale. 
SV4 - "Sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizio-
nali e, in particolare, nelle confluenze fluviali": si propone il ridi-
mensionamento e la riperimetrazione, a comprendere le aree 
residue di interesse paesaggistico. Si propone di individuare 
un'area 
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1 
Riportare i temi percettivi della tavola delle componenti pae-
saggistiche 

Osservazione recepita 

2 

Rivedere la scala di rappresentazione o le dimensioni del 
layout, in modo da ricomprendervi, se non l’intero territorio 
comunale, almeno il secondo belvedere individuato e tutte le 
aree visibili dai luoghi di osservazione censiti 

Osservazione recepita 

 

T
av

ol
a 

di
 r

af
fr

on
to

 (
D

4)
 

1 

Si suggerisce di predisporre una tavola di raffronto anche 
rispetto all’elaborato D3. In alternativa si evidenzia che oc-
corre in ogni caso integrare l’elaborato D4 con gli elementi 
individuati ai sensi degli artt. 31 “Relazioni visive tra inse-
diamento e contesto” e 32 “Aree rurali di specifico interesse 
paesaggistico” delle NdA del Ppr, attualmente non rappre-
sentati. 

Osservazione recepita. Per quanto riguarda gli elementi areali ex 
artt 31 e 32, si veda la precedente controdeduzione 18 
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6.8.3 Le osservazioni dei privati alla Variante al PRGC (PTPP) e proposta di controdeduzioni 

 

A seguito dell’adozione della Proposta Tecnica di Progetto Preliminare (PTPP), avvenuta nella seduta del 

Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 (DCC n. 37/2020), sono pervenute al protocollo del Comune n. 47 

osservazioni, di cui 4 riguardano in modo specifico le attribuzioni delle morfologie insediative ai sensi del 

PPR. Nella tabella seguente sono riportate tali osservazioni e le rispettive controdeduzioni proposte.  

 

NUM. 
OSS. 

DATA PROT. RICHIEDENTE FG. MAPPALI TEMA SINTESI OSSERVAZIONE CONTRODEDUZIONE 
GIUDIZIO 

SINTETICO 

3 14/09/2020 43626 

geom. Berto-
lotto Guido X 
MANASSERO 
& PIRA sas 

62 379 
MORF. 

INSEDIATIVE 
PPR 

Nelle tavole dello zoning l'area ricade 
in ZTO D4.3 mentre, nella tavola delle 
Componenti Paesaggistiche la zona è 
ricompresa nella morfologia insediativa 
"m.i. 10 - Aree rurali di pianura o colli-
na". 
Si chiede di rendere coerenti gli elabo-
rati e di inserire la suddetta area all'in-
terno della morfologia insediativa "m.i. 
7 - Aree a dispersione insediativa 
prevalentemente specialistica" al fine 
della realizzazione di un fabbricato 
artigianale con destinazione di "Casa 
funeraria".  

Trattasi di zona territoriale omogenea di 
tipo "D" (ZTO D4.3) ubicata in via Sa-
luzzo, a sud del centro urbano di Pinero-
lo. Per la suddetta area si conferma 
l'edificabilità prevista dal PRGC vigente. 
Tuttavia, poichè il lotto in questione è 
ancora inedificato e possiede caratteri-
stiche proprie delle aree rurali, si precisa 
che le trasformazioni ammesse dal 
PRGC dovranno preservare il più possi-
bile gli elementi caratterizzanti della 
morfologia insediativa m.i. 10 e dialoga-
re con essi. 

ACCOGLIBILE 

9 16/09/2020 44197 

geom. Massi-
mino Cristian 
X  
Associazione 
Casa di Ripo-
so Jacopo 
Bernardi Onlus 

62 290, 291 
MORF. 

INSEDIATIVE 
PPR 

Nelle tavole dello zoning l'area ricade 
in ZTO D4.3 mentre, nella tavola delle 
Componenti Paesaggistiche la zona è 
ricompresa nella morfologia insediativa 
"m.i. 10 - Aree rurali di pianura o colli-
na". 
Si chiede di rendere coerenti gli elabo-
rati e di inserire la suddetta area all'in-
terno della morfologia insediativa "m.i. 
7 - Aree a dispersione insediativa 
prevalentemente specialistica" al fine 
di mantenere la capacità edificatoria 
prevista dallo strumento urbanistico. 

Trattasi di zona territoriale omogenea di 
tipo "D" (ZTO D4.3) ubicata in via Sa-
luzzo, a sud del centro urbano di Pinero-
lo. L'area risulta de facto già urbanizzata 
e parzialmente edificata e già compresa 
nella "m.i. 7 - Aree a dispersione inse-
diativa prevalentemente specialistica" in 
coerenza con la ZTO D. Per la suddetta 
area si conferma l'edificabilità prevista 
dal PRGC vigente. 

ACCOGLIBILE 

10 16/09/2020 44208 Danesy Emilio 39 

8, 46, 50, 
51, 52, 

499, 500, 
504, 506 

MORF. 
INSEDIATIVE 

PPR 

Trattasi di un'area sita nel centro della 
frazione Riva e ricadente in parte in 
ZTO CE7.2 ed in parte in A7.2. 
Si chiede che per i terreni oggetti 
dell'osservazione: 
- siano stralciati dalle morfologie inse-
diative m.i. 10 - aree rurali di pianura o 
collina, m.i. 2 - urbane consolidate dei 
centri minori e dalle aree di elevato 
interesse agronomico; 
- per la ZTO CE7.2 siano mantenute le 
previsioni del Piano Esecutivo Con-
venzionato del 2017 e la relativa sche-
da di zona e quindi nella Tavola D4 sia 
prevista la destinazione residenziale; 
- per la ZTO A7.2 siano mantenute le 
previsioni della relativa scheda di 
zona. 

Trattasi di zona territoriale omogenea di 
tipo "C" (ZTO CE7.2) e "A" (ZTO A7.2) 
ubicata in via alla Stazione, nel centro 
urbano di Riva. Per le suddette aree si 
confermano le previsioni della scheda di 
zona CE7.2 e del relativo Piano Esecu-
tivo Convenzionato, nonchè quelle della 
scheda di zona A7.2. 
In coerenza con le morfologie insediati-
ve del PPR, le trasformazioni ammesse 
dal PRGC dovranno preservare il più 
possibile gli elementi caratterizzanti 
della morfologia insediativa m.i. 2 2 m.i. 
10 e dialogare con essi. 

ACCOGLIBILE 
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12 16/09/2020 44244 

Aimaretti Enri-
co X IMPRE-
DIL srl, Polliot-
to Patrizia X 
IMMOBILIARE 
SAN BENE-
DETTO snc 

9 

288, 289, 
290, 81, 
291, 106, 
78, 80, 79 

MORF. 
INSEDIATIVE 

PPR 

Trattasi di un terreno sito ad Abbadia 
Alpina sul quale vige un Piano Partico-
lareggiato stipulato negli anni '90. 
Nelle tavole dello zoning l'area ricade 
in ZTO D1.2 mentre, nella tavola delle 
Componenti Paesaggistiche la zona è 
ricompresa nella morfologia insediativa 
"m.i. 10 - Aree rurali di pianura o colli-
na". 
Si chiede di rendere coerenti gli elabo-
rati e di inserire la suddetta area all'in-
terno della morfologia insediativa "m.i. 
5 - Insediamenti specialistici organiz-
zati" al fine di mantenere la capacità 
edificatoria prevista dal Piano Partico-
lareggiato. 

Trattasi di zona territoriale omogenea di 
tipo "D" (ZTO D1.2) ubicata in via Edel-
weiss, a sud del centro urbano di Ria-
glietto. Per la suddetta area si conferma 
l'edificabilità prevista dal PRGC vigente. 
Si propone di comprendere nella morfo-
logia insediativa "m.i. 5 - Insediamenti 
specialistici organizzati" i lotti interclusi 
nell'edificato e già compromessi. Per la 
parte rimanente dell'area D1.2, le tra-
sformazioni ammesse dovranno preser-
vare il più possibile gli elementi caratte-
rizzanti della morfologia insediativa m.i. 
10 e dialogare con essi. 

ACCOGLIBILE 
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6.8.4 La tavola dei Beni Paesaggistici – D1 

 

La tavola D1 dei beni paesaggistici individua, riportandoli alla scala comunale, tutti i beni paesaggistici di 

cui agli articoli 136, 142 e 157 del Codice, già rappresentati dal PPR nella Tavola P2 e nel Catalogo dei 

beni paesaggistici. 

Per quanto riguarda i territori coperti da foreste e da boschi - articolo 142, comma 1, lettera g) del Codice, è 

stata riportata la delimitazione della carta forestale 2016, senza apportare alcuna modifica sostanziale. 

Sono stati individuati in via preliminare i lotti catastali gravati da uso civico - articolo 142, comma 1, lettera 

h) del Codice - trasmessi dagli uffici comunali, che hanno in corso una attività specifica di riconoscimento 

ed individuazione cartografica degli stessi a partire dagli elenchi commissariali.  

Le fasce fluviali ex art. 142, comma 1, lettera g) del Codice rappresentate nella tav. P2 del PPR, sono state 

parzialmente modificate tenendo conto dell'impronta aerale del Chisone (derivata dalla BDTRE 2019) con 

l’esclusione delle aree che erano delimitate nel PRG, ai sensi del DM 1444/1968 come zone territoriali 

omogenee A e B alla data del 27 giugno 1985 (stralcio allegato alla presente). 

 

 

Estratto legenda PRGC 1985 
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Estratto tavola PRGC 1985 – Centro di Pinerolo 

 

Estratto tavola PRGC 1985 – Frazione di Riva  
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Nella tabella seguente sono riportati i corsi d’acqua interessati dal vincolo paesaggistico, con le diverse de-

nominazioni utilizzate, a partire dagli elenchi del R.D. 1775/1933: 

N. R. D.  

DENOMINAZIONE 

R.D. 1775/1933 CTR IGM PRG 
MAPPE ORIGINALI DI 
IMPIANTO 

87 Torrente Chisone - Torrente Chisone Torrente Chisone Torrente Chisone 

87 Torrente Chisone Torrente Chisone Torrente Chisone Torrente Chisone Torrente Chisone 

129 Torrente Oitana e 
Lemina 

Torrente Lemina Torrente Lemina Torrente Lemina - 

 

Le specificazioni alla delimitazione delle aree vincolate sulla base catastale - con riferimento ai "Criteri per 

la ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni" di cui al CATALOGO DEI BENI PAESAGGI-

STICI DEL PIEMONTE/PRIMA PARTE - saranno operate contestualmente all'attività di adeguamento del 

PRGC a USC, all'interno dei nuovi archivi urbanistici digitali. Si tratta comunque di correzioni di perimetro 

dovute al passaggio ad una scala di maggior dettaglio. 

Nella tavola D1 è riportato anche il perimetro delle Aree libere di elevato valore paesaggistico e panorami-

co descritte nelle schede dei beni ex artt. 136 e 157 del Codice identificati con numero di riferimento regio-

nale A119 e B069 e riportate nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima Parte, distinguendole 

in legenda dalla delimitazione dei beni paesaggistici in senso stretto. Tali aree sono indicate in normativa 

come non edificabili, fatte salve “la realizzazione di strutture strettamente necessarie allo svolgimento delle 

attività agricole e le opere di riqualificazione, adeguamento e valorizzazione degli edifici esistenti”. 

Nelle figure seguenti sono riportati i dati e le informazioni principali riguardanti i beni paesaggistici vincolati 

ai sensi degli articoli 136, e 157 del Codice, presenti sul territorio comunale; le figure sono state composte 

a partire dalle schede del PPR. 
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NUMERO 
RIF. REG. 

CODICE 
MIN. 

Art. 136, c.1, lett. a) del Dlgs. 42/2004 DATA  
PROVVEDIMENTO 

A117 10228 D.M. 15/01/1943 

Riconoscimento del notevole interesse pubblico di immobili siti nel comune di Pinerolo agli effetti della leg-

ge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali. 

 

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela gli immobili “[…] in relazione al libero godimento della 

magnifica veduta panoramica che da essi si gode” 

Le prescrizioni specifiche sono inserite all’interno delle NTA del PRGC 

 

CENTRO STORICO 
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NUMERO 
RIF. REG. 

CODICE 
MIN. 

Art. 136, c.1, lett. a) del Dlgs. 42/2004 DATA 
PROVVEDIMENTO 

A118 10229 D.M. 22/06/1944 

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco annesso alla villa detta del Torrione, in Comune di 

Pinerolo, di proprietà del marchese Oberto Doria Lamba fu Brancaleone 

  

 

Beni culturali a rilevanza paesaggistica, individuati 

ai sensi della parte II del Codice: Pinerolo, villa “il 

Torrione” (D.M. 20/07/1966) e rustici della villa “il 

Torrione” (D.M. 30/01/1999) 

Le prescrizioni specifiche sono inserite all’interno 

delle NTA del PRGC 
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NUMERO 
RIF. REG. 

CODICE 
MIN. 

Art. 136, c.1, lett. a) del Dlgs. 42/2004 DATA  
PROVVEDIMENTO 

A119 10230 D.M. 12/05/1966 

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Collina pinerolese sita nel comune di Pinerolo 

 

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “[…] rappresenta un quadro naturale 
di notevole bellezza paesistica per la particolare disposizione collinare, ricca di caratteristiche naturali costi-
tuite dalla vegetazione e dal tipo di edilizia che in essa sorge, mentre d’altra parte costituisce per l’abitato di 
Pinerolo, una cornice di valore estetico e tradizionale”. Nel 1962 la zona si presentava così: “[…] Una fa-
scia inferiore dei terreni è caratterizzata da costruzioni di volume modesto del tipo villino con giardino e or-
to, la fascia superiore è ancora per lo più libera da costruzioni, fatta eccezione per alcuni fabbricati di carat-
tere rurale, ed è tenuta a verde, a prati e a vigne […]” 

Le prescrizioni specifiche sono inserite all’interno delle NTA del PRGC 

 

CENTRO STORICO 
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NUMERO 
RIF. REG. 

CODICE 
MIN. 

DESCRIZIONE 
DATA  
PROVVEDIMENTO 

A212 10313 
 

D.M. 21/01/1950 

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle piante d’alto fusto del viale Sarvognan d’Osoppo di pro-

prietà dell’avvocato Gay Cesare fu Alberto sito su area pubblica del comune di Pinerolo 

 

Il viale è stato completamente eliminato nella seconda metà del ‘900 quindi il valore paesaggistico risulta 

decisamente compromesso. Tuttavia, nelle more di un approfondimento istruttorio da parte della commis-

sione competente (art. 137 del Codice), permangono gli obblighi di cui all’art. 146 del Codice. 

 

CENTRO STORICO 
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NUMERO 

RIF. REG. 

CODICE 

MIN. 
Art. 136, c.1, lett. c) e d) del Dlgs. 42/2004 

DATA  

PROVVEDIMENTO 

B069 10268 D.M. 01/08/1985 

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Collina pinerolese sita nel comune di Pinerolo 

 

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “[…] perché costituisce un significativo quadro 
ambientale per il nucleo antico della città, da un punto di vista paesistico e storico. L’area è caratterizzata 
da dolci declivi coperti di vegetazione, tra cui sorgono cascine, ville padronali, piccoli borghi. La zona è go-
dibile da numerosi tratti di strade pubbliche […]” 

Il PTR indicava l’area come “come area da sottoporre al piano paesistico di interesse Provinciale”. Il Piano 
Paesaggistico della Collina di Pinerolo è stato approvato dalla Provincia di Torino con D.C.P. n. 
32691/2009 in data 22 settembre 2009. 

CENTRO STORICO 
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L’area in oggetto era già compresa all’interno del Piano Particolareggiato con valenza paesistica (ex art. 40 

della LR 56/77 e s.m.i.) dell’area collinare PP1, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 

del 3 dicembre 2002. Nel 2009 la Provincia di Torino ha approvato il Piano Paesaggistico della Collina di 

Pinerolo (D.C.P. n. 32691/2009 del 22/09/2009). 

Il perimetro del Piano Paesaggistico della Collina era stato erroneamente riportato sugli elaborati cartogra-

fici della Variante “Ponte” al PRGC, quindi, con DCC n. 59 del 27/11/2020 approvata ai sensi dell’art. 17 

comma 12 lettera a) della LR 56/1977 e smi, tale perimetro è stato corretto, al fine di adeguarlo a quello 

approvato dalla Provincia di Torino 

Con DGC n. 29 del 16/02/2021 l’Amministrazione comunale ha adottato la variante 3A al PP1 al fine di 

“…recepire gli strumenti sovraordinati, l’adeguamento al PAI del PRGC e quanto contenuto nelle DCC n. 

83 del 3/12/2002 e n. 59 del 27/11/2020…”. I contenuti di tale variante sono recepiti dalla presente Variante 

Generale al PRGC e sostituiscono quelli attualmente vigenti. 

Nella figura seguente è riportato il perimetro del Piano Paesaggistico Provinciale, all’interno del quale è 

compreso il PP1 comunale.  
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6.8.5 La tavola delle Componenti Paesaggistiche – D2 

 

Nella Tavola D2 sono riportate le componenti paesaggistiche individuate dal Ppr nella Tavola P4, precisate 

alla scala locale ed integrate a seguito delle analisi effettuate in considerazione della maggiore conoscenza 

del territorio, con particolare riferimento alla specificazione delle componenti morfologiche insediative. Le 

analisi in situ e le ricerche di archivio sono state fortemente limitate dalla sopravvenuta emergenza sanita-

ria nazionale. 

I “territori a prevalente copertura boscata” coincidono con i "territori coperti da foreste e da boschi” riportati 

nella Tavola D1 dei beni paesaggistici. Sono inoltre rappresentati i filari alberati, che costituiscono una in-

tegrazione del layer delle “formazioni lineari” contenuto nella carta forestale regionale 2016. I filari sono di-

stinti in “esistenti” ed in “progetto”; il completamento dei filari è previsto con l’attuazione del Masterplan de-

gli Spazi aperti del Paesaggio e mediante interventi di compensazione ambientale. 

Le morfologie insediative sono state modificate in modo consistente, a seguito di una lettura appro-

fondita dell’assetto territoriale e della sua evoluzione nel tempo; a tale scopo sono state utilizzate le 

cartografie storiche disponibili in consultazione on line, a partire dalla Carta degli Stati Sabaudi del 1852 

(vedi figure seguenti). 

 

 

C
arta degli S
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  C
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La modifica del layer vettoriale delle morfologie insediative è stata una operazione molto difficoltosa (pro-

babilmente si tratta di un layer “corrotto”); per questo motivo nella carta sono rimaste, in zona fluviale e col-

linare, diverse aree bianche, che sono da considerare attribuite alla m.i. 10 – Aree rurali di pianura e colli-

na. Il layer delle morfologie insediative verrà corretto in via definitiva, in accordo con la Regione Piemonte, 

nell’ambito dell’attività di adeguamento alle specifiche di Urbanistica senza Carta, non appena sarà possibi-

le utilizzare livelli informativi digitali validati. 

L’estensione della m.i. 1 “urbane consolidate dei centri maggiori” è stata ridotta della metà a seguito di una 

attenta perimetrazione della morfologia sul nucleo storico originario di Pinerolo - compresi gli ampliamenti 

ottocenteschi inerenti ai quartieri militari e la stazione ferroviaria. Nella m.i. 1 di Pinerolo sono compresi gli 

ambiti di centro storico individuati dal PRGC ai sensi dell'art. 24 della LR 56/77 e s.m.i. 

L’estensione della m.i. 3 “tessuti urbani esterni ai centri” è aumentata di circa 100 ha (da 250 ha a 340 ha 

ha) poiché al suo interno sono state inserite parti delle aree stralciate dalla m.i. 1 e m.i. 4 “tessuti disconti-

nui suburbani”. La m.i.4 è stata drasticamente ridotta – da 220 ha a 76 ha – prevalentemente a favore della 
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m.i. 10 “aree rurali di pianura o collina” e della m.i.3; una parte consistente, circa 32 ha, è stata attribuita 

alla m.i. 8 “le insule specializzate”, trattandosi appunto del Cimitero, di complessi militari e ospedalieri. 

La m.i. 6” insediamenti a bassa densità, prevalentemente residenziali” passa da 50 ha a 30 ha, a favore 

della m.i. 10, poiché molta della edificazione sparsa attribuita alla m.i. 6 era in realtà riconducibile ad inse-

diamenti rurali storici (cascine singole o gruppi cascinali). 

Sono state operate diverse modifiche di collocazione e forma sugli altri layers, puntuali, lineari (viabilità e 

ferrovia storica) ed areali, che compongono la tavola D2, a correzione di errori per lo più dovuti alla diversa 

scala utilizzata ai fini del PPR. 

In fase di progetto Preliminare, in accoglimento delle osservazioni degli Enti, sono stati inseriti alcuni layers 

prima mancanti: 

- “presenza stratificata di sistemi irrigui”: al fine di tutelare un elemento fortemente caratterizzante il pae-

saggio agrario pinerolese, strettamente legato alla componente naturale dei filari alberati che ricopre un 

ruolo importante nel progetto urbanistico; 

- “varchi tra aree edificate”: al fine di tutelare alcune visuali su scorci paesaggistici significativi che ri-

schiano di essere chiuse dall’avanzamento dell’edificazione. L’introduzione dei varchi nei tratti a ovest 

dell'edificato di Fiogera e a nord all'imbocco della Val Lemina, compensano l’eliminazione della compo-

nente percettiva SC2 - "Sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in se-

quenza", molto difficile da individuare e da normare.   

- “sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità”: l’introduzione di questa componente 

percettiva ha permesso di individuare una macroarea agricola nella parte orientale del territorio comu-

nale, particolarmente caratterizzata dalla permanenza di elementi naturali e storico culturali di grande 

valore paesaggistico come cascine storiche (alcune delle quali assoggettate a vincolo monumentale) e 

sistema irriguo “reticolare” accompagnato da filari alberati e cambi colturali. 

È stata eliminata la componente percettiva SC1- “Insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti 

urbani costituiti da edificati compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi” in quanto non riscontrabile in 

questo contesto. 

In sede di progetto preliminare è stata modificata la collocazione delle “porte urbane” posizionando quelle 

est ed ovest all'ingresso della città storica; e quella sud al limite dell'area agricola. 

Nella Tavola D2 sono perimetrati i centri e nuclei storici individuati dal PRGC ai sensi dell’articolo 24 della 

l.r. 56/1977 e normati come segue dall’art, 36 delle NTA - NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE: 

“1 - Sono quelle porzioni di territorio di vecchio impianto urbanistico comprendenti agglomerati o complessi 

urbani derivati dalla sovrapposizione sull'ambiente naturale di interventi operati dall'uomo in epoche diverse 
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e che pur presentando caratteri e tipologie differenziate, talvolta anche modificate rispetto all'impostazione 

originaria, costituiscono una testimonianza caratterizzata dall'evoluzione architettonica-urbanistica del terri-

torio a documentazione delle condizioni e forme di vita degli abitanti.” 

Tali parti di territorio urbano, corrispondono alle aree "A" individuate dal P.R.G. ai sensi art. 24 L.R. n. 

56/77: 

A1.1 Riaglietto 

A1.2 Abbadia Alpina 

A2.1 centro storico principale - Pinerolo 

A2.2 centro storico delle istituzioni - Pinerolo 

A5.1 Portici nuovi - Pinerolo 

A7.1 Convento Motta Grossa 

A7.2 Riva 

 

Sono stati aggiunti i percorsi panoramici collinari, già descritti all’interno del Piano Paesaggistico della Col-

lina realizzato dalla Provincia di Torino, oltre ad un ulteriore Belvedere situato nei pressi della cappella 

Santa Brigida (anch’esso individuato e descritto nel Piano Paesaggistico della Provincia). 

In sede di progetto preliminare è stata completata l’individuazione puntuale delle seguenti componenti sto-

rico culturali: “sistemi di ville parchi e giardini”, “aree ed impianti della produzione industriale di interesse 

storico”, “sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale”; nelle tabelle seguenti sono riportati gli elen-

chi degli oggetti individuati: 

SISTEMI DI TESTIMONIANZE STORICHE DEL TERRITORIO RURALE 

Baudenasca c.na Salera 

Motta Grossa c.na Rubiani 

case Bianche c.na Paglieri 

Riaglietto c.na Olmo 

Abbadia Alpina c.na Miscala 

Pascaretto c.na Anselma 

c.na santo Stefano villa Motta Sanctus 

c.na Boutal L'Orba 

c.na San Luigi c.na Risagliardo 

c.na Guglielma c.na Losetta (vincolo monumentale notificato) 

villa Torrione c.na Galetta (vincolo monumentale notificato) 

c.na Agnesino c.na Colombretto (vincolo monumentale notificato) 

c.na Losa c.na le Peschiere (vincolo monumentale notificato) 

Cascinetta Ainana (vincolo monumentale notificato sulla cascina) 

c.na Anselma Cappella santa Lucia (vincolo monumentale notificato) 

c.na Palizzardi  
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SISTEMI DI VILLE PARCHI E GIARDINI 

INDIRIZZO DENOMINAZIONE 

Via Galoppatoio 20 villa "Il Torrione" 

via Jacopo Bernardi 5 villa "La Graziosa" 

via Ciochino 6 villa in via Ciochino 6 

via Ciochino 17 villa in via Ciochino 17 

via Madonna delle Grazie villa Rolfo 

via santa Caterina 6 e 7 villa Frisetti (vincolo monumentale notificato) 

strada Serena 3 villa Brignone 

strada santa Lucia 25 villa Canavesio 

strada Costagrande 103 villa Facta 

viale della Porporata villa Porporata 

 

AREE ED IMPIANTI DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE DI INTERESSE STORICO 

DESCRIZIONE LOCALIZZAZIONE 

Poli e sistemi della protoindustria - il Follone Industria laniera e serica: lungo il Canale Moirano 

Sistemi della produzione industriale dell'Ottocento/Novecento produzione di elettrodi in grafite naturale: canale Moirano 

Poli e sistemi della protoindustria - setificio Vagnone Industria laniera e serica: lungo il Lemina 

Quest’ultima componente è stata estremamente importante per Pinerolo già a partire dal XIX secolo fino 

alla prima parte del XX secolo, e quindi decisamente caratterizzante il paesaggio periurbano. Lungo 

l’antichissimo canale Moirano - del quale si hanno notizie certe a partire dal secondo decennio del secolo 

XIII - ed il fiume Lemina; numerosi sono gli insediamenti industriali individuabili sulle carte IGM fino al 1934.  

Nella figura seguente è riportata una Planimetria con fotografie contenuta nell’album “Città di Pinerolo. Svi-

luppo edilizio ed industriale 1848-1924” (Archivio Storico di Pinerolo, Album P III, Tavv. 17-18): 

 

Di particolare importanza è il Follone, ex Merlettificio Turk, “uno dei primissimi insediamenti industriali della 

città, sopravvissuto e rimaneggiato nei secoli, sorge sul sito dell’antico paratore comunale di epoca sette-

centesca e sull’antichissimo canale artificiale che attraversa la città (il Moirano) le cui sponde nel tempo 

hanno ospitato laboratori artigiani e mulini prima e industrie poi che ne sfruttavano l’energia idraulica”  
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Purtroppo questo patrimonio storico-culturale è stato fortemente compromesso dalla crescita urbana del 

secondo dopoguerra al punto da rendere impossibile la ricostruzione di un “sistema paesaggistico”. Resta-

no alcune porzioni di edifici, spesso molto degradati e di difficile recupero funzionale. 

 

Il PRGC comprende il sito ex Turk all’interno dell’area di ristrutturazione urbanistica RU 5.1 - Moirano.  
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6.8.6 La tavola della percezione visiva – D3 

 

Nella tavola D3 nella tavola sono individuati gli ambiti territoriali maggiormente visibili dai luoghi privilegiati 

di osservazione del paesaggio (belvedere) indicati dal PPR e dal Comune. 

La tavola è stata realizzata a partire dai 2 belvedere indicati nella tavola D2, modificando quindi 

l’elaborazione eseguita dalla Regione Piemonte all’interno del PPR, che fa riferimento all’unico belvedere 

della Chiesa di san Maurizio. 

Su questa tavola sono state riportate le componenti percettivo-identitarie ed i filari alberati esistenti ed in 

progetto, considerati un elemento paesaggistico fondamentale del territorio. 

 

6.8.7 La tavola di raffronto tra le previsioni urbanistiche del PRG e le tavole del PPR – D4 

 

La tavola D4 è finalizzata a dimostrare la coerenza fra le previsioni urbanistiche della variante e i contenuti 

del PPR. In essa sono riportate le aree ancora edificabili mantenute dalla variante Generale: il nuovo pro-

getto urbanistico infatti, non individua nuove aree, ma al contrario ne restituisce alcune alla destinazione 

agricola e/o parco, attivando meccanismi di perequazione urbanistica. 

Tali meccanismi permettono alla città di consolidare il sistema delle aree verdi e della rete ecologica locale 

(vedi anche il MASTER PLAN DEGLI SPAZI APERTI E DEL PAESAGGIO). 

In sede di progetto preliminare la tavola è stata sdoppiata per visualizzare il raffronto sia con i Beni e le 

Componenti del paesaggio, sia con la carta della visibilità e le aree rurali di specifico interesse paesaggisti-

co. Le aree inserite sono quelle comportanti impermeabilizzazione del suolo o comunque potenzialmente 

rilevanti per le ricadute di tipo paesaggistico (es. ambiti di ristrutturazione urbanistica o rigenerazione): oltre 

alle aree oggetto della presente Variante, sono riportate anche quelle confermate dal PRGC vigente. 
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6.8.8 Tabella di raffronto tra le NTA del PPR e le previsioni della Variante al PRGC 

 

Di seguito si riporta la tabella di raffronto tra le norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale 

(PPR) e le previsioni della presente Variante al PRGC, in coerenza con il Regolamento regionale attuativo 

del PPR (Decreto del Presidente della Giunta regionale del 22 marzo 2019, n. 4/R), in vigore dal 12 aprile 

2019. 

Nella colonna di sinistra sono riportate le prescrizioni specifiche del PPR (articolate in indirizzi, direttive e 

prescrizioni), mentre nella colonna di destra si descrivono le modalità di recepimento cartografico, normati-

vo e descrittivo nel PRGC, con particolare riferimento a: 

- ubicazione, descrizione e caratteristiche, ossia la descrizione sintetica dell’elemento individuato, preci-

sandone la localizzazione e le caratteristiche; 

- obiettivi e azioni della Variante al PRGC; 

- tavole di riferimento della Variante al PRGC per l’individuazione cartografica; 

- norme di riferimento della Variante al PRGC. A tal proposito, si precisa che la ricaduta operativa degli 

elementi paesaggistici ed ambientali è contenuta anche nelle tabelle di zona allegate alle NTA, a cui si 

rimanda. 

 

II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE 

Norme specifiche PPR Riscontro Variante al PRGC 
Articolo 13. Aree di montagna 

Il Ppr riconosce e individua nella Tavola P4 le aree di montagna costituite dal sistema di terre formatosi a seguito dell’orogenesi alpino-

appenninica e delle correlate dinamiche glaciali, componente strutturale del paesaggio piemontese e risorsa strategica per il suo svilup-

po sostenibile. Tale sistema ricomprende vette, crinali montani principali e secondari, ghiacciai e altre morfologie glaciali (rocce e mace-

reti), praterie rupicole, praterie e prato-pascoli, cespuglieti, nonché i territori coperti da boschi. 
Nel territorio comunale sono presenti: rocce e macereti 
Indirizzi 

comma 7 

I piani locali, al fine di potenziare i sistemi di accessibilità ai territori, 

mirati al consolidamento delle tradizionali attività agricole e forestali e 

della fruizione compatibile delle risorse naturali, culturali e paesaggi-

stiche, individuano la rete dell’accessibilità locale, riservata alle attività 

agricole, zootecniche e forestali, all’esercizio e alla manutenzione di 

opere pubbliche e di pubblica utilità non altrimenti raggiungibili e 

all’espletamento delle funzioni di vigilanza, dei servizi antincendio e di 

protezione civile. 

 

Direttive 

comma 10 

I piani locali, anche sulla base di adeguate analisi valutative del patri-

monio edilizio, urbanistico e infrastrutturale esistente e non più utiliz-

zato per le attività tradizionali, definiscono normative volte a: 

a. finalizzare il potenziamento delle funzioni residenziali, delle atti-
vità turistiche, ricreative o produttive, degli spazi per nuove at-
trezzature, per impianti e manufatti necessari a usi diversi da 

Ubicazione, descrizione e caratteristiche 
La porzione settentrionale del territorio comunale è carat-
terizzata da morfologie riconducibili ad aree collinari e di 
montagna. Qui sono riconoscibili rocce, macereti, praterie 
e prato-pascoli. 
 
Obiettivi e azioni 
La Variante al PRGC promuove la difesa e la valorizza-
zione di queste porzioni di territorio per le quali si ricono-
scono le peculiarità in termini di potenzialità biotica, natu-
ralistica ed ecologica, nonché di risorsa di naturalità per 
l’intero territorio comunale. 
 
Tavole di riferimento 
Le aree di montagna sono individuate nella Tav. D2 – Ta-
vola delle componenti paesaggistiche. 
 
Norme di riferimento 
Le direttive e le prescrizioni del PPR trovano riscontro 
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II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE 

Norme specifiche PPR Riscontro Variante al PRGC 
quelli agricoli e forestali, principalmente al recupero, alla riquali-
ficazione o al completamento del patrimonio edilizio esistente; 

b. reperire gli spazi per nuove attrezzature, impianti e manufatti 
necessari a usi diversi da quelli tradizionali, agricoli e forestali, 
prioritariamente nelle aree già urbanizzate; 

c. garantire la compatibilità qualitativa degli interventi con le carat-
teristiche tipologiche, geomorfologiche e paesaggistiche dei ter-
ritori interessati. 

nell’art. 64bis “Componenti Naturalistico-Ambientali” delle 
NTA del PRGC. 
In particolare, il comma 1, lettera a, definisce aree di 
montagna i crinali collinari principali e secondari, i crinali 
pedemontani principali e secondari, le praterie, i prato-
pascoli e i cespuglieti, i ghiacciai, le rocce e i macereti. 
 

Articolo 14. Sistema idrografico 
- fiumi, torrenti e corsi d’acqua tutelati ai sensi dell’art. 142 del D.lgs. 42/2004 e presenti anche nella Tavola P2 e nel Catalogo dei 

beni: Torrente Chisone; Torrente Oitana e Lemina; 
- zona fluviale interna; 
- zona fluviale allargata 
Indirizzi 

comma 7 

Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e pae-
saggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non attie-
ne alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, 
nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e 
programmazione di bacino, nelle zone fluviali “interne” i piani locali, 
anche in coerenza con le indicazioni contenute negli eventuali con-
tratti di fiume, provvedono a: 

a. limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di 
installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione 
di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della 
Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edifica-
zione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possa-
no danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d’acqua, 
quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dina-
miche evolutive del corso d’acqua e dei connessi assetti vegeta-
zionali; 

b. assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbu-
stiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche 
sulla base delle linee guida predisposte dall’Autorità di bacino 
del Po in attuazione del PAI; 

c. favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la ri-
mozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di iso-
lamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di con-
nessione ecologica, di cui all’articolo 42; 

d. migliorare l’accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a 
cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con at-
trezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggisti-
co. 

 

Direttive 

comma 8 

All’interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene 
alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le indica-
zioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e program-
mazione di bacino, i comuni in accordo con le altre autorità compe-
tenti: 

a. verificano e precisano le aree di cui al comma 2, lettere a. e, an-
che in conseguenza dell’adeguamento alla pianificazione di ba-
cino; 

b. nelle zone fluviali “interne” prevedono: 

I. il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per 
la realizzazione delle opere di protezione delle sponde; 

II. il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica 
dell’ecosistema fluviale; 

Ubicazione, descrizione e caratteristiche 
Il sistema idrografico è un elemento fondamentale e ca-
ratterizzante del territorio pinerolese sia dal punto di vista 
morfologico, che ambientale, ecologico ed identitario. 
 
Obiettivi e azioni 
La Variante Generale costruisce un sistema di tutela del 
reticolo idrografico attraverso l’individuazione di fiumi, 
torrenti e corsi d’acqua ed il combinato normativo che 
comprende: i vincoli paesaggistici, i vincoli idrogeologici e 
le direttive del Masterplan degli Spazi aperti e del Pae-
saggio. 
Il Progetto di Suolo definito dalla Variante pone come 
elemento cardine per la promozione e la valorizzazione 
degli spazi aperti e del paesaggio il sistema idrografico, 
individuando il torrente Lemina come elemento struttu-
rante per la definizione del Parco Urbano. 
Per l’area trasformabile riconosciuta dal PRGC all’interno 
della zona fluviale, identificata nella zona RU 4.2 Malora, 
la Variante prevede il recupero dei volumi esistenti, (in-
sediamento produttivo ed ex cartiera) con obbligo di tra-
sferimento dell’edificabilità e cessione dell’area a Parco. 
 
Tavole di riferimento 
Gli elementi del Sistema idrografico sono individuati nelle 
Tav. D1 – Tavola dei beni paesaggistici, nella Tav. D2 – 
Tavola delle componenti paesaggistiche, nella Tav. E1 – 
Progetto di Suolo. Parco Urbano del Lemina e nella Tav. 
E2 – Progetto di Suolo. Parco Storico-Agricolo della Col-
lina di Pinerolo. 
In particolare, la Tav. D1 individua le zone fluviali interne 
e allargate. 
 
Norme di riferimento 
Le direttive e le prescrizioni del PPR trovano riscontro 
nell’art. 64 “Aree soggette a vincolo monumentale, pae-
saggistico e archeologico”, nell’art. 64bis “Componenti 
Naturalistico-Ambientali” e nell’art. 64sexies “Indirizzi per 
gli spazi aperti e il paesaggio” delle NTA del PRGC. 
In particolare: 
- l’art. 64, comma 3, lettera f, disciplina i vincoli paesag-

gistici sui corsi d’acqua individuati ai sensi dell’Art. 142, 
comma 1, lett. c) D.Lgs 42/2004 (ex L. 431/1985) e di-
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II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE 

Norme specifiche PPR Riscontro Variante al PRGC 
III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla sal-

vaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e pae-
saggistica; 

IV. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o ab-
bandonate; 

V. che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già 
urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo cri-
teri progettuali tali da garantire un corretto inserimento pae-
saggistico; in caso di presenza di tessuti edificati storicamen-
te consolidati o di manufatti di interesse storico, tali interventi 
dovranno essere rivolti alla conservazione e valorizzazione 
dei manufatti stessi, nonché alla continuità delle cortine edili-
zie poste lungo fiume; 

c. nelle zone fluviali “allargate” limitano gli interventi di trasforma-
zione del suolo che comportino aumenti della superficie imper-
meabile; qualora le zone allargate ricomprendano aree già ur-
banizzate, gli eventuali interventi di rigenerazione e riqualifica-
zione urbana, ivi compresi quelli di cui all’articolo 34, comma 5, 
dovranno garantire la conservazione o la realizzazione di idonee 
aree verdi, anche funzionali alle connessioni ecologiche di cui 
all’articolo 42. 

comma 9 

In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell’articolo 46, comma 2, i 
comuni d’intesa con il Ministero e la Regione precisano,  alla scala 
di dettaglio del piano locale, la delimitazione e rappresentazione dei 
beni di cui all’articolo 142, comma 1, lettera c. del Codice sulla base 
dei criteri predisposti dalla Regione e dal Ministero e dell’Allegato C 
alle presenti norme, anche per i singoli tratti indicati nel Regio De-
creto 1775/1933 limitatamente ai corpi idrici non denominati “fiume” 
o “torrente”, nonché la precisa delimitazione degli ambiti di cui 
all’articolo 142, comma 2 del Codice; la Regione, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 4, provvede all’aggiornamento delle banche 
dati del Ppr. 

comma 10 

Nell’ambito dell’adeguamento al Ppr ai sensi dell’articolo 46, com-
ma 2, il comune può proporre l’esclusione dei beni di cui all’articolo 
142, comma 1, lettera c. del Codice, ritenuti irrilevanti ai fini pae-
saggistici; la Regione, d’intesa con il Ministero, valuta la possibilità 
per tali casi di attivare le procedure di cui all’articolo 142, comma 3, 
del Codice stesso. 

 

Prescrizioni 

comma 11 

All’interno delle zone fluviali “interne”, ferme restando le prescrizioni 
del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della 
pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene 
alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni: 

a. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione 
dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso 
d’acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte 
alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al mi-
glioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturali-
stico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti 
dall’Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli 
contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni; 

b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve 
rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d’acqua, 
quali cascate e salti di valore scenico, nonché l’eventuale pre-
senza di contesti storico-architettonici di pregio ed essere coe-

sciplinati dall’Art. 14 delle NdA del PPR: Torrente Chi-
sone, Torrente Oitana e Lemina e le relative sponde o 
piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, 
ad esclusione delle aree che erano delimitate nel PRG, 
ai sensi del DM 1444/1968 come zone territoriali omo-
genee A e B alla data del 27 giugno 1985 (D.Lgs n. 
312).  

- l’art. 64, comma 6, prevede che l’esecuzione di opere e 
lavori nelle aree a vincolo paesaggistico è subordinata, 
ai sensi dell’Art. 146 del D.Lgs 42/2004, ad autorizza-
zione della Regione, o della Commissione Locale per il 
Paesaggio (CLP), ai sensi dell’Art. 148 del D.Lgs 
42/2004, nei casi di cui all’Art. 3 della LR 32/2008, pre-
vio parere obbligatorio del Soprintendente. 
L’autorizzazione paesaggistica non è prescritta, ai sen-
si dell’Art. 149 del D.Lgs 42/2004, per gli interventi di 
manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolida-
mento statico e di restauro conservativo che non alteri-
no lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici. 
Ai sensi dell’Art. 146, comma 5 del D.Lgs 42/2004, il 
parere del Soprintendente nei procedimenti autorizza-
tori assume natura obbligatoria non vincolante. 

- l’art. 64bis, comma 2, lettera b, definisce quali compo-
nenti naturalistico-ambientali il sistema idrografico co-
stituito dalla zona fluviale allargata e dalla zona fluviale 
ristretta; 

- l’art. 64bis, comma 3, stabilisce che il PRGC promuove 
la difesa e/o la valorizzazione di queste porzioni di terri-
torio per le quali si riconoscono le peculiarità in termini 
di potenzialità biotica, naturalistica ed ecologica, non-
ché di risorsa di naturalità per il territorio comunale; 

- l’art. 64bis, comma 4, prevede che nelle zone fluviali 
“interne” valgono le seguenti prescrizioni:  

a) le eventuali trasformazioni devono garantire la con-
servazione dei complessi vegetazionali naturali ca-
ratterizzanti il corso d’acqua, anche mediante mi-
sure mitigative e compensative atte alla ricostitu-
zione della continuità ambientale del fiume e al mi-
glioramento delle sue caratteristiche paesaggisti-
che e naturalistico-ecologiche;  

b) la realizzazione degli impianti di produzione idroelet-
trica deve essere coerente con i criteri localizzativi 
e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale; 

- l’art. 64sexies, comma 2, lettera a, stabilisce che in at-
tuazione degli obiettivi del PRGC in adeguamento al 
PPR, il Comune attraverso i Masterplan promuove i 
temi, le opere, gli interventi o programmi di intervento 
di particolare rilevanza per la riqualificazione e la valo-
rizzazione degli spazi aperti e del paesaggio, con par-
ticolare riferimento al sistema degli spazi aperti, rico-
noscibile nelle componenti che strutturano il paesaggio 
nel suo insieme, ossia i corsi d’acqua e i canali.  
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II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE 

Norme specifiche PPR Riscontro Variante al PRGC 
rente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta 
regionale. 

 

Articolo 16. Territori coperti da foreste e da boschi 

Nella Tav. P4 sono rappresentati i territori a prevalente copertura boscata (tema areale che comprende sia i boschi tutelati ai sen-
si del Codice rappresentati nella Tav. P2 sia le aree di transizione dei boschi con le morfologie insediative). 
Nella Tav. P2 sono rappresentati i boschi tutelati ai sensi dell’art. 142, lett. g. del Codice 

Indirizzi 

comma 5 

Nei territori di cui ai commi 1 e 2, gli strumenti di pianificazione fo-
restale sulla base delle esigenze di tutela delle diverse categorie o 
tipi forestali, che tengono conto degli habitat di interesse comunita-
rio, della biodiversità e del livello di naturalità, individuano destina-
zioni funzionali prevalenti: 

a. di protezione diretta di insediamenti, manufatti e vite umane; 

b. di protezione generale; 

c. naturalistica; 

d. di fruizione turistico-ricreativa; 

e. produttiva. 

comma 6 

Per i territori di cui ai commi 1 e 2 i piani locali in coerenza con la 
normativa forestale vigente provvedono a: 

a. accrescere l’efficacia protettiva dei boschi, come presidio degli 
insediamenti e delle infrastrutture da valanghe, cadute massi, 
dissesto idrogeologico; 

b. promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tute-
la degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e naturalisti-
co, con particolare riferimento ai siti di interesse comunitario e ai 
nodi della rete ecologica riconosciuti dal Ppr; 

c. conservare e accrescere le superfici boscate, in aree di pianura 
o collinari con forte presenza di colture agrarie intensive o pres-
sione insediativa; 

d. salvaguardare la qualità e la naturalità degli ambienti forestali e 
la permanenza dei valori paesaggistici e storico-documentari; 

e. tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani, definire i 
bordi urbani e riqualificare le zone degradate; 

f. disciplinare gli interventi di riqualificazione e recupero delle aree 
agricole, dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e pastorali di 
interesse storico, oggetto di invasione vegetazionale, previa in-
dividuazione delle aree interessate. 

comma 7 

Il Ppr promuove la salvaguardia di: 

a. castagneti da frutto che, pur non essendo bosco ai sensi della 
normativa statale e regionale vigente, costituiscono elementi 
qualificanti del paesaggio rurale, con particolare riferimento ai 
soggetti di maggiori dimensioni; 

b. prati stabili, prato-pascoli, aree agricole di montagna e collina, 
aree umide, brughiere, aree di crinale intervisibili, anche limitan-
do il rimboschimento, l’imboschimento e gli impianti di arboricol-
tura da legno. 

 

Direttive 

comma 8 

Nei territori di cui al comma 1 i piani locali: 

a. identificano il valore paesaggistico delle zone forestali anche 
mediante l’individuazione dell’ubicazione, della destinazione 

Ubicazione, descrizione e caratteristiche 
I territori coperti da foreste e boschi comprendono le aree 
derivanti prevalentemente del Piano forestale regionale, 
comprensivi delle aree di transizione con le morfologie 
insediative. Interessano per lo più la parte settentrionale 
e occidentale del territorio comunale. 
 
Obiettivi e azioni 
La Variante Generale, anche attraverso il Masterplan de-
gli Spazi aperti e del Paesaggio, promuove la difesa e la 
valorizzazione delle porzioni di territorio per le quali si 
riconoscono le peculiarità in termini di potenzialità pae-
saggistica ed ecologica. In quest’ottica la Variante inten-
de mantenere quegli elementi caratteristici del paesag-
gio, nonché potenziare gli elementi naturalistici quali sie-
pi, gruppi arborei e aree boscate.  
 
Tavole di riferimento 
I territori coperti da foreste e da boschi sono individuati 
nella Tav. D1 – Tavola dei beni paesaggistici, nella Tav. 
D2 – Tavola delle componenti paesaggistiche, nella Tav. 
E1 – Progetto di Suolo. Parco Urbano del Lemina e nella 
Tav. E2 – Progetto di Suolo. Parco Storico-Agricolo della 
Collina di Pinerolo. 
 
Norme di riferimento 
Le direttive e le prescrizioni del PPR trovano riscontro 
nell’art. 64 “Aree soggette a vincolo monumentale, pae-
saggistico e archeologico”, nell’art. 64bis “Componenti 
Naturalistico-Ambientali” e nell’art. 64sexies “Indirizzi per 
gli spazi aperti e il paesaggio” delle NTA del PRGC. 
In particolare: 
- l’art. 64, comma 3, lettera g, disciplina i territori coperti 

da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneg-
giati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimbo-
schimento individuati ai sensi dell’Art. 142, comma 1, 
lett. g) D.Lgs 42/2004 (ex L. 431/1985), come definiti 
dall’Art. 2, commi 2 e 6 del D.Lgs 227/2001 e discipli-
nati dall’Art. 16 delle NdA del PPR;  

- l’art. 64, comma 6, prevede che l’esecuzione di opere 
e lavori nelle aree a vincolo paesaggistico è subordina-
ta, ai sensi dell’Art. 146 del D.Lgs 42/2004, ad autoriz-
zazione della Regione, o della Commissione Locale 
per il Paesaggio (CLP), ai sensi dell’Art. 148 del D.Lgs 
42/2004, nei casi di cui all’Art. 3 della LR 32/2008, pre-
vio parere obbligatorio del Soprintendente. 
L’autorizzazione paesaggistica non è prescritta, ai 
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funzionale prevalente, della tipologia forestale; 

b. individuano i boschi con funzione protettiva, all’interno dei quali 
prevedere interventi finalizzati al mantenimento della funzione 
stessa. 

comma 9 

La pianificazione locale recepisce la disciplina in materia di com-
pensazioni forestali ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 4/2009. 

comma 10 

In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell’articolo 46, comma 2, i 
comuni, d’intesa con il Ministero e la Regione precisano 
l’identificazione delle foreste, dei boschi, ancorché percorsi o dan-
neggiati dal fuoco, e dei territori sottoposti a vincoli di rimboschi-
mento ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera g. del Codice, sul-
la base delle norme definite in materia dalla l.r. 4/2009; la Regione, 
ai sensi dell’articolo 5, comma 4, provvede all’aggiornamento delle 
banche dati del Ppr; per l’individuazione delle aree danneggiate dal 
fuoco, costituiscono riferimento il censimento regionale riportato nel 
“Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, 
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” e i catasti in-
cendi comunali di cui all’articolo 10 della legge 353/2000. 
 

Prescrizioni 

comma 11 

I boschi identificati come habitat d’interesse comunitario ai sensi 
della Direttiva 92/43/CEE e che sono ubicati all’interno dei confini 
dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000 costituiscono ambiti 
di particolare interesse e rilievo paesaggistico; all’interno di tali am-
biti fino all’approvazione dei piani di gestione o delle misure di con-
servazione sito- specifiche si applicano le disposizioni di cui alle 
“Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 
2000 in 

Piemonte” deliberate dalla Giunta regionale. 

comma 12 

Nei territori di cui al comma 1 gli interventi che comportino la tra-
sformazione delle superfici boscate devono privilegiare soluzioni 
che consentano un basso impatto visivo sull’immagine complessiva 
del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed este-
tico-percettivi del contesto, tenendo conto anche della funzione di 
intervallo fra le colture agrarie e di contrasto all’omogeneizzazione 
del paesaggio rurale di pianura e di collina. 
comma 13 
Nei territori di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 
11 del presente articolo, per la gestione delle superfici forestali si 
applicano le disposizioni e gli strumenti di pianificazione di cui alla 
l.r. 4/2009 e i relativi provvedimenti attuativi. 
 

sensi dell’Art. 149 del D.Lgs 42/2004, per gli interventi 
di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolida-
mento statico e di restauro conservativo che non alte-
rino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici. 
Ai sensi dell’Art. 146, comma 5 del D.Lgs 42/2004, il 
parere del Soprintendente nei procedimenti autorizza-
tori assume natura obbligatoria non vincolante. 

- l’art. 64bis, comma 2, lettera c, definisce quali compo-
nenti naturalistico-ambientali i territori coperti da fore-
ste, boschi e filari; 

- l’art. 64bis, comma 3, stabilisce che il PRGC promuove 
la difesa e/o la valorizzazione di queste porzioni di ter-
ritorio per le quali si riconoscono le peculiarità in termi-
ni di potenzialità biotica, naturalistica ed ecologica, 
nonché di risorsa di naturalità per il territorio comunale; 

- l’art. 64bis, comma 5, prevede che gli interventi che 
comportino la trasformazione delle superfici boscate 
devono privilegiare soluzioni che consentano un basso 
impatto visivo sull’immagine complessiva del paesag-
gio e la conservazione dei valori storico-culturali ed 
estetico-percettivi del contesto, tenendo conto anche 
della funzione di intervallo fra le colture agrarie e di 
contrasto all’omogeneizzazione del paesaggio rurale di 
pianura e di collina.  

Per la gestione delle superfici forestali si applicano le 
disposizioni e gli strumenti di pianificazione di cui alla 
LR 4/2009 e smi: 

- l’art. 64sexies, comma 2, lettera a, stabilisce che in 
attuazione degli obiettivi del PRGC in adeguamento al 
PPR, il Comune attraverso i Masterplan promuove i 
temi, le opere, gli interventi o programmi di intervento 
di particolare rilevanza per la riqualificazione e la valo-
rizzazione degli spazi aperti e del paesaggio, con par-
ticolare riferimento al sistema degli spazi aperti, rico-
noscibile nelle componenti che strutturano il paesaggio 
nel suo insieme, ossia le aree boscate o i gruppi arbo-
rei.  

 

Articolo 19. Aree rurali di elevata biopermeabilità 

Nella Tav.P4 sono rappresentate: 

- praterie, prato-pascoli, cespuglieti (tema areale presente prevalentemente in montagna e in collina); 
- aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (tema areale presente in pianura). 
I prati stabili sono rappresentati nella Tav. P1. 

Indirizzi 

comma 7 

I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, 
al fine di garantire la salvaguardia dei prati stabili, dei prato-pascoli, 
dei pascoli e dei filari: 

a. promuovono il mantenimento delle colture prative e delle infra-
strutture tradizionali per l’irrigazione e la riconversione delle altre 

Ubicazione, descrizione e caratteristiche 
Nel territorio comunale si riscontra la presenza di prate-
rie, prato-pascolo e cespuglieti prevalentemente nella 
porzione collinare e montana.  
 
Obiettivi e azioni 
La Variante al PRGC prevede la salvaguardia delle aree 
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colture agrarie verso la praticoltura stabile; 

b. incentivano la manutenzione e il ripristino delle formazioni linea-
ri, anche in coordinamento con le linee di azione del piano di svi-
luppo rurale. 

comma 8 

I piani territoriali provinciali e i piani locali valorizzano, altresì, 

l’alpicoltura, promuovendo attività turistiche e fruitive integrative, nel 

rispetto del paesaggio e delle tipologie di costruzioni tradizionali, 

compatibilmente con i criteri definiti all’articolo 40 sugli insediamenti 

rurali. 

 

Direttive 

comma 9 
I piani locali possono approfondire e precisare le aree di cui al 
comma 1 sulla base dei seguenti criteri: 

a. idoneità pedologica e geomorfologica; 

b. esigenze di difesa del suolo da erosione e dissesto, in coerenza 

con gli studi di approfondimento del quadro del dissesto connessi 

alle varianti dei piani locali di adeguamento al PAI, ove presenti; 

c. acclività e accessibilità; 

d. grado di infrastrutturazione ai fini agro-silvo-pastorali; 

e. frammentazione dell’ecotessuto e delle proprietà fondiarie; 

f. potenziale quali-quantitativo delle risorse foraggiere prato- pasco-

live; 

g. presenza di filiere produttive pastorali o di sistemi zootecnici loca-

li finalizzati a produzioni locali tipiche, riconosciute con certifica-

zione di qualità di cui all’articolo 20; 

h. relazioni scenico percettive con il contesto paesaggistico e con la 

rete di connessione paesaggistica di cui agli articoli 30, 31, 32 e 

42. 

comma 10 

Nelle aree di cui al comma 1, lettere a., b., c. i piani locali possono 

prevedere nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali 

solo quando sia dimostrata l’inesistenza di alternative basate sul riu-

so e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esi-

stenti; in particolare è da dimostrarsi l’effettiva domanda, previa valu-

tazione del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di quello 

sotto-utilizzato e di quello da recuperare. Nelle aree di cui al comma 

1, lettera d. deve essere garantita la conservazione degli aspetti pe-

culiari del paesaggio caratterizzato dalla presenza delle formazioni 

lineari di campo esistenti. 

 

rurali di elevata biopermeabilità, promuovendo il mante-
nimento delle aree a prato e dell’assetto del fondo agrico-
lo, tutelando e/o potenziando i filari alberati esistenti. 
L’elemento paesaggistico del “filare alberato” è molto si-
gnificativo e caratterizzante il territorio di pianura. 
Quest’ultimo viene identificato e ripreso all’interno del 
Masterplan degli Spazi aperti e del Paesaggio quale 
componente strutturante la rete dei percorsi e dei colle-
gamenti sia urbani che extra-urbani. 
 
Tavole di riferimento 
Le aree rurali di elevata biopermeabilità sono individuate 
nella Tav. D2 – Tavola delle componenti paesaggistiche, 
nella Tav. E1 – Progetto di Suolo. Parco Urbano del Le-
mina e nella Tav. E2 – Progetto di Suolo. Parco Storico-
Agricolo della Collina di Pinerolo. 
 
Norme di riferimento 
Le direttive e le prescrizioni del PPR trovano riscontro 
nell’art. 64bis “Componenti Naturalistico-Ambientali” e 
nell’art. 64sexies “Indirizzi per gli spazi aperti e il pae-
saggio” delle NTA del PRGC. 
In particolare: 
- l’art. 64bis, comma 2, alle lettera a, definisce le prate-

rie, i prato-pascoli e i cespuglieti come aree rurali di 
elevata biopermeabilità;  

- l’art. 64bis, comma 3, stabilisce che il PRGC promuove 
la difesa e/o la valorizzazione di queste porzioni di terri-
torio per le quali si riconoscono le peculiarità in termini 
di potenzialità biotica, naturalistica ed ecologica, non-
ché di risorsa di naturalità per il territorio comunale; 

- l’art. 64bis, comma 7, definisce le aree rurali di elevata 
biopermeabilità come zone a destinazione agricola co-
stituite da praterie, prato-pascoli e cespuglieti. Tali aree 
devono essere mantenute con le colture prative esi-
stenti e le infrastrutture tradizionali per l’irrigazione. 
Non sono ammesse nuove costruzioni che determinino 
nuovo consumo di suolo, salvo sia dimostrata 
l’inesistenza di alternative basate sul riuso e riorganiz-
zazione degli insediamenti e delle infrastrutture esisten-
ti; 

- l’art. 64sexies, comma 2, lettera a, stabilisce che in at-
tuazione degli obiettivi del PRGC in adeguamento al 
PPR, il Comune attraverso i Masterplan promuove i 
temi, le opere, gli interventi o programmi di intervento di 
particolare rilevanza per la riqualificazione e la valoriz-
zazione degli spazi aperti e del paesaggio, con partico-
lare riferimento al sistema degli spazi aperti, riconosci-
bile nelle componenti che strutturano il paesaggio nel 
suo insieme. 

 

Articolo 20. Aree di elevato interesse agronomico 

Nella Tav. P4 sono rappresentate le aree di elevato interesse agronomico (tema areale costituito da territori appartenenti a suoli con ca-
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pacità d’uso di I e II classe, da cui sono escluse le grandi aree edificate e le zone coperte dalle morfologie insediative urbane consolida-

te, dai tessuti urbani esterni ai centri, dai tessuti discontinui suburbani, dagli insediamenti specialistici organizzati, dalle aree a dispersio-

ne insediativa prevalentemente residenziale e specialistica, dalle insule specializzate e dai complessi infrastrutturali. Si trovano in pianura 

e parzialmente in collina). 

Indirizzi 

comma 3 

Oltre ai territori di cui al comma 1, gli strumenti di governo del terri-
torio, alle diverse scale possono individuare le aree di interesse 
agronomico anche in relazione ad altri parametri, quali ad esempio 
la presenza di territori ricadenti in III classe di capacità d’uso del 
suolo, qualora nel territorio di riferimento, i terreni in I classe siano 
assenti o inferiori al 10%. 

comma 4 

Nelle aree di elevato interesse agronomico i piani locali prevedono 

che le eventuali nuove edificazioni siano finalizzate alla promozione 

delle attività agricole e alle funzioni ad esse connesse; la realizza-

zione di nuove edificazioni è subordinata alla dimostrazione del ri-

spetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata. 

 

Direttive 

comma 5 

In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell’articolo 46, comma 2, i 
piani locali, anche in relazione a quanto contenuto al comma 3, 
specificano alla scala di dettaglio le aree di interesse agronomico 
rappresentate nella Tavola P4. 

comma 6 

Eventuali modifiche dell’attribuzione della classe di capacità d’uso 
dei suoli rispetto a quanto indicato nella “Carta della capacità d’uso 
dei suoli del Piemonte” devono avvenire nel rispetto delle indicazio-
ni della DGR n. 88–13271 dell’8 febbraio 2010 “Approvazione dei 
Manuali Operativo e di campagna e della Scheda da utilizzare per 
la valutazione della Capacità d’uso dei suoli a scala aziendale”. 

comma 7 

Per i territori inseriti all’interno dei disciplinari dei prodotti a denomi-
nazione di origine, i piani settoriali e i piani locali: 

a. riportano in cartografia le perimetrazioni dei vigneti e delle risaie 
a Denominazione di Origine; possono inoltre perimetrare, 
all’interno delle aree agricole in cui si producono le materie pri-
me (compresi i foraggi) finalizzate ad altre produzioni a Denomi-
nazioni di Origine, anche sulla base delle specificità agronomi-
che contenute nei disciplinari dei prodotti a D.O., le zone nei 
confronti delle quali svolgere azioni di salvaguardia attiva di cui 
al comma 2. Sono escluse dalla perimetrazione le aree riferite ai 
prodotti a Denominazione di Origine che interessano, come zo-
na di produzione e di trasformazione, l’intero territorio regionale, 
così come indicato negli appositi disciplinari; 

b. all’interno delle aree perimetrate di cui al punto a. individuano gli 
specifici ambiti in cui è vietata ogni trasformazione, nonché gli 
usi diversi da quello agricolo; 

c. incentivano le mitigazioni degli impatti pregressi; 

d. promuovono gli aspetti colturali e storico-tradizionali, al fine di 
assicurare la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeo-
logici e paesaggistici, valorizzando le risorse locali e le specifici-
tà naturalistiche e culturali. 

comma 8 

Nelle aree di interesse agronomico come delimitate ai sensi del 

Ubicazione, descrizione e caratteristiche 
Il territorio rurale di pianura del comune di Pinerolo è ca-
ratterizzato da un’importante presenza di aree ad elevato 
interesse agronomico.  
 
Obiettivi e azioni 
La Variante Generale prevede la salvaguardia delle aree 
di elevato interesse agronomico incentivandone 
l’utilizzazione agricola, anche in virtù della realizzazione 
di filiere corte per l’approvvigionamento alimentare della 
città. Tali aree sono oggetto delle azioni previste anche 
dal Masterplan degli Spazi aperti e del Paesaggio il qua-
le, ne promuove la difesa, la conservazione e la valoriz-
zazione inserendole all’interno di un Parco Agricolo. 
 
Tavole di riferimento 
Le aree di elevato interesse agronomico sono individuate 
nella Tav. D2 – Tavola delle componenti paesaggistiche, 
nella Tav. E1 – Progetto di Suolo. Parco Urbano del Le-
mina e nella Tav. E2 – Progetto di Suolo. Parco Storico-
Agricolo della Collina di Pinerolo. 
 
Norme di riferimento 
Le direttive e le prescrizioni del PPR trovano riscontro 
nell’art. 64bis “Componenti Naturalistico-Ambientali” e 
nell’art. 64sexies “Indirizzi per gli spazi aperti e il pae-
saggio” delle NTA del PRGC. 
In particolare: 
- l’art. 64bis, comma 2, lettera d, definisce le aree ad 

elevato interesse agronomico in quanto caratterizzate 
da particolari aspetti di riconoscibilità ed integrità, come 
così riassunti: articolazione dei sistemi biotici; dotazio-
ne degli elementi di connessione ecologica; qualità e 
capacità di rigenerazione delle risorse naturali; equi-
paggiamento verde strutturato; caratteristiche morfolo-
giche e paesaggistiche; 

- l’art. 64bis, comma 3, stabilisce che il PRGC promuove 
la difesa e/o la valorizzazione di queste porzioni di terri-
torio per le quali si riconoscono le peculiarità in termini 
di potenzialità biotica, naturalistica ed ecologica, non-
ché di risorsa di naturalità per il territorio comunale; 

- l’art. 64bis, comma 6, stabilisce che tali aree non pos-
sono essere trasformate e devono essere mantenute 
all’uso agrario tutelando gli elementi rurali tradizionali 
quali siepi, filari e canalizzazioni. In tali aree, sono pos-
sibili nuovi impegni di suolo a fini edificatori diversi da 
quelli agricoli solo quando sia dimostrata l’inesistenza 
di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività 
esistenti;  
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comma 5 e della lettera a. del comma 7, in coerenza con quanto 
disciplinato al comma 4, i piani locali possono prevedere eventuali 
nuovi impegni di suolo a fini edificatori diversi da quelli agricoli solo 
quando sia dimostrata l’inesistenza di alternative di riuso e di rior-
ganizzazione delle attività esistenti; per le attività estrattive, qualora 
siano dimostrati i presupposti sopra citati, i relativi piani di settore 
definiscono i criteri e la disciplina delle modalità di intervento per 
rendere compatibili, anche attraverso la realizzazione di opere di 
mitigazione, recupero e compensazione, gli insediamenti estrattivi 
con la qualificazione ambientale e paesaggistica, al fine di ridurre 
l’impatto sul suolo e di evitare estesi interventi di sistemazione fon-
diaria, con asportazione di materiali inerti, che possono alterare in 
modo significativo l’assetto morfologico e il paesaggio. 

comma 9 

Nelle aree di interesse agronomico, fermo restando quanto specifi-
cato al comma 7, lettera b., la realizzazione di impianti di produzio-
ne dell’energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere 
coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, con i cri-
teri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale. 

 

La realizzazione di impianti di produzione dell’energia, 
compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coe-
rente, con le previsioni contenute nelle NTA del PPR e 
con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello na-
zionale e regionale.  

La realizzazione di nuove aziende agricole è ammessa 
previa predisposizione di opere di mitigazione, recupe-
ro e compensazione, al fine di ridurre l’impatto sul suo-
lo e di evitare estesi interventi di sistemazione fondia-
ria, con asportazione di materiali inerti, che possono al-
terare in modo significativo l’assetto morfologico e il 
paesaggio. 

- l’art. 64sexies, comma 2, lettera a, stabilisce che in at-
tuazione degli obiettivi del PRGC in adeguamento al 
PPR, il Comune attraverso i Masterplan promuove i 
temi, le opere, gli interventi o programmi di intervento di 
particolare rilevanza per la riqualificazione e la valoriz-
zazione degli spazi aperti e del paesaggio, con partico-
lare riferimento al sistema degli spazi aperti, riconosci-
bile nelle componenti che strutturano il paesaggio nel 
suo insieme, ossia il parco agricolo. 

 

Articolo 21. Disciplina generale delle componenti di interesse storico culturale 

Le componenti storico culturali sono rappresentate nella Tav. P4 e disciplinate nello specifico negli articoli dal 22 al 29. 

Indirizzi 

comma 3 

I piani locali, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-
culturale, precisano e disciplinano d’intesa con la Regione e il Mini-
stero gli elementi riconosciuti nei piani locali ai sensi dell’articolo 24 
della l.r. 56/1977 e individuano, anche in aggiunta a quanto definito 
dal Ppr, le permanenze materiali e i singoli complessi e manufatti 
caratterizzanti i sistemi storico-territoriali, i caratteri costruttivi e gli 
altri aspetti specifici che connotano il patrimonio edilizio e urbanisti-
co anche in base a specifiche tecnologie e tradizioni costruttive. 

comma 4 

I piani territoriali provinciali e i piani locali riconoscono le componen-
ti storico-culturali, valutandone le condizioni e la rilevanza, tenendo 
conto: 

a. del patrimonio conoscitivo storico-territoriale raccolto dal Mini-
stero e dalla Regione; 

b. degli aspetti rilevati nelle carte IGM 1881 – 1924 della Carta To-
pografica d’Italia alla scala 1:25.000; 

c. di coeve fonti cartografiche storiche, con particolare riferimento 
ai nuclei storici e agli insediamenti rurali; 

d. dello stato dei luoghi, da documentare con particolare riferimen-
to ai casi di scomparsa, erosione o degrado delle preesistenze 
segnalate nelle carte storiche, ove ciò comporti la perdita di si-
gnificativa testimonianza storico-culturale; 

e. delle fonti documentarie locali, con particolare riferimento al pa-
trimonio informativo e progettuale disponibile (carte storiche, ca-
tasti, progetti); 

f. del ruolo delle componenti e dei contesti, esaminati rispetto agli 
obiettivi di tutela e di valorizzazione del Ppr 

 

Ubicazione, descrizione e caratteristiche 
Le componenti storico-culturali sono riconoscibili nei se-
guenti ambiti e/o elementi: 
a) viabilità storica e patrimonio ferroviario: 

- rete viaria di età romana e medievale; 

- rete viaria di età moderna e contemporanea; 

- rete ferroviaria storica; 
b) centri e nuclei storici: 

- centro storico di rango I; 

- struttura insediativa storica di centri con forte identità 
morfologica; 

c) testimonianze storiche del territorio rurale; 
d) sistemi irrigui storici; 
e) ville, parchi e giardini; 
f) aree ed impianti della produzione industriale ed ener-

getica di interesse storico; 
g) poli della religiosità. 
 
Obiettivi e azioni 
La Variante Generale pone al centro dei propri fini la tute-
la e la valorizzazione delle componenti storico-culturali. 
In particolare, intende potenziare l’immagine articolata e 
plurale del paesaggio e rafforzare il ruolo del centro stori-
co della città e dei centri minori che gravitano nel territo-
rio rurale. Inoltre, intende salvaguardare e valorizzare il 
patrimonio storico, architettonico, urbanistico, museale e 
contenere le tendenze trasformatrici e dei processi di svi-
luppo che minacciano i paesaggi identitari.  
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Tavole di riferimento 
Le componenti di interesse storico-culturale trovano indi-
viduazione nella Tav. D2 – Tavola delle componenti pae-
saggistiche, nella Tav. E1 – Progetto di Suolo. Parco Ur-
bano del Lemina e nella Tav. E2 – Progetto di Suolo. 
Parco Storico-Agricolo della Collina di Pinerolo. 
 
Norme di riferimento 
A livello normativo, le direttive e le prescrizioni del PPR 
hanno riscontro nell’art. 64ter “Componenti Storico-
Culturali” e nell’art. 64sexies “Indirizzi per gli spazi aperti 
e il paesaggio” delle NTA del PRGC. 
Per un maggior approfondimento si rimanda alla descri-
zione di ogni singola componente. 
 

Articolo 22. Viabilità storica e patrimonio ferroviario 

Nella Tav.P4 è rappresentata: 

- rete viaria di età moderna e contemporanea (SS12): strada reale Torino-Fenestrelle 
- rete ferroviaria storica (SS13): Torino-Pinerolo 
Indirizzi 

comma 2 

Gli interventi sul sistema della viabilità storica, previsti dagli strumen-
ti di pianificazione, sono tesi a garantire la salvaguardia e il miglio-
ramento della fruibilità, della riconoscibilità dei tracciati e dei manu-
fatti a essi connessi, favorendone l’uso pedonale o ciclabile o co-
munque a bassa intensità di traffico, anche con riferimento alla Rete 
di connessione paesaggistica di cui all’articolo 42 
 
Direttive 

comma 3 

I piani territoriali provinciali e i piani locali precisano e completano il 
censimento di quanto al comma 1, sulla base dei seguenti aspetti: 

a. i tratti di strada e i manufatti a essi connessi che costituiscono 
permanenze archeologiche; 

b. i percorsi connessi a fattori identitari di rilevanza regionale, co-
me in particolare: 

I. le strade significative per specifiche memorie storiche o i 
percorsi devozionali, con le relative testimonianze materiali 
(cappelle, piloni votivi, monumenti, ecc.); 

II. la viabilità di rango minore (comprese le mulattiere e i sen-
tieri), anche con riferimento ai materiali (lastricature, para-
petti, muri a secco) o al ruolo strutturale per gli impianti in-
sediativi rurali identificati all’articolo 40 (di costa, di valico, di 
cresta) o per le connessioni transfrontaliere; 

III. le aree limitrofe alle carreggiate stradali storiche, i cui im-
pianti insediativi sono direttamente coinvolti nelle modalità 
d’uso della strada (in termini di tipi edilizi, accessi ai lotti, siti 
di sosta o mercato, ecc.); 

IV. le opere d’arte e i manufatti dell’infrastruttura (es. ponti, gal-
lerie, viadotti, scarpate, opere di presidio, ecc.) e gli elemen-
ti architettonici (es. stazioni, caselli, casotti daziari, ecc.); 

V. le “porte urbane” e gli assi viari progettati con ruolo sceno-
grafico o ordinatore, in particolare ove connessi a centri e 
complessi architettonici significativi; 

VI. i tratti delle strade e delle linee ferroviarie storiche dotati di 
panoramicità, per i quali valgono le norme di cui all’articolo 
30; 

Ubicazione, descrizione e caratteristiche 
La viabilità storica e patrimonio ferroviario è riconducibile 
principalmente alla rete viaria di età moderna e contem-
poranea (SS12), l’attuale strada reale Torino-Fenestrelle. 
Inoltre è individuata la ferrovia Torino-Pinerolo come rete 
storica. 
 
Obiettivi e azioni 
La Variante, in coerenza con gli interventi previsti dal 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), ha co-
me obiettivo la riorganizzazione del sistema della mobili-
tà. In quest’ottica, si prevede, la riqualificazione della via-
bilità storica (Stradale Fenestrelle e rete ferroviaria stori-
ca) inserendo percorsi ciclo-pedonali e realizzando aree 
a moderazione del traffico.  
 
Tavole di riferimento 
Le suddette componenti sono individuate nella Tav. D2 – 
Tavola delle componenti paesaggistiche, nella Tav. E1 – 
Progetto di Suolo. Parco Urbano del Lemina e nella Tav. 
E2 – Progetto di Suolo. Parco Storico-Agricolo della Col-
lina di Pinerolo. 
 
Norme di riferimento 
Le direttive e le prescrizioni del PPR trovano riscontro 
nell’art. 64ter “Componenti Storico-Culturali” e nell’art. 
64sexies “Indirizzi per gli spazi aperti e il paesaggio” del-
le NTA del PRGC. 
In particolare: 
- l’art. 64ter, comma 2, lettera a, definisce quali com-

ponenti storico-culturali la viabilità storica e il patri-
monio ferroviario, riconosciuto nella rete viaria di età 
romana e medievale, nella rete viaria di età moderna 
e contemporanea e nella rete ferroviaria storica; 

- l’art. 64ter, comma 3, stabilisce che gli interventi sono 
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VII. le visuali di e da strada o ferrovia testimoniate in modo ricor-

rente o esemplare nelle arti figurative, nella letteratura e 
nell’iconografia storica. 

comma 4 

Per quanto individuato al comma 1 e al comma 3, i piani locali: 

a. disciplinano gli interventi in modo da assicurare l’integrità e la 
fruibilità d’insieme, il mantenimento e il ripristino, ove possibile, 
dei caratteri costruttivi, morfologici e vegetazionali, con particola-
re riferimento alle eventuali alberate, caratterizzanti la viabilità; 

b. sottopongono i manufatti edilizi o di arredo interessati a una 
normativa specifica che garantisca la leggibilità dei residui segni 
del loro rapporto con i percorsi storici, anche con riferimento alla 
valorizzazione di alberature, sistemi di siepi, recinzioni, cippi, 
rogge, canali significativi, oppure alla riduzione di impatti negativi 
di pali e corpi illuminanti, pavimentazioni, insegne, elementi di 
arredo urbano e di colore. 

finalizzati a:  

a) garantire la salvaguardia e il miglioramento della 
fruibilità, della riconoscibilità dei tracciati e dei manu-
fatti a essi connessi, favorendone l’uso pedonale o 
ciclabile;  

b) assicurare l’integrità e la fruibilità d’insieme, il man-
tenimento e il ripristino, ove possibile, dei caratteri 
costruttivi, morfologici e vegetazionali, caratterizzanti 
la viabilità;  

c) garantire la leggibilità dei residui segni del loro 
rapporto con i percorsi storici, anche con riferimento 
alla valorizzazione di alberature, sistemi di siepi, re-
cinzioni, cippi, rogge, canali significativi, oppure alla 
riduzione di impatti negativi di pali e corpi illuminanti, 
pavimentazioni, insegne, elementi di arredo urbano e 
di colore.  

- l’art. 64sexies, comma 1, lettera c, stabilisce che in 
attuazione degli obiettivi del PRGC in adeguamento 
al PPR, il Comune attraverso i Masterplan promuove 
i temi, le opere, gli interventi o programmi di interven-
to di particolare rilevanza per la riqualificazione e la 
valorizzazione degli spazi aperti e del paesaggio, con 
particolare riferimento al sistema della mobilità, rico-
noscibile nelle componenti o relazioni che conferi-
scono al paesaggio una particolare qualità quali, la 
ferrovia da recuperare, i percorsi e le aree attrezzate, 
i sentieri, le piste ciclabili e le aree di moderazione 
del traffico. 

 

Art. 23. Zone d’interesse archeologico 

Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, seconda parte, sono rappresentate le zone di interesse archeologico 
ex art. 142 lett. m. del Codice (tema areale che contiene 94 elementi, che costituiscono una selezione delle aree archeologiche tutelate 
ai sensi degli artt. 10 e 45 del Codice alle quali il Ppr ha riconosciuto anche una valenza paesaggistica) . 
Nella Tav. P5 sono rappresentati i siti archeologici di rilevanza regionale, che includono alcune zone di interesse archeologico più i siti 

palafitticoli. 

Indirizzi 

comma 4 

I piani locali individuano, d’intesa con il Ministero, le aree a rischio 
archeologico, ancorché non costituiscano zone di interesse archeo-
logico tutelate ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m. del 
Codice, al fine di garantire la salvaguardia di potenziali ambiti da 
assoggettare a specifica tutela archeologica. 

comma 5 

I piani locali tutelano e valorizzano le zone di interesse archeologico 

di cui al comma 1 e i siti di cui al comma 3, al fine di preservarne i 

valori, favorirne la conoscenza e incentivarne la fruizione 

 

Direttive 

comma 6 
Per le zone d’interesse archeologico di cui al comma 1, fatto salvo 
quanto previsto dalla Parte seconda del Codice, per quanto riguar-
da gli aspetti paesaggistici gli strumenti di pianificazione e pro-
grammazione provvedono a: 
a. salvaguardare le consistenze materiali e la leggibilità delle per-

Ubicazione, descrizione e caratteristiche 
Il PPR non riconosce alcuna zona di interesse archeolo-
gico nel territorio del Comune di Pinerolo. Tuttavia, il 
PRGC individua una zona di interesse archeologico com-
presa nel Piano Particolareggiato della Collina. 
 
Obiettivi e azioni 
Il PRGC promuove la tutela della zona di interesse ar-
cheologico, prevedendo la concertazione con la Soprin-
tendenza Archeologica eventuali interventi di manuten-
zione ordinaria. 
 
Tavole di riferimento 
La zona di interesse archeologico è cartografata nella 
Tav. A2 – Uso del suolo. Sviluppo dei centri abitati – Ter-
ritorio Comunale Sud. 
 
Norme di riferimento 
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manenze archeologiche, al fine di evitare manomissioni dei beni, 
consumo degli spazi, compresi quelli di pertinenza, a detrimento 
della fruibilità degli elementi di interesse, o di evitare interferenze 
percettive, anche a distanza o sullo sfondo; 

b. rispettare e, per quanto possibile, ripristinare la leggibilità del 
rapporto tra zone archeologiche ed eventuali testimonianze sto-
riche di rilevanza territoriale sovra locale, quali strade di antico 
impianto, ponti, trame della centuriazione, con particolare ri-
guardo all’intorno delle zone archeologiche, definendo anche le 
modalità di inserimento dei manufatti, degli arredi urbani e 
dell’illuminazione; 

c. mantenere e valorizzare la componente vegetale, qualora facen-
te parte dell’immagine consolidata dei luoghi, verificandone 
eventualmente la compatibilità con la conservazione della strati-
ficazione archeologica ancora interrata, indagata e non indaga-
ta. 

comma 7 

I piani locali, in sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell’articolo 46, 
comma 2, definiscono: 

a. per quali zone di interesse archeologico di cui al comma 1 si ap-
plica l’articolo 13, comma 7, della l.r. 56/1977; 

b. eventuali nuove aree da salvaguardare per il loro interesse ar-
cheologico e sulle quali applicare l’articolo 13, comma 7, della 
l.r. 56/1977 

 

Prescrizioni 

comma 8 
Nelle zone d’interesse archeologico di cui al comma 1, fatto salvo 
quanto previsto dalla Parte seconda del Codice, per quanto riguar-
da gli aspetti paesaggistici sono ammissibili, se compatibili con la 
conservazione della stratificazione archeologica presente: 

a. gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fino alla ristruttura-
zione edilizia; qualora siano previste opere di demolizione par-
ziale o totale, la ricostruzione deve essere coerente con le carat-
teristiche del contesto paesaggistico circostante e con le finalità 
di tutela e valorizzazione dei luoghi nei quali i manufatti sono in-
seriti; 

b. gli eventuali interventi di ampliamento del patrimonio edilizio, 
purché siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale 
degli immobili; 

c. gli interventi di esclusivo adeguamento delle sezioni e dei trac-
ciati viari esistenti, nel rispetto degli assi prospettici e della vege-
tazione d’alto fusto esistente; 

d. l’ampliamento di cave attive, solo se funzionali alla riqualifica-
zione, al ripristino e all’adeguata sistemazione paesaggistica fi-
nale dei luoghi; 

e. l’utilizzo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnova-
bili di pertinenza degli edifici esistenti e integrati nelle relative 
strutture edilizie; 

f. la realizzazione di opere infrastrutturali a rete, pubbliche o di in-
teresse pubblico, purché sia dimostrata l’assoluta necessità o il 
preminente interesse per la popolazione residente e non siano 
localizzabili altrove. 

comma 9 

Gli interventi di cui al comma 8, lettere a., b., e c. devono garantire il 

mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costrutti-

ve, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo 

 

Le direttive e le prescrizioni del PPR trovano riscontro 
nell’art. 64 “Aree soggette a vincolo monumentale, pae-
saggistico e archeologico” delle NTA del PRGC (vedi 
commi 4 e 9). 
In particolare: 
- l’art. 64, comma 4, definisce la zona della Cittadella, 

posta a monte del centro storico di Pinerolo, come 
area di interesse archeologico.  

- l’art. 64, comma 9, prevede che nelle aree archeolo-
giche individuate dal PRGC con apposita simbologia 
è fatto obbligo per la realizzazione degli interventi 
previsti, di segnalare preventivamente alla Soprin-
tendenza Archeologica per il Piemonte, l’inizio dei 
lavori, essendo queste parti del territorio interessate 
da ritrovamenti archeologici. Le opere di scavo do-
vranno avvenire con modalità concordate con la So-
printendenza Archeologica.  
Per l’area “K”, compresa nel Piano Particolareggiato 
della Collina, le modalità di intervento sono specifica-
te dalle singole schede di edificio. 
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II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE 

Norme specifiche PPR Riscontro Variante al PRGC 

Articolo 24. Centri e nuclei storici 

Nella Tav. P4 sono rappresentati: 

- PINEROLO centro di I rango (SS01);  

- struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica: scuola d’Applicazione di Cavalleria (SS24); Abbazia di San Vera-
no (SS25),  

Direttive 

comma 5 

In sede di adeguamento al Ppr, ai sensi dell’art. 46 comma 2, i piani 
locali anche in coerenza con le indicazioni del Ptr e dell’articolo 24 
della l.r. 56/1977: 

a. verificano le perimetrazioni dei centri e nuclei storici individuati 
nei piani regolatori vigenti, motivando eventuali scostamenti da 
queste ultime sulla base di rilievi, analisi critiche e valutazioni 
che approfondiscano gli studi e le documentazioni prodotte per il 
Ppr. Tale verifica è finalizzata a salvaguardare le relazioni fon-
damentali delle suddette strutture con il contesto paesaggistico, 
includendo aree di bordo e spazi liberi in quanto parte integrante 
delle strutture stesse; 

b. definiscono, anche con l’ausilio degli strumenti di cui all’articolo 
5, comma 1, una disciplina di dettaglio che assicuri la conserva-
zione e la valorizzazione: 
I. della morfologia di impianto dei centri e degli aspetti di inte-

razione tra sistemi storico-territoriali alla scala locale, riferiti 
alla viabilità di connessione, alla intervisibilità, alle relazioni 
con elementi isolati costruiti o naturali; 

II. delle specificità delle strutture in relazione agli aspetti geo-
morfologici del sito, alla giacitura d’impianto, agli elementi ri-
levanti del contesto, all’accessibilità; 

III. delle specificità delle strutture in relazione agli elementi sto-
ricamente rilevanti di cui al comma 2; 

IV. delle tipologie edilizie, della tessitura degli involucri edilizi e 
dei caratteri tipizzanti che connotano il patrimonio costruito; 

V. degli elementi di valenza paesaggistico- percettiva, citati da 
fonti storiche, quali scenari e fondali, visuali, fulcri prospettici 
progettati, assialità viarie significative, limiti e bordi di inse-
diamenti di antico impianto, come meglio specificato agli ar-
ticoli 30 e 31; 

c. tutelano gli spazi urbani e i complessi urbanistici di particolare 
valore storico-architettonico, con particolare attenzione: 
I. per gli spazi urbani progettati (piazze, viali, assi rettori, quin-

te urbane, tratti di mura urbiche e porte, bordi urbani signifi-
cativi, quali quelli mercatali o lungo antiche strade o in corri-
spondenza di mura non più esistenti); 

II. per le modalità di completamento in coerenza con i caratteri 
di impianto, soprattutto per quanto riguarda tipologie edilizie, 
orientamenti, dimensioni degli edifici e caratteri costruttivi, al 
fine di evitare l'inserimento di manufatti che possano interfe-
rire negativamente con i coni visivi maggiormente significa-
tivi o che si accostino o sovrappongano in modo incongruo 
con elementi distintivi del paesaggio urbano, causandone la 
perdita di leggibilità; 

III. per gli scenari e fondali, gli aspetti di porta e di ingresso, i 
fulcri e le mete visive nel tessuto urbano storico, quali torri, 
campanili, chiese, castelli, belvedere; 

IV. per i centri urbani connotati dal disegno territoriale sabaudo 
o da residenze appartenenti al sistema della corona di deli-
tie, prevedendo interventi di valorizzazione da attuarsi se-
condo uno studio paesaggistico esteso ai complessi archi-
tettonici dell’intero sistema, con le loro proiezioni viarie, gli 

Ubicazione, descrizione e caratteristiche 
Il Comune è interessato dalla città storica di Pinerolo, 
riconosciuta come centro di I° rango. Il territorio è altresì 
caratterizzato dalla struttura insediativa storica di centri 
con forte identità morfologica, quali la scuola 
d’Applicazione di Cavalleria e l’Abbazia di San Verano. 
 
Obiettivi e azioni 
La Variante al PRGC introduce un sistema di tutela e va-
lorizzazione del patrimonio storico architettoni-
co/insediativo del territorio comunale, che comprende, tra 
gli altri, oltre al Centro Storico di Pinerolo, individuato 
come centro di I° rango, anche la scuola d’Applicazione 
di Cavalleria e l’Abbazia di San Verano.  
 
Tavole di riferimento 
I centri e i nuclei storici sono individuati nella Tav. D2 – 
Tavola delle componenti paesaggistiche, nella Tav. E1 – 
Progetto di Suolo. Parco Urbano del Lemina e nella Tav. 
E2 – Progetto di Suolo. Parco Storico-Agricolo della Col-
lina di Pinerolo. 
 
Norme di riferimento 
Le direttive e le prescrizioni del PPR trovano riscontro 
nell’art. 64ter “Componenti Storico-Culturali” e nell’art. 
64sexies “Indirizzi per gli spazi aperti e il paesaggio” del-
le NTA del PRGC. 
In particolare: 
- l’art. 64ter, comma 2, lettera b, definisce quali com-

ponenti storico-culturali i centri e i nuclei storici indivi-
duabili nel centro storico di rango I° e nella struttura 
insediativa storica di centri con forte identità morfolo-
gica; 

- l’art. 64ter, comma 5, stabilisce che gli interventi sono 
finalizzati a:  

a) conservare l’impianto urbanistico del centro storico 
e dei centri con forte identità morfologica;  

b) tutelare gli spazi urbani e i complessi urbanistici di 
valore storico-archiettonico, con riferimento a:  

- spazi pubblici (piazze, viali, assi, slarghi) e per-
corsi della mobilità dolce;  

- coni visuali e quinte per valorizzare le visibilità 
dell'edificio e/o del complesso storico;  

- spazi scoperti che rientrano nei coni visuali-
paesaggistici degli edifici di pregio;  

c) tutelare i valori storici e architettonici del patrimo-
nio edilizio.  

- l’art. 64sexies, comma 2, lettera b, stabilisce che in 
attuazione degli obiettivi del PRGC in adeguamento 
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II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE 

Norme specifiche PPR Riscontro Variante al PRGC 
spazi urbani connessi, i relativi parchi e giardini; 

V. per gli insediamenti e i complessi architettonici moderni 
(XIX-XX secolo), disciplinando il mantenimento del rapporto 
tra edifici, spazi pubblici e verde urbano, nonché le caratte-
ristiche peculiari e la materialità degli edifici stessi; 

d. tutelano i valori storici e architettonici del patrimonio edilizio me-
diante: 

I. la definizione dei tipi di interventi edilizi consentiti 
all’interno dei centri e nuclei storici, in coerenza con le in-
dicazioni di cui alla lettera b., ponendo particolare atten-
zione a: 

- evitare l'inserimento di apparati tecnologici esterni 
agli edifici che non rispettino il criterio del minimo im-
patto visivo e del buon coordinamento con le linee ar-
chitettoniche della costruzione, evitando in ogni caso 
inserimenti visibili da spazi pubblici a rilevanza pae-
saggistica; 

- evitare l'installazione di impianti di produzione ener-
getica da fonti rinnovabili collocate su copertura in 
posizione tale da interferire con le visuali principali e 
panoramiche o tali da essere visibili da spazi pubblici 
aventi rilevanza paesaggistica; 

- evitare interventi che alterino le caratteristiche tipolo-
giche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla con-
servazione o alla riqualificazione e valorizzazione de-
gli edifici storici, anche attraverso la demolizione di 
parti, elementi o strutture di recente realizzazione 
estranei alle caratteristiche storiche-tipologiche del 
complesso, o irrimediabilmente compromesse sotto il 
profilo strutturale. 

II. l’identificazione delle aree da assoggettare a piano parti-
colareggiato o piano di recupero per gli ambiti che neces-
sitino di riqualificazione complessiva, assicurando in tali 
aree la coerenza degli interventi con gli schemi aggregati-
vi originari dell’edificato, gli allineamenti, l’articolazione e il 
dimensionamento plano- volumetrico, i rapporti tra pieni e 
vuoti, l’orientamento delle coperture, i materiali e i croma-
tismi tipici del luogo 

 

al PPR, il Comune attraverso i Masterplan promuove 
i temi, le opere, gli interventi o programmi di interven-
to di particolare rilevanza per la riqualificazione e la 
valorizzazione degli spazi aperti e del paesaggio, con 
particolare riferimento al sistema delle centralità, ri-
conoscibile nelle componenti storico-culturali, percet-
tive, identitarie e collettive, che assegnano a Pinerolo 
il ruolo di “Città Bene Comune” quali, il centro storico 
e gli edifici di valore storico.  

 

Articolo 25. Patrimonio rurale storico 

Nella Tav. P4 sono rappresentati: 

- sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale: 15 aree con nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna a Pinerolo 
(SS33); 6 aree di rilevante valenza storico-ambientale territoriale caratterizzate da colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di 
età contemporanea a Pinerolo (SS34) 

Indirizzi 

comma 3 

I piani territoriali provinciali e i piani locali, anche sulla base degli 
studi di settore effettuati a livello regionale, approfondiscono e pre-
cisano le indicazioni di cui al comma 1, individuando altri eventuali 
elementi quali: 

a. castelli agricoli e grange medievali; 

b. sistemi di cascinali di pianura (case padronali con eventuali an-
nessi); 

c. sistemi di nuclei rurali di collina o montagna; 

d. cascine o insediamenti rurali isolati con specifiche tipologie inse-
diative o costruttive tradizionali; 

e. sistemi diffusi di permanenze edilizie del paesaggio agrario, quali 
complessi di case padronali con i relativi annessi; 

Ubicazione, descrizione e caratteristiche 
Il patrimonio rurale storico è rappresentato dalle testimo-
nianze storiche del territorio rurale, riconoscibili in 15 
aree con nuclei rurali esito di riorganizzazione di età mo-
derna a Pinerolo, 6 aree di rilevante valenza storico-
ambientale territoriale caratterizzate da colture e nuclei 
rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea a 
Pinerolo. 
Il territorio comunale è caratterizzato altresì dai sistemi 
irrigui storici. 
 
Obiettivi e azioni 
La Variante al PRGC tutela le testimonianze storiche del 
territorio rurale, inserendole all’interno di un sistema di 
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II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE 

Norme specifiche PPR Riscontro Variante al PRGC 
f. sistemi irrigui storici con i relativi canali principali, nonché corpi 

idrici appartenenti al reticolo idrografico minore legato alle opere 
irrigue; 

g. assetti vegetazionali, testimonianza residua di modalità colturali 
tradizionali quali filari di alberi, siepi, alteni, ecc. 

 

Direttive 

comma 4 

I piani locali incentivano la valorizzazione e conservazione delle te-
stimonianze del territorio agrario storico, verificando la presenza, tra 
le aree e gli elementi di cui ai commi precedenti, di quelli costituenti 
patrimonio rurale storico da salvaguardare, rispetto ai quali preve-
dere il divieto di produrre significativi e duraturi cambiamenti in gra-
do di determinare la perdita delle testimonianze del territorio agrario 
storico, con particolare riferimento alla localizzazione di attività 
estrattive e infrastrutture ad alto impatto paesaggistico. 

comma 5 

I piani locali promuovono la conservazione e la valorizzazione delle 
testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora ricono-
scibili, attraverso: 

a. il mantenimento delle tracce delle maglie di appoderamento ro-
mane (centuriazione) o comunque storiche, con i relativi elemen-
ti di connessione funzionale (viabilità, rogge e canali, filari albe-
rati, siepi e recinzioni storiche); 

b. la tutela e il mantenimento delle opere, di età medievale o poste-
riore, di regimazione delle acque, con particolare riferimento alle 
opere di ingegneria ottocentesca del Canale Cavour e di altri 
manufatti similari; 

c. la mitigazione dell’impatto sulle trame agrarie consolidate degli 
interventi di nuova viabilità, attrezzature o costruzioni, anche 
mediante opportune piantumazioni; 

d. la coerenza delle opere di sistemazione colturale con le modalità 
tradizionali di inserimento nel contesto pedologico, geomorfolo-
gico e climatico, e l’inserimento compatibile delle attrezzature 
proprie delle conduzioni agrarie (quali serre, serbatoi, capanni, 
pali tutori, ecc.), disincentivando le pratiche che possono costi-
tuire elementi di detrazione o perdita paesaggistica; 

e. il rispetto, nella realizzazione di nuovi edifici, della coerenza con 
le tipologie tradizionali locali e con le testimonianze storiche del 
territorio rurale; 

f. la disciplina degli interventi sui fabbricati esistenti e sulle loro 
aree di pertinenza, favorendo: 

I. la ricostituzione degli spazi aperti, anche attraverso la sosti-
tuzione di strutture e corpi incongrui addossati agli edifici o 
posti impropriamente al loro interno con corpi edilizi coerenti 
volumetricamente con i caratteri di impianto e tipologici tra-
dizionali; 

II. la promozione di interventi di recupero che rispettino tipolo-
gie, impianti, orientamenti, tecniche costruttive, materiali e 
scansione delle aperture secondo le tradizioni locali. 

 

percorsi della mobilità dolce che consentano in particola-
re il collegamento tra la collina e la città. 
 
Tavole di riferimento 
Le suddette sono individuate nella Tav. D2 – Tavola delle 
componenti paesaggistiche, nella Tav. E1 – Progetto di 
Suolo. Parco Urbano del Lemina e nella Tav. E2 – Pro-
getto di Suolo. Parco Storico-Agricolo della Collina di Pi-
nerolo. 
 
Norme di riferimento 
Le direttive e le prescrizioni del PPR trovano riscontro 
nell’art. 64ter “Componenti Storico-Culturali” e nell’art. 
64sexies “Indirizzi per gli spazi aperti e il paesaggio” del-
le NTA del PRGC. 
In particolare: 
- l’art. 64ter, comma 2, lettera c, definisce quali com-

ponenti storico-culturali le testimonianze storiche del 
territorio rurale; 

- l’art. 64ter, comma 6, stabilisce che il PRGC promuo-
ve la conservazione e la valorizzazione delle testi-
monianze del territorio agrario storico, mediante:  

a) il mantenimento delle tracce delle maglie di appo-
deramento storiche e degli elementi che le compon-
gono (viabilità, rogge, canali, filari alberati, siepi e re-
cinzioni storiche);  

b) la tutela e il mantenimento delle opere storiche di 
regimazione delle acque;  

c) la mitigazione dell’impatto sulle trame agrarie con-
solidate;  

d) la sistemazione colturale in coerenza con le moda-
lità tradizionali di inserimento nel contesto pedologi-
co, geomorfologico e microclimatico;  

e) il rispetto delle tipologie edilizie tradizionali e del 
sistema degli spazi aperti.  

- L’art. 64ter, comma 7, stabilisce che le trasformazioni 
ammesse lungo i sistemi irrigui storici devono garan-
tire la conservazione e valorizzazione dei complessi 
vegetazionali naturali che li caratterizzano, anche at-
traverso la ricostituzione e/o il completamento dei fi-
lari ripariali, al fine di migliore le caratteristiche pae-
saggistiche ed ecologiche del reticolo idrografico. 

Non è ammessa in nessun caso la copertura dei cor-
pi idrici mediante tubi o scatolari anche se di ampia 
sezione. 

- l’art. 64sexies, comma 2, lettera b, stabilisce che in 
attuazione degli obiettivi del PRGC in adeguamento 
al PPR, il Comune attraverso i Masterplan promuove 
i temi, le opere, gli interventi o programmi di interven-
to di particolare rilevanza per la riqualificazione e la 
valorizzazione degli spazi aperti e del paesaggio, con 
particolare riferimento al sistema delle centralità, ri-
conoscibile nelle componenti storico-culturali, percet-
tive, identitarie e collettive, che assegnano a Pinerolo 
il ruolo di “Città Bene Comune” quali, gli elementi di 
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II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE 

Norme specifiche PPR Riscontro Variante al PRGC 
valenza storica, archeologica e identitaria (cascine, 
mulini, etc.). 

 

Articolo 26. Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir e il tu-
rismo 

Nella Tav. P4 sono rappresentati: 

- sistemi di ville, giardini e parchi: Villa “Il Torrione”   
Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, prima parte, sono rappresentati i beni tutelati ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett.b. 
del Codice. 

Direttive 

comma 3 
I piani locali, fatto salvo quanto disposto dalla Parte seconda del 
Codice, stabiliscono normative rispettando i seguenti principi: 

a. tutela e valorizzazione: 

I. delle aree e degli elementi concorrenti a definire i caratteri 
identitari e storici dei luoghi; 

II. dei luoghi a valenza turistica con particolare attenzione al 
mantenimento delle strutture storiche di fruizione della mon-
tagna e della rete sentieristica; 

III. dei complessi architettonici, delle costruzioni pertinenziali di 
servizio, dei giardini e parchi e degli spazi aperti di connes-
sione. 

b. restauro delle architetture, dei giardini e dei parchi, con interventi 

volti al mantenimento delle testimonianze storiche e della loro 

leggibilità, utilizzo e riuso appropriato e coerente con i caratteri ti-

pologici della preesistenza; 

c. rispetto dei caratteri architettonici e stilistici propri del complesso 

e delle relazioni visive e funzionali fra gli edifici e i giardini e i par-

chi storici di pertinenza; 

d. rispetto delle viste d’insieme e delle emergenze dei complessi in 

oggetto, per quanto tradizionalmente leggibili da luoghi di alta 

frequentazione e in particolare dai percorsi e dai siti di cui al 

comma 2; 

e. rispetto dell’impianto originario e delle interconnessioni tra com-

plessi architettonici e corredi vegetali, con attenzione per: 

I. gli allineamenti e i profili altimetrici; 

II. gli aspetti tipologici, dei materiali e dei trattamenti di finitura 
e del colore; 

III. le relazioni tra corte, giardino e aree verdi progettate circo-
stanti; 

IV. la trama viaria locale, la rete di canalizzazioni irrigue e le 
acque di decorazione dei giardini; 

V. le assialità dei percorsi di accesso, il ruolo di quinta o di 
fondale di architetture costruite o di alberature; 

VI. le recinzioni. 
 

Prescrizioni 

comma 4 

Sulle ville, giardini e parchi individuati ai sensi dell’articolo 136, 
comma 1, lettera b. e dell’articolo 157 del Codice e rappresentati 
nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera 
c., al fine della loro conservazione e valorizzazione: 

a. sono consentiti, anche in relazione a una diversa destinazione 
d’uso compatibile con le caratteristiche del bene, esclusivamen-
te interventi coerenti con le valenze storiche e paesaggistiche 
del sistema della villa, del giardino e del parco e delle sue com-

Ubicazione, descrizione e caratteristiche 
La Variante al PRGC individua tra i sistemi di ville, parchi 
e giardini la Villa “II Torrione”. Inoltre recepisce dal cata-
logo dei beni paesaggistici del PPR i beni tutelati ope 
legis. La Variante Generale, oltre a quanto individuato dal 
PPR, recepisce e riporta nelle cartografie del piano le 
previsioni del Piano Particolareggiato della Collina di Pi-
nerolo. Il territorio pinerolese è, infatti, caratterizzato dalla 
presenza di numerose ville, parchi e giardini che il Ma-
sterplan degli Spazi aperti e del Paesaggio inserisce 
all’interno di un sistema di valorizzazione.  
 
Obiettivi e azioni 
La Variante al PRGC promuove la salvaguardia e la valo-
rizzazione dei sistemi di ville, parchi e giardini, mettendoli 
a coerenza all’interno del Masterplan degli Spazi aperti e 
del Paesaggio, che propone la messa in rete di tali ele-
menti nella rete della mobilità dolce. 
 
Tavole di riferimento 
I suddetti elementi sono individuati nella Tav. D2 – Tavo-
la delle componenti paesaggistiche, nella Tav. E1 – Pro-
getto di Suolo. Parco Urbano del Lemina e nella Tav. E2 
– Progetto di Suolo. Parco Storico-Agricolo della Collina 
di Pinerolo. 
 
Norme di riferimento 
Le direttive e le prescrizioni del PPR trovano riscontro 
nell’art. 64ter “Componenti Storico-Culturali” e nell’art. 
64sexies “Indirizzi per gli spazi aperti e il paesaggio” del-
le NTA del PRGC. 
In particolare: 
- l’art. 64ter, comma 2, lettera e, definisce quali com-

ponenti storico-culturali le ville i parchi e i giardini; 

- l’art. 64ter, comma 8, stabilisce che il PRGC promuo-
ve la conservazione e la valorizzazione delle ville, 
parchi e giardini definendo misure per: 

a) la tutela e valorizzazione dei luoghi, delle aree e 
degli elementi a valenza storica, identitaria, turistica e 
architettonica;  

b) il restauro delle architetture, dei giardini e dei par-
chi;  

c) il rispetto dell’impianto originario e delle intercon-
nessioni, dei caratteri architettonici, delle relazioni vi-
sive e funzionali fra gli edifici e i giardini e i parchi 
storici di pertinenza, delle viste d’insieme e delle 
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II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE 

Norme specifiche PPR Riscontro Variante al PRGC 
ponenti (architettoniche, vegetali, idriche, topografiche e ambien-
tali), che non interferiscano con prospettive, visuali e allineamen-
ti consolidati e siano comunque realizzati nel rispetto dei principi 
descritti al comma 3; 

b. è consentita la sola demolizione di parti, elementi o strutture 
estranei alle caratteristiche storico-tipologiche del complesso di 
recente realizzazione, individuati a seguito di idonei studi e/o 
elaborati tecnico-scientifici. 

Tali interventi per essere considerati ammissibili devono dimostrare, 

nella relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, il 

rispetto del processo storico che ha caratterizzato il complesso, me-

diante una lettura storico critica comparata, ed essere supportati da 

approfonditi studi e ricerche volti a precisarne gli aspetti tipologici e 

architettonici, nonché le condizioni da rispettare per garantirne il cor-

retto inserimento nel contesto interessato. 

 

emergenze storiche.  

- l’art. 64sexies, comma 2, lettera b, stabilisce che in 
attuazione degli obiettivi del PRGC in adeguamento 
al PPR, il Comune attraverso i Masterplan promuove 
i temi, le opere, gli interventi o programmi di interven-
to di particolare rilevanza per la riqualificazione e la 
valorizzazione degli spazi aperti e del paesaggio, con 
particolare riferimento al sistema delle centralità, ri-
conoscibile nelle componenti storico-culturali, percet-
tive, identitarie e collettive, che assegnano a Pinerolo 
il ruolo di “Città Bene Comune” quali, le ville, i parchi 
ed i giardini.  

 

Articolo 27. Aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico 
Nella Tav. P4 sono rappresentati aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico: Industria laniera e seri-

ca lungo il Canale Moirano (SS41). 

Direttive 

comma 2 

I piani territoriali provinciali e i piani locali precisano e aggiornano il 
censimento delle aree interessate dagli impianti della produzione 
industriale ed energetica individuate dal Ppr, prevedendo, nel ri-
spetto della funzionalità degli impianti ancora in essere, normative 
finalizzate: 

a. al recupero, riuso, valorizzazione e fruizione delle aree, dei fab-
bricati e degli impianti abbandonati o dismessi, per nuove attività 
produttive, economiche o sociali compatibili o per la realizzazio-
ne di spazi verdi o altri servizi pubblici, inclusi quelli museali o 
ecomuseali; 

b. alla tutela e bonifica dei siti sotto il profilo idrogeologico e 
dell’inquinamento, in funzione delle diverse utilizzazioni prevedi-
bili e in coerenza con la legislazione vigente; 

c. alla mitigazione degli effetti paesaggistici e ambientali negativi 
determinati dalle attività nuove e/o pregresse; 

d. alla salvaguardia delle significative testimonianze di architettura 
e ingegneria industriale nei luoghi storici di produzione, anche in 
rapporto con i lasciti immateriali delle culture industriali implicate. 

comma 3 

I piani settoriali e i piani locali assicurano il riconoscimento e la sal-

vaguardia dei siti e degli immobili che caratterizzano il patrimonio in-

dustriale: edifici, infrastrutture idriche, macchinari, anche in connes-

sione con episodi architettonici e urbanistici correlati (villaggi operai, 

case per dipendenti e dirigenti) con il mantenimento dei sistemi 

d’acqua, della componente vegetale se correlata alla produzione (es. 

setifici), delle caratteristiche architettoniche e decorative degli edifici, 

dei sistemi di accesso e dei fattori costitutivi del paesaggio industria-

le, verificate le condizioni di rischio idraulico e idrogeologico. 

 

Ubicazione, descrizione e caratteristiche 
Grazie allo sfruttamento della forza idraulica del sistema 
idrografico, Pinerolo ha ricoperto, negli anni, un ruolo im-
portante nell’attività manifatturiera basata sulla produzio-
ne tessile, della carta e dei metalli. 
Lungo il corso del Canale Moirano è presente un inse-
diamento industriale di interesse storico riconducibile alla 
produzione laniera e serica. 
 
Obiettivi e azioni 
La Variante al PRGC prevede il recupero, il riuso e la 
fruizione dell’industria laniera posta lungo il canale Moi-
rano, vicino al torrente Chisone. 
 
Tavole di riferimento 
Le aree e gli impianti industriali di interesse storico sono 
individuati nella Tav. D2 – Tavola delle componenti pae-
saggistiche e nella Tav. E1 – Progetto di Suolo. Parco 
Urbano del Lemina. 
 
Norme di riferimento 
Le direttive e le prescrizioni del PPR trovano riscontro 
nell’art. 64ter “Componenti Storico-Culturali” e nell’art. 
64sexies “Indirizzi per gli spazi aperti e il paesaggio” del-
le NTA del PRGC. 
In particolare: 
- l’art. 64ter, comma 2, lettera f, definisce quali compo-

nenti storico-culturali le aree ed impianti della produ-
zione industriale ed energetica di interesse storico;  

- l’art. 64ter, comma 9, stabilisce che gli interventi sono 
tesi a salvaguardare i siti e gli immobili del patrimonio 
industriale, con il mantenimento dei sistemi d’acqua, 
degli elementi identitari e del paesaggio significativi. 

- l’art. 64sexies, comma 2, lettera b, stabilisce che in 
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II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE 

Norme specifiche PPR Riscontro Variante al PRGC 
attuazione degli obiettivi del PRGC in adeguamento 
al PPR, il Comune attraverso i Masterplan promuove 
i temi, le opere, gli interventi o programmi di interven-
to di particolare rilevanza per la riqualificazione e la 
valorizzazione degli spazi aperti e del paesaggio, con 
particolare riferimento al sistema delle centralità, ri-
conoscibile nelle componenti storico-culturali, percet-
tive, identitarie e collettive, che assegnano a Pinerolo 
il ruolo di “Città Bene Comune” quali, gli edifici e gli 
elementi di valenza storica, archeologica e identitaria.  

 

Articolo 28. Poli della religiosità 
Nella Tav. P4 sono rappresentati i poli della religiosità: Chiesa di S. Maurizio a Pinerolo; Santuario della Beata Vergine del Colletto; San-

tuario della Madonna della Divina Grazia (SS52). 

Direttive 

comma 2 

Al fine di garantire la salvaguardia dei complessi religiosi compren-
denti gli immobili, i percorsi (tracciati, manufatti e accessi) e le ope-
re connesse, quali piloni e cappelle: 

a. i piani territoriali provinciali definiscono l’intorno visivo dei poli 
nel quale evitare la localizzazione di attività a rischio d’incidente 
rilevante, nonché nuovi impianti per il trattamento rifiuti, nuove 
cave o attività per la lavorazione di inerti; 

b. i piani locali: 

I. assicurano la salvaguardia dei sistemi di relazioni visive che 
legano gli edifici sacri ai percorsi devozionali, favorendo la 
tutela o il ripristino delle visuali storiche da e verso i santuari 
e i Sacri Monti, con opportune limitazioni dell’edificazione e 
dell’altezza degli edifici nelle aree interessate da tali visuali; 

II. prevedono il mantenimento o il ripristino della componente 
vegetazionale, garantendo il rispetto filologico dell’assetto 
storico, nonché dei bordi e dei margini delle aree sacre, ga-
rantendo inoltre la visibilità e l’emergenza della corona api-
cale degli edifici dal contesto urbano o boscato sottostante; 

III. localizzano le attività e le attrezzature di servizio (accessibi-
lità, ricezione, sosta, illuminazione, cartelloni e arredo) in 
modo da evitare ogni impatto negativo 

 

 

Ubicazione, descrizione e caratteristiche 
All’interno del sistema di tutela e valorizzazione del pa-
trimonio storico architettonico/insediativo, individuato dal-
la Variante al PRGC, rientrano anche i seguenti poli della 
religiosità: 
a) Chiesa di S. Maurizio a Pinerolo; 
b) Santuario della Beata Vergine del Colletto; 
c) Santuario della Madonna della Divina Grazia 
 
Obiettivi e azioni 
La Variante al PRGC prevede la salvaguardia dei poli 
della religiosità, con particolare riferimento alle visuali 
paesaggistiche, il mantenimento delle pertinenze verdi e 
del contesto paesaggistico circostante. 
 
Tavole di riferimento 
I suddetti elementi sono individuati nella Tav. D2 – Tavo-
la delle componenti paesaggistiche, nella Tav. E1 – Pro-
getto di Suolo. Parco Urbano del Lemina e nella Tav. E2 
– Progetto di Suolo. Parco Storico-Agricolo della Collina 
di Pinerolo. 
 
Norme di riferimento 
Le direttive e le prescrizioni del PPR trovano riscontro 
nell’art. 64ter “Componenti Storico-Culturali” e nell’art. 
64sexies “Indirizzi per gli spazi aperti e il paesaggio” del-
le NTA del PRGC. 
In particolare: 
- l’art. 64ter, comma 2, lettera g, definisce quali com-

ponenti storico-culturali i poli della religiosità; 

- l’art. 64ter, comma 10, stabilisce che il PRGC pro-
muove la salvaguardia dei complessi religiosi com-
prendenti gli immobili, i percorsi (tracciati, manufatti e 
accessi) e le opere connesse, assicurando la salva-
guardia dei coni visuali, il mantenimento delle perti-
nenze verdi e del contesto paesaggistico circostante; 

- l’art. 64sexies, comma 2, lettera b, stabilisce che in 
attuazione degli obiettivi del PRGC in adeguamento 
al PPR, il Comune attraverso i Masterplan promuove 
i temi, le opere, gli interventi o programmi di interven-
to di particolare rilevanza per la riqualificazione e la 
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II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE 

Norme specifiche PPR Riscontro Variante al PRGC 
valorizzazione degli spazi aperti e del paesaggio, con 
particolare riferimento al sistema delle centralità, ri-
conoscibile nelle componenti storico-culturali, percet-
tive, identitarie e collettive, che assegnano a Pinerolo 
il ruolo di “Città Bene Comune” quali, gli edifici di va-
lore storico.  

 
Articolo 30. Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed 

estetico 
Nella Tav. P4 sono rappresentati: 

- belvedere: sagrato della chiesa di San Maurizio; 

- percorsi panoramici: SR23-SP166 tratto da Camussi (direzione S. Germano Chisone); Porte a Malanaggio (direzione San Secondo 
di Pinerolo); 

- elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica: centro storico; chiesa di San Maurizio; chiesa di San Verano (Abbadia Alpina); 
santuario della Madonna della Divina Grazia 

Nella Tav. P2 sono rappresentati i beni tutelati ai sensi dell’art. 136, comma 1 del Codice. 

Direttive 

comma 3 

In relazione ai siti e ai contesti di cui al comma 1, i piani locali, fatte 
salve le previsioni dell’articolo 2, comma 6 delle presenti norme e 
degli articoli 140, comma 2, 141 bis, 152 e 153 del Codice, provve-
dono a: 

a. individuare e dimensionare adeguati bacini visivi a tutela della 
fruibilità visiva degli aspetti di bellezza panoramica tra quelli se-
gnalati negli Elenchi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e., 
nonché dei beni tutelati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lette-
re a. e d., del Codice; 

b. definire criteri e modalità realizzative per aree di sosta attrezza-
te, segnaletica turistica, barriere e limitatori di traffico, al fine di 
migliorarne la fruibilità visiva e limitarne l’impatto; 

c. definire le misure più opportune per favorire la rimozione o la mi-
tigazione dei fattori di criticità e per assicurare la conservazione 
e la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche; 

d. definire le misure di attenzione da osservarsi nella progettazione 
e costruzione di edifici, attrezzature, impianti e infrastrutture e 
nella manutenzione della vegetazione d’alto fusto o arbustiva, in 
riferimento: 

I. al controllo dell’altezza e della sagoma degli edifici, degli 
impianti e della vegetazione, e di ogni altro elemento interfe-
rente con le visuali, con particolare attenzione alle strade di 
crinale e di costa; 

II. alla conservazione e valorizzazione degli assi prospettici e 
degli scorci panoramici lungo i tracciati stradali di interesse 
storico documentario o paesaggistico-ambientale, evitando 
la formazione di barriere e gli effetti di discontinuità che 
possono essere determinati da un non corretto inserimento 
paesaggistico di elementi e manufatti quali rotatorie, so-
vrappassi, mancati allineamenti, cartellonistica pubblicitaria, 
nonché assicurando la continuità degli elementi che costi-
tuiscono quinte visive di sottolineatura delle assialità pro-
spettiche con i fulcri visivi (costituiti anche dalle alberature o 
dalle cortine edilizie), anche tramite regolamentazione unita-
ria dei fronti e dell’arredo urbano. 

e. subordinare, a seguito dell’individuazione in sede di adegua-
mento al Ppr dei bacini visivi di cui al comma 3, lettera a., per i 
siti di cui al comma 1 non dichiarati di notevole interesse pubbli-
co ai sensi degli articoli 136 o 157 del Codice, ogni intervento 
trasformativo ricadente in tali bacini che possa, per dimensione, 
elevazione, forma, colore, materiali e collocazione, incidere si-

Ubicazione, descrizione e caratteristiche 
La Variante PRGC individua sulla cartografia di piano: 
- belvedere: sagrato della chiesa di San Maurizio; 
- percorsi panoramici: SR23-SP166 tratto da Camussi 

(direzione S. Germano Chisone); Porte a Malanaggio 
(direzione San Secondo di Pinerolo); 

- elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica: 
centro storico; chiesa di San Maurizio; chiesa di San 
Verano (Abbadia Alpina); santuario della Madonna 
della Divina Grazia 

 
Obiettivi e azioni 
La Variante al PRGC prevede la tutela dei belvedere, 
delle visuali paesaggistiche lungo i percorsi panoramici, 
nonché dei beni di rilevanza paesaggistica, anche attra-
verso l’introduzione di regole edilizie volte a garantire la 
coerenza nell’inserimento planivolumetrico e paesaggi-
stico di alcuni oggetti nel contesto di riferimento. 
 
Tavole di riferimento 
I suddetti elementi sono individuati nella Tav. D2 – Tavo-
la delle componenti paesaggistiche, nella Tav. D3 – Ta-
vola della percezione visiva, nella Tav. E1 – Progetto di 
Suolo. Parco Urbano del Lemina e nella Tav. E2 – Pro-
getto di Suolo. Parco Storico-Agricolo della Collina di Pi-
nerolo. 
 
Norme di riferimento 
Le direttive e le prescrizioni del PPR trovano riscontro 
nell’art. 64quater “Componenti Percettivo-Identitarie” e 
nell’art. 64sexies “Indirizzi per gli spazi aperti e il pae-
saggio” delle NTA del PRGC. 
In particolare: 
- l’art. 64quater, comma 2, definisce le componenti 

percettivo-identitarie; 

- l’art. 64quater, comma 4, stabilisce che il PRGC 
promuove la tutela paesaggistica e percettivo-
identitaria dei beni e degli elementi caratterizzanti di 
rilevanza paesaggistica: 
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Norme specifiche PPR Riscontro Variante al PRGC 
gnificativamente sulla visibilità, leggibilità e riconoscibilità delle 
bellezze d’insieme e di dettaglio di cui al comma 1, alla redazio-
ne di uno studio di inserimento paesaggistico valutato da parte 
dell’amministrazione preposta all’autorizzazione dell’intervento; 
tale verifica deve prendere in considerazione l’insieme delle re-
lazioni evidenziate al comma 1 nella loro più ampia estensione 
spaziale e deve tenere conto degli effetti cumulativi che possono 
prodursi in relazione a modificazioni di carattere antropico, pae-
saggistico o naturale; i contenuti e le modalità valutative dello 
studio sono definiti, in relazione alle specificità dei territori inte-
ressati, in sede di adeguamento dei piani locali al Ppr; nel caso 
di interventi in ambito tutelato ai sensi della Parte terza del Co-
dice, tali analisi devono essere ricomprese all’interno della rela-
zione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005. 

 

a) Centro storico;  

b) Santuario della Madonna delle Grazie;  

c) Chiesa di San Maurizio;  

d) Chiesa di San Verano.  

- l’art. 64quater, comma 5, stabilisce che il PRGC 
promuove: 

a) la tutela dei belvedere, quali punti di vista accessi-
bili al pubblico dai quali si gode di visuali su paesag-
gi, luoghi o elementi di pregio (ambiti visibili da 1 o da 
2 belvedere);  

b) la salvaguardia dei fulcri del costruito, caratteristici 
per centralità rispetto ad assi prospettici o scorci pa-
noramici, o per posizione, morfologia o consistenza 
dominante rispetto al contesto;  

c) la conservazione e la valorizzazione degli assi 
prospettici e delle visuali lungo i percorsi panoramici, 
evitando la formazione di barriere o di discontinuità 
visive;  

d) il controllo dell’altezza e della sagoma degli edifici, 
degli impianti e della vegetazione, e di ogni altro ele-
mento interferente con le visuali.  

Ogni intervento di trasformazione ricadente in tali 
ambiti che possa, per dimensione, elevazione, forma, 
materiali e collocazione, incidere significativamente 
sulla visibilità, leggibilità e riconoscibilità delle bellez-
ze d’insieme di cui al presente comma, è subordinato 
alla redazione di uno studio di inserimento paesaggi-
stico valutato dall’amministrazione preposta 
all’autorizzazione dell’intervento; 

- l’art. 64sexies, comma 2, stabilisce che in attuazione 
degli obiettivi del PRGC in adeguamento al PPR, il 
Comune attraverso i Masterplan promuove i temi, le 
opere, gli interventi o programmi di intervento di par-
ticolare rilevanza per la riqualificazione e la valoriz-
zazione degli spazi aperti e del paesaggio, con parti-
colare riferimento: 

a) il sistema degli spazi aperti, riconoscibile nelle 
componenti che strutturano il paesaggio nel suo in-
sieme; 

b) al sistema delle centralità, riconoscibile nelle com-
ponenti storico-culturali, percettive, identitarie e col-
lettive, che assegnano a Pinerolo il ruolo di “Città Be-
ne Comune” quali, gli edifici di valore storico;  

c) il sistema della mobilità, riconoscibile nelle compo-
nenti o relazioni che conferiscono al paesaggio una 
particolare qualità. 

 
Articolo 31. Relazioni visive tra insediamento e contesto 

Nella Tav. P4 sono rappresentati: 

- sistema di crinali collinari principali e secondari e pedemontani principali e secondari; 

- insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edificati compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi - 
SC1: Pinerolo; 

- sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell’insieme o in sequenza - SC2: imbocco delle valli su Abbadia Alpina; 
Vallemina  
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II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE 

Norme specifiche PPR Riscontro Variante al PRGC 
Direttive 

comma 2 

I piani locali: 

a. possono integrare le individuazioni di cui al comma 1 distin-
guendo i casi in cui emerga una buona leggibilità delle relazioni 
o la particolarità delle morfologie localizzative o delle componen-
ti costruite, coltivate o naturali; 

b. definiscono le modalità localizzative degli edifici e delle parti ve-
getate, i profili paesaggistici e i rapporti con i fondali o con il con-
testo non costruito dei nuclei o delle emergenze costruite, senza 
alterare la morfologia e i caratteri dell’emergenza visiva; 

c. salvaguardano la visibilità dalle strade, dai punti panoramici e 
dal sistema dei crinali collinari; 

d. promuovono il ripristino degli aspetti alterati da interventi pre-
gressi, prevedendo la rilocalizzazione o la dismissione delle atti-
vità e degli edifici incompatibili, o la mitigazione di impatti irre-
versibili, con particolare riferimento agli impianti produttivi indu-
striali e agricoli e alle attrezzature tecnologiche, ivi comprese le 
infrastrutture telematiche per la diffusione dei segnali in rete; 

e. mantengono e, ove necessario, ripristinano l’integrità e la rico-
noscibilità dei bordi urbani segnalati ed evitano l’edificazione nel-
le fasce libere prospicienti; nel caso di  bordi urbani il cui assetto 
sia segnalato come critico, alterato, non consolidato e in via di 
completamento e definizione, si applica altresì quanto previsto 
dall’articolo 41 delle presenti norme 

Ubicazione, descrizione e caratteristiche 
La Variante al PRGC individua: 
- il sistema di crinali collinari principali e secondari e 

pedemontani principali e secondari; 
- i sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, 

leggibili nell’insieme o in sequenza - SC2: imbocco 
delle valli su Abbadia Alpina; Vallemina  

 
Obiettivi e azioni 
La Variante al PRGC, anche attraverso il Masterplan de-
gli Spazi aperti e del Paesaggio, propone la ricostruzione 
del paesaggio rurale come parte essenziale delle visuali 
percepite dai punti panoramici, attraverso la piantuma-
zione di filari arborei lineari. Inoltre, vengono ripristinati i 
bordi ed i fronti urbani dei nuclei insediati, evitando 
l’espandersi dell’edificazione in aree agricole. 
 
Tavole di riferimento 
Le direttive e le prescrizioni del PPR trovano riscontro 
nella Tav. D3 – Tavola della percezione visiva, nella Tav. 
E1 – Progetto di Suolo. Parco Urbano del Lemina e nella 
Tav. E2 – Progetto di Suolo. Parco Storico-Agricolo della 
Collina di Pinerolo. 
 
Norme di riferimento 
Le direttive e le prescrizioni del PPR trovano riscontro 
nell’art. 64quater “Componenti Percettivo-Identitarie” e 
nell’art. 64sexies “Indirizzi per gli spazi aperti e il pae-
saggio” delle NTA del PRGC. 
In particolare: 
- l’art. 64quater, comma 1, definisce le componenti 

percettivo-identitarie; 

- l’art. 64quater, comma 6, stabilisce che il PRGC 
promuove: 

a) un coerente inserimento planivolumetrico degli edi-
fici e delle parti vegetate, con particolare riferimento 
ai profili paesaggistici e ai rapporti con i fondali o con 
il contesto non costruito dei nuclei o delle emergenze 
costruite, senza alterare la morfologia e i caratteri 
dell’emergenza visiva; 

b) la salvaguardia della visibilità dalle strade, dai pun-
ti panoramici e dal sistema dei crinali collinari; 

c) il ripristino degli aspetti alterati da interventi pre-
gressi, prevedendo la rilocalizzazione o la dismissio-
ne delle attività e degli edifici incompatibili, o la miti-
gazione di impatti irreversibili; 

d) il mantenimento e, ove necessario, il ripristino 
dell’integrità e della riconoscibilità dei bordi urbani, 
evitando l’edificazione nelle fasce libere prospicienti. 

- l’art. 64sexies, comma 5, stabilisce che i Masterplan 
promuovono la difesa e la valorizzazione delle por-
zioni di territorio per le quali si riconoscono le peculia-
rità in termini di potenzialità paesaggistica ed ecolo-
gica, ed i seguenti indirizzi: 

a) conservazione dei caratteri di spazialità ed integri-
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II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE 

Norme specifiche PPR Riscontro Variante al PRGC 
tà del territorio rurale e collinare;  

b) mantenimento degli elementi caratteristici del pae-
saggio;  

c) potenziamento degli elementi naturalistici residui 
(siepi, gruppi arborei);  

d) eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori 
del paesaggio e tutela dei coni visuali;  

e) riqualificazione delle parti di territorio caratterizzate 
dal punto di vista paesaggistico;  

f) controllo della qualità dei nuovi interventi edilizi 
ammessi;  

g) disciplina dell’attività di recupero del patrimonio 
edilizio esistente.  

 

Articolo 32. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico 
Nella Tav. P4 sono rappresentati: 

- aree sommitali costituenti fondali e skyline - SV1: versanti Cantalupa e alta Val Noce; 

- sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati -SV2: Vallemina; 

- sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, quelli localizzati nelle confluenze fluviali - SV4: Pinerolo; 

Direttive 

comma 4 

I piani locali e, per quanto di competenza, i piani delle aree protette, 
anche in coerenza con le indicazioni del Ptr: 

a. disciplinano le trasformazioni e l’edificabilità nelle aree di cui al 
comma 1, al fine di contribuire a conservare o recuperare la leg-
gibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, in particolare 
ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di cascine o 
di aggregati rurali), o agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei 
canali, muri a secco, siepi, alberate lungo strade campestri); 

b. definiscono specifiche normative per l’utilizzo di materiali e tipo-
logie edilizie, che garantiscano il corretto inserimento nel conte-
sto paesaggistico interessato, anche per la realizzazione di edi-
fici di nuova costruzione o di altri manufatti (quali muri di conte-
nimento, recinzioni e simili). 

Ubicazione, descrizione e caratteristiche 
Il territorio di Pinerolo è interessato dai sistemi paesaggi-
stici rurali di significativa varietà e specificità e dai sistemi 
rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in 
particolare, quelli localizzati nelle confluenze fluviali. 
 
Obiettivi e azioni 
La Variante al PRGC, anche attraverso il Masterplan de-
gli Spazi aperti e del Paesaggio, intende riqualificare e 
valorizzazione le componenti che strutturano il paesaggio 
quali, le aree agricole, le aree boscate e i gruppi arborei, i 
corsi d’acqua, nonché tutti gli elementi caratterizzanti i 
sistemi paesaggistici e rurali, i fondali e gli skyline.  
 
Tavole di riferimento 
Le direttive e le prescrizioni del PPR trovano riscontro 
nella Tav. D3 – Tavola della percezione visiva, nella Tav. 
E1 – Progetto di Suolo. Parco Urbano del Lemina e nella 
Tav. E2 – Progetto di Suolo. Parco Storico-Agricolo della 
Collina di Pinerolo. 
 
Norme di riferimento 
Le direttive e le prescrizioni del PPR trovano riscontro 
nell’art. 64quater “Componenti Percettivo-Identitarie” e 
nell’art. 64sexies “Indirizzi per gli spazi aperti e il pae-
saggio” delle NTA del PRGC. 
In particolare: 
- l’art. 64quater, comma 2, definisce le componenti 

percettivo-identitarie; 

- l’art. 64quater, comma 7, stabilisce che il PRGC 
promuove: 

a) la conservazione o il recupero della leggibilità dei 
sistemi di segni del paesaggio agrario, in particolare 
ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di 
cascine o di aggregati rurali), o agli elementi lineari 
(reticolo dei fossi e dei canali, muri a secco, siepi, al-



 

 

Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) – Variante Generale 

Comune di Pinerolo (TO) 

Relazione illustrativa 

maggio 2021 

 

 
 

- 212 - 
9 giugno 2021 
I:\Clie-TV\PINE19082-U\Produzione\Word\2021_06_08_CONSEGNA\Elab_24_Relazione_VPRG.doc  

II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE 

Norme specifiche PPR Riscontro Variante al PRGC 
berate lungo strade campestri); 

b) l’utilizzo di materiali e tipologie edilizie, che garan-
tiscano il corretto inserimento nel contesto paesaggi-
stico interessato, anche per la realizzazione di edifici 
di nuova costruzione o di altri manufatti (quali muri di 
contenimento, recinzioni e simili). 

- l’art. 64bis, comma 5, stabilisce che gli interventi che 
comportino la trasformazione delle superfici boscate 
devono privilegiare soluzioni che consentano un bas-
so impatto visivo sull’immagine complessiva del pae-
saggio e la conservazione dei valori storico-culturali 
ed estetico-percettivi del contesto, tenendo conto an-
che della funzione di intervallo fra le colture agrarie e 
di contrasto all’omogeneizzazione del paesaggio ru-
rale di pianura e di collina.  

 
Articolo 33. Luoghi ed elementi identitari 

USI CIVICI 

Le zone gravate da usi civici, tutelate ai sensi dell’art. 142 lett. h. del Codice (Tav. P2). 

Direttive 

comma 17 
Per le aree di cui al comma 14 i piani territoriali provinciali e i piani 
locali prevedono il mantenimento delle caratteristiche dei beni, in 
quanto testimonianza storica di gestione territoriale che ha determi-
nato assetti unici e riconoscibili nel paesaggio. 
comma 18 
In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell’articolo 46, comma 2, i 
comuni d’intesa con il Ministero e la Regione, precisano la delimita-
zione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle 
aree gravate da uso civico ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lette-
ra h. del Codice. 
 

Prescrizioni 

comma 19 

Nell’ambito delle procedure di sdemanializzazione dei terreni grava-
ti da uso civico, per i quali la cessazione della destinazione perpe-
tua a favore della collettività incide sulla permanenza della tutela 
paesaggistica facendo venir meno un presupposto essenziale per il 
loro inserimento nella categoria di cui all’articolo 142, comma 1, let-
tera h. del Codice, deve essere verificata la sussistenza 
dell’interesse paesaggistico; se tale interesse sussiste, qualora la 
zona non sia già gravata da altre specifiche tutele paesaggistiche, 
si avvia la procedura per la dichiarazione di notevole interesse pub-
blico del territorio interessato. 
 

Ubicazione, descrizione e caratteristiche 
Il territorio comunale è interessato dalla presenza delle 
zone gravate da usi civici, tutelate ai sensi dell’art. 142 
lett. h) del Codice Urbani, poste principalmente nella por-
zione nord del Comune. 
 
Obiettivi e azioni 
La Variante al PRGC riconosce le terre gravate da usi 
civici come luoghi identitari costituenti principale patrimo-
nio storico-culturale, prevedendone la salvaguardia. 
 
Tavole di riferimento 
Le direttive e le prescrizioni del PPR trovano riscontro 
nella Tav. D1 – Tavola dei beni paesaggistici. 
 
Norme di riferimento 
Le direttive e le prescrizioni del PPR trovano riscontro 
nell’art. 64 “Aree soggette a vincolo monumentale, pae-
saggistico e archeologico” delle NTA del PRGC. 
In particolare: 
- l’art. 64, comma 3, lettera h, disciplina le zone grava-

te da usi civici individuate ai sensi dell’Art. 142, 
comma 1, lett. h) D.Lgs 42/2004 (ex L. 431/1985) e 
disciplinate dall’Art. 33 delle NdA del PPR;  

- l’art. 64, comma 7, stabilisce che i terreni di uso civi-
co ai sensi dell’Art. 142, lett. h), del D.Lgs 42/2004 
sono inalienabili, inusucapibili e soggetti a vincolo di 
destinazione agro-silvo-pastorale, fatto salvo quanto 
previsto dalla legislazione nazionale e regionale in 
materia. L’autorizzazione regionale all’alienazione o 
al mutamento di destinazione dei beni di uso civico 
può essere rilasciata, ai sensi dell’Art. 12 della L. 
1766/1927, per le finalità agro-forestali richiamate 
dall’Art. 41 del RD 332/1928, ovvero per altre finalità 
d’interesse pubblico. 
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II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE 

Norme specifiche PPR Riscontro Variante al PRGC 
 

Articolo 34. Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative 

Le componenti morfologiche sono rappresentate nella Tav. P4 e disciplinate nello specifico negli articoli dal 35 al 40. Sono descritte pun-
tualmente nel capitolo 2.4 della Relazione illustrativa del Ppr. 
Nella Tav. P4 sono rappresentati anche: 

- porte urbane: 3 porte critiche; 

- varchi tra aree edificate; 

Indirizzi 

comma 4 
Gli strumenti della pianificazione ai vari livelli stabiliscono, in accor-
do con le disposizioni contenute nel Piano territoriale regionale, in-
dicazioni finalizzate a: 

a. garantire la permanenza degli aspetti peculiari che contraddi-
stinguono i diversi sistemi insediativi, con particolare riferimento 
agli aspetti di cui al comma 7; 

b. favorire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dei contesti 
urbani consolidati; 

c. garantire la riqualificazione e il completamento delle attrezzature 
al servizio dei tessuti urbani discontinui, con particolare riferi-
mento alla qualità degli spazi verdi e alla definizione dei bordi 
urbani; 

d. contrastare il fenomeno della dispersione insediativa, contenen-
do il consumo e l’impermeabilizzazione del suolo, favorendo il 
completamento dei tessuti urbani esistenti e inibendo la creazio-
ne di nuovi nuclei separati dai contesti già edificati; 

e. contenere, mitigare e compensare gli impatti sul paesaggio deri-
vanti dalla realizzazione di infrastrutture e di strutture specialisti-
che al servizio della produzione e della distribuzione; 

f. garantire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del pae-
saggio agrario caratterizzato dalla presenza di insediamenti ru-
rali, nonché il recupero delle aree agricole in stato di abbandono 
e la valorizzazione delle aree agricole ancora vitali. 

comma 5 

I piani locali provvedono altresì negli ambiti già edificati caratterizzati 

da gravi situazioni di compromissione edilizia e urbanistica, con par-

ticolare riferimento alle aree di cui agli articoli 35, 36 e 37, a discipli-

nare eventuali processi di rigenerazione e trasformazione urbana fi-

nalizzati alla sostituzione, riuso e riqualificazione dell’ambiente co-

struito e degli spazi pubblici, in un’ottica di sostenibilità ambientale, 

di contenimento del consumo di suolo, di valorizzazione paesaggisti-

ca e architettonica del contesto, di innalzamento del potenziale eco-

logico-ambientale. 

 

Direttive 

comma 6 

I piani locali provvedono a: 

a. precisare la delimitazione delle componenti morfologico- inse-
diative individuate dal Ppr in relazione alla scala di rappresenta-
zione e alle analisi di dettaglio dei propri strumenti; la delimita-
zione è sottoposta alle previsioni dell’articolo 5, comma 4 delle 
presenti norme; 

b. rendere coerenti con i contenuti del Ppr le proprie previsioni e 
disposizioni normative relative alle diverse morfologie insediati-
ve.  

comma 7 
I piani locali per gli interventi di completamento e di sviluppo urbani-

Ubicazione, descrizione e caratteristiche 
Le componenti morfologico-insediative sono riconoscibili 
nei seguenti ambiti e/o elementi: 
a) Aree urbane consolidate; 

- urbane dei centri maggiori (m.i. 1): città storica di Pi-
nerolo; 

- urbane dei centri minori (m.i. 2): Riaglietto, Abbadia 
Alpina, Riva, Baudenasca; 

- tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3); 
b) Tessuti discontinui urbani (m.i. 4); 
c) Insediamenti specialistici organizzati (m.i. 5): Cascina 

Porporata, San Lazzaro, Via Buriasco e Via Bignone; 
d) Aree di dispersione insediativa: 

- aree a dispersione insediativa prevalentemente resi-
denziale (m.i. 6); 

- aree a dispersione insediativa prevalentemente spe-
cialistica (m.i. 7); 

e) Insule specializzate (m.i. 8): Parco Olimpico, Parco 
Sportivo Piazza d’Armi, Depuratore, Discarica, Ospe-
dale, Caserma, Scuola di Equitazione e cimiteri; 

f) Insediamenti rurali: 
- aree rurali di pianura o collina (m.i. 10); 

- sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa 
montagna (m.i. 11); 

- aree rurali di montagna con edificazione rada e di-
spersa (m.i. 13); 

- aree rurali di pianura (m.i. 14); 

- alpeggi e insediamenti rurali di alta quota (m.i. 15); 
g) Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni 

visive; 
h) Altri elementi: 
- varchi tra aree edificate; 

- porte urbane. 
 
Obiettivi e azioni 
La Variante al PRGC promuove la tutela degli aspetti pe-
culiari che contraddistinguono le componenti morfologi-
co-insediative, la salvaguardia e valorizzazione dei con-
testi urbani consolidati, la riqualificazione ed il completa-
mento delle attrezzature al servizio dei tessuti urbani di-
scontinui, nonché il contenimento del consumo di suolo, 
favorendo il completamento dei tessuti urbani esistenti.  

 
Tavole di riferimento 
Le componenti morfologico-insediative sono individuate 
nella Tav. D2 – Tavola delle Componenti Paesaggistiche, 
nella Tav. E1 – Progetto di Suolo. Parco Urbano del Le-
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stico, salvo specifiche indicazioni inserite nell’Allegato B alle pre-
senti norme: 

a. analizzano l’evoluzione storica dell’urbanizzato, anche sulla ba-
se delle carte IGM a partire dalla serie 1881-1924 della Carta 
Topografica d’Italia, al fine di assicurare la coerenza con il mo-
dello insediativo storicamente consolidato; 

b. ne disciplinano l’ammissibilità anche con riferimento ai seguenti 
aspetti, in particolare ove segnalati nella Tavola P4: 

I. le porte urbane, ambiti di ingresso alle parti compatte o 

centrali del tessuto urbano lungo assi di penetrazione, per le 

quali vanno valorizzati gli spazi e gli elementi esistenti 

(eventuali viali alberati, cortine edificate, ecc.) o formati 

nuovi spazi di filtro tra interno ed esterno, con una progetta-

zione unitaria che metta in luce i caratteri delle preesisten-

ze; 

II. i bordi urbani, intesi come elementi o fasce che definiscono 

i confini dell’edificato (fronti edificati, crinali, conche, conoidi, 

terrazzi, lungofiume, lungolago e pedemonte), da consolida-

re in relazione alle morfologie disciplinate agli articoli dal 35 

al 38, attraverso un disegno del profilo urbano riconoscibile 

e congruente con gli aspetti storici, geomorfologici o naturali 

strutturanti l’insediamento; 

III. i varchi, intesi come spazi liberi tra aree edificate, per i quali 

devono essere evitati interventi che agevolino la formazione 

o il prolungamento di aggregazioni lineari lungo-strada, tali 

da saldare fra loro diverse morfologie insediative o, comun-

que, da ridurre i varchi tra aree edificate, soprattutto ove 

funzionali alla continuità ecosistemica e paesaggistica di cui 

all’articolo 42. 

comma 8 

Al fine di promuovere la qualità paesaggistica dei sistemi insediativi 

costituiscono riferimento le linee guida approvate con DGR n. 30-

13616 del 22 marzo 2010, contenenti criteri e modalità per la proget-

tazione edilizia e la pianificazione locale 

 

mina e nella Tav. E2 – Progetto di Suolo. Parco Storico-
Agricolo della Collina di Pinerolo. 
 
Norme di riferimento 
Le direttive e le prescrizioni del PPR trovano riscontro 
nell’art. 64quinquies “Componenti Morfologico-
Insediative” e nell’art. 64sexies “Indirizzi per gli spazi 
aperti e il paesaggio” delle NTA del PRGC. 
 
Si rimanda infine alle tabelle di zone allegate alle norme 
tecniche di attuazione per la traduzione operativa degli 
interventi previsti per le aree che interessano le morfolo-
gie insediative. 
 
 

  

Articolo 35. Aree urbane consolidate (m.i. 1, 2. 3) 
- m.i. 1: tessuti urbani consolidati dei centri maggiori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite); 

- m.i. 2: tessuti urbani consolidati dei centri minori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite); 

- m.i.3 : tessuti urbani esterni ai centri (costituito da zone compiutamente urbanizzate in continuum con m.i. 1 o m.i. 2). 

Indirizzi 

comma 3 
I piani locali garantiscono, anche in coerenza con l’articolo 24, 
comma 5: 

a. il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni con 
elementi vegetali esistenti, nonché il miglioramento della fruizio-
ne anche attraverso sistemi di mobilità sostenibile e di regola-
zione dell’accessibilità; 

b. il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da quel-
li riconosciuti storicamente, anche con la riorganizzazione del si-
stema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi destinati 
all’incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la formazione 
di fronti e di segni di rilevanza urbana. 

comma 4 

Ubicazione, descrizione e caratteristiche 
Le aree urbane consolidate che insistono nel territorio 
comunale sono individuabili: 
- nelle aree urbane dei centri maggiori (m.i. 1), ricono-

scibili nella città storica di Pinerolo; 
- nelle aree urbane dei centri minori (m.i. 2), ricono-

scibili nelle frazioni di Riaglietto, Abbadia Alpina, Ri-
va e Baudenasca; 

- nei tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3) caratteriz-
zati da zone urbanizzate in continuum con le prece-
denti aree (m.i. 1 e m.i. 2); rappresentano la maggio-
ranza delle aree urbane consolidate. 

 



 

 

Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) – Variante Generale 

Comune di Pinerolo (TO) 

Relazione illustrativa 

maggio 2021 

 

 
 

- 215 - 
9 giugno 2021 
I:\Clie-TV\PINE19082-U\Produzione\Word\2021_06_08_CONSEGNA\Elab_24_Relazione_VPRG.doc  

II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE 
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I piani locali disciplinano, con riferimento ai tessuti urbani esterni ai 

centri (m.i. 3), eventuali processi di rigenerazione urbana di cui 

all’articolo 34 comma 5. 

 

Direttive 

comma 5 
I piani locali garantiscono il mantenimento e la valorizzazione del 
disegno originario d’impianto e degli elementi edilizi caratterizzanti, 
con particolare riferimento alle parti di città precedenti al 1950 con-
notate da trasformazioni urbanistiche a progetto unitario; inoltre ve-
rificano e precisano la delimitazione delle aree interessate dalle m.i. 
1, 2 e 3, tenendo conto anche dei seguenti parametri: 

a. presenza nelle carte IGM 1881-1924 della Carta Topografica 
d’Italia alla scala 1:25.000; 

b. dotazione di spazi pubblici fruibili con continuità per i centri dei 
nuclei maggiori; 

c. prevalenza di tipologie edilizie e di impianto di carattere extragri-
colo. 

 

 

Obiettivi e azioni 
La Variante al PRGC promuove la salvaguardia e la valo-
rizzazione della città storica e dei centri minori, nonché la 
rigenerazione della città esistente mediante azioni volte 
al miglioramento dell’accessibilità pedonale e dello spa-
zio pubblico e favorendo il potenziamento della mobilità 
sostenibile attraverso la realizzazione di collegamenti 
dolci e della rete del verde. 
 
Tavole di riferimento 
Le suddette componenti morfologico-insediative sono 
individuate nella Tav. D2 – Tavola delle Componenti 
Paesaggistiche, nella Tav. E1 – Progetto di Suolo. Parco 
Urbano del Lemina e nella Tav. E2 – Progetto di Suolo. 
Parco Storico-Agricolo della Collina di Pinerolo. 
 
Norme di riferimento 
Le direttive e le prescrizioni del PPR trovano riscontro 
nell’art. 64quinquies “Componenti Morfologico-
Insediative” e nell’art. 64sexies “Indirizzi per gli spazi 
aperti e il paesaggio” delle NTA del PRGC. 
In particolare: 
- l’art. 64quinquies, comma 4, recita che il PRGC 

promuove: 
a) la salvaguardia della città storica di Pinerolo (m.i. 
1) quale bene comune, garantendo la qualificazione 
dello spazio pubblico e dell’accessibilità pedonale;  
b) la valorizzazione dei centri urbani minori (m.i. 2) e 
della rete del verde, favorendo le connessioni dolci 
con la città storica, il parco urbano del Lemina e il 
parco agricolo del Chisone;  
c) la rigenerazione della città esistente (m.i. 3), me-
diante il potenziamento della rete del verde lungo 
l’elemento ordinatore del fiume Lemina;  
d) il collegamento dolce della collina di Pinerolo con 
la città esistente e la riqualificazione del parco agri-
colo collinare.  

 
Si rimanda infine alle tabelle di zone allegate alle norme 
tecniche di attuazione per la traduzione operativa degli 
interventi previsti per le aree che interessano le morfolo-
gie insediative m.i.1, m.i.2 e m.i.3. 

 
Articolo 36. Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4) 

Tessuti discontinui suburbani (zone di estesa urbanizzazione in rapida evoluzione, ma non con continuità e compattezza paragonabili a 

quelle urbane, assetto costruito urbanizzato frammisto ad aree libere interstiziali o ad inserti di morfologie insediative specialistiche). 

Indirizzi 

comma 3 

I piani locali garantiscono: 

a. la definizione e il rafforzamento dei bordi dell’insediamento con 
potenziamento dell’identità urbana attraverso il disegno di insie-
me del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture adiacenti; 

b. il potenziamento della riconoscibilità e dell’identità di immagine 
dei fronti urbani, con particolare riferimento a quelli di maggiore 
fruibilità dagli assi di ingresso, con piani di riqualificazione e pro-

Ubicazione, descrizione e caratteristiche 
I tessuti discontinui suburbani (m.i. 4), caratterizzati da 
un’urbanizzazione in rapida evoluzione, si riscontrano 
esclusivamente nelle aree di pianura. I principali ambiti, 
in termini di superficie, sono ubicati nella porzione sud-
est della città di Pinerolo ed in località Riva. 
 
Obiettivi e azioni 
La Variante al PRGC intende mettere in atto interventi 
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II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE 

Norme specifiche PPR Riscontro Variante al PRGC 
getti riferiti alle “porte urbane” segnalate e alla sistemazione del-
le aree di margine interessate dalle nuove circonvallazioni e tan-
genziali, attraverso il ridisegno dei “retri urbani” messi in luce dai 
nuovi tracciati viari; 

c. l’integrazione e la qualificazione dello spazio pubblico, da con-
nettere in sistema continuo fruibile, anche con piste ciclo-
pedonali, al sistema del verde. 

 

Direttive 

comma 4 

I piani locali verificano e precisano la delimitazione delle morfologie 
di cui al comma 1 tenendo conto anche: 

a. della contiguità con aree urbane di m.i. 1, 2 e 3, di cui 
all’articolo 35, e della presenza di residui non urbanizzati ormai 
disorganici rispetto agli usi agricoli; 

b. della prevalenza di lottizzazioni organizzate rispetto a insedia-
menti individuali e privi di regole urbanistiche; 

c. della prevalenza di lottizzazioni con tipologie ad alta copertura di 
suolo e densità volumetrica bassa o media, intervallate da aree 
non insediate; 

d. della presenza di trame infrastrutturali con caratteristiche urbane 
ancorché incomplete. 

comma 5 
Nelle aree di cui al comma 1 i piani locali stabiliscono disposizioni 
atte a conseguire: 

a. il completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati 
compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi neces-
sari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, compatibil-
mente con i caratteri distintivi dei luoghi (geomorfologici e vege-
tazionali), evitando il consumo di suolo in aree aperte e rurali, 
potenziando l’integrazione con gli ambiti urbani consolidati. 

b. la configurazione di sistemi di aree fruibili, a verde alberato, con 
funzione anche di connettività ambientale nei confronti dei parchi 
urbani, da ricreare mantenendo la maggior parte delle aree libe-
re residuali inglobate nelle aree costruite; 

c. il mantenimento delle tracce dell’insediamento storico, soprattut-
to nel caso di impianti produttivi, agricoli o industriali, e delle re-
lative infrastrutture; 

d. la ricucitura del tessuto edilizio esistente, prevedendo adeguati 
criteri per la progettazione degli interventi, nonché la definizione 
di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggisti-
ca e ambientale; 

e. la valorizzazione dei sistemi di ville di cui all’articolo 26 presenti 
all’interno dell’area; 

f. eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 34, 
comma 5 

 

volti al completamento ed alla ricucitura del tessuto urba-
no esistente, favorendo la riqualificazione e la rigenera-
zione dei bordi e dei fronti urbani. Il progetto urbanistico, 
in queste aree, è orientato a soddisfare gli sviluppi inse-
diativi necessari alla comunità locale, completando e mi-
gliorando la rete della viabilità locale e dei percorsi dolci, 
con particolare attenzione al verde ed alla mobilità cicla-
bile e pedonale.  
 
Tavole di riferimento 
Le suddette componenti morfologico-insediative sono 
individuate nella Tav. D2 – Tavola delle Componenti 
Paesaggistiche. 
 
Norme di riferimento 
Le direttive e le prescrizioni del PPR trovano riscontro 
nell’art. 64quinquies “Componenti Morfologico-
Insediative” delle NTA del PRGC. 
In particolare: 
- l’art. 64quinquies, comma 5, recita che il PRGC 

promuove: 
a) la rigenerazione delle aree di frangia e il ridisegno 
dei bordi urbani, anche mediante la realizzazione di 
idonee fasce di mitigazione e compensazione am-
bientale;  
b) la riqualificazione dei fronti urbani, degli assi di in-
gresso alla città e delle porte urbane;  
c) l’integrazione e la qualificazione dello spazio pub-
blico e della mobilità dolce, favorendo le connessioni 
con la città storica e i centri minori.  

 

Si rimanda infine alle tabelle di zone allegate alle norme 
tecniche di attuazione per la traduzione operativa degli 
interventi previsti per le aree che interessano le morfolo-
gie insediative m.i.4. 

Articolo 37. Insediamenti specialistici organizzati (m.i. 5) 
Insediamenti specialistici organizzati (aree urbanizzate per usi non residenziali). 

Originati prevalentemente ex novo a margine degli insediamenti urbani compatti, connesse al resto del territorio solo attraverso allacci 

infrastrutturali. 

Direttive 

comma 3 

I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, veri-
ficano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 
1. 

comma 4 

Per le aree di cui al comma 1 i piani territoriali provinciali e i piani 

Ubicazione, descrizione e caratteristiche 
Gli insediamenti specialistici organizzati (m.i. 5) presenti 
nel territorio comunale sono situati in prossimità delle 
arterie viabilistiche principali e sono identificabili in locali-
tà Cascina Porporata, San Lazzaro, Via Buriasco e Via 
Bignone. 
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Norme specifiche PPR Riscontro Variante al PRGC 
locali stabiliscono disposizioni, tenendo conto dei seguenti criteri: 
a. sono ammissibili interventi di riuso, completamento e amplia-

mento in misura non eccedente al 20% della superficie utile lor-
da preesistente all’adozione del Ppr oppure, se in misura mag-
giore, subordinatamente alle seguenti condizioni: 

I. siano ricompresi in progetti estesi alla preesistenza e volti al 

perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2; 

II. rientrino in un ridisegno complessivo dei margini, degli spazi 

pubblici, delle connessioni con il sistema viario, del verde e 

delle opere di urbanizzazione in genere, indirizzato a una 

maggiore continuità con i contesti urbani o rurali, alla con-

servazione dei varchi, nonché al contenimento e alla mitiga-

zione degli impatti; 

b. eventuali nuove aree per insediamenti specialistici possono es-
sere previste dai piani territoriali provinciali e dai piani locali, in 
funzione dell’area di influenza, localizzate prioritariamente 
all’esterno dei beni paesaggistici e in modo da non pregiudicare 
la salvaguardia delle componenti tutelate ai sensi delle presenti 
norme, e tali da rispettare le seguenti condizioni: 

I. sia dimostrata l’impossibilità di provvedere al reperimento 

delle superfici necessarie attraverso il riordino, il completa-

mento e la densificazione dell’esistente; 

II. non interferiscano con i varchi, con i corridoi di connessione 

ecologica o con aree di particolare capacità d’uso o pregio 

per le coltivazioni tipiche, di cui agli articoli 20, 32 e 42; 

III. non determinino la necessità, se non marginale, di nuove 

infrastrutture o incrementi della frammentazione ecosistemi-

ca e paesaggistica; 

IV. sia prevista la contestuale realizzazione di adeguate aree 

di verde pubblico o a uso pubblico, per mitigare o compen-

sare gli impatti paesaggistici ed ambientali. 

comma 5 

Ai fini del recupero e della riqualificazione delle aree produttive co-
stituiscono riferimento per la progettazione degli interventi le linee 
guida per le Aree produttive ecologicamente attrezzate (Apea), 
adottate con DGR 28 luglio 2009 n. 30- 11858. 
comma 6 

I piani locali possono prevedere la riconversione degli insediamenti 

specialistici organizzati mediante i processi di rigenerazione urbana 

di cui all’articolo 34 comma 5 

 

Obiettivi e azioni 
La Variante al PRGC prevede esclusivamente interventi 
di ampliamento in misura non eccedente al 20% 
dell’edificato esistente ed interventi di recupero e riquali-
ficazione urbanistica ed edilizia. 
 
Tavole di riferimento 
Le suddette componenti morfologico-insediative sono 
individuate nella Tav. D2 – Tavola delle Componenti 
Paesaggistiche. 
 
Norme di riferimento 
Le direttive e le prescrizioni del PPR trovano riscontro 
nell’art. 64quinquies “Componenti Morfologico-
Insediative” delle NTA del PRGC. 
In particolare: 
- l’art. 64quinquies, comma 6, stabilisce che sono 

ammissibili interventi di riuso, completamento e am-
pliamento in misura non eccedente al 20% della su-
perficie utile lorda preesistente alla data di adozione 
del PPR (18/05/2015).  
Possono essere ammessi ampliamenti in misura 
maggiore ai sensi delle NTA del PRGC, subordina-
tamente alle seguenti condizioni:  
a) siano ricompresi in progetti estesi alla preesisten-
za e volti alla riqualificazione delle aree urbanizzate 
prive di identità e degli insediamenti di frangia oppu-
re alla integrazione paesaggistico-ambientale e miti-
gazione degli impatti degli insediamenti specialistici.  
b) rientrino in un ridisegno complessivo dei margini, 
degli spazi pubblici, delle connessioni con il sistema 
viario, del verde e delle opere di urbanizzazione in 
genere, indirizzato a una maggiore continuità con i 
contesti urbani o rurali, alla conservazione dei varchi, 
nonché al contenimento e alla mitigazione degli im-
patti.  

 

Si rimanda infine alle tabelle di zone allegate alle norme 
tecniche di attuazione per la traduzione operativa degli 
interventi previsti per le aree che interessano le morfolo-
gie insediative m.i.5. 

 

Articolo 38. Aree di dispersione insediativa (m.i. 6, 7) 
Aree rurali investite da processi di dispersione insediativa extra agricola: 

- m.i.6: prevalentemente residenziale (zone a bassa densità ad uso prevalentemente abitativo); 

- m.i.7: prevalentemente specialistica (zone a bassa densità ad uso prevalentemente misto, con alternanza di residenze e capannoni). 
Aree in cui sul preesistente insediamento rurale connesso all’uso agricolo prevalgono altri modelli insediativi con recenti e intense 
dinamiche di crescita. 

Direttive 

comma 3 

I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, veri-
ficano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 
1, al fine di mantenerne e promuoverne la destinazione agricola 
prevalente; all’interno di queste individuano altresì le aree marginali 
irreversibilmente compromesse, per le quali i caratteri ambientali e 
paesaggistici siano stati strutturalmente modificati rispetto a quelli 

Ubicazione, descrizione e caratteristiche 
All’interno delle aree a dispersione insediativa m.i. 6 e 
m.i. 7 sono comprese esclusivamente aree già edificate 
rispettivamente a destinazione residenziale e a destina-
zione specialistica. Quest’ultime sono caratterizzate 
dall’alternanza di residenze e capannoni. Le aree a de-
stinazione residenziale sono ubicate, quasi esclusiva-
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Norme specifiche PPR Riscontro Variante al PRGC 
della preesistente matrice rurale. 
comma 4 
Entro le aree di cui al comma 1 i piani locali definiscono previsioni e 
normative finalizzate a garantire che: 

a. eventuali interventi insediativi, a eccezione di quelli connessi allo 
svolgimento delle attività agricole, non interessino le aree carat-
terizzate da elevata produttività e pregio agronomico di cui 
all’articolo 20, biopermeabilità di cui all’articolo 19 e valenza per-
cettivo-identitaria, paesaggistica o culturale di cui agli articoli 30, 
32 e 33, ovvero le aree libere residue interessanti ai fini della 
realizzazione della rete ecologica di cui all’articolo 42, e si con-
centrino nelle aree irreversibilmente compromesse di cui al 
comma 3; 

b. possano essere ammessi, oltre a interventi di recupero del pa-
trimonio edilizio esistente, solo i completamenti realizzabili nelle 
aree interstiziali all’interno o a margine di contesti già edificati, 
se finalizzati alla definizione di margini e bordi di separazione tra 
aree libere e aree costruite; 

c. gli interventi consentiti mirino alla riqualificazione del contesto, 
privilegiando allineamenti finalizzati al riordino degli insediamenti 
e l’uso di caratteri tipologici coerenti con l’ambiente e il paesag-
gio circostante, nonché alla conservazione e valorizzazione dei 
sistemi di ville di cui all’articolo 26; la progettazione sia urbanisti-
ca sia edilizia deve inoltre tenere conto di quanto indicato dagli 
specifici indirizzi per la qualità paesaggistica predisposti dalla 
Giunta regionale; 

d. siano favoriti gli interventi di riconversione verso utilizzi agricoli 
di aree ed edifici con diversa destinazione d’uso. 

 

mente, nella zona collinare, a nord del centro di Pinerolo. 
Le aree a destinazione specialistica sono sito nelle aree 
di pianura, a sud e ad est del centro abitato.  
 
Obiettivi e azioni 
La normativa tecnica della Variante al PRGC è orientata 
prevalentemente alla riqualificazione ed al completamen-
to delle aree compromesse prevedendo sia interventi di 
recupero del patrimonio edilizio esistente sia azioni volte 
al miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabi-
lità. 
 
Tavole di riferimento 
Le aree di dispersione insediativa sono individuate nella 
Tav. D2 – Tavola delle Componenti Paesaggistiche. 
 
Norme di riferimento 
Le direttive e le prescrizioni del PPR trovano riscontro 
nell’art. 64quinquies “Componenti Morfologico-
Insediative” delle NTA del PRGC. 
In particolare: 
- l’art. 64quinquies, comma 7, stabilisce che il PRGC 

promuove: 
a) la riqualificazione e il completamento delle aree 
interstiziali e compromesse all’interno o a margine 
dei tessuti edificati;  
b) l’integrazione delle opere di urbanizzazione caren-
ti e delle aree per servizi pubblici e di uso pubblico;  
c) il miglioramento delle condizioni di sicurezza della 
viabilità, in relazione al tema degli accessi carrai con 
sbocco diretto sulla strada;  
d) l’integrazione, il miglioramento e la messa in sicu-
rezza dei percorsi ciclo-pedonali, connettendoli e 
mettendoli a sistema con quelli di fruizione del terri-
torio aperto.  

 

Si rimanda infine alle tabelle di zone allegate alle norme 
tecniche di attuazione per la traduzione operativa degli 
interventi previsti per le aree che interessano le morfolo-
gie insediative m.i.6 e m.i.7. 

 

Articolo 39. “Insule” specializzate e complessi infrastrutturali (m.i. 8, 9) 
m.i. 8: “insule” specializzate (tema areale che contiene: aree militari o carcerarie; principali aree estrattive e minerarie; complessi ospe-
dalieri; piste motoristiche, impianti da golf e altri impianti sportivi, campeggi, grandi strutture commerciali, grandi vivai, parchi tematici e 
cimiteri di estesa dimensione o esterni all’urbanizzato; depuratori, discariche, impianti speciali, attrezzature produttive speciali e raffine-
rie); Aree specializzate per grandi attrezzature, recintate, isolate dal resto del territorio. 

Indirizzi  

comma 3 

Per le aree di cui al comma 1, i piani settoriali, i piani territoriali pro-
vinciali e i piani locali disciplinano gli interventi secondo le seguenti 
priorità: 

a. limitare le interferenze dei nuovi insediamenti sui beni paesaggi-
stici e sulle componenti di maggior pregio o sensibilità; 

b. privilegiare il recupero e il riuso delle strutture, delle infrastruttu-
re, degli impianti, degli edifici e dei manufatti dismessi o sottouti-
lizzati; 

Ubicazione, descrizione e caratteristiche 
Le insule specializzate (m.i. 8) presenti nel territorio co-
munale sono individuabili negli impianti sportivi del Parco 
Olimpico e del Parco Sportivo Piazza d’Armi, nella Scuo-
la di Equitazione, negli impianti speciali quali, il depurato-
re e la discarica, nei complessi ospedalieri, nelle caser-
me militari, nonché nei cimiteri. 
 
Obiettivi e azioni 
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c. razionalizzare la localizzazione dei nuovi insediamenti necessa-

ri, in modo da consentire l’utilizzo comune di servizi e infrastrut-
ture e l’attivazione di rapporti di complementarietà e di sinergia, 
nonché da limitare il frazionamento dei contesti rurali e 
l’interferenza con le attività agricole; 

d. definire i requisiti e le modalità attuative, con riferimento al con-
tenimento del consumo di suolo, ai rapporti con il contesto pae-
saggistico e urbano, all’uso delle risorse idriche, al risparmio 
energetico, all’accessibilità con mezzi pubblici 

 

Direttive 

comma 4 

I piani locali verificano e precisano la delimitazione delle morfologie 
di cui al comma 1. 

comma 5 

In coerenza con quanto previsto al comma 3, eventuali ampliamenti 
o nuove aree per funzioni specializzate o lo sviluppo di nodi infra-
strutturali di interesse regionale devono privilegiare: 

a. localizzazioni nei contesti degradati, anche segnalati nel Ppr 
come aree di criticità, purché ricompresi all’interno di progetti di 
riqualificazione urbanistica ed edilizia dei siti; 

b. scelte localizzative finalizzate al conseguimento degli obiettivi di 
cui al comma 2 e subordinate alla realizzazione delle necessarie 
mitigazioni e compensazioni. 

comma 6 
Al termine dell’attività di produzione di energia da fonti rinnovabili, le 
aree agricole occupate sono restituite all’uso agricolo; gli enti locali 
disciplinano tale fattispecie all’interno dei propri strumenti di pianifi-
cazione. 

comma 7 

I piani settoriali e locali disciplinano il recupero delle aree estrattive 
e minerarie in modo tale da mitigare l’impatto prodotto dall’attività 
produttiva ripristinando, quando possibile, le condizioni originarie 
dell’area tramite interventi di rinaturalizzazione e ripristino morfolo-
gico e vegetativo. 
comma 8 
I piani locali disciplinano le aree destinate a campeggio privilegiando 

gli interventi di riqualificazione delle strutture esistenti, promuovendo 

il loro adeguamento igienico-sanitario, dettando norme e criteri per il 

corretto inserimento paesaggistico degli interventi. 

 

Prescrizioni 

comma 9 

La realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia, com-

presi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente, oltre che con 

le previsioni delle presenti norme, con i criteri localizzativi e qualitati-

vi definiti a livello nazionale e regionale 

 

La Variante al PRGC prevede interventi orientati alla ri-
qualificazione, al recupero ed alla riutilizzazione delle 
strutture dismesse o sottoutilizzate privilegiando 
l’inserimento di servizi comuni. 
 
Tavole di riferimento 
Le insule specializzate e i complessi infrastrutturali sono 
individuate nella Tav. D2 – Tavola delle Componenti 
Paesaggistiche, nella Tav. E1 – Progetto di Suolo. Parco 
Urbano del Lemina e nella Tav. E2 – Progetto di Suolo. 
Parco Storico-Agricolo della Collina di Pinerolo. 
 
Norme di riferimento 
Le direttive e le prescrizioni del PPR trovano riscontro 
nell’art. 64quinquies “Componenti Morfologico-
Insediative” e nell’art. 64sexies “Indirizzi per gli spazi 
aperti e il paesaggio” delle NTA del PRGC. 
In particolare: 
- l’art. 64quinquies, comma 8, stabilisce che il PRGC 

disciplina gli interventi secondo le seguenti priorità:  
a) riduzione delle interferenze dei nuovi insediamenti 
sui beni paesaggistici e sulle componenti di maggior 
pregio;  
b) recupero e riuso delle strutture, delle infrastruttu-
re, degli impianti, degli edifici e dei manufatti di-
smessi o sottoutilizzati;  
c) localizzazione di eventuali ampliamenti o nuovi in-
sediamenti nelle aree degradate e/o compromesse, 
privilegiando l’utilizzo comune di servizi e infrastrut-
ture;  
d) restituzione all’uso agricolo delle aree agricole oc-
cupate dall’attività di produzione di energia da fonti 
rinnovabili;  
e) recupero delle aree estrattive e minerarie e ripri-
stino delle condizioni originarie tramite interventi di 
rinaturalizzazione e ripristino morfologico e vegetati-
vo.  

- L’art. 64sexies, comma 2, stabilisce che in attuazio-
ne degli obiettivi del PRGC in adeguamento al PPR, 
il Comune attraverso i Masterplan promuove i temi, 
le opere, gli interventi o programmi di intervento di 
particolare rilevanza per la riqualificazione e la valo-
rizzazione degli spazi aperti e del paesaggio, con 
particolare riferimento al sistema delle centralità, ri-
conoscibile nelle componenti storico-culturali, percet-
tive, identitarie e collettive, che assegnano a Pinero-
lo il ruolo di “Città Bene Comune” quali, i poli a servi-
zi per lo sport, ed al sistema della mobilità, ricono-
scibile nelle componenti o relazioni che conferiscono 
al paesaggio una particolare qualità quali i percorso 
o le aree attrezzate.  

 

Si rimanda infine alle tabelle di zone allegate alle norme 
tecniche di attuazione per la traduzione operativa degli 
interventi previsti per le aree che interessano le morfolo-
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II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE 

Norme specifiche PPR Riscontro Variante al PRGC 
gie insediative m.i.8 e m.i.9. 

 
Articolo 40. Insediamenti rurali (m.i. 10, 11, 13, 14, 15) 

- m.i. 10 aree rurali di pianura o collina (tema areale costituito da ampie zone rurali); 

- m.i. 11 sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei); 

- m.i. 13 aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (tema areale costituito da ampie zone rurali); 

- m.i. 14 aree rurali di pianura (tema areale costituito da ampie zone rurali); 

- m.i. 15 alpeggi e insediamenti rurali d’alta quota (tema areale, non coprente, a macchia di leopardo situato in montagna, in particola-

re nella zona del Verbano). 

Direttive 

comma 4 

I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, pre-
cisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 2. 

comma 5 

Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale 
(lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lette-
re a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a: 

a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favo-
rire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con par-
ticolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni 
di interesse storico, culturale, documentario; 

b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione 
o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza eco-
logica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, 
pergolati, ecc.); 

c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non 
finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle atti-
vità agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle pos-
sibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con 
i limiti di cui alla lettera g; 

d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coeren-
za paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edi-
fici e del contesto; 

e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e 
l’ospitalità diffusa, l’escursionismo e le altre attività ricreative a 
basso impatto ambientale; 

f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per 
attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dal-
la l.r. 9/2003; 

g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al 
punto f. qualora vi sia l’impossibilità di reperire spazi e volumi 
idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edi-
ficati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il com-
plesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali 
casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazio-
ne di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto 
edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché 
la definizione di misure mitigative e di compensazione territoria-
le, paesaggistica e ambientale; 

h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante 
interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertati-
vo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedu-
re di copianificazione), ovvero se previsti all’interno di strumenti 
di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di li-
vello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per 
la progettazione degli interventi e misure mitigative e di com-
pensazione territoriale, paesaggistica e ambientale. 

 

Ubicazione, descrizione e caratteristiche 
Gli insediamenti rurali ricadenti nel territorio comunale di 
Pinerolo comprendono: 
- sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa 

montagna (m.i. 11);  
- aree rurali di montagna con edificazione rada e di-

spersa (m.i. 13);  
- aree rurali di pianura (m.i. 14);  
- alpeggi e insediamenti rurali di alta quota (m.i. 15);  
 
Obiettivi e azioni 
La Variante al PRGC si pone come obiettivo cardine il 
contenimento del consumo di suolo contenendo gli inter-
venti di ampliamento e nuova edificazione nel territorio 
agricolo. 
All’interno della morfologia insediativa rurale, la Variante 
conferma alcuni puntuali e circoscritti interventi di am-
pliamento e nuova edificazione previsti dal PRGC vigente 
(si rimanda alla tavola di raffronto e al successivo capito-
lo di verifica della “coerenza PPR/PRGC: ambiti di appro-
fondimento”). 
 
Tavole di riferimento 
Le suddette componenti morfologico-insediative sono 
individuate nella Tav. D2 – Tavola delle Componenti 
Paesaggistiche, nella Tav. E1 – Progetto di Suolo. Parco 
Urbano del Lemina e nella Tav. E2 – Progetto di Suolo. 
Parco Storico-Agricolo della Collina di Pinerolo. 
 
Norme di riferimento 
Le direttive e le prescrizioni del PPR trovano riscontro 
nell’art. 64quinquies “Componenti Morfologico-
Insediative” e nell’art. 64sexies “Indirizzi per gli spazi 
aperti e il paesaggio” delle NTA del PRGC. 
In particolare: 
- l’art. 64quinquies, comma 9, stabilisce che il PRGC 

disciplina gli interventi nel rispetto dei seguenti prin-
cipi:  
a) riuso e recupero del patrimonio rurale esistente, 
con particolare riferimento ai fabbricati non più utiliz-
zati per attività agro-silvo-pastorali;  
b) riqualificazione o adeguamento delle sistemazioni 
di valenza ecologica e/o paesaggistica;  
c) contenimento della dispersione insediativa;  
d) coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri 
tradizionali degli edifici e del contesto;  
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II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE 

Norme specifiche PPR Riscontro Variante al PRGC 
e) mantenimento del presidio del territorio agricolo, 
favorendo lo sviluppo delle attività agrituristiche, 
dell’ospitalità diffusa e delle altre attività compatibili.  
Gli interventi di nuova costruzione ammessi non de-
vono creare nuovi aggregati, ma garantire la conti-
nuità con il tessuto edilizio esistente. 
Gli interventi di nuova costruzione ammessi, edilizi e 
infrastrutturali, sono vincolati alla realizzazione di 
opere di compensazione ambientale finalizzate alla 
manutenzione o al ripristino di manufatti e sistema-
zioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (sistemi 
di irrigazione, filari arborei e alberati, siepi, pergolati, 
ecc.). Tali opere di compensazione ambientale de-
vono essere definite in fase progettuale e fatte og-
getto di specifica convenzione attuativa. 

 

Si rimanda infine alle tabelle di zone allegate alle norme 
tecniche di attuazione per la traduzione operativa degli 
interventi previsti per le aree che interessano le morfolo-
gie insediative m.i.11, m.i.12, m.i.13, m.i.14 e m.i.15. 

 

Art. 41. Aree caratterizzate da elementi critici e con de-
trazioni visive 

Nella Tav. P4 sono rappresentati: 

- elementi di criticità lineari: impattanti barriere lineari date da infrastrutture a terra nel periurbano della piana di Pinerolo, a Pinerolo e 

SP23 (CL1); 

- elementi di criticità puntuali: presenza di discariche; discarica del torrione lungo la viabilità principale (CP1); perdita di fattori caratte-

rizzanti per crescita urbanizzativa lungo la SS23 e nella piana agricola, a Pinerolo e per trasformazioni o perdita di ecomosaici com-

plessi da urbanizzazione (CP2) 

Direttive 

comma 4 
I piani territoriali provinciali e i piani locali possono precisare e ag-
giornare le indicazioni del Ppr relative agli elementi di cui al comma 
2, evidenziando i casi, anche potenziali, di interferenza visiva con i 
beni e le componenti di cui alle presenti norme. 
comma 5 
Al fine di assicurare la riqualificazione delle aree in cui ricadono gli 
elementi di criticità di cui al presente articolo i piani locali, in caso di 
edifici o infrastrutture dismesse o da rimodernare, subordinano ogni 
intervento di riuso o trasformazione eccedente quanto previsto dal 
DPR  n. 380/2001, articolo 3, comma 1, lettere a., b., c., alla previa 
rimozione, o alla massima possibile mitigazione delle situazioni di 
degrado, di rischio e di compromissione e ne disciplinano, in fun-
zione delle diverse situazioni, le modalità per l’attuazione. 
comma 6 
I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, 
disciplinano le modalità di riqualificazione e riuso delle aree di cui al 
presente articolo, anche attraverso specifici progetti di riqualifica-
zione, processi di rigenerazione urbana, misure, programmi e pro-
getti unitari atti a consentire un riutilizzo appropriato del suolo impe-
gnato dagli edifici e dalle infrastrutture dismesse, coerentemente 
con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all’Allegato B delle 
presenti norme 

 

Ubicazione, descrizione e caratteristiche 
Costituiscono criticità le barriere lineari formate dalle in-
frastrutture (SP n. 23) site nel territorio periurbano di Pi-
nerolo, nonché la discarica del Torrione e la perdita dei 
fattori caratterizzanti a causa della crescita urbana nella 
piana agricola. 
 
Obiettivi e azioni 
La Variante Generale affronta tali criticità mediante azioni 
volte all’eliminazione ed alla mitigazione delle situazioni 
di degrado. Ruolo fondamentale è ricoperto dal Master-
plan degli Spazi aperti e del Paesaggio il quale, individua 
una serie di interventi di mitigazione attraverso 
l’inserimento di elementi naturali come i filari ed i viali 
alberati. 
 
Tavole di riferimento 
Le suddette componenti morfologico-insediative sono 
individuate nella Tav. D2 – Tavola delle Componenti 
Paesaggistiche, nella Tav. E1 – Progetto di Suolo. Parco 
Urbano del Lemina e nella Tav. E2 – Progetto di Suolo. 
Parco Storico-Agricolo della Collina di Pinerolo. 
 
Norme di riferimento 
Le direttive e le prescrizioni del PPR trovano riscontro 
nell’art. 64quinquies “Componenti Morfologico-
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II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE 

Norme specifiche PPR Riscontro Variante al PRGC 
Insediative” e nell’art. 64sexies “Indirizzi per gli spazi 
aperti e il paesaggio” delle NTA del PRGC. 
In particolare: 
- l’art. 64quinquies, comma 10, stabilisce che il PRGC 

promuove la riqualificazione delle aree in cui ricado-
no gli elementi di criticità puntuali o lineari, mediante 
la rimozione o la mitigazione delle situazioni di de-
grado, di rischio e di compromissione. Gli interventi 
sono subordinati ad un progetto di riqualificazione fi-
nalizzato a consentire un riutilizzo appropriato del 
suolo impegnato dagli edifici e dalle infrastrutture di-
smesse. 
 

Art. 42.Rete di connessione paesaggistica 
Nella Tav. P5 sono individuati gli elementi della rete ecologica (i nodi, le connessioni ecologiche, le aree di progetto, le aree di riqualifi-

cazione ambientale), la rete storico-culturale, la rete di fruizione. 

Indirizzi 

comma 8 

I piani territoriali provinciali e i piani locali considerano gli elementi 
della Rete, anche in relazione alle indicazioni del progetto della rete 
di valorizzazione ambientale di cui all’articolo 44, individuando le 
misure di tutela e di intervento per migliorarne il funzionamento, 
mediante appositi progetti, piani e programmi che ne approfondi-
scano e specifichino gli aspetti di interesse sub regionale e locale, 
in coerenza con le norme specifiche di tutela e conservazione delle 
aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000. 
comma 9 
Gli enti locali assicurano l’accessibilità e la fruibilità della Rete con 
particolare riferimento agli elementi di cui ai commi 4 e 5 preveden-
do, dove necessario, l’installazione di un’adeguata cartellonistica e 
di punti informativi. 
comma 10 
In relazione agli elementi della rete ecologica di cui al comma 3, in-
dividuati nella Tavola P5: 

a. i nodi rappresentano ambiti di salvaguardia ecologica in cui la 
Regione può promuovere l’istituzione di nuove aree protette, se 
non presenti, o comunque di salvaguardia intorno a quelle già 
istituite, laddove sia necessario; 

b. le aree di riqualificazione ambientale costituiscono gli ambiti in 
cui sviluppare azioni per assicurare e ricostruire connessioni 
ecologiche, nonché ricreare connettività anche minime (ad es. 
siepi e filari) al fine di ristabilire il corretto equilibrio tra città e 
campagna; le eventuali trasformazioni contribuiscono a ridefinire 
i bordi urbani sfrangiati; gli interventi di riqualificazione, compen-
sazione e progettazione paesaggistica e ambientale sono fina-
lizzati a mantenere i varchi tra nuclei urbani, alla realizzazione di 
cinture verdi, greenway e cunei verdi, nonché a valorizzare le at-
tività agricole anche in chiave turistica e didattica; 

c. le connessioni lineari (ad es. siepi e filari) esistenti, anche mini-
me, rappresentano gli elementi da conservare e incrementare, in 
particolare a tutela delle bealere, dei canali e lungo i percorsi in-
dividuati nella Tavola P5; 

d. i contesti fluviali rappresentano gli ambiti all’interno dei quali 
promuovere l’ampliamento delle aree golenali e la riqualificazio-
ne dei tratti spondali (nel rispetto di quanto previsto dal PAI e 
dalle Direttive e programmi a esso collegati, per quanto non at-
tiene la tutela del paesaggio), mantenere la vegetazione arborea 
spondale esistente e impiantarne di nuova con specie autoctone 
ove necessario, ripristinare il bosco ripariale e promuovere inter-

Ubicazione, descrizione e caratteristiche 
La città e il territorio di Pinerolo si caratterizzano per un 
ampio sistema di relazioni ecologiche, paesaggistiche e 
storico-culturali. 
 
Obiettivi e azioni 
La Variante al PRGC intende tutelare le aree di naturalità 
lungo i principali corsi d’acqua quali, il Torrente Chisone, 
il Torrente Lemina ed il Canale di Moirano. La Variante, 
inoltre, individua le aree boscate e le aree agricole di ele-
vato interesse agronomico quali elementi centrali per la 
rete di connessione paesaggistica. Mediante il Master-
plan degli Spazi aperti e del Paesaggio sono previste 
azioni volte sia a valorizzare gli ambiti naturalisti-
ci/paesaggistici, come la Collina di Pinerolo ed il Parco 
Olimpico, sia finalizzate al rafforzamento ed al comple-
tamento della rete ecologica che collega i principali ambi-
ti attraverso nodi e corridoi di diversa dimensione e tipo-
logia (oltre al Parco fluviale del Chisone, anche il corso 
dei torrenti Moirano e Lemina, le superfici boscate, le 
siepi, i percorsi e i sentieri) che attraversano il territorio.  
 
Tavole di riferimento 
Le suddette componenti sono individuate nella Tav. E1 – 
Progetto di Suolo. Parco Urbano del Lemina e nella Tav. 
E2 – Progetto di Suolo. Parco Storico-Agricolo della Col-
lina di Pinerolo. 
 
Norme di riferimento 
Le direttive e le prescrizioni del PPR trovano riscontro 
nell’art. 64sexies “Indirizzi per gli spazi aperti e il pae-
saggio” delle NTA del PRGC. 
In particolare: 
- l’art. 64sexies, comma 5, stabilisce che i Masterplan 

promuovono la difesa e/o valorizzazione delle por-
zioni di territorio per le quali si riconoscono le pecu-
liarità in termini di potenzialità paesaggistica ed eco-
logica, ed i seguenti indirizzi:  
a) conservazione dei caratteri di spazialità ed integri-
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II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE 

Norme specifiche PPR Riscontro Variante al PRGC 
venti di valorizzazione paesaggistica e ambientale delle casse di 
espansione esistenti. 

comma 11 

Con riferimento alle indicazioni relative alla rete fruitiva, i piani setto-
riali, territoriali provinciali e i piani locali, per quanto di rispettiva 
competenza, definiscono azioni finalizzate a: 

a. adottare orientamenti progettuali tali da aderire ai caratteri speci-
fici dei contesti interessati, con particolare riferimento alle indi-
cazioni di cui alla Parte III delle presenti norme; 

b. prestare speciale attenzione agli aspetti panoramici e di intervi-
sibilità, sia attivi (le infrastrutture come canali di fruizione visiva), 
sia passivi (le infrastrutture come oggetto di relazioni visive), con 
particolare riferimento a quelle considerate agli articoli 30 e 33; 

c. prestare speciale attenzione all’uso della vegetazione (cortine 
verdi, viali d’accesso, arredo vegetale, barriere verdi anti-
rumore, ecc.) nei progetti di infrastrutture; 

d. adottare specifiche misure di mitigazione nei confronti delle criti-
cità esistenti. 

 
Direttive 
comma 12 
I piani territoriali provinciali riconoscono e approfondiscono gli ele-
menti della Rete descritti nei commi 3, 4 e 5, precisando la discipli-
na operativa necessaria alla loro salvaguardia e all’attuazione delle 
indicazioni progettuali del Ppr, con particolare riferimento ai corridoi 
e ai sistemi (ambientali, storici e infrastrutturali) di livello sovra loca-
le. 

comma 13 

I piani locali assumono e specificano alla scala di maggior dettaglio 
gli elementi della Rete, ponendo particolare attenzione alla discipli-
na per gli elementi puntuali e recependo dalla pianificazione di area 
vasta le indicazioni riguardanti le misure di tutela di livello sovra lo-
cale. 

comma 14 

La Rete costituisce riferimento per: 

a. le valutazioni ambientali strategiche, di impatto o di incidenza di 
piani o progetti che possono influire sulla consistenza, l’integrità 
e la fruibilità delle risorse naturali e di quelle storico-culturali a 
esse associate; le analisi e gli studi dovranno evidenziare le in-
terferenze dei piani e dei progetti con la Rete, individuando 
eventuali azioni di mitigazione e compensazione; 

b. le misure di qualificazione ambientale previste dal programma di 
sviluppo rurale o da altri programmi di finanziamento del settore 
agricolo e forestale con finalità ambientali, nonché per la localiz-
zazione di misure di compensazione relative a trasformazioni 
d’uso o realizzazione di infrastrutture. 

 

tà del territorio rurale e collinare;  
b) mantenimento degli elementi caratteristici del 
paesaggio; 
c) potenziamento degli elementi naturalistici residui 
(siepi, gruppi arborei);  
d) eliminazione o mitigazione degli elementi detratto-
ri del paesaggio e tutela dei coni visuali;  
e) riqualificazione delle parti di territorio caratterizza-
te dal punto di vista paesaggistico. 
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6.8.9 Coerenza PPR/PRGC: ambiti di approfondimento 

 

La Variante Generale al PRGC recepisce e conferma alcuni limitati e circoscritti interventi di ampliamento e 

nuova edificazione previsti dal PRGC vigente e ricadenti all’interno della morfologia insediativa m.i. 10 

“Aree rurali di pianura o collina”. 

Obiettivo della Variante è il completamento, nonché il miglioramento di quelle parti di città intercluse tra 

tessuti urbanizzati o tra infrastrutture viabilistiche e, in molti casi, già dotate delle opere di urbanizzazione. 

Nelle pagine seguenti si riporta una disamina delle principali aree di espansione oggetto di specifico appro-

fondimento e verifica di coerenza con il PPR. Per queste aree in particolare la Variante riporta delle pre-

scrizioni e/o accorgimenti finalizzati a garantire un corretto inserimento paesaggistico degli interventi e de-

terminate prestazioni di natura ecologico-ambientale.  
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Zona CE 1.2 Madonnina (ZTO PRGC vigente) 

La proposta di variante prevede la riduzione dell’ambito di trasformazione, declassando in area agricola la 

porzione a sud e ad ovest dell’area. Si conferma in zona residenziale la porzione nord orientale interclusa 

nell’edificato, posta tra il centro commerciale “Eurospin” e l’edificato esistente lungo Via Giustetto, e ricom-

presa all’interno della m.i. 6. Nella tabella normativa relativa alla suddetta zona, sono inserite alcune pre-

scrizioni di carattere paesaggistico/ambientale, in particolare la realizzazione di idonee fasce a verde da 

realizzare sul confine con le aree a destinazione agricola. 

 

  

Individuazione ambito su tav. morfologie del PPR Individuazione ambito su tav. percezione visiva del PPR 
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Zona CE 1.2A Via Giustetto (ZTO PRGC vigente) 

La proposta di variante prevede la riduzione dell’ambito di trasformazione, declassando in area agricola la 

porzione a est e a sud collegata con la rotatoria e parallela alla stradale S. Secondo. Si conferma in zona 

residenziale la porzione nord occidentale dell’ambito di intervento, adiacente al centro commerciale “Euro-

spin”, in quanto oggetto di un PEC presentato (in corso di attuazione) per la realizzazione di due lotti resi-

denziali. Si tratta di un’area ricompresa all’interno della m.i. 6 posta in adiacenza al tessuto urbano esisten-

te. Nella tabella normativa relativa alla suddetta zona, sono inserite alcune prescrizioni di carattere pae-

saggistico/ambientale, in particolare la realizzazione di idonee fasce a verde da realizzare sul confine con 

le aree a destinazione agricola. 

 

  

Individuazione ambito su tav. morfologie del PPR Individuazione ambito su tav. percezione visiva del PPR 
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Zona CE 5.1 Cascina Gianselli (ZTO PRGC vigente) 

La proposta di variante prevede la riduzione di una piccola porzione dell’ambito di trasformazione posta a 

sud, confermando le progettazioni in itinere per le porzioni rimanenti. La porzione orientale (sub area “A”) 

dell’ambito di intervento è oggetto di un PEC approvato per la realizzazione di una decina di lotti residen-

ziali. La porzione occidentale (sub area “B”) dell’ambito di intervento è oggetto di una richiesta di Permesso 

di Costruire presentata in data 31/08/2020. Si tratta di un’area ricompresa all’interno della m.i. 6 posta in 

adiacenza al tessuto urbano esistente. Nella tabella normativa relativa alla suddetta zona, sono inserite al-

cune prescrizioni di carattere paesaggistico/ambientale, in particolare la realizzazione di idonee fasce a 

verde da realizzare sul confine con le aree a destinazione agricola. 

 

  

Individuazione ambito su tav. morfologie del PPR Individuazione ambito su tav. percezione visiva del PPR 
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Zone C 4.2 e C4.3 Via Sabotino (ZTO PRGC vigente) 

La proposta di variante prevede il riconfinamento del perimetro delle zone C (e la loro riclassificazione in B) 

alle aree già edificate, intercluse e oggetto di pratiche edilizie in corso, con contestuale riduzione 

dell’ambito di trasformazione per la porzione rimanente, che viene declassata in area agricola. Per la sub 

area “B” è stata presentata in data 10/08/2020 istanza di Permesso di Costruire. Per la sub area “D” è stata 

presentata in data 29/07/2020 istanza di Permesso di Costruire (vedi richiesta PdC prot. n. 36394/2020).  

In virtù di quanto sopra, per la sub-area “A” si propone l’eliminazione dell’edificabilità prevista dal PRGC 

vigente con mantenimento del volume esistente, mentre per le sub-aree “B” e “D” si propone di confermare 

la potenzialità edificatoria del PRGC vigente. La sub-area “C” è declassata in area agricola. 

 

  

Individuazione ambito su tav. morfologie del PPR Individuazione ambito su tav. percezione visiva del PPR 



 

 

Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) – Variante Generale 

Comune di Pinerolo (TO) 

Relazione illustrativa 

maggio 2021 

 

 
 

- 229 - 
9 giugno 2021 
I:\Clie-TV\PINE19082-U\Produzione\Word\2021_06_08_CONSEGNA\Elab_24_Relazione_VPRG.doc  

Zona CE 4.1 Ospedale (ZTO PRGC vigente) 

La proposta di variante prevede la conferma dei parametri urbanistici del PRGC vigente. La conferma 

dell’area è legata allo stato di attuazione dell’area, attualmente oggetto di un PEC approvato, suddiviso in 

due stralci funzionali. Lo stralcio “A” ad est è destinato alla realizzazione di una media struttura di vendita, 

mentre lo stralcio “B” è destinato alla realizzazione di quattro macro lotti residenziali. 

 

  

Individuazione ambito su tav. morfologie del PPR Individuazione ambito su tav. percezione visiva del PPR 
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Zona CE 7.1 Riva Nord (ZTO PRGC vigente) 

La porzione occidentale dell’ambito di intervento (area “A”), adiacente al Villaggio San Giacomo, è oggetto 

di un PEC in corso di attuazione per la realizzazione di 16 lotti residenziali. La porzione orientale 

dell’ambito di intervento (area “B”) è oggetto di un Permesso di Costruire Convenzionato in corso di attua-

zione per la realizzazione di 5 lotti residenziali. Per l’area posta a sud-ovest, è prevista la realizzazione di 

edilizia residenziale sociale (ERS). Gli interventi consentono di ridefinire il bordo urbano stabilendo una net-

ta separazione fra città e campagna. 

Con riferimento a quanto sopra, la proposta di variante prevede: 

1) la conferma della zona residenziale a ovest (area “A”), con PEC presentato e in corso di attuazione; 

2) la conferma della zona residenziale a est (area “B”), con PdC presentato e in corso di attuazione; 

3) la riclassificazione della porzione rimanente in zona residenziale C soggetta a Permesso di Costruire 

Convenzionato. 

 

  

Individuazione ambito su tav. morfologie del PPR Individuazione ambito su tav. percezione visiva del PPR 
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Zona DE 6.1 Omega Ovest (ZTO PRGC vigente) 

La proposta di variante prevede la conferma della destinazione produttiva già prevista dal PRGC vigente. 

Si tratta di un’area ricompresa all’interno della m.i. 6: de facto si configura come un ambito intercluso tra la 

zona commerciale esistente, ad est, e le zone prevalentemente residenziali esistenti situate a sud, nord e 

ovest. L’ambito di intervento è stato oggetto di un Piano Particolareggiato approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 24 del 22-23 marzo 2005. A seguito di alterne vicende amministrative per l’area in 

oggetto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/05/2019 è stato successivamente approva-

to il comparto di intervento “b2” (“Piano Particolareggiato Esecutivo dell’area DE6.1 di PRGC. Approvazio-

ne del comparto d’intervento n. 2”). Alla luce di quanto sopra, in particolare la proposta di variante prevede 

la conferma della destinazione produttiva per i sub-ambiti ”A” (esistente), “B” e “C” (di progetto), nonché la 

conferma del sub ambito “D”, già edificato e a destinazione residenziale, commerciale e terziaria. 

 

  

Individuazione ambito su tav. morfologie PPR Individuazione ambito su tav. percezione visiva PPR 
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Zona F.9 c/o depuratore (ZTO PRGC vigente) 

La proposta di variante prevede la riclassificazione dell’area in zona produttiva “DE”, atta ad ospitare attivi-

tà produttive. Il rapporto di copertura è pari al 50%. L’attuazione avviene mediante Strumento Urbanistico 

Esecutivo (SUE). A differenza della zona produttiva DE 6.1 Omega Ovest, che ospiterà funzioni prevalen-

temente commerciali e terziarie, questa zona a destinazione artigianale e industriale è di significativa rile-

vanza per l’Amministrazione Comunale poiché consentirà di poter collocare le attività produttive incastrate 

oggi nel tessuto urbano esistente. La filosofia della presente Variante al PRGC di promuovere la rigenera-

zione delle aree degradate e dismesse poste in centro città impone un ripensamento sulla sorte di queste 

attività produttive. Tali attività infatti oggi non sono più compatibili sotto l’aspetto urbanistico ed ambientale 

con il tessuto insediativo e/o la rete infrastrutturale esistente; gran parte di queste risultano dismesse, alcu-

ne erano già state oggetto di specifiche schede nella cosiddetta Variante “Ponte”, altre si sono già trasfor-

mate. Questa complessa e stratificata diffusione delle attività produttive, con differenti tempistiche di rige-

nerazione ed eventuale ricollocazione delle attività produttive, comporta pertanto un ripensamento del si-

stema economico produttivo. La principale scelta operata dalla presente Variante è quella di riconoscere un 

polo produttivo unitario e fortemente connesso alla viabilità di grande scorrimento, in modo da accompa-

gnare e incentivare questo processo (già in parte avviato) di riconversione delle attività produttive esistenti 

nel centro del paese. 

L’attuazione dell’area dovrà prestare attenzione alle prestazioni ecologico-ambientali, in primis attraverso il 

mantenimento di un indice di permeabilità minimo del 40%. Sotto il profilo paesaggistico, i nuovi interventi 

dovranno porre attenzione all'inserimento ambientale e paesaggistico rispetto al contesto territoriale, con 

particolare riferimento alle trame agricole e ai complessi rurali esistenti posti nell’immediato intorno. 

L'attivazione degli interventi di nuova costruzione dovrà inoltre prevedere sul confine con altre aree di di-

versa destinazione d'uso e nei confronti della viabilità esistente, la realizzazione di idonee fasce a verde 

piantumate a file sfalsate con alberature autoctone. 
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Zona E c/o rotatoria Eataly (ZTO PRGC vigente) 

La proposta di variante prevede la riclassificazione dell’area in area a servizi di interesse generale di tipo “F 

per realizzare la nuova sede dei Vigili del Fuoco. L’ambito è accessibile dallo snodo sulla SP23 del Colle di 

Sestriere e attualmente risulta già compromesso in quanto occupato da un deposito di automezzi. 

L’intervento è subordinato alle necessarie analisi e verifiche dello stato del sottosuolo, realizzate secondo 

quanto stabilito dalle norme di natura ambientale vigenti in materia. Tale adempimento è finalizzato a stabi-

lire le eventuali operazioni di bonifica del sito industriale. Per garantire il miglioramento delle prestazioni 

ecologiche e ambientali del sito, si prescrive un indice di permeabilità minimo del 40%. 

 

  

Individuazione ambito su tav. morfologie del PPR Individuazione ambito su tav. percezione visiva del PPR 
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Zona D 1.2 Abbadia (ZTO PRGC vigente) 

Trattasi di area produttiva confermata dal PRGC vigente: de facto si configura come un ambito intercluso 

nel tessuto urbano esistente. L’area confina a sud con la SP23 del Colle di Sestriere, a est con la zona 

produttiva di Riaglietto, a nord e ad ovest con l’abitato residenziale. 

I nuovi interventi dovranno verificare l'inserimento ambientale e paesaggistico rispetto alle zone rurali cir-

costanti. L'attivazione degli interventi di nuova costruzione deve prevedere sul confine con altre aree di di-

versa destinazione d'uso la realizzazione di idonee fasce a verde piantumate a file sfalsate con alberature 

autoctone. 

  

Individuazione ambito su tav. morfologie del PPR Individuazione ambito su tav. percezione visiva del PPR 
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Zona CP 7 (ZTO PRGC vigente) 

Trattasi di zona residenziale del PRGC vigente confermata dalla presente Variante. L’area è situata a nord-

est del centro di Pinerolo, fra la viabilità di Via Parri e Via Martiri del XXI. L’intervento permette il completa-

mento di un’area compromessa e la ridefinizione del margine fra città e campagna. 

L’ambito ricade parzialmente nell’Area libera di elevato valore paesaggistico e panoramico. Il progetto di 

SUE dovrà pertanto rispettare alcuni elementi essenziali: 

1) la dislocazione dell’area destinata servizi, denominata b3.9, con sviluppo lungo la Strada Antica di Susa; 

2) la concentrazione dell’area a verde pubblico, denominata c3.14, nella zona est, al fine di preservare 

l’area libera dall’edificazione;  

3) la realizzazione di un cono visivo verso la collina posto tra i due ambiti di edificazione. 

Il PRGC inoltre definisce alcune linee guida per un corretto inserimento paesaggistico e ambientale (si ri-

manda alle tabelle delle aree normative). 

 

  

Individuazione ambito su tav. percezione visiva del PPR Individuazione ambito su tav. morfologie del PPR 
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Zona CE 7.2 (ZTO PRGC vigente) 

Trattasi di zona residenziale del PRGC vigente confermata dalla presente Variante. L’area è posta a con-

tatto con il nucleo di Riva, immediatamente a nord del centro storico e ad ovest della zona residenziale esi-

stente di recente realizzazione. Tale area è interessata anche da un Piano Esecutivo convenzionato in iti-

nere, già presentato nel 2017 (sub-aree “c” e “d”).  

Gli interventi di nuova edificazione dovranno rispettare i requisiti morfologici, tipologici ed architettonici del 

nucleo storico di Riva, in relazione ai caratteri tipici e/o di interesse storico-documentario riscontrabili nel 

contesto, anche garantendo opportune distanze dai fabbricati. Considerato che le aree sono poste al confi-

ne con il territorio agricolo, si prescrive la realizzazione, sul confine con le aree a destinazione agricola, di 

idonee fasce a verde piantumate a file sfalsate con essenze arboree autoctone. 

 

  

Individuazione ambito su tav. percezione visiva del PPR Individuazione ambito su tav. morfologie del PPR 
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6.8.10 Raffronto prescrizioni schede del Catalogo Beni Paesaggistici e le previsioni della Variante al PRGC 

 

Nella tabella seguente si riporta il raffronto tra le prescrizioni contenute nelle schede del catalogo per i Beni 

Paesaggistici ex Art. 137, 157 e 142 del Codice Urbani (colonna di sinistra) e le previsioni della presente 

Variante al PRGC (colonna di destra). 

 

I. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO 
PER I BENI EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE BB.CC. E LE PREVISIONI DELLA 

VARIANTE 

Prescrizioni specifiche Riscontro 

Beni individuati ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939: 

- Riconoscimento del notevole interesse pubblico di immobili siti nel 

comune di Pinerolo agli effetti della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 

1497, sulla protezione delle bellezze naturali (A117) 

- Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco annesso alla 

villa detta del Torrione, in Comune di Pinerolo, di proprietà del Mar-

chese Oberto Doria Lamba fu Brancaleone (A118) 

- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Colli-

na pinerolese sita nel comune di Pinerolo (Torino) (A119) 

(All’interno di questo bene sono presenti 3 aree libere di elevato va-

lore paesaggistico e panoramico) 

- Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle piante d'alto fusto 

del viale Sarvognan d'Osoppo di proprietà dell'avvocato Gay Cesa-

re fu Alberto sito su area pubblica del comune di Pinerolo (A212) 

Beni individuati ai sensi della L. 1497/1939, del D.M. 21/9/1984 e del 

D.L. 312/1995 con DD.MM. 1/8/1985: 

- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Colli-

na di Pinerolo sita nel comune di Torino (B069) (All’interno di que-

sto bene è presente un’area libera di elevato valore paesaggistico e 

panoramico) 

 

Ubicazione, descrizione e caratteristiche 
Nel territorio di Pinerolo sono identificabili i seguenti beni 
sottoposti a vincolo paesaggistico: 
- Collina Santa Brigida e Viale San Maurizio, ubicati in 

zona collinare, in posizione nord-ovest rispetto al cen-
tro storico; 

- Parco Villa del Torrione, ubicato nella piana agricola a 
sud-est di Pinerolo, in prossimità della viabilità SP n. 
23; 

- Collina pinerolese, sita a nord del centro abitato di Pi-
nerolo; 

- Viale Sarvognan d’Osoppo, ubicato nella porzione 
nord-est in prossimità al centro storico; 

- Collina di Pinerolo, sita alle spalle del centro abitato.  

 
Obiettivi e azioni 
Il PRGC promuove la tutela e la salvaguardia dei suddetti 
beni, prevedendo che l’esecuzione di opere o lavori è su-
bordinata all’autorizzazione della Regione o della Com-
missione Locale per il Paesaggio (CLP) previo parere del-
la Soprintendenza. 
 
Tavole di riferimento 
I suddetti beni sono individuati nella Tav. D1 – Tavola dei 
Beni Paesaggistici, nell’Allegato A alle NTA – Schede 
Vincoli Paesaggistici, nella Tav. E1 – Progetto di Suolo. 
Parco Urbano del Lemina e nella Tav. E2 – Progetto di 
Suolo. Parco Storico-Agricolo della Collina di Pinerolo.  
 
Norme di riferimento 
Le direttive e le prescrizioni del PPR trovano riscontro 
nell’art. 64 “Aree soggette a vincolo monumentale, pae-
saggistico e archeologico” delle NTA del PRGC. 
In particolare: 
- il comma 3, stabilisce che sono riconosciuti quali beni 

paesaggistici gli immobili e aree di notevole interesse 
pubblico ai sensi degli Artt. 136 e 157, D.Lgs 42/2004; 

- il comma 6, stabilisce che l’esecuzione di opere e lavori 
nelle aree a vincolo paesaggistico è subordinata, ai 
sensi dell’Art. 146 del D.Lgs 42/2004, ad autorizzazio-
ne della Regione, o della Commissione Locale per il 
Paesaggio (CLP), ai sensi dell’Art. 148 del D.Lgs 
42/2004, nei casi di cui all’Art. 3 della LR 32/2008, pre-
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I. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO 
PER I BENI EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE BB.CC. E LE PREVISIONI DELLA 

VARIANTE 

Prescrizioni specifiche Riscontro 
vio parere obbligatorio del Soprintendente. 
L’autorizzazione paesaggistica non è prescritta, ai sen-
si dell’Art. 149 del D.Lgs 42/2004, per gli interventi di 
manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolida-
mento statico e di restauro conservativo che non alteri-
no lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici. 

Ai sensi dell’Art. 146, comma 5 del D.Lgs 42/2004, il 
parere del Soprintendente nei procedimenti autorizza-
tori assume natura obbligatoria non vincolante. 
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6.9 Il Masterplan degli Spazi aperti del Paesaggio 

 

Parola chiave per la progettazione del territorio pinerolese è Resilienza. Con questo termine, che 

l’urbanistica ha preso a prestito da altre discipline, si indicano quei comportamenti che integrano in modo 

ottimale la capacità di adattamento e la disponibilità alla trasformazione in risposta a eventi dirompenti o 

traumatici e che individuano proprio nella capacità di adattarsi, incorporando il cambiamento, uno dei prin-

cipali indicatori per segnare la ripresa di una determinata comunità. Applicato all’urbanistica, il termine resi-

lienza si riferisce alla capacità dei sistemi territoriali e delle loro componenti di cambiare, adattarsi e tra-

sformarsi nel tempo in dipendenza da disturbi esterni. La resilienza di un sistema territoriale è quindi la ca-

pacità di raggiungere uno stato diverso, attraverso processi di trasformazione non lineari, che coinvolgono 

le caratteristiche naturali ed antropiche e che investono la qualità e la funzionalità delle prestazioni stesse 

del sistema. Un approccio resiliente alla pianificazione implica la capacità di rispondere in modo elastico e 

flessibile, ai disturbi ed ai cambiamenti al fine di cogliere le opportunità che i processi di trasformazione 

aprono in termini di adattamento ed evoluzione.  

 

In una logica resiliente la nuova Variante intende valorizzare prioritariamente le risorse che sono già dispo-

nibili, definendo gli obiettivi in funzione dell’effettiva sussistenza delle medesime risorse. La progettazione 

del suolo, sia in termini di uso che di regolamentazione della sua trasformazione consente infatti di ottenere 

risposte utili per adeguarsi ai cambiamenti, primi fra tutti quelli climatici. Eventi alluvionali, ondate di calore 

e siccità sono solo alcuni degli effetti con cui sempre più frequentemente dovranno fare i conti gli insedia-

menti umani. 

In quest’ottica, il nuovo PRGC introduce un elemento innovativo: il Masterplan degli Spazi aperti e del Pae-

saggio. Tale strumento traduce ed adegua gli obiettivi del PRGC al Piano Paesaggistico Regionale e pro-

muove i temi, le opere e gli interventi di particolare rilevanza per la riqualificazione e la valorizzazione degli 

spazi aperti e del paesaggio, con particolare riferimento a: 

- il sistema degli spazi aperti, riconoscibile nelle componenti che strutturano il paesaggio nel suo insie-

me come, i filari o viali alberati, le aree boscate o gruppi arborei, i corsi d’acqua o canali, il parco agrico-

lo le curve di livello e le morfologie paesaggistiche; 

- il sistema delle centralità, riconoscibile nelle componenti storico-culturali, percettive, identitarie e col-

lettive, che assegnano a Pinerolo il ruolo di “Città Bene Comune” come, il centro storico e edifici di valo-

re storico, le ville, i parchi e i giardini, gli elementi di valenza storica, archeologica e identitaria (cascine, 

mulini, etc.), i poli o servizi per l’istruzione, i poli o servizi per lo sport; 
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- il sistema della mobilità, riconoscibile nelle componenti o relazioni che conferiscono al paesaggio una 

particolare qualità come, la ferrovia da recuperare, i percorsi e le aree attrezzate, i sentieri e le piste ci-

clabili, le aree di moderazione del traffico. 

Gli elementi individuati in cartografia riprendono e declinano per il territorio comunale di Pinerolo le compo-

nenti della rete ecologica indicate nella carta “Rete di connessione paesaggistica” riportata all’interno del 

PPR e nella carta “Sistema del verde e delle aree libere” del Piano della Città Metropolitana di Torino. 

 

 

 

La legenda del Masterplan degli Spazi aperti e del paesaggio  

 

La variante al PRGC individua due ambiti principali nei quali si sviluppano le previsioni del Masterplan: 

- il Progetto di Suolo. Parco Urbano del Lemina; 
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- il Progetto di Suolo. Parco Storico-Agricolo della Collina di Pinerolo 

Il Progetto di Suolo redatto per il territorio comunale di Pinerolo recepisce ed adegua il PRGC agli obiettivi 

stillati dal Piano Paesaggistico Regionale. 

Il Masterplan rappresenta il quadro di riferimento e di indirizzo per l’attuazione del PRGC che dovrà, con-

giuntamente agli altri strumenti di programmazione, pianificazione e progettazione di competenza 

dell’Amministrazione Comunale declinare le azioni e determinare i tempi, le modalità ed il finanziamento ed 

ogni altro connesso adempimento per la loro implementazione.  

 

 

Estratto Progetto di Suolo. Parco Urbano del Lemina 
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Estratto Progetto di Suolo. Parco Storico-Agricolo della Collina di Pinerolo 
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6.10 La mobilità sostenibile e il coordinamento con il PUMS 

 

La Variante si pone come obiettivo prioritario la risoluzione della mobilità del territorio comunale di Pinerolo. 

In particolare, si vogliono superare le previsioni viabilistiche individuate dal PRGC vigente introducendo un 

sistema di mobilità sostenibile. A tal proposito, il Piano si interfaccia con il Piano Urbano della Mobilità So-

stenibile (PUMS), che individua una serie di interventi per il miglioramento della viabilità da mettere in prati-

ca in un arco temporale di breve, medio e lungo periodo. 

 

La Variante elimina alcune previsioni viabilistiche e di infrastrutturazione del territorio, prima fra le 

quali la bretella sud, che il PRGC proponeva come soluzione alternativa alla circonvallazione sud (SP 23), 

ma che di fatto si configura come una replica. 

Inoltre effettua una ricognizione dello stato di realizzazione della viabilità prevista dalle tavole di zoniz-

zazione del PRGC, eliminando quelle già realizzate.  

Infine, prevede la ridefinizione della viabilità posta a sud del capoluogo comunale con funzione di colle-

gamento tra via Toscanini e la SP Baudenasca. Il nuovo tracciato definito dalla Variante è meno invasivo e 

più rispettoso del territorio. 

 

 

Estratto Tavola “Dotazione di infrastrutture, attrezzature e servizi pubblici” con nuova viabilità tra via Toscanini e SP Baudenasca  
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Per la rete viaria comunale, coerentemente con il PUMS e il Biciplan, la Variante prevede (vedi Master-

plan): 

- l’adeguato inserimento del centro del comune di Pinerolo nel sistema della mobilità territoriale, dal quale 

derivano opportunità e straordinari fattori di localizzazione per il proprio sistema economico; 

- la definizione di tecniche di traffic calming basate su modifiche del tracciato, del profilo dell’infrastruttura 

viaria, dell’impiego di elementi (come piantumazioni, luci, materiali, etc.) in grado di arricchire 

l’immagine urbana, rendendola maggiormente significativa a tutte le velocità di fruizione; 

- la riorganizzazione degli spazi di sosta, che privilegi le aree esterne al centro storico, ma al contempo 

permetta un rapido e sicuro accesso ai servizi ed alle funzioni urbane (Parco Olimpico, servizi generali, 

Polo museale e scolastico delle piazze Garibaldi e Vittorio Veneto, etc.)  

- la fluidificazione della viabilità urbana attraverso la rivisitazione del disegno viario di alcuni tracciati, la 

riorganizzazione di specifiche intersezioni, il recupero e regolamentazione della viabilità minore da de-

stinare al transito ciclopedonale, al fine di riqualificare le aree periferiche migliorandone la fruibili-

tà/vivibilità; 

- la realizzazione, integrazione e riqualificazione dei percorsi ciclabili/pedonali, consentendo la messa in 

rete urbana ed extraurbana, garantendo ad esempio il collegamento dei parchi fluviali del Moirano e del 

Lemina con i principali poli/servizi della città. 

Riguardo alla mobilità lenta, le volontà della Variante sono quelle di dare continuità alla rete di piste ciclabili 

esistenti e previste dal vigente strumento urbanistico, valutando anche interventi “leggeri” quali corsie ci-

clabili o di moderazione della velocità (limiti 30 km/h), sviluppando sia il tema della pianificazione delle in-

frastrutture che le azioni atte a favorire lo sviluppo della mobilità ciclabile.  

Tali azioni trovano risposta nel Masterplan degli spazi aperti e del paesaggio, che prevede l’introduzione di 

misure per la moderazione del traffico, e al contempo propone il miglioramento del collegamento degli 

spazi aperti e della collina con la Città di Pinerolo. 
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Estratto PUMS. Tavola ampliamento della rete ciclabile comunale 
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Le tavole della Variante al PRGC effettuano una selezione degli interventi previsti dal PUMS e dal Biciplan, 

inserendo quelli che l’Amministrazione Comunale ritiene prioritario realizzare nei prossimi anni: tra questi si 

segnala il recepimento della pista ciclabile intercomunale delle “Valli Olimpiche” e la pista ciclabile posta 

nella corona verde sud di Pinerolo. Quest’ultima collega viale XVII Febbraio, via Pasubio, via Asiago, via 

Novarea, via Toscanini, per poi proseguire verso nord lungo la ferrovia ed innestarsi nel centro cittadino di 

Pinerolo (zona RU 5.1). 

 

 

 

 

 

Estratto Tavola “Dotazione di infrastrutture, attrezzature e servizi pubblici” con percorsi ciclabili e pedonali  
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6.11 La valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico 

 

In contemporanea con l’elaborazione della Variante al PRGC il Comune di Pinerolo sta redigendo anche un 

altro strumento di importanza strategica per la Città: il Programma Unitario di Valorizzazione Territoriale 

(PUVaT) di alcuni immobili pubblici. Si tratta di un piano che riguarda la miglior sistemazione per la loro va-

lorizzazione degli immobili pubblici di proprietà comunale o demaniale. Il Piano è studiato e redatto in con-

divisione con l’Agenzia del Demanio, Direzione regionale Piemonte e Valle d’Aosta. La approvazione sarà 

duplice da parte dei due enti, Comune e Agenzia, ma per farlo diventare operativo sotto il profilo urbanisti-

co spetta al Comune l’inserimento nel Piano regolatore o in una sua variante che potrebbe risultare carto-

grafica o solamente normativa (Variante NTA). Si segnala che il Comune di Pinerolo con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 3 del 03/03/2021 ha approvato gli “indirizzi relativi agli scenari per il programma uni-

tario di valorizzazione territoriale del patrimonio pubblico (PUVAT) e modifiche alla DCC n. 43/2018. 

Il PUVaT ha per oggetto un insieme di 19 immobili di proprietà statale o comunale che sono stati seleziona-

ti e oggetto della sottoscrizione di un Protocollo di Intesa tra l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale 

Piemonte e Valle d’Aosta ed il Comune di Pinerolo, siglato in data 3 agosto 2017, finalizzato alla promozio-

ne e valorizzazione degli stessi.  

 

Gli immobili sono i seguenti: 

PROPRIETÀ COMUNALE PROPRIETÀ STATALE 

1. Edificio ex Dazio e parcheggio adiacente 12. Caserma Litta Modignani 

2. Reliquato terreno 1 di Corso Torino 13. Ex Dehors 

3. Reliquato terreno 2 di Viale Mamiani 14. Ex Scuola di veterinaria 

4. Complesso immobiliare ex Casa del Fanciullo 

(parte) 
15. Ex Infermeria quadrupedi 

5. Terreni Ex Cottolengo e relativi fabbricati 16. Ex Deposito foraggi Miradolo 

6. Edificio ex PCE e pertinenze 17. Ex Poligono Zappatori 

7. Complesso immobiliare ex Caserma Bochard 18. Aliquota ex Scuderia Fieri di Baudenasca 

8. Palazzo Vittone (parte) e pertinenze 19. Ex Deposito carburanti Riva 

9. Palazzo dei Principi d’Acaja e pertinenze  

10. Palazzina Via Monviso e pertinenze  
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11. Complesso immobiliare Palazzo Comunale  

 

Obiettivo del PUVaT è quello di fornire uno Studio di Fattibilità funzionale alla definizione dello scenario mi-

gliore di valorizzazione, in termini di sostenibilità, dei beni immobiliari. Successivamente alla approvazione 

le scelte progettuali decise per ogni immobile dovranno essere tradotte nella progettazione urbanistica ne-

cessaria per garantire la realizzazione delle stesse. 

  

Ex Casa del Fanciullo Palazzo Vittone 

 

Lo Studio di fattibilità ha come obiettivo generale quello di stimolare il mercato degli investimenti pubblici e 

privati per il rilancio socio-economico della Città di Pinerolo anche attraverso il recupero e la rigenerazione 

degli immobili e delle aree di pertinenza degli stessi. Il Piano è in corso ma si prevede la sua approvazione 

entro il secondo semestre 2020. 

 

Data la loro importanza strategica gli immobili pre-scelti interagiscono direttamente anche con le scelte ur-

banistiche del Piano regolatore. Il lavoro presumibilmente sarà terminato in parallelo con le fasi del Proget-

to Preliminare e/o Definitivo del PRGC e quindi se ne dovrà tener contro nella versione della stesura finale 
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prima della approvazione definitiva. Il tema della rigenerazione urbana è infatti anche uno degli obiettivi del 

Piano regolatore generale. 

 

Lo stesso PUVaT prevede la redazione, ai sensi della vigente normativa in materia ed in particolare della 

legge regionale del Piemonte n. 56/1977, degli elaborati tecnici di carattere testuale e grafico necessari per 

l’approvazione di variante/i al PRGC e gli eventuali strumenti di pianificazione attuativa che si rendono ne-

cessari. 

 

Di seguito si elencano le principali scelte del PUVAT, già deliberate dal Consiglio Comunale ed in corso di 

perfezionamento/approfondimento, che potranno confluire all’interno della Variante Generale al PRGC. 

 

Cod_Imm Denominazione 
Ente  

Proprietario 

Sup. 
fondiaria 

Sup. 
scoperta 

SUL_FT Destinazione urbanistica Destinazione 
proposta 

Intervento 

mq mq mq sigla Descrizione 

1 Ex Dazio 
Comune di 
Pinerolo 

470 345 113 

SP 3.1 aree 
per impianti 
tecnologici 
isolati – nodo 
di interscambio 

zona SP 3.1 aree per im-
pianti tecnologici isolati – 
nodo di interscambio, disci-
plinata dagli articoli 50 e 73 
delle NdA e dalle tabelle di 
zona allegate alle NdA  

Commerciale IED 

4 
Ex Casa del 
Fanciullo 

Comune di 
Pinerolo 

4.555 2.765 5.254 
zona A2.1 
Centro Storico 
principale 

zona A2.1 Centro Storico 
principale con destinazioni 
previste per residenza, ser-
vizi pubblici e commercio 

Edilizia Resi-
denziale Pubbli-
ca con funzioni 
annesse alla 
residenza, uffici 

IED 

5 
Terreni con 
edifici ex Cotto-
lengo 

Comune di 
Pinerolo 

6.500 6.500 
5.200 
(progetto) 

zona F5 At-
trezzature 
sanitarie ed 
ospedaliere 
private di uso 
pubblico 

zona F5 Attrezzature sanita-
rie ed ospedaliere private di 
uso pubblico con possibilità 
di realizzare Edilizia Resi-
denziale Pubblica. L’area è 
disciplinata dall’articolo 61 
delle Norme di Attuazione 
del PRG e dalle tabelle di 
zona allegate alle NdA le 
quali prescrivono un’altezza 
massima pari all’esistente. 
Per gli altri parametri carat-
teristici per l’edificazione si 
rimanda all’elaborazione 
dello Strumento Urbanistico 
Esecutivo (SUE). 

Servizi per la 
collettività 

IED o 
PCC 

6 
Edificio ed aree 
ex PCE 

Comune di 
Pinerolo 

1.109 400 470 

zona B4.9 
Zona residen-
ziale consoli-
data 

zona B4.9 Zona residenziale 
consolidata a destinazione 
residenziale e commerciale. 
La zona è disciplinata 
dall’articolo 39 delle Norme 
di Attuazione del PRG e 
dalle tabelle di zona allegate 
alla NdA 

Residenza so-
ciale 

IED 

7 
Caserma Bo-
chard di San 
Vitale 

Comune di 
Pinerolo 

13.570 6.492 
8.754 
(progetto) 

zona M3.1 
Area militare 

zona M3.1 Area militare con 
destinazione ad attrezzature 
ed impianti militari ed è di-
sciplinata dall’articolo 70 
delle Norme di Attuazione 
del PRG e dalle tabelle di 
zona allegate alla NdA 

Servizi pubblici 
ed esercizi pub-
blici 

IED 
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8 Palazzo Vittone 
Comune di 
Pinerolo 

3.850 1.145 6.970 
zona A2.2 
Centro Storico 
delle Istituzioni 

zona A2.2 Centro Storico 
delle Istituzioni con destina-
zioni previste per attrezzatu-
re per l’istruzione, la cultura, 
lo spettacolo, le mostre, gli 
uffici pubblici e altre attività 
di carattere direzionale.  
La residenza è ammessa se 
a servizio delle attrezzature 
previste 

Polo Museale 
Piano 
Tecnico 
Esecutivo 

9 
Palazzo dei 
Principi d'Acaja 

Comune di 
Pinerolo 

1.440 960 1.380 
zona A2.1 
Centro Storico 
principale 

zona A2.1 Centro Storico 
principale con destinazioni 
previste per residenza, ser-
vizi pubblici e commercio 

Residenza 
IED o 
PCC 

10 
Edificio ex 
ENEL 

Comune di 
Pinerolo 

2.180 1.140 540 

zona B4.9 
Zona residen-
ziale consoli-
data 

zona B4.9 Zona residenziale 
consolidata a destinazione 
residenziale e commerciale. 
La zona è disciplinata 
dall’articolo 39 delle Norme 
di Attuazione del PRG e 
dalle tabelle di zona allegate 
alla NdA 

Residenza so-
ciale e funzioni 
compatibili con 
la residenza 

IED 

11 
Palazzo Comu-
nale 

Comune di 
Pinerolo 

3.880 1.340 7.250 
zona A2.2 
Centro Storico 
delle Istituzioni 

L’area ricade in zona A2.2 
Centro Storico delle Istitu-
zioni con destinazioni previ-
ste per attrezzature per 
l’istruzione, la cultura, lo 
spettacolo, le mostre, gli 
uffici pubblici e altre attività 
di carattere direzionale.  
La residenza è ammessa se 
a servizio delle attrezzature 
previste 

Commercio, 
terziario ed uffi-
ci, servizi pub-
blici, residenza 

IED 

12 
Caserma Litta 
Modignani 

Demanio 
dello Stato 

19.504 11.442 12.064 
zona M3.1 
Area militare 

zona M3.1 Area militare con 
destinazione ad attrezzature 
ed impianti militari ed è di-
sciplinata dall’articolo 70 
delle Norme di Attuazione 
del PRG e dalle tabelle di 
zona allegate alla NdA. Pre-
via stipulazione di specifico 
Protocollo d’Intesa sono 
ammesse destinazioni per 
attrezzature di interesse 
generale pubbliche o private 
convenzionate secondo 
modalità e previsioni di det-
taglio da specificare in SUE 
o nel Permesso di Costruire 
Convenzionato. 

Servizi generali   

13 Ex Dehors 
Demanio 
dello Stato 

5.956 5.956 
4.467 
(progetto) 

zona M3.1 
Area militare 

zona M3.1 Area militare con 
destinazione ad attrezzature 
ed impianti militari ed è di-
sciplinata dall’articolo 70 
delle Norme di Attuazione 
del PRG e dalle tabelle di 
zona allegate alla NdA. Pre-
via stipulazione di specifico 
Protocollo d’Intesa sono 
ammesse destinazioni per 
attrezzature di interesse 
generale pubbliche o private 
convenzionate secondo 
modalità e previsioni di det-
taglio da specificare in SUE 
o nel Permesso di Costruire 
Convenzionato. 

Residenza PCC 

14 
Ex Mascalcia - 
Scuola di Vete-
rinaria 

Demanio 
dello Stato 

6.044 3.088 2.400 

SP 3.1 aree 
per impianti 
tecnologici 
isolati – nodo 
di interscambio 

zona SP 3.1 aree per im-
pianti tecnologici isolati – 
nodo di interscambio, disci-
plinata dagli articoli 50 e 73 
delle NdA e dalle tabelle di 
zona allegate alle NdA 

Commerciale, 
Terziario, Ricet-
tivo 

PCC 

2 
Reliquato terre-
no Viale Ma-
miani 

Comune di 
Pinerolo 
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15 
Ex Infermeria 
quadrupedi 

Demanio 
dello Stato 

2.032 1.175 550 

SP 3.1 aree 
per impianti 
tecnologici 
isolati – nodo 
di interscambio 

zona SP 3.1 aree per im-
pianti tecnologici isolati – 
nodo di interscambio, disci-
plinata dagli articoli 50 e 73 
delle NdA e dalle tabelle di 
zona allegate alle NdA 

Commerciale, 
Terziario 

PCC 

3 
Reliquato terre-
no Corso Torino 

Comune di 
Pinerolo 

16 
Ex Deposito 
foraggi Miradolo 

Demanio 
dello Stato 

14.380 10.796 2.587 
zona M4.2 
Area militare 

zona M4.2 Area militare con 
destinazione ad attrezzature 
ed impianti militari ed è di-
sciplinata dall’articolo 70 
delle Norme di Attuazione 
del PRG e dalle tabelle di 
zona allegate alla NdA.  
La strada di accesso al lotto 
è ricompresa all’interno della 
zona E Agricola disciplinata 
dall’articolo 53 delle Norme 
di Attuazione del PRG e 
dalle tabelle di zona allegate 
alle NdA 

Area sportivo 
ricreativa senza 
edificazione 

IED 

17 
Ex Poligono 
Zappatori 

Demanio 
dello Stato 

9.140 8.960 180 

zona E Agrico-
la 
zona VN Area 
verde naturale 

zona E Agricola con desti-
nazione volta all’esercizio 
dell’attività agricola ed alla 
trasformazione dei prodotti 
agricoli. La zona è discipli-
nata dall’articolo 70 delle 
Norme di Attuazione del 
PRG e dalle tabelle di zona 
allegate alle NdA.  
Porzione dell’ambito è ri-
compresa in zona VN Area 
verde naturale destinata alla 
conservazione del verde e 
dell’ambiente naturale e 
disciplinata dall’articolo 67 
delle Norme di Attuazione 
del PRG e dalle tabelle di 
zona allegate alle NdA.  

Area sportivo 
ricreativa senza 
edificazione 
(addestramento 
cani) 

IED 

18 
Aliquota ex scu-
deria Fieri di 
Baudenasca 

Demanio 
dello Stato 

13.094 12.562 779 

zona F1 Area 
per servizi di 
interesse ge-
nerale 

zona F1 Area per servizi di 
interesse generale con de-
stinazione volta alla prote-
zione ambientale e per la 
fruizione di percorsi naturali-
stici di iniziativa anche priva-
ta convenzionata. La zona è 
disciplinata dall’articolo 61 
delle Norme di Attuazione 
del PRG e dalle tabelle di 
zona allegate alle NdA. 

Agricola con 
attività agrituri-
stica (senza 
pernottamento) 

IED o 
PCC 

19 
Ex Deposito 
carburanti Riva 
di Pinerolo 

Demanio 
dello Stato 

13.450 12.620 
1.345 
(progetto) 

zona E Agrico-
la 

zona E Agricola con desti-
nazione volta all’esercizio 
dell’attività agricola ed alla 
trasformazione dei prodotti 
agricoli. La zona è discipli-
nata dall’articolo 70 delle 
Norme di Attuazione del 
PRG e dalle tabelle di zona 
allegate alle NdA. La disci-
plina normativa stabilisce 
un’altezza massima non 
superiore a 7,5 mt. 

Residenziale 
(abitazioni uni-bi 
familiari) 

PCC 
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Estratto aree PUVAT in centro a Pinerolo  
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6.12 Il recepimento del Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo 

 

La porzione settentrionale del territorio comunale di Pinerolo, con esclusione della parte più alta, ricade nel 

perimetro del “Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo” approvato con deliberazione Provincia di Tori-

no D.C.P. n. 32691/2009 del 22/09/2009 e del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), riportato nelle tavole 

di zonizzazione del PRGC alle scale 1:5.000 e 1:2.000.  

La presente Variante al PRGC recepisce integralmente i contenuti del suddetto perimetro, sia a livello car-

tografico che a livello normativo. Si segnalano principali riferimenti contenuti nelle norme tecniche di attua-

zione: 

- l’articolo 57 alle NTA “Area della collina ricadente nel Piano Paesaggistico della collina di Pinerolo”; 

- le tabelle di zona delle aree ricadenti completamente o in parte all’interno della perimetrazione del “Pia-

no Paesaggistico della collina di Pinerolo”: PP1, NF2.1, NR3.1, VN1 (divisa in VN1.1 e VN1.2), VN3, 

ED1.1, SP2.1, VP6.1 e E, EM 2.1. Le destinazioni delle varie aree ricadenti all’interno della suddetta pe-

rimetrazione sono quelle indicate nelle apposite tabelle di zona allegate alle norme tecniche di attuazio-

ne. 

- L’appendice all’articolo 57 delle NTA, che riporta gli elaborati del “Piano Paesaggistico della collina di 

Pinerolo” che costituiscono parte integrante del PRGC, con particolare riferimento ai seguenti: 

1. Norme tecniche d'attuazione - testo coordinato 

2. Tavole B2a Uso dei Suoli. Insediamenti e vincoli   scala 1:2000 

3. Tavole B2b Uso dei Suoli. Insediamenti e vincoli   scala 1:2000 

4. Tavole B2c Uso dei Suoli. Insediamenti e vincoli   scala 1:2000 

5. Tavole B2d Uso dei Suoli. Insediamenti e vincoli   scala 1:2000 

6. Tavole B6a Progetto inserito nelle tavole di P.R.G.C. – Parte alta   scala 1:5000 

7. Tavole B6b Progetto inserito nelle tavole di P.R.G.C. – Parte alta   scala 1:5000 

8. Tavole B6c Progetto inserito nelle tavole di P.R.G.C. – Legenda   scala 1:5000 

 

Obiettivo del Piano Paesaggistico è il progetto e la corretta gestione della complessa realtà territoriale esi-

stente, volta al mantenimento della situazione morfologica, al miglioramento dell’assetto idrogeologico, alla 

tutela dell’ambiente e alla qualificazione del paesaggio da conseguire mediante il recupero e la valorizza-

zione integrate del patrimonio edilizio e dei suoli visto sia sotto il profilo agricolo sia naturalistico, tenuto 

conto, altresì, della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico, sotto l’aspetto paesaggistico della Collina 
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di Pinerolo sita nella Provincia di Torino” promulgata in applicazione delle vigenti leggi di settore e dei Piani 

Territoriali Regionali e Provinciali. 

Altro obiettivo del Piano è quello di incentivare una fruizione pubblica della collina, che non può essere affi-

dato unicamente agli interventi sulla viabilità veicolare e pedonale ed a generiche ipotesi di rifunzionalizza-

zione degli immobili esistenti, ma occorre legare questi interventi ad una più generale strategia che si deve 

basare, innanzitutto, su credibili ipotesi di mantenimento di una componente agricola, da promuovere attra-

verso azioni di sostegno nell’ambito delle politiche comunitarie. Ciò significa anche integrare l’attività agri-

cola con il turismo slow nelle sue diverse forme e declinazioni: agriturismo, turismo culturale, turismo ricet-

tivo passivo, turismo sportivo. 
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6.13 La conferma delle classi di pericolosità geomorfologica e d’idoneità all’uso urbanistico 

 

Lo strumento urbanistico vigente risulta adeguato al Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) a seguito 

dell’approvazione della Variante di Adeguamento P.A.I. mediante delibera di Consiglio Comunale n.36 del 

4 settembre 2012. 

Le classi di edificabilità riconosciute nel territorio indagato secondo le disposizioni della Circolare del 

P.G.R. n° 7 LAP del 6/5/1996 e smi, sono state mantenute con la perimetrazione e definizione già validata 

per l’adeguamento del PRGC al PAI. 

L’unica modifica riguarda l’area posta tra Via Monviso e Via Isonzo riclassificata come zona IIIb3 in ragione 

di quanto riportato nel capitolo 3 della relazione geologico tecnica della presente Variante al PRGC. Sono 

stati inoltre corrette alcune incongruenze informatiche allineandole alle perimetrazioni delle classi di perico-

losità già vidimate dagli Enti competenti. 

Mantenendo le indicazioni già presenti sugli elaborati del PRGC vigente, la classe IIIb3 definisce aree di 

versante interessate da dissesti gravitativi, aree inondabili dal reticolato idrografico principale e minore e 

fasce di rispetto dei corsi d'acqua, settori di versante potenzialmente instabili. Si tratta di porzioni di territo-

rio edificate, nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso 

interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente.  

A seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile, fatte salve le norme più restrittive di cui 

all’art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI e al R.D. 523/1904, solo un modesto incremento del carico an-

tropico, mentre saranno pertanto da escludersi nuove unità abitative che comportino un aumento di super-

ficie o volume. In assenza di interventi di sistemazione, per gli edifici esistenti è consentita la manutenzio-

ne, ordinaria, la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, l’ampliamento per 

adeguamento igienico-funzionale senza aumento di superficie o volume e, qualora fattibili dal punto di vista 

tecnico, la realizzazione di pertinenze, impianti tecnologici e loro locali accessori a servizio degli edifici esi-

stenti. In ogni caso, gli interventi in progetto non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree 

limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità.  
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6.14 Adeguamento alla normativa per le industrie a rischio di incidente rilevante 

 

Come si evince dalla Variante Seveso al PTC, dalle informazioni desumibili dal sito del Ministero 

dell’Ambiente e dal catalogo regionale delle Aziende Seveso, all’interno del territorio comunale di Pinerolo 

non si riscontra la presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante.  

Si segnala la presenza di una sola attività a rischio di incidente rilevante sita nel confinate territorio comu-

nale di Roletto. L’azienda in oggetto, denominata CIA TECHINIMA SUD EUROPA SRL, è localizzata in via 

Santa Brigida n. 43. Confina sia ad est che a sud con aree agricole, ad ovest con la viabilità carrabile di via 

Santa Brigida ed a nord con il capannone ex ItalIdeal. All’interno dello stabilimento, occupante un’area di 

circa 35.000 mq, vengono confezionate bombolette aerosol (riempite con miscele varie di vernici e solventi) 

utilizzando come propellenti GPL e/o DME.  

 

 

Localizzazione stabilimento “Cia Techinima Sud Europa Srl” 

 

Comune di Pinerolo 

Comune di Roletto 

Comune di Frossasco 
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Nell’immagine seguente è possibile osservare le fasce di rispetto dallo stabilimento a rischio di incidente 

rilevante. Le fasce di rispetto di delimitazione dell’area di elevata letalità (in rosso) e di letalità (in arancio-

ne) interessano esclusivamente il territorio comunale di Roletto. Il territorio comunale di Pinerolo è interes-

sato da una porzione della fascia di delimitazione dell’area di osservazione. Tale perimetro di vincolo è sta-

to riportato nelle cartografie di zonizzazione del PRGC alle scale 1:5.000 e 1:2.000. L’area di osservazione 

è l’area più vasta di estensione pari a 500 metri dai confini dello stabilimento al fine di definire sul territorio 

caratteristiche idonee a proteggere la popolazione nell’eventualità di un’emergenza industriale. La porzione 

di territorio ricompresa nella suddetta area è classificata dal PRGC in zona agricola “E”. 

 

 

 

Localizzazione stabilimento “Cia Techinima Sud Europa Srl” e fasce di rispetto 

 

Comune di Pinerolo 

Comune di Roletto 

Comune di Frossasco 

“Area di Osservazione” 

ricadente nel territorio 

del Comune di Pinerolo 
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Come disciplinato dalle “Linee Guida per la valutazione del rischio industriale nell’ambito della pianificazio-

ne territoriale” formulate dalla Regione Piemonte e dal D.Lgs. n. 334 del 1999 “Attuazione della direttiva 

96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolo-

se”, i comuni interessati dalla presenza nel proprio territorio di “Attività Seveso” e degli effetti diretti di tali 

attività (es. aree di danno) sono obbligati a redigere l’Elaborato Tecnico RIR. Il comune di Pinerolo, non es-

sendo interessato né dalla presenza di “Attività Seveso”, né dalla presenza degli effetti diretti causati dalle 

suddette attività, non è vincolato circa lo svolgimento delle analisi previste per l’elaborato Tecnico RIR. 

 

BOX - Estratto “Linee Guida per la valutazione del rischio industriale nell’ambito della pianificazione territoriale” Regione Piemonte 

 

 

Le analisi condotte e le verifiche effettuate non hanno ravvisato la presenza di rischi industriali nel territorio 

comunale del Comune di Pinerolo. La presente Variante al PRGC ha tuttavia inserito un nuovo articolo nel-

le NTA (Art. 58bis) finalizzato a definire norme di tutela del rischio industriale, in adeguamento al D.Lgs 

105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti con-

nessi con sostanze pericolose” e alla Variante “Seveso” al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della 

Città metropolitana. Il suddetto articolo 58bis delle NTA riguarda sia le cosiddette Attività “Seveso”, ossia gli 

stabilimenti di soglia inferiore e superiore definiti dal D.Lgs 105/2015, sia le Attività “Sotto soglia Seveso”, 

codificate dall’articolo 19 della Variante “Seveso” al PTC, ossia quelle che prevedono la detenzione o 

l’impiego, in quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all’applicazione degli obblighi, 

per gli stabilimenti di soglia inferiore delle sostanze e/o dei preparati definiti dall’Allegato 1, Parti 1 e 2 del 

D.Lgs 105/2015 (Nota Esplicativa n. 5 della Città Metropolitana). 
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6.15 Il dimensionamento delle aree a servizi 

 

Le aree a servizi comprendono le parti del territorio destinate a spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a 

verde ed a parcheggio. Le zone a servizi all’interno del territorio comunale di Pinerolo sono suddivise in due 

macro categorie: i servizi di interesse comunale (ai sensi dell’art. 21 della L.R. 56/1977) ed i servizi di interesse 

generale (ai sensi dell’art. 22 della L.R. 56/1977). 

I servizi di interesse comunale sono classificati nelle seguenti categorie (le superfici seguenti comprendono sia i 

servizi esistenti che quelli di progetto previsti dalla Variante al PRGC): 

A) Aree per l’istruzione. Hanno una superficie complessiva di circa 197mila mq; 

B) Attrezzature di interesse comune. Hanno una superficie complessiva di circa 264mila mq; 

C) Aree verdi e sportive. Hanno una superficie complessiva di circa 812mila mq; 

D) Parcheggi. Interessano una superficie di circa 235mila mq; 

E) Aree a servizio in zona PP.1. Hanno una superficie complessiva di circa 17mila mq. 

 

I servizi di interesse generale sono classificati nelle seguenti categorie (le superfici seguenti comprendono sia i 

servizi esistenti che quelli di progetto previsti dalla Variante al PRGC): 

F)  Attrezzature sanitarie ed ospedaliere. Hanno una superficie complessiva di circa 86mila mq; 

G)  Parchi urbani e territoriali. Hanno una superficie complessiva di circa un 1.829mila mq; 

H)  Istruzione superiore. Hanno una superficie complessiva di circa 82mila mq. 

 

Come si evince dalle tabelle seguenti, la nuova Variante al PRGC, rispetto al Piano vigente, prevede un incre-

mento dei servizi di interesse comunale di circa 28mila mq e mantiene inalterata la quantità dei servizi di inte-

resse generale. Nello specifico, si incrementa circa 1.000 mq di superficie destinata ad attrezzature di interesse 

comune, circa 33mila mq di superficie destinata ad aree verdi e sportive e si diminuisce di circa 5mila mq la su-

perficie destinata a parcheggi. 
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Sintesi Servizi di interesse comunale (art. 21 L.R. 56/77 s.m.i.) 
    

VIGENTE 
esistenti e 
di progetto 

(mq.) 

VARIANTE 
esistenti e 
di progetto 

(mq.) 

DIFFERENZA 
esistenti e 
di progetto 

(mq.) 

A) ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO (art. 21) 197.240 197.805 565 

B) ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE (art. 21) 262.527 263.576 1.049 

C) AREE VERDI E SPORTIVE (art. 21) 779.582 812.319 32.737 

D) PARCHEGGI (art. 21) 240.990 235.085 -5.905 

P) AREE  A SERVIZIO IN ZONA PP.1 (art. 21) 17.373 17.373 0 

TOTALE 1.497.712 1.526.158 28.446 

 

 

Sintesi Servizi di interesse generale (art. 22 L.R. 56/77 s.m.i.) 
    

VIGENTE 
esistenti e 

di progetto 

(mq.) 

VARIANTE 
esistenti e 

di progetto 

(mq.) 

DIFFERENZA 
esistenti e 

di progetto 

(mq.) 

E) ATTREZZATURE SANITARIE ED OSPEDALIERE (art. 22) 86.325 86.325 0 

F) PARCHI URBANI E TERRITORIALI (art. 22) 1.829.300 1.829.300 0 

G) ISTRUZIONE SUPERIORE (art. 22) 81.623 81.623 0 

TOTALE 1.997.248 1.997.248 0 
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Nelle pagine che seguono si riporta l’elenco dei servizi suddiviso per tipologia. 

 

Servizi di interesse comunale (art. 21 L.R. 56/77 s.m.i.) 

A) ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO (art. 21) 

  VIGENTE VARIANTE  DIFFERENZA   
N° 
di 

identificazione 

Riferimento a 
zona di PRG 

esistenti 
mq. 

progetto 
mq. 

esistenti 
mq. 

progetto 
mq. 

esistenti 
mq. 

progetto 
mq. 

VR 
(*1) 

Modalità 
attuazione 

(*2) 

DENOMINAZIONE / NOTE 

a 1 2 B1.1 5.150   5.150   0 0     Scuola Media G. Puccini 

a 1 3 B1.1 4.900   4.900   0 0     Scuola Materna G. Rodari 

a 1 4 B1.1 601   601   0 0     Parcheggio Scuola Materna 

a 1 5 B1.1 1.000   1.000   0 0     Parcheggio Scuola (forse poste) 

a 2 1 A2.2 1.875   1.875   0 0     Scuola Materna Agazzi 

a 2 2 A2.2 7.500   7.500   0 0     Scuola Elementare C. Battisti 

a 2 3 NR2.2 615   615   0 0     Scuola Elementare Talucco 

a 3 1 CP1 13.700   13.700   0 0     Scuola Media S. Pellico 

a 3 2 B3.1 2.482   2.482   0 0     Scuola Materna Montessori 

a 3 3 B3.2 4.709   4.709   0 0     Scuola Elementare N. Costa 

a 3 4 CP1 25.215   25.215   0 0     Sc. Elem. Parri Sc. Mat. Pollicino 

a 3 5 B3.2 3.099   3.099   0 0     Asilo Nido V. Duca D'Aosta 

a 3 6 CP1 4.830   4.830   0 0     Asilo Nido Serena correzione PRG vigente 

a 3 7 B3.2 6.734   6.734   0 0     Scuola Materna Umberto 1 

a 4 1 CP2 12.270   12.270   0 0     Scuola Media Brignone 

a 4 3 CP2 7.550   7.550   0 0     Asilo Nido Tabona 

a 4 4 B4.5 3.350   3.350   0 0     Scuola Elementare De Amicis 

a 4 5 CP2 5.775   5.775   0 0     
Scuola Brignone (Campo Sport) individuato in parte 

come ambito in 
programmi di "edilizia sociale" 

a 4 6 CP2   3.850   3.850 0 0   SUE Scuola Materna da attuare su area acquisita 

a 5 1 B4.9 9.515   9.515   0 0     Scuola materna A. Frank 

a 5 2 B4.9 5.531   5.531   0 0     Scuola Elementare Giovanni XXIII 

a 5 3 RU5.1   6.400   6.965 0 565   SUE verde area RU 5.1 

a 6 1 F6 8.550   8.550   0 0     Scuola  Elementare Collodi 

a 6 2 F6 9.636   9.636   0 0     Scuola media S. Lazzaro 

a 6 3 NF6.2 2.400   2.400   0 0     Scuola Elementare Baudenasca 

a 6 4 NF6.2 1.080   1.080   0 0     Scuola Elementare San Luigi 

a 6 6 F6 8.006   8.006   0 0     Scuola Materna Andersen 

a 6 7 CP4 7.225   7.225   0 0     Asilo (ASL) 

a 6 9 CP9   13.000   13.000 0 0   SUE Scuola Elementare CP9 da attuare su area acquisita 

a 7 1 C7.3 6.075   6.075   0 0     Scuola Elementare Riva 

a 7 2 A7.2 730   730   0 0     Scuola Materna Riva 

a 7 3 C7.3 3.887   3.887   0 0     Gioco Bimbi Strada Stazione 

TOTALE 173.990 23.250 173.990 23.815 0 565       

  197.240 197.805 565   
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Servizi di interesse comunale (art. 21 L.R. 56/77 s.m.i.) 

B) ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE (art. 21) 

 

  VIGENTE VARIANTE  DIFFERENZA   
N° 
di 

identificazione 

Riferimento a 
zona di PRG 

esistenti 
mq. 

progetto 
mq. 

esistenti 
mq. 

progetto 
mq. 

esistenti 
mq. 

progetto 
mq. 

VR (*1) Modalità 
attuazione 

(*2) 

DENOMINAZIONE / NOTE 

b 1 1 A1.2 1.200   1.200   0 0     Municipio (porticato a PT) 

b 1 2 B1.1 1.280   1.280   0 0     PT 

b 1 3 A1.2 1.830   1.830   0 0     Parrocchia 

b 1 7 

 

C1.5 

 

1.515   1.515   0 0 

    In parte riclassificato e trasferito in sostituzione della ex scuola 
elementare Lauro (con sigla a1.1 pari a mq. 1515 con nuova 
definizione di centro sociale) e in parte eliminato per vincolo 

perente 

b 1 10 B5.4 1.300   1.300   0 0     Aggiornamento PRG vigente 

b 2 1 A2.2 900   900   0 0     Biblioteca 

b 2 2 A2.2 11.154   11.154   0 0     Mercato P.Vittorio Veneto 

b 2 3   1.177   1.177   0 0     Scuola Elementare Talucco 

b 2 4 A2.1 5.775   5.775   0 0     Tribunale 

b 2 5 A2.2 2.777   2.777   0 0     Museo della Cavalleria 

b 2 6 A2.1 1.610   1.610   0 0     Duomo 

b 2 7 A2.1 4.250   4.250   0 0     Chiesa San Maurizio 

b 2 8 A2.1 5.920   5.920   0 0     Parrocchia San Domenico 

b 2 9 A2.2 784   784   0 0     PT 

b 2 10 A2.1 666   666   0 0     Ambulatorio 

b 2 11 F5 16.450   16.450   0 0     Cottolengo 

b 2 12 A2.2 5.600   5.600   0 0     Sede Comunale 

b 2 13 A2.2 1.844   1.844   0 0     Ufficio Imposte Dirette 

b 2 14 A2.1 12.000   12.000   0 0     Casa Riposo Bernardi 

b 2 15 Agricola 120   120   0 0     Ex Scuola Freirogna 

b 2 16 NR2.2 2.200   2.200   0 0     Parrocchia Talucco 

b 2 17 NF2.1 520   520   0 0     Parrocchia Costagrande 

b 2 18 A2.1 10.700   10.700   0 0     Casa Anziano S. Fer 

b 2 19 SP2.1 700   700   0 0      Magazzino Municipale 

b 2 20 A2.1 490   490   0 0     Chiesa Piazza Facta 

b 2 21 A2.1 
1.860   1.860   0 0 

    
 

Teatro 
 

b 2 22 A2.2 800   800   0 0     Museo PalazzoVittone 

b 2 23 SP2.1   4.200   4.200 0 0   SUE Magazzini Municipali  da attuare su area acquisita 

b 2 25 A2.1 375   375   0 0     Chiesa Sant'Agostino 

b 2 26 A2.1 500   500   0 0     Chiesa San Giuseppe 

b 2 27 PP1 400   400   0 0     Villa Rolfo 

b 3 1 PP1 2.000   2.000   0 0     Centro Sociale 

b 3 2 B3.2 600   600   0 0     Centro Lavoro Protetto 

b 3 3 CP5 7.058   7.058   0 0     Parrocchia  Spirito Santo 

b 3 4 B3.2 225   225   0 0     Consultorio 

b 3 5 B3.2 2.350   2.350   0 0     Parrocchia Madonna di Fatima 

b 3 6 A2.2 5.607   5.607   0 0     Maneggio Caprilli 

b 3 7 CE3.1   4.000   4.000 0 0 
  

SUE In convenzionamento possibilità di attrezzature di interesse col
lettivo o verde pubblico con tutela delle alberature esistenti di 

pregio 

b 3 8 CE6.1 16.800   16.800   0 0     Stazione Autobus 

b 3 9 CP7   5.865   5.865 0 0   SUE Piazza Mercato CP7 

b 3 10 M3.1 6.000   6.000   0 0     
Caserma Bochard nuovo servizio derivato da i3.1 individuato 

per quota 
parte (polo culturale) 

b 4 2 B4.5 3.778   3.778   0 0     Tempio Valdese 
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b 4 3 B4.1 2.166   2.166   0 0     Vigili del Fuoco 

b 4 4 CP2 7.259   7.259   0 0     Parrocchia Tabona 

b 4 5 B4.5 552   552   0 0     Cinema 

b 4 6 B4.9 187   187   0 0     Inam 

b 4 7 CV1   2.000     0 -2.000   SUE Eliminato per riclassificazione in zona CV 

b 4 8 CE1.3 832   832   0 0     ASL 

b 4 10 CP2 
2.772   2.772   0 0     

Centro Sociale individuato in parte come ambito per "edilizia 
sociale" 

b 4 11 RU4.1 1.300       -1300 0     Eliminato per riclassificazione in zona RU 

b 4 12 CE4.3 2.275   2.275   0 0     Via Sabotino (CE 4.3) 

b 4 15 CP2 4.400   4.400   0 0     Testimoni di Geova 

b 5 1 B5.1 2.400   2.400   0 0     Mercato Piazza Roma 

b 5 2 B5.1 
2.626   2.626   0 0 

    
 

PT 
 

b 5 5 RU5.2 6.977       -6.977 0     Eliminato per riclassificazione in zona RU 

b 5 6 B5.1 
640   640   0 0     

PS 
Parrocchia Padri Giuseppini 

b 5 7 B5.4 1.950   1.950   0 0     Parrocchia Padri Giuseppini 

b 5 10 B5.4 
B5.4 1.300   1.300   0 0     

Caserma Corpo Forestale ridefinito in bb1.10 

b 5 13 RU5.2 5.000       -5.000 0     Eliminato per riclassificazione in zona RU 

b 5 14 B5.4 6.092   6.092   0 0     Oratorio Padri Filippini riduzione per previsione viabilità 

b 6 1 B6.1 1.608   1.608   0 0     Centro Sociale San Lazzaro 

b 6 2 NF6.2 1.330   1.330   0 0     Ex Scuola Materna Baudenasca aggiornamento PRG vigente 

b 6 3 B6.1 3.791   3.791   0 0     Inps 

b 6 4 B6.2 9.600   9.600   0 0     Parrocchia San Lazzaro 

b 6 5 NF6.2 600   600   0 0     Centro Sociale Baudenasca 

b 6 6 NF6.2 900   900   0 0     Parrocchia Baudenasca 

b 6 8 NF6.2 720   720   0 0     Chiesa San Luigi Baudenasca 

b 6 9 CV6   4.760   4.760 0 0   SUE 
Trasferimento capacità edificatoria e realizzazione area a 

servizi 

b 6 10 RU6.1   7.100     0 -7.100   SUE Eliminato 

b 6 12 C3.5 5.625   5.625   0 0     Inail 

b 7 1 C7.3 1.140   1.140   0 0     Centro Sociale 

b 7 2 NF7.1 175   175   0 0     Ex Scuola Case Bianche 

b 7 3 NF7.2 950   950   0 0     Parrocchia Pascaretto 

b 7 4 A7.2 2.740   2.740   0 0     Parrocchia Riva 

b 7 5 C7.4   2.000   2.000 0 0   SUE PT e Servizi ridefinito in disegno di zona in zona A7.2 Riva 

b 7 6 NF7.2 1.100   1.100   0 0     Ex Scuola Pascaretto 

b 7 7 C7.9 1.000   1.000   0 0     Ex Chiesa San Rocco 

b 7 8 C7.9   7.480   7.480 0 0   SUE Casa Anziani Riva Sud 

b 7 9 Agricola 4.000   4.000   0 0     Mulino di Riva 

b 7 10 F15         23.426 0 23.426     Nuova sede Vigili del Fuoco 

TOTALE 225.122 37.405 211.845 51.731 -13.277 14.326       

  262.527 263.576 1.049   
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Servizi di interesse comunale (art. 21 L.R. 56/77 s.m.i.) 

C) AREE VERDI E SPORTIVE (art. 21) 

 

  VIGENTE VARIANTE  DIFFERENZA 

N° 
di 

identificazione 

Riferimento 
a zona di 

PRG 

esistenti 
mq. 

progetto 
mq. 

esistenti 
mq. 

progetto 
mq. 

esistenti 
mq. 

progetto 
mq. 

VR 
(*1) 

Modalità 
attuazione 

(*2) 

DENOMINAZIONE / NOTE 

c 1 1 C1.4 2.891   2.891   0 0     Via U. Grosso 

c 1 2 C1.4 875   875   0 0     Via Nazionale 

c 1 3 C1.3 800   800   0 0     Area C 1.3 

c 1 4 E 12.291   12.291   0 0     Verde Cimitero 

c 1 5 
Via 

Nazionale 3.595   3.595   0 0     Via Giustetto 

c 1 6 C1.9 
612   612   0 0     Via Nazionale 

c 1 7 E 13.280   13.280   0 0     Tiro a Segno 

c 1 9 E 4.356   4.356   0 0     Svincolo Abbadia 

c 1 10 E   22.890   22.890 0 0   SUE Cimitero Abbadia Ovest ridefinita in nuova F13 

c 1 11 E   16.187   16.187 0 0   SUE Cimitero Abbadia Est ridefinita in nuova F13 

c 1 12 E   19.200   19.200 0 0   SUE Abbadia Nord ridefinita in nuova F13 

c 1 13 CP3 590   590   0 0     Area CP3 

c 1 14 C1.2 600   600   0 0     Area C1.2 

c 1 15 C1.3   1.800   1.800 0 0   SUE Area C1.3 

c 1 16 CE1.4   960   960 0 0 960 VR Area CE1.4 

c 1 17 CV1   1.500     0 -1.500   SUE Eliminato per riclassificazione in zona CV 

c 1 18 CE1.2A B1.4   5.000   7.670 0 2.670   SUE Area CE1.2A 

c 1 19 CV2   1.500     0 -1.500   SUE Eliminato per riclassificazione in zona CV 

c 1 20 CE1.2   1.500     0 -1.500   SUE Eliminato 

c 1 21 B1.3 1.218   1.218   0 0     via Nazionale (Abbadia) aggiornamento PRG vigente 

c 1 22 CE1.2A B1.4   2.000     0 -2.000   SUE Eliminato 

c 1 23 CE1.2A B1.4   2.000     0 -2.000   SUE Eliminato 

c 1 24 CE1.1 4.400   4.400   0 0     Area CE 1.1 

c 1 25 C4.1 CPS1   2.500   2.500 0 0   SUE Area C 4.1 

c 1 26 CE1.1 2.884   2.884   0 0     via Bertairone (Abbadia) CE1.1 

c 1 27 CE1.2A B1.4   5.100     0 -5.100   
SUE in 
CE1.2A 

VR in B1.4 
Eliminato 

c 1 28 F8 22.000   22.000   0 0     
Area a carattere polifunzionale acquisita dal Comune nell'ambito 

della 
zona F8 

c 2 1 C2.1 5.700   5.700   0 0     Veloce Club 

c 2 2 A2.1 296   296   0 0     Via Trento 

c 2 4 A2.1 9.080   9.080   0 0     San Maurizio 

c 2 5 A2.2 864   864   0 0     Via Battisti 

c 2 6 A2.1 1.658   1.658   0 0     Piazza Cavuor 

c 2 7 A2.1 698   698   0 0     Piazza Marconi 

c 2 8 A2.1 14.792   14.792   0 0     Giardini De Amicis 

c 2 9 A2.1 600   600   0 0     Piazza Facta 

c 2 10 B4.5 501   501   0 0     Piazza Solferino 

c 3 1 B3.2 9.819   9.819   0 0     Villa Prever 

c 3 2 B3.2 623   623   0 0     Piazza Guglielmone 

c 3 3 B3.2 2.337   2.337   0 0     Via Cav.D'Italia 

c 3 4 B3.2 1.340   1.340   0 0     Via Alba 

c 3 5 A2.2 17.750   17.750   0 0     Piazza Garibaldi 

c 3 6 CP1 6.000   6.000   0 0     Strada Serena 

c 3 7 CP1 3.820   3.820   0 0     Via Papa Giovanni XXIII 

c 3 8 CP1 11.750   11.750   0 0     Piazza AVIS 
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c 3 9 CP1 5.825   5.825   0 0     Piazza Sabin 

c 3 10 CP1 700   700   0 0     Via Beloit 

c 3 11 CP1 4.600   4.600   0 0     Viale Repubblica 

c 3 12 CE6.1 480   480   0 0     Via Martiri del XXI 

c 3 13 CE3.2 1.500   1.500   0 0     Area CE 3.2 

c 3 14 CP7   5.830   5.830 0 0   SUE Area CP 7 

c 3 15 F3 6.400   6.400   0 0     Area F3 

c 3 16 F3 13.800   13.800   0 0     Area F3 parco olimpico 

c 3 17 X9 272   272   0 0     Via Palladio 

c 3 19 CP6 7.000   7.000   0 0     Viale Traunstein 

c 3 20 C3.8 4.800   4.800   0 0     Strada Orbassano 

c 3 23 CP6 787   787   0 0     Area CP6 

c 4 1 CE4.1   2.900   2.900 0 0   SUE verde area CE4.1 sub a 

c 4 2 B4.5 875   875   0 0     Via Monte Grappa 

c 4 3 CP2 3.168   3.168   0 0     Via Gianni 

c 4 4 CP2 14.060   14.060   0 0     CampoCalcio Via Einaudi 

c 4 5 CP2 6.100   6.100   0 0     Gioco Bimbi Via Gianni 

c 4 6 CP2 6.207   6.207   0 0     Via Novarea CP 2 

c 4 8 CP2 1.800   1.800   0 0     Via Saluzzo 

c 4 9 B4.5 1.664   1.664   0 0     Piazza Banfi 

c 4 10 RU4.1 432   432   0 0     Piazza Santa Croce 

c 4 11 B4.8   1.510   1.510 0 0   SUE 
Cassina ridefinito con norma per monetizzazione o per trasferimen-

to 
della SLP con IT=0,05 

c 4 13 CP2 4.140   4.140   0 0     Via Asiago 

c 4 15 CE4.1   2.200   2.200 0 0   SUE verde area CE 4.1 

c 4 16 CV4, CV8       2.730 0 2.730     verde 

c 4 19 CE4.3 3.375   3.375   0 0     Area CE 4.3 

c 4 20 CE4.3 1.200   1.200   0 0     Area CE 4.3 

c 4 21 CE4.3 2.345   2.345   0 0     Area CE 4.4 

c 4 22 CE4.3 1.470   1.470   0 0     Area CE 4.4 

c 4 23 CV7   4.950     0 -4.950   SUE Eliminato per riclassificazione in zona CV 

c 4 25 CPS2   3.075     0 -3.075   SUE Eliminato 

c 4 26 CV3   4.800     0 -4.800   SUE Eliminato per riclassificazione in zona CV 

c 4 34 C4.2B, CV8   2.210     0 -2.210   SUE Eliminato 

c 4 35 F12 47.165   47.165   0 0     Piazza D'Armi 

c 4 36 CV3   4.727   0 0 -4.727   SUE Eliminato per riclassificazione in zona CV 

c 4 38 vicino D4.1 376 600 376 600 0 0 600 VR 
via Castelfidardo la parte in progetto ridefinita da n4.2, la parte 

esistente è connessa con quota di parcheggio compatibile 

c 4 39 CV3       29.598 0 29.598     Trasferimento capacità edificatoria e realizzazione Parco Fluviale 

c 4 40 C4.9       7.821 0 7.821     Trasferimento capacità edificatoria e realizzazione Parco Fluviale 
 

c 5 1 B5.1 1.327   1.327   0 0     Via Cravero 

c 5 2 B5.4 3.650   3.650   0 0     Gioco Bimbi Via Serafino 

c 5 3 B5.4 850   850   0 0     Via Saluzzo 

c 5 4 B5.4 800   800   0 0     Via Regis 

c 5 8 CE5.1 3.618   3.618   0 0     verde area comunale 

c 5 11 CE5.1   5.500   5.812 0 312   SUE verde area CE 5.1 

c 5 15 RU5.1   2.600   1.700 0 -900   SUE verde area RU 5.1 

c 5 16 RU5.1   6.600   7.068 0 468   SUE verde area RU 5.1 

c 5 17 RU5.1   6.400   19.300 0 12.900   SUE verde e piazza area RU 5.1 

c 6 2 C6.10 200   200   0 0     Corso Torino 

c 6 3 CP4 805   805   0 0     Via Demo 

c 6 4 CP4 2.950   2.950   0 0     Via Demo 

c 6 5 CP4 4.416   4.416   0 0     Via Midama 

c 6 6 CP4 15.250   15.250   0 0     Via Midama 

c 6 7 CP4 2.700   2.700   0 0     Via Midama 

c 6 8 CP4 750   750   0 0     Via Midama 

c 6 9 C6.2 1.169   1.169   0 0     Via Vigone 
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c 6 10 CP12 1.800   1.800   0 0     Foro Boario 

c 6 11 CP10 5.000   5.000   0 0     Via Bignone 

c 6 12 NF6.2 1.060   1.060   0 0     Campo Sportivo Baudenasca 

c 6 13 NF6.2 1.400   1.400   0 0     Tennis e bocce Baudenasca 

c 6 14 NF6.2 1.135   1.135   0 0     Giardino Baudenasca 

c 6 15 F10   11.820   11.820 0 0   SUE Parco Villa normativa specifica di attuazione anche privata 

c 6 18 Agricola 5.850   5.850   0 0     Campo Calcio San Luigi 

c 6 19 B6.2 4.069   4.069   0 0     Oratorio San Lazzaro 

c 6 20 CP10 1.200   1.200   0 0     Via Bignone 

c 6 22 RU6.1   5.400   21.000 0 15.600   SUE verde e Parco del Lemina area RU 

c 6 24 C 6.8 2.700   2.700   0 0     PEC Via Poirino 

c 6 27 CPS3 1.900   1.900   0 0     Area CPS 3 

c 6 28 CPS3 480   480   0 0     Area CPS 3 

c 6 29 CPS3 2.200   2.200   0 0     Area CPS 3 

c 6 30 CPS3 3.500   3.500   0 0     Area CPS 3 

c 6 31 CP9 3.650   3.650   0 0     Area CP 9 

c 6 32 CE6.2   4.420   4.420 0 0   SUE Area CE 6.2 

c 6 34 CPS3   8.250   8.250 0 0   SUE Area CPS 3 (Via Buriasco) 

c 6 35 CPS3   5.600   5.600 0 0   SUE Area CPS3 (Via Poirino) 

c 6 36 F3 70.350   70.350   0 0     Zona F3 Palasport / alberghiero 

c 6 37 F3 sub a 92.850   92.850   0 0     Zona F3 Parco olimpico 

c 6 38 F3 9.600   9.600   0 0     Zona F3 Parco olimpico 

c 6 39 F9   6.500   6.500 0 0     Ridefinizione servizio a6.8 eliminato da RU6.4 

c 7 1 C7.2 1.560   1.560   0 0     Villaggio San Giacomo 

c 7 2 C7.2 1.286   1.286   0 0     Gioco Bimbi Villaggio San Giacomo 

c 7 3 C7.2 1.610   1.610   0 0     Villaggio San Giacomo 

c 7 4 C7.2 7.920   7.920   0 0     
Campo Sportivo possibile la rilocalizzazione in D7.2 (tav. D) 

contestualmente alla prevista area CE7.4 

c 7 5 NF7.2 1.400   1.400   0 0     Campo Sportivo Pascaretto 

c 7 7 
 

CE7.2 sub 
d 

  4.650   4.650 0 0   SUE 

Via Stazione Nell'ambito di riqualificazione subarea "d" CE7.2 e 
integrato con il soddisfacimento dello standard per area CE7.2 

subarea "c" 
Spazio polifunzionale per nuova piazza 

c 7 8 C7.7 2.700   2.700   0 0     Via Maestra 

c 7 9 CV5   2.800     0 -2.800   SUE Eliminato per riclassificazione in zona CV 

c 7 10 CP11   800     0 -800   SUE Eliminato per riclassificazione in zona CV 

c 7 11 CP11   1.500     0 -1.500   SUE Eliminato per riclassificazione in zona CV 

c 7 12 CE7.3   3.600   3.600 0 0   SUE Area CE7.3 

c 7 13 CE7.1   4.000   4.000 0 0   SUE Area CE7.1 

c 7 14 CE7.3   500   500 0 0   SUE Area CE7.3 

c 7 15 CE7.1   2.000   2.000 0 0   SUE Area CE7.1 

c 7 16 CE7.1   1.500   1.500 0 0   SUE Area CE7.1 

c 7 17 CE7.2   2.200   2.200 0 0   SUE Area CE7.2 

c 7 18 C7.1 2.500   2.500   0 0     Area C7.1 

c 7 19 C7.7   4.800   4.800 0 0   SUE 
Via Maestra Riva ridefinita in nuova F14 per interventi di interesse 

generale amnche di iniziativa privata convenzionata 

c 7 20 SP7.6 2.500   2.500   0 0     Verde Mulino di Riva 

c 7 22 vicino 5.937   5.937   0 0     Verde Mulino di Riva 

TOTALE 573.203 206.379 573.203 239.116 0 32.737       

  779.582 812.319 32.737 
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Servizi di interesse comunale (art. 21 L.R. 56/77 s.m.i.) 

D) PARCHEGGI (art. 21) 

 

  VIGENTE VARIANTE  DIFFERENZA   
N° 

di identificazione 
Riferimento a 
zona di PRG 

esistenti 
mq. 

progetto 
mq. 

esistenti 
mq. 

progetto 
mq. 

esistenti 
mq. 

progetto 
mq. 

VR 
(*1) 

Modalità 
attuazione 

(*2) 

DENOMINAZIONE / NOTE 

d 1 2 C1.3 1.600   1.600   0 0     Area  C1.3 

d 1 3 C1.4 135   135   0 0     Via U.Grosso 

d 1 4 C1.4 875   875   0 0     Via Nazionale 

d 1 5 C1.4 1.053   1.053   0 0     Via di Torino 

d 1 6 B1.1 275   275   0 0     Via Giustetto 

d 1 7 B1.1 325   325   0 0     Via Valmaggi 

d 1 8 B1.1 300   300   0 0     Via Madonnina 

d 1 9 A1.2 980   980   0 0     Piazza Ploto 

d 1 10 C1.8 300   300   0 0     Ex Piazza Cinema 

d 1 11 C1.9 427   427   0 0     Via Giustetto 

d 1 12 C1.9 208   208   0 0     Via Giustetto 

d 1 13 C1.9 130   130   0 0     Via Nazionale 

d 1 15 CP3 900   900   0 0     CP3 

d 1 16 CP3 900   900   0 0     CP3 

d 1 18 Agricola 694   694   0 0     Via Tiro a Segno 

d 1 19 Agricola 1.650   1.650   0 0     Via Tiro a Segno 

d 1 20 CE1.2A   2.000     0 -2.000   SUE Eliminato 

d 1 21 SP1.1 3.000   3.000   0 0     Parcheggio Cimitero 

d 1 22 C1.9 120   120   0 0     Via Giustetto 

d 1 23 Agricola 350   350   0 0     Via Beisone 

d 1 24 C1.4 525   525   0 0     Case Fossat 

d 1 25 C1.4 500   500   0 0     Via Nazionale 

d 1 29 C1.2 245   245   0 0     Via Nazionale (C1.2) 

d 1 30 C1.5 660   660   0 0     Via Giustetto (C1.5) 

d 1 31 C1.3 1.281   1.281   0 0     Via Nazionale ex distributore 

d 1 32 C1.1 540   540   0 0     via Nazionale San Martino 

d 1 33 A1.2 151   151   0 0     via Nazionale case popolari 

d 1 34 C1.8 251   251   0 0     via Nazionale rotonda 

d 1 35 C1.8 333   333   0 0     via Nazionale cinema 

d 1 36 C1.8 450   450   0 0     Via Tommaso Giustetto 

d 2 1 SP2.1 7.913   7.913   0 0     Cimitero Ovest 

d 2 2 SP2.1 650   650   0 0     Cimitero Sud 

d 2 3 C2.1 422   422   0 0     Villaggio del Sole 

d 2 4 A2.1 1.890   1.890   0 0     Piazza Santa Croce 

d 2 5 A2.1 306   306   0 0     Via Principi D'acaja 

d 2 6 A2.1 1.800   1.800   0 0     Caserme Bricherasio 

d 2 7 A2.1 300   300   0 0     Paiazza Marconi 

d 2 8 A2.1 7.600   7.600   0 0     Piazza III Alpini 

d 2 9 A2.1 2.645   2.645   0 0     Piazza Cavour 

d 2 11 A 2.1 710   710   0 0     Piazza del Duomo 

d 2 12 A 2.2 900   900   0 0     P.zza Volontari della Libertà 

d 2 13 NF2.1 330   330   0 0     Costagrande 

d 2 14 NR2.2 260   260   0 0     Talucco 

d 2 15 SP2.1 7.350   7.350   0 0     Parcheggio Cimitero 

d 2 16 SP2.1   8.000   8.000 0 0 8.000 VR Parcheggio Cimitero 

d 2 17 B1.3 307   307   0 0     via Tiro a segno 

d 2 18 B4.3 1.078   1.078   0 0     via Fermi 
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d 2 19 B4.5 920   920   0 0     via Diaz 

d 2 20 B4.5 658   658   0 0     Piazza Solferino 

d 2 21 B5.2 370   370   0 0     Via Carlo Alberto 

d 2 22 B4.9 380   380   0 0     Corso Piave 

d 2 23 B4.9 395   395   0 0     via Serafino 

d 2 24 A2.1 1.456   1.456   0 0     piazzale San Maurizio 

d 2 25 C3.1 1.130   1.130   0 0     viale Savorgnan 

d 3 1 B3.2 1.236   1.236   0 0     Via Cav. D'Italia 

d 3 2 B3.2 1.300   1.300   0 0     Via F. di Sales 

d 3 3 B3.2 2.090   2.090   0 0     Via Boselli 

d 3 4 A2.2 262   262   0 0     Piazza Garibaldi 

d 3 5 CP1 516   516   0 0     Strada Serena CP1 

d 3 6 CP1 480   480   0 0     Viale Repubblica CP1 

d 3 7 CP1 450   450   0 0     Viale Repubblica 

d 3 8 CP1 1.150   1.150   0 0     Viale Repubblica 

d 3 9 CP1 900   900   0 0     CP1 

d 3 10 CP1 750   750   0 0     Via Serena 

d 3 11 CP1 936   936   0 0     Strada San Luca 

d 3 12 C3.5 540   540   0 0     Strada Colletto CP5 

d 3 14 CP5 1.558   1.558   0 0     Piazza A. Moro 

d 3 15 CP5 720   720   0 0     Via Cattaneo CP 5 

d 3 16 CP5 2.000   2.000   0 0     Via Cattaneo CP 5 

d 3 17 CE3.1   2.000   2.000 0 0   SUE 

Via Podgora In convenzionamento possibilità di 
parcheggio e verde integrato con tutela delle albera-
ture esistenti e di pregio e con progetto di insieme 
esteso all'intera area CE3.1 che può comprendere 

anche le proprietà comunali della zona 

d 3 19 PP1   2.400   2.400 0 0   SUE Area CP6 

d 3 21 CE6.1 1.600   1.600   0 0     Via Martiri del XXI 

d 3 22 CP6 825   825   0 0     Area CP 6 

d 3 24 CP1 1.680   1.680   0 0     Svincolo Via San Martiri del XXI 

d 3 25 CP1 1.492   1.492   0 0     via Stefano Fer,via Giovanni XXIII 

d 3 26 CP1 1.801   1.801   0 0     piazza Avis 

d 3 27 CP1 4.067   4.067   0 0     via Podgora 

d 3 28 CP6 2.667   2.667   0 0     Area CP6 

d 3 29 C6.14 143   143   0 0     Strada Orbassano 

d 3 30 B3.2 200   200   0 0     Parcheggio lungo via Vittorio Alfieri 

d 4 1 F4 2.000   2.000   0 0     Ospedale 

d 4 2 A2.1 1.920   1.920   0 0     Piazza Matteotti 

d 4 3 B4.5 2.000   2.000   0 0     Via Monte Grappa 

d 4 4 B4.5 840   840   0 0     Via Monte Grappa 

d 4 5 B4.8 1.320   1.320   0 0     Piazza Frairia 

d 4 6 C4.4 288   288   0 0     Via Risso 

d 4 7 B4.8 351   351   0 0     Via Tabona 

d 4 8 CP2 500   500   0 0     Via Enaudi 

d 4 9 CP2 1.620   1.620   0 0     Via Gianni 

d 4 10 CP2 4.550   4.550   0 0     Via Saluzzo 

d 4 11 F4 9.000 2.000 9.000 2.000 0 0 2.000 VR Parcheggi Ospedale 

d 4 12 CV4, CV8   4.200     0 -4.200   SUE Eliminato 

d 4 13 B4.8 800   800   0 0     Area B 4.8 

d 4 14 C4.8   1.600   1.600 0 0   SUE Viale Area C4.8 

d 4 15 CP2 6.688   6.688   0 0     via Einaudi 

d 4 16 CP2 5.941   5.941   0 0     via Novarea,via Asiago 

d 4 17 CP2 523   523   0 0     via Tabona 

d 4 18 F4 1.286   1.286   0 0     ospedale pronto soccorso 

d 4 19 B4.8 163   163   0 0     via San Michele 

d 4 20 C4.4 489   489   0 0     via Risso 

d 4 21 B4.5 2.800   2.800   0 0     viale Don Minzoni 

d 5 1 B4.5 1.365   1.365   0 0     Piazza Barbieri 
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d 5 3 B5.1 1.281   1.281   0 0     PT Via Cravero 

d 5 4 B5.2 330   330   0 0     Via Virginio 

d 5 5 B5.2 2.800   2.800   0 0     Via Moirano 

d 5 6 B5.3 3.200   3.200   0 0     SIP Via Moirano 

d 5 7 B5.4 100   100   0 0     Via Juvenal 

d 5 8 B5.4 65   65   0 0     Via Tessore 

d 5 9 B5.4 180   180   0 0     Via De Bernard 

d 5 10 B5.4 200   200   0 0     Via De Bernard 

d 5 11 B5.4 210   210   0 0     Via Gatto 

d 5 12 B5.5 2.000   2.000   0 0     Via Toscanini 

d 5 13 B5.1 2.068   2.068   0 0     Corso Torino UPIM 

d 5 15 RU5.1   2.400   1.057 0 -1.343   SUE parcheggi e verde area RU 5.1 

d 5 16 RU5.1   2.400   2.400 0 0   SUE Via Moirano 

d 5 17 CE5.1   800   800 0 0   SUE Ferrovia (V. Novarea) 

d 5 18 B5.1 80   80   0 0     via Cravero 

d 5 19 B5.2 186   186   0 0     via Toscanini 

d 5 20 B4.9 485   485   0 0     via Montebello 

d 6 1 B6.1 528   528   0 0     Via Rodi 

d 6 2 B6.1 860   860   0 0     Via Rodi 

d 6 4 B6.1 270   270   0 0     Via Rodi 

d 6 5 CP4 1.000   1.000   0 0     Via Bignone (CP4) 

d 6 6 B6.1 1.550   1.550   0 0     Corso Torino 

d 6 7 F6 9.645   9.645   0 0     Via Rochis 

d 6 8 B6.1 129   129   0 0     Via Rochis 

d 6 9 B6.1 240   240   0 0     Via Rochis 

d 6 10 CP4   750   750 0 0   SUE 
Via Demo ridefinito con norma per monetizzazione o 

per trasferimento 
della SLP con IT=0,10 

d 6 11 CP4 770   770   0 0     Via Bertea CP4 

d 6 12 CP4 1.360   1.360   0 0     Via Midana CP4 

d 6 13 CP4 700   700   0 0     Via Goito CP 4 

d 6 14 CP12 1.865   1.865   0 0     Foro Boario 

d 6 16 NF6.2 716   716   0 0     Baudenasca 

d 6 17 NF6.2 120   120   0 0     Baudenasca 

d 6 18 C6.14 3.800   3.800   0 0     "I Tigli" / ingresso parco olimpico 

d 6 20 C6.13 909   909   0 0     Via Martinat 

d 6 21 C6.10 172   172   0 0     Corso Torino 

d 6 22 C6.10 410   410   0 0     Corso Torino 

d 6 23 F10 
  2.860   2.860 0 0   SUE 

Parco Villa normativa specifica di attuazione anche 
privata 

d 6 24 CE6.2 2.000   2.000   0 0     CE 6.2 

d 6 25 B6.1 390   390   0 0     parrocchia San Lazzaro 

d 6 26 E 5.935   5.935   0 0     cascina Losa 

d 6 27 F6 765   765   0 0     via Baden Powell 

d 6 28 CP4 380   380   0 0     via Bignone 

d 6 29 B6.1 1.216   1.216   0 0     C.so Torino 

d 6 30 CP4 343   343   0 0     via Goito 

d 6 31 B6.1 321   321   0 0     C.so Torino 

d 6 32 C6.13 437   437   0 0     C.so Torino 

d 6 33 C6.8 1.214   1.214   0 0     via Carmagnola 

d 6 34 F9   3.000   3.000 0 0     Ridefinizione servizio a6.8 eliminato da RU6.4 

d 7 1 C7.2 733   733   0 0     Villaggio San Giacomo 

d 7 2 C7.2 1.400   1.400   0 0     Corso Torino 

d 7 3 C7.2 3.300   3.300   0 0     Campo Sportivo Riva 

d 7 4 A7.2 400   400   0 0     Via Maestra 

d 7 5   100   100   0 0     Pascaretto 

d 7 6 SP7.1 
2.500 2.800 2.500 2.800 0 0 2.800 VR 

Parcheggio Cimitero Riva aggiornato in parte con 
individuazione area 

d 7 7 CE7.3   1.500   1.500 0 0   SUE Riva 
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d 7 9 CE7.2   2.500   2.500 0 0   SUE Riva 

d 7 10 SP7.6 2.600   2.600   0 0     Parcheggio Mulino di Riva 

d 7 11 C7.7 4.000   4.000   0 0     Parcheggio Campo Sportivo Pasc. 

d 7 12 A7.2 232   232   0 0     Torre Medievale Riva 

d 7 13 C7.7 550   550   0 0     C7.7 

d 7 14 RU6.5       1.638 0 1.638     Parcheggio multipiano 

TOTALE 199.780 41.210 199.780 35.305 0 -5.905   

  240.990 235.085 -5.905 
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Servizi di interesse comunale (art. 21 L.R. 56/77 s.m.i.) 

P) AREE A SERVIZIO IN ZONA PP.1 (art. 21) 

 

  VIGENTE VARIANTE  DIFFERENZA   
N° 
di 

identificazione 

Riferimento 
a zona di 

PRG 

esistenti 
mq. 

progetto 
mq. 

esistenti 
mq. 

progetto 
mq. 

esistenti 
mq. 

progetto 
mq. 

VR (*1) Modalità 
attuazione 

(*2) 

DENOMINAZIONE / NOTE 

      PP1   17.373   17.373 0 0   SUE collina 

TOTALE 0 17.373 0 17.373 0 0   

  17.373 17.373 0 14.360 
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Servizi di interesse generale (art. 22 L.R. 56/77 s.m.i.) 

E) ATTREZZATURE SANITARIE ED OSPEDALIERE (art. 22) 

 

 
VIGENTE VARIANTE  DIFFERENZA 

 
N° 
di 

identificazione 

Riferiment o a 
zona di PRG 

esistenti 
mq. 

progetto 
mq. 

esistenti 
mq. 

progetto 
mq. 

esistenti 
mq. 

progetto 
mq. 

VR (*1) Modalità 
attuazione 

(*2) 

DENOMINAZIONE / NOTE 

e 2 1 F5 14.325   14.325   0 0     Ospedale Cottolengo 

e 4 1 F4 28.500   28.500   0 0     Ospedale Agnelli 

e 4 2 F4 23.500 20.000 23.500 20.000 0 0 20.000 VR Ampliamento Ospedale Agnelli in F4 

TOTALE 66.325 20.000 66.325 20.000 0 0   

  86.325 86.325 0 
 

 

 

Servizi di interesse generale (art. 22 L.R. 56/77 s.m.i.) 

F) PARCHI URBANI E TERRITORIALI (art. 22) 

 
VIGENTE VARIANTE  DIFFERENZA 

 
N° 
di 

identificazione 

Riferimento a 
zona di PRG 

esistenti 
mq. 

progetto mq. esistenti 
mq. 

progetto 
mq. 

esistenti 
mq. 

progetto 
mq. 

VR (*1) Modalità 
attuazione 

(*2) 

DENOMINAZIONE / NOTE 

f 1 
  

F1 
  1.009.625   1.009.625 0 0   SUE 

Parco Chisone (ridefinita in area di protezione ambienta-
le) 

f 2   F2   752.250   752.250 0 0   SUE Monte Muretto (area boscata di proprietà comunale) 

f 3   F12 47.165   47.165   0 0     Piazza D'Armi 

f 4   F8 20.260   20.260   0 0     Piazza D'Armi 

TOTALE 67.425 1.761.875 67.425 1.761.875 0 0   

  1.829.300 1.829.300 0   

 

Servizi di interesse generale (art. 22 L.R. 56/77 s.m.i.) 

F) ISTRUZIONE SUPERIORE (art. 22) 

 
VIGENTE VARIANTE  DIFFERENZA 

 
N° 

di identificazio-
ne 

Riferiment o a 
zona di PRG 

esistenti 
mq. 

progetto 
mq. 

esistenti 
mq. 

progetto 
mq. 

esistenti 
mq. 

progetto 
mq. 

VR 
(*1) 

Modalità 
attuazione 

(*2) 

DENOMINAZIONE / NOTE 

g 2 1 F6 4.799   4.799   0 0     Istituto Magistrale Rayneri 

g 3 1 F6 4.200   4.200   0 0     Istituto Musicale Corelli 

g 4 1 F6 3.838   3.838   0 0     Ex Istituto Alberghiero 

g 6 1 F6 8.500   8.500   0 0     ITIS Porro 

g 6 2 F6 15.500   15.500   0 0     Palestra-Calcio 

g 6 3 F6 11.536   11.536   0 0     ITC Buniva 

g 6 4 F6 13.000   13.000   0 0     Liceo Scientifico Curie 

g 6 5 F6 20.250   20.250   0 0     Istituto Alberghiero 

TOTALE 81.623 0 81.623 0 0 0     

  81.623 81.623 0 20.000   

 

*1 = Sono quantificate le aree a servizi in progetto che risultano già sostanzialmente previste nel PRG vigente di cui si prevede una loro conferma con modalità 

di acquisizione diretta, in quanto non comprese in ambiti sottoposti a SUE e/o interessati da possibilità di intervento anche private, con consolidamento di inse-

diabilità trasferita, ecc. Tale quantificazione corrisponde alle aree VR=Vincolo Reiterato. 

*2 = In relazione ai contenuti di cui al punto precedente vengono individuate le modalità di attuazione sostanzialmente riferite a applicazione di accordi pubbli-

co/privati, convenzioni, ecc. (sintetizzate con il simbolo SUE) o riferite ad acquisizioni dirette (individuate con il simbolo VR = vincolo reiterato) 



 

 

Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) – Variante Generale 

Comune di Pinerolo (TO) 

Relazione illustrativa 

maggio 2021 

 

 
 

- 274 - 
9 giugno 2021 
I:\Clie-TV\PINE19082-U\Produzione\Word\2021_06_08_CONSEGNA\Elab_24_Relazione_VPRG.doc  

6.16 Sintesi osservazioni alla Variante al PRGC (PTPP) e proposta di controdeduzioni 

 

La Proposta Tecnica di Progetto Preliminare è stata adottata con DCC n. 37 del 29 luglio 2020 ed è stata 

pubblicata sul sito istituzionale del Comune per 30 giorni consecutivi, dal 18 agosto 2020, fino al 17 set-

tembre 2020, durante i quali chiunque ha potuto prenderne visione e presentare osservazioni e proposte 

scritte. 

 

Sono pervenute al protocollo comunale n. 47 osservazioni, che sono state catalogate per temi al fine di de-

finire dei criteri omogenei di valutazione, secondo la seguente casistica: 

 

ACUSTICA (n. 4 osservazioni) 

ELIMINAZIONE AREE EDIFICABILI (n. 2 osservazioni) 

ERRORI MATERIALI (n. 4 osservazioni) 
  

LOTTO EDIFICABILE (n. 10 osservazioni) 

MORFOLOGIE INSEDIATIVE PPR (n. 4 osservazioni) 

TEMI GENERALI PRGC (n. 5 osservazioni) 

ZONE C (n. 9 osservazioni)   
  

ZONE D (n. 3 osservazioni)   
  

ZONE RU (n. 6 osservazioni)   
  

 

ACUSTICA (n. 4 osservazioni) 

Riguardano la classificazione acustica di alcune aree. Non sono pertinenti con i contenuti della presente 

Variante al PRGC.  

 

ELIMINAZIONE AREE EDIFICABILI (n. 2 osservazioni) 

Riguardano aree di modeste dimensioni per le quali si chiede la retrocessione in verde privato. In linea di 

principio queste tipologie di osservazioni sono meritevoli di accoglimento.  

 

ERRORI MATERIALI (n. 4 osservazioni) 

Riguardano aree per le quali si ravvisa la non corrispondenza tra lo stato di fatto e la cartografia del PRGC. 

Sono tutte accoglibili. 

 

LOTTO EDIFICABILE (n. 10 osservazioni) 
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Riguardano aree per le quali si chiede che venga: 

- confermata l’edificabilità mediante intervento diretto come da PRGC vigente; 

- individuato un nuovo lotto edificabile. 

In linea di principio tali osservazioni non sono meritevoli di accoglimento poiché non coerenti con l’obiettivo 

dell’AC del contenimento del consumo di suolo. Sono accoglibili solo le aree che hanno una progettazione 

in itinere, ad esempio quelle per le quali è stata presentata istanza per il rilascio di Permesso di Costruire. 

 

MORFOLOGIE INSEDIATIVE PPR (n. 4 osservazioni) 

Riguardano aree per le quali si ravvisa la non corrispondenza tra lo stato di fatto / stato di diritto del PRGC 

vigente e le morfologie insediative del PPR previste dalla Variante. Le osservazioni sono tutte meritevoli di 

accoglimento. Per queste aree si confermano le previsioni del PRGC vigente, che in taluni casi sono condi-

zionate al rispetto di alcune prescrizioni di natura ambientale/paesaggistica. 

 

TEMI GENERALI PRGC (n. 5 osservazioni) 

Sono osservazioni “politiche” di tipo generale e puntuale. Sono parzialmente accoglibili in quanto già in 

buona parte tradotte all’interno della proposta tecnica di progetto preliminare adottata dal Consiglio Comu-

nale. 

 

ZONE C (n. 9 osservazioni) 

Riguardano aree per le quali si chiede che venga: 

- confermata l’edificabilità mediante piano attuativo come da PRGC vigente; 

- declassata la zona C con trasferimento in zona RU della capacità edificatoria. 

In linea di principio tali osservazioni non sono meritevoli di accoglimento poiché non coerenti con l’obiettivo 

dell’AC del contenimento del consumo di suolo.  

Diversamente, sono: 

- accoglibili solo le aree che hanno una progettazione in itinere; 

- accoglibili le aree per le quali si chiede il declassamento della zona C con trasferimento in zona RU del-

la capacità edificatoria. 

Si precisa infine che le aree C “di decollo” sono state classificate in zone CV denominate “zone C con de-

collo di cubatura e declassamento dell’area a verde agricolo o parco”. Le regole sono le medesime, ma 

viene maggiormente chiarita la natura di tali aree. 

 

ZONE D (n. 3 osservazioni) 
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Riguardano aree a destinazione produttiva. La valutazione di tali osservazioni è effettuata in virtù delle ca-

ratteristiche urbanistiche e delle specificità di ogni area. 

 

ZONE RU (n. 6 osservazioni) 

Riguardano aree per le quali si chiede che venga: 

- confermata l’edificabilità mediante piano attuativo come da PRGC vigente; 

- individuata ex novo una zona RU (per aree classificate come ZTO D dal PRGC vigente). 

In linea di principio tali osservazioni non sono meritevoli di accoglimento poiché non coerenti con l’obiettivo 

dell’AC del contenimento del consumo di suolo con trasferimento di cubatura nelle zone RU. 

Diversamente, sono: 

- accoglibili solo le aree che hanno una progettazione in itinere; 

- accoglibili le aree per le quali si chiede che venga riconvertita un’area de facto produttiva (riclassifica-

zione da ZTO D a RU). 

 

Le proposte di accoglimento di tali osservazioni hanno comportato la modifica degli elaborati grafici e te-

stuali allegati alla Variante. 

 

NUM. 
OSS. 

DATA PROT. RICHIEDENTE FG. MAPPALI TEMA SINTESI OSSERVAZIONE CONTRODEDUZIONE 
GIUDIZIO 

SINTETICO 

1 09/09/2020 42935 

geom. Nicorelli 
Roberto  
X Bongioanni 
Elena 

56 358, 849 
LOTTO 

EDIFICABILE 

Trattasi di porzione di terreno oggento 
dell'area di variante "SKE C4.3 Via 
Pasubio".  
In data 29/07/2020 il proprietario ha 
depositato istanza di P.d.C. (Protocollo 
n. 0036394 del 29/07/2020) al fine di 
realizzare un fabbricato plurifamiliare 
di 2 piani f.t.. 
Si chiede il mantenimento della capa-
cità edificatoria individuata dal previ-
gente strumento urbanistico e lo stral-
cio della "SKE C4.3 Via Pasubio". 

Trattasi di zona territoriale omogenea di 
tipo "C" (ZTO C4.3) ubicata in via Pasu-
bio, a sud-ovest del centro urbano di 
Pinerolo. 
Premesso che in data 29/07/2020 il 
proprietario ha depositato istanza di 
Permesso di Costruire (vedi richiesta 
PdC prot. n. 36394 del 29/07/2020), si 
conferma la potenzialità edificatoria 
ammessa dal PRGC vigente. 

ACCOGLIBILE 

2 10/09/2020 43236 

Castagno 
Roberto, Ca-
stagno Mario, 
Castagno 
Laura, Malano 
Valter 

12 
252 porz. 
505 porz. 
507 porz. 

ERRORE 
MATERIALE 

Trattasi di area ricadente all'interno 
della ZTO B1.4. Per poter utilizzare al 
meglio la capacità edificatoria della 
zona, si chiede di eliminare l'area 
destinata a verde di progetto "c.127" e 
di ridurre la distanza delle nuove co-
struzioni dalla viabilità di progetto sita 
a sud.  
Il privato, in data 31/03/2015 (prot. 
16405), aveva già presentato tale 
osservazione la quale venne accolta, 
ma per errore non è stata modificata la 
cartografia. 

Trattasi di zona territoriale omogenea di 
tipo "B" (ZTO B1.4) ubicata a Pinerolo, 
in via Nazionale. 
Premesso che trattasi di osservazione 
già presentata in sede di precedente 
variante al PRGC (prot. n. 16405 del 
31/03/2015), considerato che il Consi-
glio Comunale ha accolto tale osserva-
zione, si propone di correggere l'errore 
cartografico e di aggiustare la cartogra-
fia secondo le decisioni assunte dal 
Consiglio Comunale, ripristinando l'ori-
ginario confine del PRGC vigente ed 
eliminando l'area a servizi. 

ACCOGLIBILE 
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NUM. 
OSS. 

DATA PROT. RICHIEDENTE FG. MAPPALI TEMA SINTESI OSSERVAZIONE CONTRODEDUZIONE 
GIUDIZIO 

SINTETICO 

3 14/09/2020 43626 

geom. Berto-
lotto Guido X 
MANASSERO 
& PIRA sas 

62 379 
MORF. 

INSEDIATIVE 
PPR 

Nelle tavole dello zoning l'area ricade 
in ZTO D4.3 mentre, nella tavola delle 
Componenti Paesaggistiche la zona è 
ricompresa nella morfologia insediativa 
"m.i. 10 - Aree rurali di pianura o colli-
na". 
Si chiede di rendere coerenti gli elabo-
rati e di inserire la suddetta area all'in-
terno della morfologia insediativa "m.i. 
7 - Aree a dispersione insediativa 
prevalentemente specialistica" al fine 
della realizzazione di un fabbricato 
artigianale con destinazione di "Casa 
funeraria".  

Trattasi di zona territoriale omogenea di 
tipo "D" (ZTO D4.3) ubicata in via Sa-
luzzo, a sud del centro urbano di Pinero-
lo. Per la suddetta area si conferma 
l'edificabilità prevista dal PRGC vigente. 
Tuttavia, poichè il lotto in questione è 
ancora inedificato e possiede caratteri-
stiche proprie delle aree rurali, si precisa 
che le trasformazioni ammesse dal 
PRGC dovranno preservare il più possi-
bile gli elementi caratterizzanti della 
morfologia insediativa m.i. 10 e dialoga-
re con essi. 

ACCOGLIBILE 

4 14/09/2020 43644 
Travet Pietro,  
Mensa Agnese 

47 
841, 842, 

843 

ELIMIN. 
AREA 

EDIFICABILE 

Trattasi di un'area ricadente in ZTO 
C6.8 e interessata dalla presenza delle 
fasce di rispetto fluviale 3a "area ini-
donea a nuovi insediamenti" e 2b 
"settori di pianura potenzialmente 
allagabili da acque a bassa energia".  
Si chiede di declassare l'area da zona 
edificabile in zona agricola. 

Trattasi di zona territoriale omogenea di 
tipo "C" (ZTO C6.8) ubicata a sud-est 
del centro urbano di Pinerolo, in via 
Poirino. 
Premesso che l'area in oggetto è posta 
in fregio ad un corso d'acqua ed è inte-
ressata dalle fasce di rispetto fluviali del 
PAI, si propone di accogliere l'osserva-
zione e di riclassificare l'area come 
"verde privato inedificabile". 

ACCOGLIBILE 

5 15/09/2020 43832 
Girò Piero,  
Bosca Silvia,  
Vico Liliana 

12 119 porz. 
ERRORE 

MATERIALE 

Trattasi di un'area ricadente in ZTO 
C4.1 e destinata a verde di progetto 
(c.125). L'area è ricompresa all'interno 
dell'area di pertinenza dell'abitazione 
ed è adibita a viale di accesso al fab-
bricato.  
Si chiede di allineare la cartografia alla 
proprietà catastale eliminando la pre-
scrizione di area verde di progetto.  

Trattasi di zona territoriale omogenea di 
tipo "C" (ZTO C4.1) destinata a verde di 
progetto, ubicata a sud-ovest del centro 
urbano di Pinerolo, in via delle Braide. 
Premesso che l'area in oggetto si confi-
gura de facto come pertinenza dell'edifi-
cio esistente e comprende altresì la 
viabilità privata di accesso al fabbricato 
residenziale esistente, si propone di 
correggere la cartografia eliminando la 
porzione di area verde di progetto. 

ACCOGLIBILE 

6 15/09/2020 43833 
Girò Piero,  
Bosca Silvia,  
Vico Liliana 

12 119 porz. 
ERRORE 

MATERIALE 
Vedi osservazione n. 5 Vedi osservazione n. 5 ACCOGLIBILE 

7 16/09/2020 44155 
geom. Berto-
lotto Guido X 
Collino Carla 

46 451, 453 
ERRORE 

MATERIALE 

Trattasi di area ricompresa all'interno 
del perimetro della ZTO F3 con desti-
nazione parcheggio per camper. A 
seguito della realizzazione dell'area di 
sosta per camper, la porzione di terre-
no in oggetto non è stata espropriata 
ed attualmente è utilizzata come area 
di pertinenza del fabbricato.  
Si chiede di riclassificare l'area in zona 
residenziale ampliando l'adiacente 
ZTO C6.13. Si chiede, inoltre, di non 
aumentare la capacità edificatoria 
della ZTO C6.13 ma di mantenere 
quella già prevista dalla relativa tabella 
di zona.   

Trattasi di zona territoriale omogenea di 
tipo "F" (ZTO F3) ubicata a est del cen-
tro urbano di Pinerolo, in via Corso 
Torino. 
Premesso che l'area in oggetto si confi-
gura de facto come pertinenza dell'edifi-
cio esistente, si propone di correggere 
la cartografia eliminando la porzione di 
area a servizi e riclassificando l'area in 
ZTO C6.13. 

ACCOGLIBILE 

8 16/09/2020 44195 
Toia Piero, 
Pons Elsa 

16 
192, 359, 

786 

ELIMIN. 
AREA 

EDIFICABILE 

Trattasi di due aree (osservazioni 8a e 
8b) classificate come ZTO B1.3. A 
causa delle caratteristiche delle due 
aree, una (8a) interessata dalla fascia 
di rispetto fluviale 3a "area inidonea a 
nuovi insediamenti" e l'altra (8b) di 
limitate dimensioni per realizzare un 
fabbricato, si chiede di riclassificare le 
due zone come "verde privato inedifi-
cabile". Si segnala, inoltre, che non è 
riportato in cartografia un edificio loca-
lizzato sulla particella n. 786 (osserva-
zione 8c). 

Trattasi di zona territoriale omogenea di 
tipo "B" (ZTO B1.3) ubicata a est del 
centro urbano di Abbadia, in via Tiro a 
segno. 
Premesso che le aree in oggetto si 
configurano come: 
a) area posta in fregio al Torrente Lemi-
na, interessata dalla fascia di rispetto 
fluviale del PAI 
b) area interclusa di limitate dimensioni 
si propone di accogliere l'osservazione 
e di riclassificare le aree come "verde 
privato inedificabile". 
L'inserimento del fabbricato nella carta 
tecnica di base verrà effettuato con la 
procedura parallela al PRGC della co-
siddetta "urbanistica senza carta". 

ACCOGLIBILE 
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NUM. 
OSS. 

DATA PROT. RICHIEDENTE FG. MAPPALI TEMA SINTESI OSSERVAZIONE CONTRODEDUZIONE 
GIUDIZIO 

SINTETICO 

9 16/09/2020 44197 

geom. Massi-
mino Cristian 
X  
Associazione 
Casa di Ripo-
so Jacopo 
Bernardi Onlus 

62 290, 291 
MORF. 

INSEDIATIVE 
PPR 

Nelle tavole dello zoning l'area ricade 
in ZTO D4.3 mentre, nella tavola delle 
Componenti Paesaggistiche la zona è 
ricompresa nella morfologia insediativa 
"m.i. 10 - Aree rurali di pianura o colli-
na". 
Si chiede di rendere coerenti gli elabo-
rati e di inserire la suddetta area all'in-
terno della morfologia insediativa "m.i. 
7 - Aree a dispersione insediativa 
prevalentemente specialistica" al fine 
di mantenere la capacità edificatoria 
prevista dallo strumento urbanistico. 

Trattasi di zona territoriale omogenea di 
tipo "D" (ZTO D4.3) ubicata in via Sa-
luzzo, a sud del centro urbano di Pinero-
lo. L'area risulta de facto già urbanizzata 
e parzialmente edificata e già compresa 
nella "m.i. 7 - Aree a dispersione inse-
diativa prevalentemente specialistica" in 
coerenza con la ZTO D. Per la suddetta 
area si conferma l'edificabilità prevista 
dal PRGC vigente. 

ACCOGLIBILE 

10 16/09/2020 44208 Danesy Emilio 39 

8, 46, 50, 
51, 52, 

499, 500, 
504, 506 

MORF. 
INSEDIATIVE 

PPR 

Trattasi di un'area sita nel centro della 
frazione Riva e ricadente in parte in 
ZTO CE7.2 ed in parte in A7.2. 
Si chiede che per i terreni oggetti 
dell'osservazione: 
- siano stralciati dalle morfologie inse-
diative m.i. 10 - aree rurali di pianura o 
collina, m.i. 2 - urbane consolidate dei 
centri minori e dalle aree di elevato 
interesse agronomico; 
- per la ZTO CE7.2 siano mantenute le 
previsioni del Piano Esecutivo Con-
venzionato del 2017 e la relativa sche-
da di zona e quindi nella Tavola D4 sia 
prevista la destinazione residenziale; 
- per la ZTO A7.2 siano mantenute le 
previsioni della relativa scheda di 
zona. 

Trattasi di zona territoriale omogenea di 
tipo "C" (ZTO CE7.2) e "A" (ZTO A7.2) 
ubicata in via alla Stazione, nel centro 
urbano di Riva. Per le suddette aree si 
confermano le previsioni della scheda di 
zona CE7.2 e del relativo Piano Esecu-
tivo Convenzionato, nonchè quelle della 
scheda di zona A7.2. 
In coerenza con le morfologie insediati-
ve del PPR, le trasformazioni ammesse 
dal PRGC dovranno preservare il più 
possibile gli elementi caratterizzanti 
della morfologia insediativa m.i. 2 2 m.i. 
10 e dialogare con essi. 

ACCOGLIBILE 

11 16/09/2020 44239 

Rasetto Fabri-
zio, Trombotto 
Luciano, Giu-
stetto Franco, 
Merlo Nelia, 
Saluzzo Gim-
mi, Enrico 
Spinola, Gallo 
Francesco, 
Annovati Ste-
fano, Annovati 
Maurizio, 
Annovati Maria 
Antonella (ex 
Immobiliare 
Moirano, Im-
presa Saluzzo 
Costruzioni srl, 
Costruzioni 
Gallo srl) 

60 

9, 30, 31, 
32, 33, 34, 
35, 37, 38, 
605, 40, 

41, 42, 43, 
133, 134, 
135, 604, 
622, 182, 
194, 195, 
197, 207, 
602, 601, 
210, 623, 
212, 592, 
593, 594, 
595, 596, 
597, 621, 

625 

ZONE RU 

Trattasi di area ricompresa all'interno 
del perimetro della ZTO RU5.1 e indi-
viduata nell'elaborato Aree di Variante 
alla scheda "RU5.1 Moirano".  
Si chiede che vengano mantenute le 
previsioni urbanistiche dello Strumento 
Urbanistico Esecutivo (ultimo invio 
23/07/2020) presentato a seguito della 
stipulazione del "protocollo di intesa 
per proposta di pianificazione urbani-
stica" del 24/02/2014. Si chiede, inol-
tre, di modificare la SKE "RU5.1 Moi-
rano": 
- stralciando la prescrizione 
"L’intervento dovrà prevedere la ces-
sione dell’area per la realizzazione del 
Parco fluviale sul Lemina (50% 
dell’area), con obbligo di realizzazione 
delle opere di mitigazione previste 
dallo studio idraulico (puli-
zia/risezionamento canale)"; 
- stralciando la prescrizione "Qualora 
l’area non dovesse essere riconvertita 
entro 5 anni, dovrà essere rinegoziata 
di concerto con il Comune" 
- allineare il disegno dell'area destinata 
a parco agli elaborati del SUE. 

Trattasi di zona territoriale omogenea di 
tipo "RU" (ZTO RU5.1 "Turk") ubicata in 
via Moirano, a sud del centro urbano di 
Pinerolo. 
Premesso che il proprietario ha presen-
tato Strumento Urbanistico Esecutivo 
(ultimo invio del 23/07/2020) a seguito 
della stipulazione del "protocollo di 
intesa per proposta di pianificazione 
urbanistica" del 24/02/2014, si conferma 
la potenzialità edificatoria ammessa dal 
PRGC vigente. Pertanto, si propone di 
modificare la SKE "RU5.1 Moirano": 
- stralciando la prescrizione "L’intervento 
dovrà prevedere la cessione dell’area 
per la realizzazione del Parco fluviale 
sul Lemina (50% dell’area), con obbligo 
di realizzazione delle opere di mitigazio-
ne previste dallo studio idraulico (puli-
zia/risezionamento canale)"; 
- stralciando la prescrizione "Qualora 
l’area non dovesse essere riconvertita 
entro 5 anni, dovrà essere rinegoziata di 
concerto con il Comune" 
- allineare il disegno dell'area destinata 
a parco agli elaborati del SUE. 

ACCOGLIBILE 

12 16/09/2020 44244 

Aimaretti Enri-
co X IMPRE-
DIL srl, Polliot-
to Patrizia X 
IMMOBILIARE 
SAN BENE-
DETTO snc 

9 

288, 289, 
290, 81, 
291, 106, 
78, 80, 79 

MORF. 
INSEDIATIVE 

PPR 

Trattasi di un terreno sito ad Abbadia 
Alpina sul quale vige un Piano Partico-
lareggiato stipulato negli anni '90. 
Nelle tavole dello zoning l'area ricade 
in ZTO D1.2 mentre, nella tavola delle 
Componenti Paesaggistiche la zona è 
ricompresa nella morfologia insediativa 
"m.i. 10 - Aree rurali di pianura o colli-
na". 
Si chiede di rendere coerenti gli elabo-
rati e di inserire la suddetta area all'in-
terno della morfologia insediativa "m.i. 
5 - Insediamenti specialistici organiz-
zati" al fine di mantenere la capacità 
edificatoria prevista dal Piano Partico-
lareggiato. 

Trattasi di zona territoriale omogenea di 
tipo "D" (ZTO D1.2) ubicata in via Edel-
weiss, a sud del centro urbano di Ria-
glietto. Per la suddetta area si conferma 
l'edificabilità prevista dal PRGC vigente. 
Si propone di comprendere nella morfo-
logia insediativa "m.i. 5 - Insediamenti 
specialistici organizzati" i lotti interclusi 
nell'edificato e già compromessi. Per la 
parte rimanente dell'area D1.2, le tra-
sformazioni ammesse dovranno preser-
vare il più possibile gli elementi caratte-
rizzanti della morfologia insediativa m.i. 
10 e dialogare con essi. 

ACCOGLIBILE 
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NUM. 
OSS. 

DATA PROT. RICHIEDENTE FG. MAPPALI TEMA SINTESI OSSERVAZIONE CONTRODEDUZIONE 
GIUDIZIO 

SINTETICO 

13 16/09/2020 44344 
Arch. Martinetti 
Erica X MU-
STAD spa 

55 
895, 916, 

917 
ZONE D 

Trattasi di area sita in Via Saluzzo.  
Si chiedono i seguenti chiarimenti: 
- se l'intera area di proprietà è identifi-
cata come ZTO D4.1; 
- se nel caso di nuove edificazioni le 
eventuali aree a servizi devono essere 
individuate tramite SUE o PdC e loca-
lizzate nella porzione ovest dell'area in 
oggetto; 
- se sulla porzione ovest vigono le 
previsioni stabilite dalle Linee Guida 
del 2018 circa i "Vuoti Urbani"; 
- se l'Ambito di Rigenerazione n. 19 
individuato nelle Linee Guida del 2018 
è esteso su tutta l'area di proprietà. 

Trattasi di zona territoriale omogenea di 
tipo "D" (ZTO D4.1) ubicata in via Sa-
luzzo, a sud del centro urbano di Pinero-
lo. 
Si confermano le previsioni del PRGC 
vigente per l'area in oggetto, per la 
quale valgono le previsioni urbanistiche 
della rispettiva tabella di zona. 

ACCOGLIBILE 

14 16/09/2020 44382 Mensa Livia 56 
496, 502, 

507 
LOTTO 

EDIFICABILE 

Trattasi di un'area ricompresa in ZTO 
C4.2 e oggetto di variante come da 
SKE "C4.2 Via Sabotino". 
Si chiede di poter esercitare la capaci-
tà edificatoria prevista dal PRG vigente 
al fine di realizzare un edificio residen-
ziale, così come individuato nella 
richiesta di PdC presentata il 10 ago-
sto.   
Si chiede, inoltre, di eliminare l'area 
oggetto dell'osservazione dalla SKE 
"C4.2 Via Sabotino" e di riconoscere 
l'area come già edificata. 

Trattasi di zona territoriale omogenea di 
tipo "C" (ZTO C4.2) ubicata in via Pasu-
bio, a sud-ovest del centro urbano di 
Pinerolo. 
Premesso che in data 10/08/2020 il 
proprietario ha depositato istanza di 
Permesso di Costruire, si conferma la 
potenzialità edificatoria ammessa dal 
PRGC vigente. 

ACCOGLIBILE 

15 16/09/2020 44388 Mensa Franca 56 15 
LOTTO 

EDIFICABILE 

Trattasi di un'area ricompresa in ZTO 
C4.2 e oggetto di variante come da 
SKE "C4.2 Via Sabotino". 
Si chiede di poter esercitare la capaci-
tà edificatoria prevista dal PRGC vi-
gente.   
Si chiede, inoltre, di eliminare l'area 
oggetto dell'osservazione dalla SKE 
"C4.2 Via Sabotino" e di riconoscere 
l'area come già edificata. 

Trattasi di zona territoriale omogenea di 
tipo "C" (ZTO C4.2) ubicata in via Pasu-
bio, a sud-ovest del centro urbano di 
Pinerolo. 
Premesso che la presente Variante ha 
modificato le previsioni per la suddetta 
zona prevedendo il mantenimento del 
volume esistente, pertanto senza ulte-
riore aumento della capacità edificatoria, 
l'osservazione non risulta meritevole di 
accoglimento. L’area non è edificabile: 
la capacità edificatoria espressa deve 
essere trasferita nelle zone RU destina-
te ad accogliere l’edificabilità. 

NON 
ACCOGLIBILE 

16 17/09/2020 44473 
Mensa Erma-
na Maria 

56 
595, 596, 
598, 599, 

600 

LOTTO 
EDIFICABILE 

Trattasi di un'area ricompresa in ZTO 
C4.2 e oggetto di variante come da 
SKE "C4.2 Via Sabotino". 
Si chiede che sia riservata la capacità 
edificatoria di 170 mq di SLP per la 
realizzazione di un fabbricato residen-
ziale o, in alternativa, di prevedere 
l'ampliamento per sopraelevazione 
dell'edificio esistente per 170 mq di 
SLP.  

Trattasi di zona territoriale omogenea di 
tipo "C" (ZTO C4.2) ubicata in via Pasu-
bio, a sud-ovest del centro urbano di 
Pinerolo. 
Premesso che la presente Variante ha 
modificato le previsioni per la suddetta 
zona prevedendo il mantenimento del 
volume esistente, pertanto senza ulte-
riore aumento della capacità edificatoria, 
l'osservazione non risulta meritevole di 
accoglimento. L’area non è edificabile: 
la capacità edificatoria espressa deve 
essere trasferita nelle zone RU destina-
te ad accogliere l’edificabilità. 

NON 
ACCOGLIBILE 

0 17/09/2020 44539 
Romero Attilio 
Giovanni Maria 

48 139, 516 
LOTTO 

EDIFICABILE 

Trattasi di un'area sita in un ambito 
urbanizzato, ricadente all'interno della 
ZTO CP4 e sulla quale è individuata 
un'area a servizi con destinazione a 
verde e a parcheggi. L'area adibita a 
verde è attualmente gestita da privati. 
In virtù delle caratteristiche dell'area, 
inserita in un ambito urbano, si chiede 
di riconoscere all'osservatore una 
capacità edificatoria da sfruttare in 
loco. 

Trattasi di area a servizi (verde e par-
cheggi) ricompresa in una più vasta 
zona territoriale omogenea di tipo "CP" 
(ZTO CP.4) ubicata in via Carmagnola, 
nel centro urbano di Pinerolo. L'area si 
configura de facto come uno spazio 
verde alberato e attrezzato gestito da 
privato. 
Per l'area in oggetto si conferma la 
cubatura in decollo prevista dal PRGC 
vigente, da porre in atterraggio esclusi-
vamente sulle aree RU della variante 
generale al PRGC con contestuale 
cessione gratuita del lotto. 

ACCOGLIBILE 
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NUM. 
OSS. 

DATA PROT. RICHIEDENTE FG. MAPPALI TEMA SINTESI OSSERVAZIONE CONTRODEDUZIONE 
GIUDIZIO 

SINTETICO 

18 17/09/2020 44541 

Consorzio 
Cooperative 
Edilizie "Unio-
ne",  
Cooperativa 
"Primo Mag-
gio" 

56 

952, 953, 
949, 962, 
966, 52, 
687, 442, 

957 

ZONE C 

Trattasi di due aree ricomprese in ZTO 
CPS2 e oggetto di variante come da 
SKE "CPS2 Via Asiago". 
Si chiede di mantenere la capacità 
edificatoria esistente prevista dal PRG 
vigente. 

Trattasi di zona territoriale omogenea di 
tipo "C" (ZTO CPS.2  - sub area "b") 
ubicata in via Asiago, a sud-ovest del 
centro urbano di Pinerolo. 
Premesso che la presente Variante: 
1) ha ridotto l’ambito di trasformazione 
limitandolo alla porzione edificata esi-
stente a sud-est, 
2) ha declassato la porzione rimanente 
in zona residenziale "C perequata con 
obbligo di trasferimento dell’edificabilità” 
nelle zone RU specificatamente indicate 
nelle schede, 
considerato che la presente Variante 
mira al contenimento del consumo di 
suolo agricolo, l'osservazione non è 
meritevole di accoglimento. 

NON 
ACCOGLIBILE 

19 17/09/2020 44545 
Gaspari Desi-
reè 

    ZONE C 

Trattasi di un'area adiacente all'ambito 
di variante "RU4.2 Malora" e identifica-
ta come ZTO CE4.2b. 
Si chiede di considerare l'area in og-
getto come aree di variante cui appli-
care l'azione di "declassamento delle 
zone C in zone E agricole con trasfe-
rimento del 30% della potenzialità 
edificatoria prevista dal PRGC vigente" 

Trattasi di zona territoriale omogenea di 
tipo "C" (ZTO CE4.2b) ubicata in via 
Pasubio, a sud-ovest del centro urbano 
di Pinerolo. 
Considerato che trattasi di ambito posto 
ai margini dell'ambito urbanizzato di 
Pinerolo, si propone la  
cessione dell'area a verde Parco con 
obbligo di trasferimento di parte 
dell’edificabilità nelle zone RU specifica-
tamente indicate nelle schede. 
La volumetria da trasferire è pari a circa 
1/3 di quella prevista dal PRGC vigente. 

ACCOGLIBILE 

20 17/09/2020 44547 Cassina Enrico     ZONE RU 

Trattasi dell'ex cartiera ricompresa in 
ZTO RU4.2 e oggetto di variante come 
da SKE "RU4.2 Malora - ambito C" e 
di un immobile produttivo sito in ZTO 
D4.2. 
ZTO RU4.2 - sub area "c" 
Relativamente all'area identificata 
come RU4.2 - ambito C, si chiede: 
1) consentire la demolizione con rico-
struzione con destinazioni residenziali 
al 100%; 
ZTO D4.2 
Relativamente all'area identificata 
come ZTO D4.2, si chiede: 
2) di trasformare l'area da industriale a 
commerciale con possibilità di ospitare 
la cubatura di atterraggio delle zone C: 
realizzazione di circa 5.500 mq di 
superficie coperta commerciale, con 
atterraggio di circa 1.750 mq di super-
ficie coperta commerciale; 
3) in alternativa a quanto richiesto al 
punto 2) si chiede di: 
a) far atterrare nella ZTO D4.2 la cuba-
tura della RU4.2 - ambito C e trasfor-
mandola in commerciale; 
b) realizzare una SC di 5.500 mq 
(3.750 mq già esistenti, 1.100 mq 
derivante dalla RU4.2 - ambito C, 640 
mq derivanti dalle zone C; 
4) in alternativa a quanto richiesto ai 
punti 2) e 3) si chiede realizzare 2.500 
mq di superficie coperta commerciale, 
3.000 mq di superficie coperta resi-
denziale di cui 1.250 mq desunti dalla 
superficie coperta esistente e 1.750 
mq proveniente dalle zone C.     

Trattasi di zona territoriale omogenea di 
tipo "RU" (ZTO RU4.2 "Malora" - sub 
area "c") ubicata in via Colombini e di 
tipo "D" (ZTO D4.2) situata, a sud-ovest 
del centro urbano di Pinerolo. 
Considerate le caratteristiche delle due 
aree oggetto di osservazione ed il con-
testo urbanistico, si propone accogliere 
parzialmente l'osservazione come di 
seguito indicato. 
 
ACCOLTA: ZTO RU4.2 - sub area "c" 
Considerando che una piccola porzione 
dell'area è de facto già residenziale, si 
propone di modificare le destinazioni 
d'uso al fine di realizzare fino ad un 
massimo del 100% di residenziale e/o 
un massimo del 30% di terziario. 
 
PARZIALMENTE ACCOLTA: ZTO D4.2 
Si propone di adibire una superficie 
lorda di vendita pari a 2.500 mq a desti-
nazione commerciale mediante autori-
conoscimento, consentito per le localiz-
zazioni commerciali L1, in sostituzione 
dell'attuale edificato industriale. 

PARZIAL-
MENTE AC-
COGLIBILE 

21 17/09/2020 44564 
Damiano Da-
niela X OME-
GA 2000 sas 

47 
25, 460, 
461, 463 

ZONE D 

Trattasi di un'area ricompresa in ZTO 
D6.1 e oggetto di variante come da 
SKE "D6.1 Omega Ovest". 
Si chiede: 
a) riperimetrare l'ambito di variante 
comprendendo anche la zona com-
merciale già realizzata sita ad ovest; 
b) eliminare l'estratto del Piano Parti-
colareggiato Esecutivo, riferito all'am-
bito B, inserito nella scheda in quanto 
il suddetto risulta scaduto; 
c) correggere l'indicazione di "PEC 
approvato" relativamente alla subarea 

Trattasi di zona territoriale omogenea di 
tipo "D" (ZTO D6.1) ubicata lungo corso 
della Costituzione, a est del centro 
urbano di Pinerolo. 
Considerate le caratteristiche dell'area 
ed il contesto urbanistico: 
a) NON ACCOLTA: accorpamento 
destinazione commerciale esistente. 
Non si ritiene opportuno ricomprendere 
nel comparto anche la grande area a 
destinazione commerciale esistente 
poichè trattasi di area de facto già tra-
sformata con le sue infrastrutture 

PARZIAL-
MENTE AC-
COGLIBILE 
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SINTETICO 

b2 in quanto non risulta ad oggi appro-
vato alcun PEC 
d) sulla base della decisione di elimi-
nare la viabilità est-ovest è necessario 
coinvolgere l'osservatore per indivi-
duare una eventuale accessibilità 
all'area; 
e) prevedere per l'ambito C la possibi-
lità di interventire mediante Permesso 
di Costruire Convenzionato laddove 
sono presenti opere di urbanizzazione 
parzialmente e/o totalmente realizzate; 
f) prevedere per l'ambito C di recupe-
rare ed eventualmente spostare il 
fabbricato esistente mediante stipula-
zione di Permesso di Costruire Con-
venzionato; 
g) al fine di mantenere inalterato il 
valore immobiliare delle aree di pro-
prietà è necessario prevedere la desti-
nazione commerciale dell'ambito C 
solamente a quelle aree già individua-
te commerciali dal PPE scaduto. 

b) ACCOLTA: eliminare il'estratto del 
PPE. Il richiamo al Piano Particolareg-
giato nella scheda è solo un riferimento 
della storia urbanistico-amministrativa 
del comparto 
c) ACCOLTA: eliminare l'indicazione di 
"PEC approvato". Si prende atto dello 
stato amministrativo della subarea b2, 
ad oggi non oggetto di alcun PEC ap-
provato, ma risulta approvato il compar-
to di intervento (“Piano Particolareggiato 
Esecutivo dell’area DE6.1 di PRGC. 
Approvazione del comparto d’intervento 
n. 2”) 
d) ACCOLTA: conferma della viabilità di 
progetto. Si propone di ripristinare la 
viabilità di progetto prevista dal PRGC 
vigente finalizzata a collegare le rotonde 
esistente lungo Corso della Costituzione 
e via Poirino 
e) NON ACCOLTA: attuazione mediante 
intervento diretto convenzionato. Consi-
derata l'estensione e le caratteristiche 
dell'area, si conferma l'attuazione me-
diante strumento urbanistico preventivo 
f) NON ACCOLTA: spostamento del 
capannone mediante intervento diretto 
convenzionato. Il recupero e lo sposta-
mento dei volumi esistenti è consentito 
mediante strumento urbanistico preven-
tivo 
g) NON ACCOLTA: modifica destina-
zioni d'uso. Si confermano le destina-
zioni d'uso proposte dalla presente 
Variante al PRGC, che per il sub ambito 
"B" comprendono le destinazioni produt-
tiva, commerciale (fino alla media strut-
tura di vendita) e terziaria  

22 17/09/2020 44570 
Società OLIM-
PIA sas 

39 474, 476 
LOTTO 

EDIFICABILE 

Trattasi di un'area sita a Riva di Pine-
rolo e ricadente all'interno della ZTO 
CE7.2. 
Al fine di realizzare le aree da adibire a 
standard lungo la viabilità di progetto, 
si chiede di poter intervenire tramite 
Permesso di Costruire Convenzionato. 

Trattasi di zona territoriale omogenea di 
tipo "C" (ZTO CE7.2 - sub area "b") 
ubicata in via Rubeo, nel centro urbano 
di Riva. 
Considerate le dimensioni e le caratteri-
stiche della sub-area "b", si propone la 
modifica delle modalità di attuazione 
mediante Permesso di Costruire Con-
venzionato. L'intervento non dovrà 
compromettere l'accessibilità dei lotti 
confinanti, come già previsto dall'Art. 8 
del PRGC vigente. 

ACCOGLIBILE 

23 17/09/2020 44578 
Chiabrando 
Anna Rita 

12 427, 428 ZONE C 

Trattasi di un'area oggetto di variante 
come da SKE "CE1.2 Madonnina" 
ricadente all'interno dell'ambito B. 
Si chiede: 
a) di stalciare la SKE "CE1.2 Madon-
nina" e di mantenere le previsioni del 
PRGC vigente; 
b) in alternatina, di conservare per il 
sub ambito "b" la capacità edificatoria 
stabilita dal PRGC vigente esercitabile 
mediante PdC Convenzionato e di 
declassare in zona agricola con trasfe-
rimento del 30% della capacità edifica-
toria l'ambito A; 
c) in alternativa, declassare l'ambito B 
in zona agricola senza possibilità di 
trasferire capacità edificatoria nelle 
zone RU. 

Trattasi di zona territoriale omogenea di 
tipo "C" (ZTO CE1.2 - sub area "b") 
ubicata a est del centro urbano di Abba-
dia, in via Giustetto. 
L'osservazione proposta non è coerente 
con le linee guida stabilite dall'Ammini-
strazione Comunale con la presente 
Variante al PRGC, che prevede la ridu-
zione del consumo di suolo e la rigene-
razione della città esistente. La terza 
ipotesi proposta dall'osservante, che 
prevede il declassamento dell'intera 
area in agricola, pur essendo condivisi-
bile non è stata condivisa con le altre 
proprietà ricomprese nella suddetta 
area. 

NON 
ACCOGLIBILE 

24 17/09/2020 44579 
Chiabrando 
Anna Rita 

12 40, 196 ZONE C 

Trattasi di un'area oggetto di variante 
come da SKE "CE1.2A Via Giustetto" 
ricadente all'interno del sub ambito "b". 
Si chiede: 
a) di stalciare la SKE "CE1.2A Via 
Giustetto" e di mantenere le previsioni 
del PRGC vigente; 
b) in alternatina, di conservare per il 
sub ambito "b" la capacità edificatoria 
stabilita dal PRGC vigente esercitabile 
mediante PEC o tramite PdC Conven-
zionato; 

Trattasi di zona territoriale omogenea di 
tipo "C" (ZTO CE1.2A - sub area "b") 
ubicata a est del centro urbano di Abba-
dia, in via Giustetto. 
L'osservazione proposta non è coerente 
con le linee guida stabilite dall'Ammini-
strazione Comunale con la presente 
Variante al PRGC, che prevede la ridu-
zione del consumo di suolo e la rigene-
razione della città esistente. La terza 
ipotesi proposta dall'osservante, che 
prevede il declassamento dell'intera 

NON 
ACCOGLIBILE 
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SINTETICO 

c) in alternativa, declassare il sub 
ambito "b2 in zona agricola senza 
possibilità di trasferire capacità edifica-
toria nelle zone RU. 

area in agricola, pur essendo condivisi-
bile non è stata condivisa con le altre 
proprietà ricomprese nella suddetta 
area. 

25 17/09/2020 44582 

Italia Nostra 
sezione del 
Pinerolese 
"Ettore Serafi-
no" 

    
TEMI 

GENERALI 
PRGC 

L'osservazione condivide i principi 
generali della Variante al PRGC, ri-
guardante: 
a) la riduzione del consumo di suolo 
b) la rigenerazione urbana; 
c) la realizzazione del Parco del Lemi-
na e del Parco agricolo della collina di 
Pinerolo; 
d) l'adeguamento al PPR. 
 
Si formulano alcune osservazioni 
puntuali sui contenuti specifici della 
Variante, con riferimento ai seguenti 
temi: 
1) riuso e conservazione del patrimo-
nio immobiliare pubblico 
2) riduzione della capacità insediativa 
teorica (zone B) 
3) riduzione del consumo di suolo 
4) nodi urbanistici della città/contenuti 
aggiuntivi 

Con riferimento ai temi evidenziati 
dall'osservante si precisa quanto segue: 
1) NON ACCOLTA: riuso e conserva-
zione del patrimonio immobiliare pubbli-
co 
a) L'Amministrazione Comunale sta 
approfondendo il tema del riuso e della 
rifunzionalizzazione degli immobili pub-
blici, di proprietà comunale e statale, 
all'interno del PUVAT. Le modifiche 
apportate dal PRGC in seno al PUVAT 
confluiranno nella variante genereale. 
b) Si prende atto delle richieste puntuali 
riguardanti alcuni immobili (sede muni-
cipale, caserma Bochard, etc.), che 
saranno adeguatamente trattati all'inter-
no del PUVAT 
2) ACCOLTA: riduzione della capacità 
insediativa teorica della città consolidata 
(zone B) 
a) Si propone di elaborare una scheda 
specifica con la quantificazione degli 
abitanti teorici insediabili (secondo la 
LUR e il DM 1444/68), confrontandoli 
con una stima dei possibili abitanti reali 
insediabili in particolare nelle zone RU 
b) La presente Variante al PRGC pro-
pone una riduzione degli indici di base 
nelle zone RU consentendo che parte 
della capacità edificatoria possa essere 
recuperata in tali aree con il meccani-
smo dei trasferimenti volumetrici. Per le 
zone B della città esistente si propone il 
mantenimento/miglioramento del rap-
porto tra spazi vuoti e spazi pieni (indice 
di permeabilità) al fine di salvaguardare 
le aree verdi 
3) NON ACCOLTA: riduzione del con-
sumo di suolo 
a) la volumetria edificabile è stata ridotta 
in molte aree di bordo della città, fatte 
salve quelle per le quali vi è una proget-
tazione approvata o in itinere 
b) la volumetria realizzabile nelle ZTO 
RU5.1 Moirano, RU6.4 Corcos, CE4.1 
Ospedale, CE7.1 RIva Nord, DE6.1 
Omega Ovest è stata rimodulata in 
funzione dei criteri precisati ai punti 
precedenti 
c) le previsioni di insediare nuove attività 
commerciali sia nell'area CE4.1 Ospe-
dale sono legate alla conferma di un 
PEC approvato 
4) NON ACCOLTA: nodi urbanistici 
della città 
a) si confermano le previsioni della 
scheda "RU 5.1 Moirano", riconducibile 
allo SUE presentato (ultimo invio del 
23/07/2020) a seguito della stipulazione 
del protocollo di intesa; 
b) il tema del Centro Storico e della 
pedonalità è stato trattato in maniera più 
ampia ed organica nel Masterplan ri-
guardante il Parco del Lemina 
c) la variante non interessa la progetta-
zione relativa alla ZTO CP7 
e) la variante propone una rimodulazio-
ne della ZTO DE6.1, precisando che lo 
strumento urbanistico preventivo appro-
fondirà maggiormente alcuni aspetti di 
dettaglio 
f) la dotazione di spazi per la popolazio-
ne in età scolastica è ben fornita e di-

PARZIAL-
MENTE AC-
COGLIBILE 
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stribuita in tutto il territorio, con il Ma-
sterplan il tentativo è la messa di tali 
aree 

26 17/09/2020 44633 

Italia Nostra 
sezione del 
Pinerolese 
"Ettore Serafi-
no" 

    
TEMI 

GENERALI 
PRGC 

Vedi osservazione n. 25 Vedi osservazione n. 5 
PARZIAL-

MENTE AC-
COGLIBILE 

27 17/09/2020 44635 

Villa Pietro X 
Immobiliare 
Vittorio 68 srl, 
Villa Marinella, 
Villa Sabina 

    ZONE RU 

Trattasi di due aree ricadenti una 
all'interno dell'area di variante SKE 
"RU6.3 Fonderie Beloit - sub.a" e 
l'altra in parte nell'area di variante 
"RU6.1 Elettrodi" ed in parte ZTO 
VP6.1, E e F) 
Si chiede: 
- di mantenere le previsioni stabilite dal 
PRG vigente per le aree di variante 
SKE "RU6.3 Fonderie Beloit - sub.a" e 
"RU6.1 Elettrodi"; 
- di modificare il perimetro del Parco 
Urbano all'interno delle ZTO VP6.1, E 
e F come da cartografia allegata (vedi 
Allegato C); 
- nel caso non venga modificato il 
perimetro del Parco Urbano come 
richiesto, è necessario specificare le 
modalita d'uso delle stesso, le condi-
zioni della proprietà (pubblica o priva-
ta) e mediante quali risorse viene 
acquisito e mantenuto. 

Trattasi di zona territoriale omogenea di 
tipo "RU" (ZTO RU6.1 "Elettrodi" e 
RU6.3 "Fonderie Beloit") ubicata in via 
Vigone, a sud-est del centro urbano di 
Pinerolo. 
L'osservazione proposta non è coerente 
con le linee guida stabilite dall'Ammini-
strazione Comunale con la presente 
Variante al PRGC, che prevede la ridu-
zione del consumo di suolo e la rigene-
razione della città esistente. In coerenza 
con tali indirizzi, si confermano le previ-
sioni della scheda "RU 6.1 Elettrodi" di 
cui alla proposta tecnica di progetto 
preliminare, pertanto: 
1) ACCOLTA: RU6.3 "Fonderie Beloit" - 
sub.a: si propone di riconfermare le 
previsioni del PRGC vigente per la sub-
area "a". Si propone di riclassificare 
l'area in zona C con cubatura di decollo, 
confermando i parametri del PRGC 
vigente 
2) NON ACCOLTA: RU6.1 "Elettrodi": 
circa il 50% della capacità edificatoria 
dovrà ospitare obbligatoriamente la 
superficie lorda proveniente dalle zone 
C “declassate” 
3) NON ACCOLTA: il Masterplan è una 
tavola di indirizzo per la qualificazione 
delle aree verdi in coerenza con gli 
obiettivi del PPR, con possibilità che gli 
interventi vengano realizzati anche dal 
privato 

PARZIAL-
MENTE AC-
COGLIBILE 

28 17/09/2020 44638 

Camusso 
Bruna, Scara-
bosio Silvia, 
Scarabosio 
Marco, Piccola 
Casa della 
Divina Provvi-
denza "Cotto-
lengo" 

12 27, 12 ZONE C 

Trattasi di un'area ricadente all'interno 
dell'ambito di variante SKE "CE1.2 Via 
Madonnina - sub ambito B". 
Si chiede di: 
- poter intervenire a comparti senza 
limitazioni di superficie mediante PdC 
Convenzionato; 
- elevare l'indice edificatorio a 0,20 
mq/mq; 
- aumentare la superficie della ZTO 
CE1.2, attualmente di 6.200 mq) e 
quindi del sub ambito A di 2.700 mq 
per un totale di 8.900 mq; 
- possibilità di realizzare destinazioni 
residenziali e terziarie.  

Trattasi di zona territoriale omogenea di 
tipo "C" (ZTO CE1.2) ubicata a est del 
centro urbano di Abbadia, in via Giustet-
to. 
1) NON ACCOLTA: modifica parametri 
urbanistici. L'osservazione proposta non 
è coerente con le linee guida stabilite 
dall'Amministrazione Comunale con la 
presente Variante al PRGC, che preve-
de la riduzione del consumo di suolo e 
la rigenerazione della città esistente. 
2) ACCOLTA: destinazioni d'uso. Si 
propone di inserire anche destinazioni 
terziarie, oltre a quelle residenziali, nella 
ZTO CE1.2 posta lungo la viabilità esi-
stente 

PARZIAL-
MENTE AC-
COGLIBILE 

29 17/09/2020 44640 

Italia Nostra 
sezione del 
Pinerolese 
"Ettore Serafi-
no" 

    
TEMI 

GENERALI 
PRGC 

Vedi osservazioni n. 25 e 26 Vedi osservazioni n. 25 e 26 
PARZIAL-

MENTE AC-
COGLIBILE 

30 17/09/2020 44643 

Arch. Romano 
Mariagrazia X 
Freudenberg 
Sealing Tech-
nologies s.a.s. 
di Externa 
Italia s.r.l.u. 

24 671 ACUSTICA 

Trattasi di un'area sita nella zona 
industriale "La Porporata". 
Si chiede di modificare la Classifica-
zione Acustica dell’isolato delimitato 
dalle infrastrutture stradali Via Ferrua, 
Via Ercole Ridoni, Via dei Minatori e 
Via Poccardi, inserendo le porzioni di 
territorio attualmente classificate nella 
Classe Acustica V nella Classe Acusti-
ca VI. 

La proposta di variazione urbanistica 
della Classe Acustica per l'area in og-
getto non è pertinente con i contenuti 
della presente Variante al PRGC. 

NON 
ACCOGLIBILE 
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31 17/09/2020 44645 

Geom. Aymar 
Franco, Mala-
no Vilma, 
Malano Ornel-
la 

56 103 
LOTTO 

EDIFICABILE 

Trattasi di un'area inedificata ricadente 
all'interno dell'ambito di variante SKE 
"C4.2 Via Sabotino".  
Si chiede di ripristinare la capacità 
edificatoria così come prevista dal 
PRG vigente. 

Trattasi di zona territoriale omogenea di 
tipo "C" (ZTO C4.2) ubicata in via Pasu-
bio, a sud-ovest del centro urbano di 
Pinerolo. 
Premesso che la presente Variante ha 
modificato le previsioni per la suddetta 
zona prevedendo il mantenimento del 
volume esistente, pertanto senza ulte-
riore aumento della capacità edificatoria, 
l'osservazione non risulta meritevole di 
accoglimento. L’area non è edificabile: 
la capacità edificatoria espressa deve 
essere trasferita nelle zone RU destina-
te ad accogliere l’edificabilità. 

NON 
ACCOGLIBILE 

32 17/09/2020 44650 

Bertolotti Pao-
lo, Bertolotto 
Luciano, Gar-
nero Enzo, 
Incurato Arturo 
Francesco 
(Osservatorio 
0121 di Sal-
viamo il Pae-
saggio - Difen-
diamo i territo-
ri; Associazio-
ne "Rita Atria") 

    
TEMI 

GENERALI 
PRGC 

Vengono commentate le scelte della 
Variante generale e illustrate alcune 
proposte puntuali. In particolare: 
- gli elaborati tecnici non rispondono 
agli innovativi principi descritti in rela-
zione; 
- le norme paesaggistiche sono com-
poste da definizioni estratte dal PPR e 
non permettono di produrre effetti 
giuridici. Sono qui intese come dichia-
razioni di intenti progettuali; 
- non sono stati modificati i parametri 
delle Tabelle di Zona del PRG vigente; 
- è necessario approfondire ed artico-
lare le NA in materia di perequazione 
urbanistica; 
- il Progetto di Suolo deve essere 
implementato inserendo al proprio 
interno anche l'ambto montano del 
Crò, del Tabucco, il Galoppatoio di 
Baudenasca, la dorsale di Costagran-
de, ecc.; 
- SKE "Zona E", si chiede il declassa-
mento in zona agricola con prescrizio-
ne di rinaturalizzazione; 
- SKE "RU6.1 Elettrodi", si chiede che 
sia previsto il decollo della volumetria 
e l'area destinata a verde o a zona 
agricola; 
- SKE "RU5.1 Turk", si chiede di ripri-
stinare le regole di tutela e valorizza-
zione del PRG vigente; 
- SKE "CP11 Riva Ovest", si chiede 
che l'area di decollo della volumetria 
sia declassata in zona agricola; 
- Ske "Zona F.9", si chiede motivazio-
ne circa la decisione di mutamento di 
destinazione in ZTO DE. 

Si formulano le seguenti considerazioni 
alle osservazioni presentate: 
1) NON ACCOLTA: principi generali e 
operatività della Variante al PRGC 
Le linee guida stabilite dall'Amministra-
zione Comunale con la presente Varian-
te al PRGC,  riconducibili all'acronimo 
"3R" (risparmio di suolo, rigenerazione e 
resilienza) ha una ricaduta operativa sul 
paesaggio e l'ambiente. La Variante 
infatti prevede il risparmio di suolo agri-
colo, che comporta la riduzione delle 
aree edificabili di circa 14 ettari. Di que-
sti circa il 30% (4 ettari) è proposto in 
cessione all’Amministrazione Comunale 
prevalentemente come aree verdi a 
Parco (vedi anche Progetto di Suolo), in 
luogo del trasferimento della capacità 
edificatoria nelle aree di riconversione. 
La volumetria in riduzione nelle zone C 
è pari a circa 77mila metri cubi. 
2) ACCOLTA: normativa 
Si propone di accogliere l'osservazione 
integrando la normativa paesaggistica 
con quella urbanistica, integrando le 
tabelle di zona con parametri urbanistico 
edilizi, regole prescrittive e indirizzi 
3) Considerazioni puntuali 
Si formulano le seguenti considerazioni 
sugli interventi urbanistici esaminati 
dall'osservante: 
a) NON ACCOLTA - SKE "Zona E": si 
tratta di un'area servita dalle principali 
infrastrutture che l'Amministrazione 
Comunale ritiene idonea per realizzare 
la nuova sede dei pompieri. La riqualifi-
cazione dell'area è soggetta ad even-
tuale bonifica secondo quanto previsto 
dal Testo Unico Ambiente; 
b) NON ACCOLTA - SKE "RU6.1 Elet-
trodi": la rigenerazione dell'ambito è 
tradotta mediante la concentrazione 
della capacità edificatoria nella parte 
nord dell'area (dove era compreso il 
capannone) con contestuale cessione 
della porzione sud dell’area da destinare 
alla realizzazione del parco fluviale sul 
Lemina; 
c) NON ACCOLTA - SKE "RU5.1 Turk": 
si conferma lo Strumento Urbanistico 
Esecutivo presentato (ultimo invio del 
23/07/2020) a seguito della stipulazione 
del "protocollo di intesa per proposta di 
pianificazione urbanistica"  
d) ACCOLTA - SKE "CP11 Riva Ovest": 
considerata l'ubicazione dell'area posta 
in territorio rurale, si ritiene opportuno 
modificare le previsioni della scheda con 
cubatura in decollo al 30% e declassa-
mento dell'area in zona agricola 
e) NON ACCOLTA - Ske "Zona F.9": la 
riclassificazione della zona F in zona D 
produttiva è legata all'obiettivo dell'Am-
ministrazione Comunale di favorire il 
trasferimento di alcune attività produttive 
presenti nel territorio comunale e/o 

PARZIAL-
MENTE AC-
COGLIBILE 
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NUM. 
OSS. 

DATA PROT. RICHIEDENTE FG. MAPPALI TEMA SINTESI OSSERVAZIONE CONTRODEDUZIONE 
GIUDIZIO 

SINTETICO 

l'insediamento di nuove attività 

33 17/09/2020 44654 
Rossetti Fran-
ca, Salvarola 
Luigi 

    
LOTTO 

EDIFICABILE 

Trattasi di un terreno a destinazione 
agricola sito in Via Novarea. 
Si chiede di tramutarlo in area edifica-
bile inserendolo in ZTO C4.6 o C4.5. 

Trattasi di zona territoriale omogenea di 
tipo "C" (ZTO C4.6) ubicata a sud del 
centro urbano di Pinerolo, in via Nova-
rea. 
Considerato che il terreno è posto a sud 
della barriera fisica della circonvallazio-
ne del centro urbano, l'osservazione 
non è accoglibile in quanto non coerente 
con le caratteristiche dell'area ed il 
contesto urbanistico. 

NON 
ACCOGLIBILE 

34 17/09/2020 44657 
Società OLIM-
PIA sas 

39 474, 476 
LOTTO 

EDIFICABILE 
Vedi Osservazione n. 22 Vedi Osservazione n. 22 ACCOGLIBILE 

35 17/09/2020 44658 
Costa Dome-
nico 

56 1085 ZONE C 

Trattasi di un'area ricadente all'interno 
dell'ambito di variante SKE "CPS2 Via 
Asiago".  
Si chiede di stralciare il terreno in 
oggetto dall'area di variante e di ripri-
stinare la destinazione urbanistica e 
capacità edificatoria così come previ-
ste dal PRGC vigente. 

Trattasi di zona territoriale omogenea di 
tipo "C" (ZTO CPS.2  - sub area "b") 
ubicata in via Asiago, a sud-ovest del 
centro urbano di Pinerolo. 
Premesso che la presente Variante: 
1) ha ridotto l’ambito di trasformazione 
limitandolo alla porzione edificata esi-
stente a sud-est, 
2) ha declassato la porzione rimanente 
in zona residenziale "C perequata con 
obbligo di trasferimento dell’edificabilità” 
nelle zone RU specificatamente indicate 
nelle schede, 
considerato che la presente Variante 
mira al contenimento del consumo di 
suolo agricolo, l'osservazione non è 
meritevole di accoglimento. 

NON 
ACCOGLIBILE 

36 17/09/2020 44660 

Geom. Rosta-
gno Paolo X 
Guglielmone 
Flavio, Gu-
glielmone 
Sabrina 

56 974, 975 
LOTTO 

EDIFICABILE 

Trattasi di un'area ricadente all'interno 
dell'ambito di variante SKE "C4.2 Via 
Sabotino".  
Si chiede di stralciare il terreno in 
oggetto dall'area di variante e di ripri-
stinare la capacità edificatoria prevista 
dal PRGC vigente. 

Trattasi di zona territoriale omogenea di 
tipo "C" (ZTO C4.2) ubicata in via Pasu-
bio, a sud-ovest del centro urbano di 
Pinerolo. 
Premesso che la presente Variante ha 
modificato le previsioni per la suddetta 
zona prevedendo il mantenimento del 
volume esistente, pertanto senza ulte-
riore aumento della capacità edificatoria, 
l'osservazione non risulta meritevole di 
accoglimento. L’area non è edificabile: 
la capacità edificatoria espressa deve 
essere trasferita nelle zone RU destina-
te ad accogliere l’edificabilità. 

NON 
ACCOGLIBILE 

37 17/09/2020 44672 
Federazione 
Provinciale 
Coldiretti  

    
TEMI 

GENERALI 
PRGC 

Si chiede: 
a) di declassare in zona agricola le 
aree individuate dagli ambiti di variante 
SKE "Zona F.9" e SKE "CP11 Riva 
Ovest 
b) di implementare la normativa favo-
rendo l'attività agricola, con particolare 
riferimento alla possibilità di amplia-
mento / ammodernamento delle 
aziende agricole esistenti 

Con riferimento alle considerazioni 
formulate dall'osservante: 
1) NON ACCOLTA - zona F.9: si con-
fermano le previsioni per la scheda 
riguardante la zona F, trasformata in 
zona D per favorire l'insediamento e/o il 
trasferimento delle attività produttive 
presenti sul territorio; 
2) ACCOLTA - zona CP.11: considerata 
l'ubicazione dell'area posta in territorio 
rurale, si ritiene opportuno modificare le 
previsioni della scheda con cubatura in 
decollo al 30% e declassamento dell'a-
rea in zona agricola 
3) NON ACCOLTA - non si ritengono 
meritevoli di accoglimento le modifiche 
di carattere normativo riguardanti le 
regole edificatorie in zona agricole 

PARZIAL-
MENTE AC-
COGLIBILE 

38 17/09/2020 44673 
Arch. Arione 
Bruno X Ai-
raudo Valerio  

62 

125 porz., 
126, porz., 
127, 141, 
142, 149, 
224, 226, 
227, 228, 

229 

ZONE C 

Trattasi di area ricadente all'interno 
dell'ambito di variante SKE" CE5.1 
Cascina Gianselli". Per parte dell'area 
in oggetto è stato presentato, nel 
2006, un Piano Esecutivo Convenzio-
nato e, per la parte dell'area esclusa 
dal PEC, in data 31/08/2020, è stato 
presentato un PdC. 
Si chiede di mantenere, per la suddet-
ta area, le previsioni stabilite dal 
PRGC vigente. 

Trattasi di zona territoriale omogenea di 
tipo "C" (ZTO CE5.1 - sub aree "b"+"c") 
ubicata in via Risagliardo, a sud-ovest 
del centro urbano di Pinerolo. 
Premesso che in data 31/08/2020 il 
proprietario ha depositato istanza di 
Permesso di Costruire, si conferma la 
potenzialità edificatoria ammessa dal 
PRGC vigente. 

ACCOGLIBILE 

39 18/09/2020 44737 

Chiabrando 
Renato, Chia-
brando Ger-
mano 

12 

40, 196, 
457, 430, 
426, 591, 

594 

ZONE C 

Trattasi di due aree ricadenti rispetti-
vamente all'interno degli ambiti di 
variante SKE "CE1.2 Madonnina - sub 
comparto B" e SKE "CE1.2A Via Giu-

Trattasi di zone territoriali omogenee di 
tipo "C" (ZTO CE1.2 - sub area "b" e 
ZTO CE1.2A - sub area "b") ubicate a 
est del centro urbano di Abbadia, in via 

NON 
ACCOGLIBILE 
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NUM. 
OSS. 

DATA PROT. RICHIEDENTE FG. MAPPALI TEMA SINTESI OSSERVAZIONE CONTRODEDUZIONE 
GIUDIZIO 

SINTETICO 

stetto - sub comparto B". 
Si chiede: 
- il mantenimento delle previsioni 
urbanistiche stabilite dal PRGC vigen-
te; 
- la suddivisione delle aree di variante 
SKE "CE1.2 Madonnina - sub compar-
to B" e SKE "CE1.2A Via Giustetto sub 
comparto B" in più lotti di ridotte di-
mensioni per facilitare la redazione di 
un Piano Edilizio Convenzionato; 
- la richiesta di motivazioni circa la 
riduzione della cubatura originariamen-
te prevista; 
- l'individuazione delle aree sulle quali 
dovrebbe atterrare la cubatura di de-
collo.  
In alternativa, se quanto sopra non 
viene accolto, si chiede la restituzione 
delle imposte comunale regolarmente 
versate dall'entrata in vigore del vigen-
te PRG, ossia dal 06/04/1998.  

Giustetto. 
L'osservazione proposta non è coerente 
con le linee guida stabilite dall'Ammini-
strazione Comunale con la presente 
Variante al PRGC, che prevede la ridu-
zione del consumo di suolo e la rigene-
razione della città esistente. 

40 18/09/2020 44740 Turin Ugo     ZONE D 

Trattasi di area sita lungo Via Saluzzo 
e classificata dal PRGC a destinazione 
ricettiva e terziaria. Si chiede se gli 
esistenti edifici a destinazione residen-
ziale, se tramutati in ricettivi e terziari, 
in futuro potranno nuovamente essere 
adibiti a residenza. Si chiede, inoltre, 
di prevedere, oltre alla destinazione 
ricettiva e turistica, anche la destina-
zione residenziale per mantenere 
quella esistente. Se quanto richiesto è 
opportuno, si chiede di specificarlo 
nella relativa tabella di zona.  

Trattasi di zona territoriale omogenea di 
tipo "T" (ZTO T4.1) ubicata in via Saluz-
zo, a sud del centro urbano di Pinerolo. 
Considerato l'area de facto comprende 
anche fabbricati residenziali, si propone 
di integrare la tabella di zona inserendo 
tra le destinazioni d'uso anche quella 
residenziale, oltre alle ricettive e terzia-
rie. 

ACCOGLIBILE 

41 18/09/2020 44741 

Arch. Romano 
Mariagrazia, 
Geom. Boetto 
Donato, Viano 
Secondo X 
Bonetto Auto-
mazioni srl 

24 708, 709 ACUSTICA 

Trattasi di un'area sita nella zona 
industriale "La Porporata". 
Si chiede di modificare la Classifica-
zione Acustica dell'area, attualmente 
classificata nella Classe Acustica V, 
nella Classe Acustica VI. 

La proposta di variazione urbanistica 
della Classe Acustica per l'area in og-
getto non è pertinente con i contenuti 
della presente Variante al PRGC. 

NON 
ACCOGLIBILE 

42 18/09/2020 44742 

Arch. Romano 
Mariagrazia, 
Viano Secon-
do X Freuden-
berg Sealing 
Technologies 
s.a.s. di Exter-
na Italia s.r.l.u. 

24 671 ACUSTICA Vedi osservazione n. 30 Vedi osservazione n. 30 
NON 

ACCOGLIBILE 

43 18/09/2020 44744 
Airaudo Vale-
rio 

62 

125 porz., 
126, porz., 
127, 141, 
142, 149, 
224, 226, 
227, 228, 

229 

ZONE C 
Vedi osservazione n. 38 (integrazione 
documento C.I.) 

Vedi osservazione n. 38 
NON 

ACCOGLIBILE 

44 18/09/2020 44746 

Villa Pietro X 
Immobiliare 
Vittorio 68 srl, 
Villa Marinella, 
Villa Sabina 

    ZONE RU 
Vedi osservazione n. 27 (integrazione 
documento C.I.) 

Vedi osservazione n. 27 
NON 

ACCOGLIBILE 
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45 18/09/2020 44749 
Martinat Gior-
gio X Società 
del Parco sas 

    ZONE RU 

Trattasi della zona RU4.2 sub.d ricom-
presa all'interno dell'area di variante 
SKE "RU4.2 Malora". Si precisa che la 
zona è interessata da una pratica di 
PdC presentata in data 19/09/2018. 
Negli anni tale pratica è stata oggetto 
di modifiche e integrazioni sino a giun-
gere alla formazione di due PdC Con-
venzionati, di cui uno è attualmente 
sottoposto a conferenza intersettore 
per la verifica di alcuni elementi nor-
mativi e progettuali. 
Si chiede: 
- di correggere il perimetro dell'area in 
oggetto riportato su ortofoto all'interno 
dell'elaborato 06. Deve essere ridotto il 
perimetro dell'area D; 
- di mantenere le previsioni e la scelta 
progettuale precedentemente condivi-
sa con UT. 

Trattasi di zona territoriale omogenea di 
tipo "RU" (ZTO RU4.2 "Malora") ubicata 
in via Colombini, a sud-ovest del centro 
urbano di Pinerolo. 
1) ACCOLTA: correzione limite tra le 
ZTO CPS2 e RU 4.2. Si propone di 
correggere nella scheda il perimetro tra 
le suddette ZTO riportato su ortofoto in 
coerenza con quello del PRGC vigente 
2) NON ACCOLTA: mantenimento 
previsioni edificatorie. L'area ricade 
prevalentemente in area 3a “area inido-
nea a nuovi insediamenti” secondo la 
normativa del PAI. Pertanto la richiesta 
di mantenere l'edificabilità non è acco-
glibile in quanto non coerente con le 
aree di pericolosità e i vincoli del PAI. 

PARZIAL-
MENTE AC-
COGLIBILE 

46 18/09/2020 44866 
Poma Luca X 
PMT Italia 

    ZONE RU 

Trattasi dell'area di variante SKE 
"DE3.1 PMT".  
Si osserva che il richiamo al PdC in 
deroga, citato nella sintesi della propo-
sta della variante, è errato in quanto il 
PdC non è mai stato rilascito e quindi 
non può essere scaduto.  
Si chiede: 
- il mantenimento delle previsioni 
contenute nel PdC il quale è alla base 
della valutazione peritale e delle vendi-
te in corso; 
- di prevedere una destinazione resi-
denziale e terziaria per l'edificio adibito 
ad uffici, sito in fregio a Via Martiri del 
XXI e ricadente nell'ambito B, il quale 
potrebbe essere alienato in modo 
separato dal resto del complesso 
industriale.  

Trattasi di zona territoriale omogenea di 
tipo "DE3.1" (ZTO DE3.1 "PMT" - sub 
aree "a"+"c") ubicata in via Martiri del 
XXI, a est del centro urbano di Pinerolo. 
Tale area è stata parzialmente trasfor-
mata in ZTO RU con la presente Varian-
te al PRGC (porzioni est e ovest). 
L'osservazione proposta e la richiesta di 
Permesso di Costruire in deroga (pre-
sentato e mai rilasciato) ai sensi della 
Legge 106/2011 non è coerente con le 
linee guida stabilite dall'Amministrazione 
Comunale con la presente Variante al 
PRGC, che prevede la riduzione del 
consumo di suolo e la rigenerazione 
della città esistente 

NON 
ACCOGLIBILE 

47 21/09/2020 45037 

Arch. Romano 
Mariagrazia, 
Geom. Boetto 
Donato, Viano 
Secondo X 
Bonetto Auto-
mazioni srl 

24 708, 709 ACUSTICA Vedi osservazione n. 41 Vedi osservazione n. 41 
NON 

ACCOGLIBILE 
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