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PROVVEDIMENTO DELLA STRUTTURA FISSA DELL’ORGANO TECNICO
PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE
(istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 26.05.2010)

- 08/2019 Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante
semplificata al Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) “CAMBIO DI DESTINAZIONE
URBANISTICA DELL'AREA DA AGRICOLA AD ARTIGIANALE per realizzazione di
recinzione con annesso accesso carraio e riempimento su area agricola del vigente P.R.G.C. sita in
Via Saluzzo snc”
ART. 17bis, Legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977 N. 56 S.M.I.
I sottoscritti:
- QUARANTA ing. Marco, dirigente del settore Lavori Pubblici, in qualità di presidente della struttura
fissa dell’organo tecnico per la valutazione ambientale;
- MORRONE ing. Antonio, dirigente del settore Urbanistica-SUAP del Comune di Pinerolo, in qualità di
componente della struttura fissa dell’organo tecnico per la valutazione ambientale;
- SPERANZA dott. Sergio, funzionario della sezione Ambiente del settore Lavori Pubblici, responsabile
del procedimento di valutazione ambientale, in qualità di componente della struttura fissa dell’organo
tecnico per la valutazione ambientale.
Premesso che:
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 26.5.2010 del Comune di Pinerolo sono stati
istituiti, relativamente alle procedure di impatto ambientale (VIA) ed alle procedure di valutazione
ambientale strategica (VAS), l’ufficio di deposito progetti e l’organo tecnico, individuati così
come previsto dall’art. 23, comma 1, lettera a) della L.R. n. 40 del 14.12.1998 e s.m.i.;
 la D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016 prevede all’allegato 1 le “Disposizioni per lo svolgimento
integrato dei procedimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS” in particolare
definisce all’art. 2, lettera k, il procedimento integrato per l’approvazione delle Varianti
semplificate al PRG art. 17bis, quale quella in oggetto.
 con nota prot. 11042 del 15/2/2019, il SUAP del comune di Pinerolo attivava il procedimento
finalizzato all’acquisizione di intese, nulla osta, concerti o assensi, per la realizzazione del
fabbricato in oggetto e della variante semplificata al PRGC ai sensi dell’art. 17bis della L.R.
56/1977 s.m.i.;
 la D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016 prevede all’allegato 1, art. 2 lettera k che il Responsabile del
Procedimento convochi la prima seduta della Conferenza dei servizi per l’esame della variante
urbanistica, invitando anche i soggetti con competenza ambientale che devono fornire il parere di
competenza anche in merito alla verifica di VAS;
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con nota PEC prot. 20414 del 28/3/2019 a firma del responsabile del procedimento dott. Gloria
GERLERO, veniva convocata la prima riunione della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14
ter della legge n. 241/90 s.m.i., per il giorno 24/4/2019;
con nota PEC prot. 35479 del 6/6/2019 a firma del responsabile del procedimento dott. Gloria
GERLERO, veniva spostata la data della prima riunione della Conferenza dei Servizi che si
svolgerà però in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 ter della legge n. 241/90 s.m.i., al giorno
17/6/2019;
con nota PEC prot. 39440 del 24/6/2019 a firma del responsabile del procedimento dott. Gloria
GERLERO, sono state trasmesse le risultanze della prima riunione della Conferenza dei Servizi
svoltasi in modalità asincrona il 17/6/2019, ai sensi dell'art. 14 ter della legge n. 241/90 s.m.i. e si
è richiesto formalmente il provvedimento finale di esclusione/assoggettamento alla VAS
all’Organo Tecnico comunale di valutazione ambientale;
con nota prot. 50365 del 12/8/2019 la dott. Gloria GERLERO, responsabile unico del
procedimento in oggetto, trasmetteva le integrazioni presentate il giorno 11/7/2019 e registrate al
prot. 11/7/2019, ribadendo la richiesta formale di emissione del provvedimento finale di
esclusione/assoggettamento alla VAS all’Organo Tecnico comunale di valutazione ambientale;
con email del 04/10/2019 il RUP dott. Gloria GERLERO, trasmetteva l’elenco dei numeri di
protocollo dove reperire i documenti ed i pareri utili all’Organo Tecnico comunale di valutazione
ambientale per l’adozione del provvedimento di competenza relativamente all’assoggettamento o
meno a VAS;
tra i documenti di cui al punto precedente, aggiornati dal progettista sulla base delle richieste degli
enti con competenza ambientale e da quanto richiesto in sede di prima seduta della conferenza dei
servizi del 17/6/2019, risulta anche il documento “Elaborato 1 – Verifica assoggettabilità a VAS”,
anch’esso aggiornato per recepire le richieste di cui ai pareri degli Enti con competenza
ambientale invitati alla CDS (prot. 58489 del 25/9/2019).

Considerato che:
per la verifica di assoggettabilità alla VAS sono stati invitati, con le note di cui sopra, ad apportare
il loro contributo, come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016 n. 25-2977
avente ad oggetto “Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica
nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre
1977, n.56 (Tutela del suolo)” i seguenti soggetti:
 Regione Piemonte, Settore Ambiente, governo e Tutela del Territorio, - Copianificazione
Urbanistica;
 Città Metropolitana di Torino, Servizio Urbanistica e Copianificazione e Servizio Viabilità;
 A.R.P.A. Piemonte, dipartimento provinciale di Torino;
 ASL TO3 – Dip. Prev. SISP;
 SNAM Rete GAS S.p.a.;
 Comune di Pinerolo, Settore Urbanistica, Servizi Edilizia Privata e Servizio Pianificazione
Urbanistica;
 Comune di Pinerolo, Comando Polizia Municipale;
 Comune di Pinerolo, Settore Lavori Pubblici;
 IMMOBILIARE ALDA S.R.L. (richiedente);
 Geom. Giuseppe BONETTO (progettista).
Visti i seguenti contributi pervenuti dagli Enti con competenza ambientale:
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1. Nota registrata al protocollo comunale n. 35966 il 10.6.2019, trasmessa dalla Città Metropolitana
di Torino, Dipartimento territorio, Edilizia e Viabilità, Direzione Territorio e Trasporti, avente ad
oggetto “Trasmissione pronunciamento di compatibilità della Città Metropolitana di Torino alla
variante semplificata al P.R.G.C. vigente – ai sensi del comma 4 art. 17bis della L.R. 56/77 e
s.m.i. e del D.P.R. n. 160/2010 – IMMOBILIARE ALDA - PINEROLO (pratica n. V
17B_SUAP/003/2019)”, prot. C.M. Torino n. 50240 del 10.6.2019 (Allegato 1).
2. Nota registrata al protocollo comunale n. 37816 il 17.6.2019, trasmessa dalla Regione Piemonte,
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Settore Valutazioni Ambientali e Procedure
Integrate, avente ad oggetto “Comune di Pinerolo (TO). Sportello unico delle attività produttive.
Partecipazione della Regione in qualità di soggetto con competenza ambientale alla Fase di
VERIFICA della procedura di VAS di competenza comunale inerente: Variante semplificata al
PRGC ai sensi dell’art. 17 bis, c. 4, L.r. 56/1977 e s.m.i.- Progetto per la realizzazione di area a
servizio di area produttiva esistente con edificazione di recinzione ed annesso accesso carraio e
conseguente cambio di destinazione urbanistica dell’area da Agricola ad Artigianale in via
Saluzzo n. 165 (Fg n.62 mappale 160-244). Proponente Immobiliare Alda S.rl.. Contributo
dell’Organo tecnico regionale”, prot. Regione Piemonte n. 15663 del 14.6.2019 (Allegato 2).
3. Nota registrata al protocollo comunale n. 38539 il 19.6.2019, trasmessa dalla Regione Piemonte,
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Settore Copianificazione urbanistica area
nord-ovest, avente ad oggetto “Comune di Pinerolo, Provincia di Torino. SUAP in variante
PRGC ex art. 17bis comma 4, L.R. 56/77. Pratica n. B90344. Ampliamento dell’area produttiva
D3 e costruzione della recinzione, a servizio di attività esistente in Pinerolo. Immobiliare Alda.
Parere unico ai sensi dell’art. 17bis, c. 4, punto d.”, prot. Regione Piemonte n. 15852 del
18.6.2019 (Allegato 3).
Preso atto:
Dei suddetti contributi (Allegati 1, 2 e 3) trasmessi da parte dei soggetti con competenza ambientale
invitati a partecipare alla prima seduta della conferenza di servizi, costituenti parte integrante del presente
provvedimento, e di quanto dalla stessa conferenza richiesto.
Ritenuto opportuno non assoggettare la variante in oggetto alla fase di Valutazione della procedura di
VAS per le conclusioni a cui sono giunti tutti i contributi pervenuti e sopra elencati.
Visti inoltre:
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali” e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” s.m.i.;la
L.R. 40/1998 e s.m.i. “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di
valutazione”;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in Materia ambientale”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 26.05.2010 del Comune di Pinerolo “D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i. Valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale
strategica. Istituzione organi tecnici e ufficio di deposito.” ;
- la deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016 n. 25-2977 avente ad oggetto
“Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei
procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre
1977, n.56 (Tutela del suolo)”.
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Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta all’Organo tecnico comunale di
valutazione ambientale, secondo quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del
26.05.2010 del Comune di Pinerolo “D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i. Valutazione di
impatto ambientale e valutazione ambientale strategica. Istituzione organi tecnici e ufficio di deposito”.
RITENGONO
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:
1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.,
dell’articolo 10, comma 3 della L.R. 40/98 e di quanto previsto dalla DGR Piemonte 9.6.2008 n.
12-8931 e dalla DGR Piemonte 29.02.2016 n. 25-2977, la variante semplificata al Piano
Regolatore Generale Comunale (PRGC) “CAMBIO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
DELL'AREA DA AGRICOLA AD ARTIGIANALE per realizzazione di recinzione con annesso
accesso carraio e riempimento su area agricola del vigente P.R.G.C. sita in Via Saluzzo snc”, ai
sensi dell’art. 17bis, comma 4 della Legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977 n 56 e S.M.I.,
dalla fase di valutazione della procedura di VAS (titolo II, articoli da 11 a 18 del D.Lgs.
152/2006 s.m.i. e art. 12 della L.R. 40/1998 s.m.i.), per le motivazioni contenute nei contributi
pervenuti ed elencati in premessa, che conducono alla conclusione unanimemente condivisa
riassumibile come segue:
“Gli interventi proposti con la variante semplificata al PRGC non comportano ricadute
ambientali significative. La variante semplificata al PRGC non deve pertanto essere assoggettata
alla fase di VAS, si può pertanto procedere alle fasi successive, benché debbano essere prese in
considerazione, dai successivi livelli di pianificazione/progettazione, tutti i suggerimenti, i
consigli, le raccomandazioni, le condizioni e le prescrizioni vincolanti, posti dai soggetti che
hanno fornito i loro contributi alla fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, eventualmente
contenute nei singoli documenti” (Allegati 1, 2 e 3);
2. di allegare al presente provvedimento i seguenti documenti quali parte integrante e sostanziale:
◦ allegato 1: nota registrata al protocollo comunale n. 35966 il 10.6.2019, trasmessa dalla Città
Metropolitana di Torino, Dipartimento territorio, Edilizia e Viabilità, Direzione Territorio e
Trasporti, avente ad oggetto “Trasmissione pronunciamento di compatibilità della Città
Metropolitana di Torino alla variante semplificata al P.R.G.C. vigente – ai sensi del comma 4
art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.P.R. n. 160/2010 – IMMOBILIARE ALDA PINEROLO (pratica n. V 17B_SUAP/003/2019)”, prot. C.M. Torino n. 50240 del 10.6.2019 ;
◦ allegato 2: nota registrata al protocollo comunale n. 37816 il 17.6.2019, trasmessa dalla
Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Settore Valutazioni
Ambientali e Procedure Integrate, avente ad oggetto “Comune di Pinerolo (TO). Sportello
unico delle attività produttive. Partecipazione della Regione in qualità di soggetto con
competenza ambientale alla Fase di VERIFICA della procedura di VAS di competenza
comunale inerente: Variante semplificata al PRGC ai sensi dell’art. 17 bis, c. 4, L.r. 56/1977
e s.m.i.- Progetto per la realizzazione di area a servizio di area produttiva esistente con
edificazione di recinzione ed annesso accesso carraio e conseguente cambio di destinazione
urbanistica dell’area da Agricola ad Artigianale in via Saluzzo n. 165 (Fg n.62 mappale 160244). Proponente Immobiliare Alda S.rl.. Contributo dell’Organo tecnico regionale”, prot.
Regione Piemonte n. 15663 del 14.6.2019;
◦ allegato 3: nota registrata al protocollo comunale n. 38539 il 19.6.2019, trasmessa dalla
Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Settore
Copianificazione urbanistica area nord-ovest, avente ad oggetto “Comune di Pinerolo,
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Provincia di Torino. SUAP in variante PRGC ex art. 17bis comma 4, L.R. 56/77. Pratica n.
B90344. Ampliamento dell’area produttiva D3 e costruzione della recinzione, a servizio di
attività esistente in Pinerolo. Immobiliare Alda. Parere unico ai sensi dell’art. 17bis, c. 4,
punto d.”, prot. Regione Piemonte n. 15852 del 18.6.2019.
3. di trasmettere il presente provvedimento al soggetto proponente, di depositarne copia presso
l’ufficio deposito progetti VIA/VAS del Comune di Pinerolo, nonché di pubblicarlo integralmente
nel sito web del Comune di Pinerolo (in qualità di Autorità competente, come stabilito dal comma
5 dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., comma sostituito dall'art. 15, comma 1, legge n. 116 del
2014);
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento
dello stesso o della sua piena conoscenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica, dovrà essere pubblicato per trenta giorni all’Albo Pretorio sul sito web del Comune di
Pinerolo.

IL PRESIDENTE DELL’ORGANO TECNICO
Dirigente del settore Lavori Pubblici
(ing. Marco QUARANTA)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U
445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL COMPONENTE DELL’ORGANO TECNICO
Dirigente del settore Urbanistica/SUAP
(ing. Antonio MORRONE)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U
445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL COMPONENTE DELL’ORGANO TECNICO
Funzionario del settore Lavori Pubblici
(dott. Sergio SPERANZA)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U
445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato 1

Prot. n. 00050240/2019
Stru . - UA2

Torino, 10/06/2019

Sportello Unico per le A ività Produ ive
Viale Gioli i, 7
10064 Pinerolo (TO)
c.a. Do .ssa Gloria Gerlero
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it

e p.c. Spe .le Regione Piemonte
Se ore Copianiﬁcazione Urbanistica
Area Nord-Ovest
Ing. Salvatore SCIFO
Arch. Paola BISIO
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Ogge o: TRASMISSIONE PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA’
DELLA CITTAʹ METROPOLITANA DI TORINO ALLA VARIANTE
SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. VIGENTE - AI SENSI DEL COMMA 4
ART 17BIS DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. E DEL D.P.R. N. 160/2010 –
IMMOBILIARE ALDA S.R.L. - PINEROLO
(Pratica n. V 17B_SUAP/003/2019)
Si trasme e, in allegato, copia del Decreto del Vice-Sindaco della Ci à
Metropolitana di Torino prot. n. 216–5795/2019 del 05 giugno 2019, con il quale si
dichiara la compatibilità della Variante Sempliﬁcata in ogge o con il Piano
Territoriale di Coordinamento. Si trasme e altresì copia della determinazione del
Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti n. 141-6322/2019 del 06 giugno
2019, con la quale si esprimono le osservazioni alla citata Variante, a cui si allega,
l’autorizzazione prat. n. 101947 della Direzione Viabilità II.
Distinti saluti.

Il Funzionario
(Arch. Nadio TURCHETTO)
F.to in orginale

DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITÀ
DIREZIONE TERRITORIO E TRASPORTI
CORSO INGHILTERRA, 7 10138 TORINO TEL. 011 861 6020 – FAX 011 861 4401
www.cittametropolitana.torino.it

Determinazione del Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti

Prot. n.141/6322/2019

OGGETTO: TERRITORIO E TRASPORTI – COMUNE DI PINEROLO – SPORTELLO
UNICO ATTIVITAʹ PRODUTTIVE DI PINEROLO – VARIANTE
SEMPLIFICATA AI SENSI DEL COMMA 4 ART. 17BIS DELLA L.R. 56/77 E
S.M.I. E DEL D.P.R. N. 160/2010 – IMMOBILIARE ALDA S.R.L., VIA
SALUZZO, PINEROLO – OSSERVAZIONI.

Il Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti

visto il proge1o di Variante sempliﬁcata al P.R.G.C. vigente del Comune di Pinerolo,
reda1o ai sensi del comma 4 art. 17bis, della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.P.R. 160/2010,
trasmesso con PEC dallo Sportello Unico A1ività Produ1ive di Pinerolo in data 15/02/2019
(ns. prot. n. 14987/19, n. 14994/19 e n. 14996/19) e la convocazione alla Conferenza dei
Servizi del 24/04/2019, con le1era inviata a mezzo PEC, in data 28/03/2019 (ns. prot.n.
33366/19);
(pratica n. V17B_SUAP/03/2019);
dato a o che il Comune di Pinerolo:
• è adeguato al PAI (Piano per lʹAsse1o Idrogeologico);
• come indicato nellʹart. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i., ha consegnato in sede di Conferenza
la Nota prot. n. 25970 del 23/04/2019 con la quale dichiara l’inesistenza nel P.R.G.C.
vigente di aree urbanisticamente compatibili in adiacenza al lo1o dell’immobiliare
ALDA;
• ha consegnato in sede di Conferenza la Nota prot. n. 25971 del 23/04/2019, in cui dichiara
l’inesistenza di usi civici nell’ambito ogge1o di Variante urbanistica;
• ha condiviso con Regione Piemonte e Ci1à metropolitana la deﬁnizione delle aree dense,
di transizione e libere, in o1emperanza al comma 7 dellʹart. 16 delle N.d.A. del PTC2;

DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITÀ
DIREZIONE TERRITORIO E TRASPORTI
CORSO INGHILTERRA, 7 10138 TORINO TEL. 011 861 6020 – FAX 011 861 4401
www.cittametropolitana.torino.it
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preso a o che:
• come convenuto nella Conferenza dei Servizi del 24/04/2019, il SUAP di Pinerolo ha fa1o
pervenire con PEC in data 17/05/2019 (ns. prot. n. 43421/19) le integrazioni ricevute dal
proponente, successivamente integrate ulteriormente dal proponente si richiesta
dell’Uﬃco Tecnico Comunale e inoltrate dal SUAP di Pinerolo con PEC in data
31/05/2019 (ns. prot. n. 47724/19);
• tra gli A1i trasmessi si evince l’esigenza di ampliare l’area di transizione, come
precedentemente deﬁnita tra Comune e Ci1à metropolitana, considerato che l’ambito è
a1ualmente in area libera e l’area di transizione interessa solamente il lo1o occupato
dall’Immobiliare ALDA;
• la Ci1à metropolitana condivide e pertanto accoglie la proposta di estendere l’area di
transizione, in quanto tra1asi di un lo1o intercluso tra l’a1ività economica (richiedente
la modiﬁca urbanistica), la S.P. n. 23 e la linea Ferroviaria Pinerolo-Torre Pellice;
consultata la Direzione Viabilità 2 – Uﬃcio Tecnico Concessioni della Ci1à metropolitana in
data 30/04/2019
preso a o che nel corso della Conferenza non sono emerse dall’Amministrazione comunale
elementi ostativi al potenziamento dell’area produ1iva interessata dall’azienda Immobiliare
ALDA Srl e pertanto alla modiﬁca del P.R.G.C. vigente con la Variante sempliﬁcata, comma
4 art. 17bis L.R. 56/77 e s.m.i, in ogge1o;
rilevato che, nello speciﬁco, la Variante sempliﬁcata propone l’ampliamento dell’area
produ1iva esistente nel P.R.G.C. vigente del Comune di Pinerolo, al ﬁne di consentire la
realizzazione di un’area espositiva dell’azienda Immobiliare ALDA Srl, senza aumento di
cubatura o superﬁcie coperta, in particolare viene proposto di:
b) cambiare la destinazione urbanistica di un’area con una superﬁcie di 6.011 mq, da
agricola a produ1iva, ampliando l’ambito esistente D4.3 e aggiornando la speciﬁca
Scheda d’area;
c) realizzare una recinzione a perimetrazione dell’ambito che, previa sopra-elavazione del
piano di campagna di circa 60 cm, consentirà di realizzare l’area espositiva;
dato a o che la Ci1à Metropolitana ha partecipato ai lavori della Conferenza dei Servizi del
24/04/2019, rappresentata dallʹArch. Nadio Turche1o, espressamente delegato dal Dirigente
Ing. Giannicola Marengo della Direzione Territori e Trasporti con Nota prot. n. 32803 del
10/04/2019;
DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITÀ
DIREZIONE TERRITORIO E TRASPORTI
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www.cittametropolitana.torino.it

2

dato a o che la Ci1à Metropolitana di Torino:
- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi
dell’art. 17bis della L. R. n. 56/77 e s.m.i., in quanto sogge1o portatore di interessi diﬀusi;
- svolge, ai sensi dellʹart. 20 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell’a1ività urbanistica
dei Comuni e pertanto risulta legi1imata alla presentazione di osservazioni e proposte;
vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Ci1à metropolitane, sulle
Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modiﬁcata dalla Legge 11 agosto
2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Ci1à Metropolitane
si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo
unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
visto lo Statuto della Ci1à Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dellʹart. 1 comma 9
Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n.
9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;
a eso che la competenza allʹadozione del presente provvedimento spe1a al Dirigente ai
sensi dellʹart. 107 del Testo Unico delle leggi sullʹOrdinamento degli Enti Locali approvato
con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dellʹart. 45 dello Statuto Metropolitano;
visto lʹarticolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA
1. di prendere a o che, con Decreto del ViceSindaco della Ci1à Metropolitana di Torino n.
216–5795/2019 del 5/06/2019, è stata dichiarata la compatibilità della Variante sempliﬁca
con il PTC2, ai sensi della L.R. n. 56/77 e s.mi.;
2. di formulare, ai sensi del comma 4 art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i., in merito al proge1o
di Variante sempliﬁcata inerente il cambio di destinazione dʹuso di un area da agricola a
produ1iva di 6.011mq, nel Comune di Pinerolo, su richiesta dellʹimpresa Immobiliare
DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITÀ
DIREZIONE TERRITORIO E TRASPORTI
CORSO INGHILTERRA, 7 10138 TORINO TEL. 011 861 6020 – FAX 011 861 4401
www.cittametropolitana.torino.it
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ALDA S.r.l., le seguenti osservazioni:
pur prendendo a1o di quanto condiviso in sede di Conferenza dei Servizi e cioè di
estendere l’ambito di transizione per includere il lo1o interessato della Variante,
precedentemente deﬁnito tra Comune e Ci1à metropolitana, si rende necessario
completare la rappresentazione cartograﬁca della Tavola 2a, integrando la Relazione
Illustrativa con un paragrafo nel quale il proponente chiede all’Amministrazione
comunale di re1iﬁcare le perimetrazioni, motivando urbanisticamente la richiesta che
allo stato a1uale, essendo in area libera, renderebbe incompatibile la Variante con il
PTC2. Si richiama a riguardo l’art. 16 delle N.d.A. del PTC2 e l’Allegato 5 del PTC2:
“Linee Guida per la perimetrazione delle aree dense, di transizione e libere di cui all´art. 16
delle Norme di A*uazione“ disponibile nel sito istituzionale della Ci1à metropolitana;
se condiviso dall’Amministrazione comunale di Pinerolo, sarebbe opportuno
integrare la Scheda d’area:
− speciﬁcando che l’intervento proposto è stato conseguito con l’a1ivazione della
procedura di cui al comma 4 art. 17bis della L.R. 56/77 (SUAP), in conformità alla
Circolare del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2019 n. 2/AMB della
Regione Piemonte che stabilisce al punto 2, in caso di “...decadenza della variante….
il ritorno dell’area interessata alla disciplina urbanistica precedente.” ;
− segnalando le opere di mitigazione e compensazione indicate dall’Organo
Tecnico Comunale su suggerimento della Conferenza dei Servizi e/o proposte
negli elaborati trasmessi. Ricordiamo tra le opere di mitigazione le alberature al
conﬁne nord dell’ambito in ogge1o (presenti negli elaborati cartograﬁci) e, quale
opera di compensazione ambientale, l’integrazione delle piante mancanti con
altre della stessa specie di idoneo sviluppo su viali alberati nel Comune di
Pinerolo, in ragione di 1 ogni 50 mq di suolo consumato, garantendo il
mantenimento delle stesse ﬁno al loro a1ecchimento;
in riferimento alla Tav. 1. è necessario coordinare la legenda con quanto riportato
nell’elaborato, in particolare il tematismo prescelto per segnalare il metanodo1o
esistente che come noto è interessato da servitù (fascia di salvaguardia di 8 metri).
A1ualmente è riportato con linea continua nella legenda e con una linea so1ile
tra1eggiata nell’elaborato graﬁco;
si allega alla presente determinazione l’autorizzazione prot. n. 48668 del 04/06/2019,
rilasciata, dalla Direzione Viabilità 2 - Uﬃcio Tecnico Concessioni della Ci1à
metropolitana, a seguito di istanza presentata dal proponente della Variante
sempliﬁcata in ogge1o in data 07/05/2019 e a quanto emerso in sede di Conferenza
dei Servizi;
DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITÀ
DIREZIONE TERRITORIO E TRASPORTI
CORSO INGHILTERRA, 7 10138 TORINO TEL. 011 861 6020 – FAX 011 861 4401
www.cittametropolitana.torino.it
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3. di trasme ere la presente Determinazione dirigenziale allo Sportello Unico A1ività
Produ1ive di Pinerolo e alla Regione Piemonte per conoscenza;
Torino, 06/06/2019
Il Dirigente della Direzione
Territorio e Trasporti
(Ing. Giannicola Marengo)
F.to in originale

DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITÀ
DIREZIONE TERRITORIO E TRASPORTI
CORSO INGHILTERRA, 7 10138 TORINO TEL. 011 861 6020 – FAX 011 861 4401
www.cittametropolitana.torino.it
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Allegato 2
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio

Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate

13.200.60 VASCOM 016/COM/2019
ns. rif. Prot. n. 13308 del 20.05.2019
Classificazione

(prot. 15663 del 14/6/2019)

Al Comune di Pinerolo
Alla c.a. del Dirigente dello Sportello unico
per l'edilizia e Urbanistica
Ing. Antonio Morrone
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
Al Settore regionale Copianificazione
Urbanistica Area Nord-Ovest
E, p.c.

Al Responsabile dello Sportello Unico per
le Attività Produttive di Pinerolo
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it

OGGETTO: Comune di Pinerolo (TO). Sportello unico delle Attività produttive.
Partecipazione della Regione in qualità di soggetto con competenza ambientale alla
Fase di VERIFICA della procedura di VAS di competenza comunale inerente:
Variante semplificata al PRGC ai sensi dell’art. 17 bis, c. 4, L.r. 56/1977 e s.m.i.- "Progetto
per la realizzazione di area a servizio di area produttiva esistente con edificazione di
recinzione ed annesso accesso carraio e conseguente cambio di destinazione urbanistica
dell'area da Agricola ad Artigianale” in via Saluzzo n. 165 (Fg. n° 62 mappale 160-244).
Proponente: Immmobiliare Alda S.r.l.
Contributo dell’Organo tecnico regionale
Con riferimento alla Fase di Verifica della procedura di Valutazione ambientale
strategica (VAS) di competenza comunale in oggetto, si trasmette il contributo dell’organo
tecnico regionale redatto a seguito dell’istruttoria condotta secondo le disposizioni
normative e regolamentari di riferimento statali e regionali vigenti in materia (d.lgs.
152/2006, l. 40/1998, d.g.r. 9.06.2008, n. 12-8931 e d.g.r. 29.02.2016, n. 25-2977 - B.U.
10.03.2016, n. 10), ai fini della formulazione del parere unico regionale nell’ambito della
conferenza di servizi.
La Variante urbanistica si configura come una variante semplificata ai sensi dell'art. 17
bis, comma 4 della l.r. 56/1977, finalizzata alla realizzazione di un’area a servizio di un
complesso produttivo, priva di capacità edificatoria, con contestuale cambio di destinazione
d’uso da agricola (E) ad artigianale (D 4.3), ampliando quindi di mq 6.011 l’area artigianale
D3, la cui attuale superficie territoriale é pari a mq 26.780 (che diventa quindi circa 32.000
mq).
L’aggiunta della nuova area consente ai proponenti la creazione di un piazzale di
manovra e deposito materiali con conseguente costruzione di nuova recinzione e
sopraelevazione del piazzale per portarlo a livello dello stabilimento.
Tale previsione risponde a una specifica esigenza dell’impresa proponente che necessita
di nuovi spazi di lavoro, contigui a quelli esistenti, finalizzati a potenziare una sede ritenuta
Via Principe Amedeo,strategica
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per l’azienda e fortemente radicata sul territorio.
10123 Torino
Tel. 011.4321410
Fax 011.4323771

C.so Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011.4321410
Fax 011.4325870

In data 24.04.2019, si è tenuta la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14 della Legge
241/1990 e s.m.i., durante la quale sono state chieste integrazioni documentali di natura
prevalentemente urbanistica, successivamente fornite in data 3.06.2019 prot. n. 14500.
Considerazioni di carattere metodologico
L’approccio metodologico della Relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS (di
seguito Rv), in linea generale, risulta condivisibile.
Per quanto concerne la coerenza esterna della Variante in oggetto, con riferimento ai
principali strumenti di pianificazione sovraordinati, la Rv non risulta del tutto esaustiva,
escludendo, in parte, dalle analisi il Piano territoriale regionale (PTR) approvato con d.c.r. n.
122-29783 del 21.07.2011, in quanto la trasformazione proposta comporterà un consumo di
suolo agricolo di classe III in contrasto con quanto indicato dagli art. 24, 26 e 31 delle NTA del
PTR.
La realizzazione dell’ampliamento è quindi motivo per evidenziare alcune cautele da
tenere presenti nell'ambito del successivo iter di elaborazione dell’intervento proposto, al fine
di un corretto inserimento territoriale e paesaggistico delle scelte intraprese, in particolar
modo relativamente al consumo di suolo. Non è pienamente chiaro infatti, in questa fase,
quale sarà ad esempio il livello di impermeabilizzazione della nuova area annessa alla
preesistente.
Considerazioni di carattere ambientale, territoriale e paesaggistico
Si riportano, di seguito, alcune osservazioni sui potenziali impatti connessi
all’attuazione della previsione in esame e sulle misure di mitigazione e compensazione
attuabili. Tali osservazioni, da tenere presenti nell’ambito del successivo iter di
elaborazione della Variante, sono finalizzate a conseguire una maggiore sostenibilità
ambientale e paesaggistica delle scelte intraprese.
Matrice suolo
L’analisi della documentazione fornita dall’Amministrazione evidenzia che la
trasformazione urbanistica prevista dalla Variante riguarda una superficie di suolo libero
pari a circa 6.000 m², attualmente a destinazione agricola.
Come si evince dall’esame della Carta della Capacità d’uso dei suoli del Piemonte in
scala 1:50.000 (IPLA-Regione Piemonte, 2010), consultabile alla pagina
http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/suoli1_50/carta_suoli.htm
del sito web della Regione Piemonte, e dai dati del Sistema Informativo della Bonifica e
Irrigazione, il terreno agricolo interessato dalla trasformazione urbanistica in oggetto:
− ricade in terza classe di capacità d’uso del suolo e dovrebbe quindi essere soggetto
alle tutele poste dagli artt. 24-26 del PTR;
− è attraversato da infrastrutture irrigue consortili, come definite dalla l.r. 21/1999 e
gestite dal Consorzio di II° grado della Val Chisone e pinerolese (via Bignone 83/B –
Pinerolo (TO) – tel. 0121-373701).
A pagina 11 del documento di Verifica della Pianificazione Sovraordinata viene
dichiarato dal proponente che “Vi è consumo di suolo agricolo in quanto viene sfruttata
superficie agricola attualmente non compromessa, andando ad individuare area a servizio
di attività produttiva già insediata” ma di fatto non vengono definite opportune misure
finalizzate alla compensazione degli impatti generati sul suolo.
La trasformazione in oggetto determinerà infatti il consumo di una quota non
trascurabile di suolo agricolo, attualmente integro, per il quale si ricorda che la normativa
vigente in materia di VAS stabilisce che debbano essere individuate misure per impedire,
ridurre e compensare, gli effetti negativi derivanti dall’attuazione di nuovi piani e loro
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varianti (lett. g dell’Allegato VI del d.lgs. 152/2006); l’art. 31 del PTR dispone che la
pianificazione locale, a fronte di nuovo consumo di suolo, debba promuovere il ricorso alla
compensazione.
Risorse idriche
In tema di Aree di ricarica degli acquiferi profondi, si richiama l’art. 24, comma 4 delle
Norme del Piano di tutela delle acque (PTA) in attuazione del quale è stata adottata la
determinazione dirigenziale n. 268 del 21 luglio 2016, con la quale sono stati approvati i criteri
e la delimitazione a scala 1:250.000 delle aree di ricarica degli acquiferi profondi sull’intero
territorio piemontese. La disciplina di tali aree è stata invece normata attraverso la d.g.r. n. 126441 del 02.02.2018 “Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi
dell'articolo 24, comma 6 delle Norme del PTA approvato con d.c.r. n. 117-10731 del
13.03.2017”.
Nel merito, dalle verifiche cartografiche effettuate, si evince che il Comune di Pinerolo
ricade quasi completamente all’interno delle aree designate come “Aree di ricarica degli
acquiferi profondi” ed in parte nelle “Fasce tampone delle aree di ricarica”. I Comuni il cui
territorio è compreso all’interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi, come nel
caso in considerazione, sono tenuti a rappresentare, in occasione della prima Variante
allo strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4 della legge regionale 5
dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), le delimitazioni delle aree di ricarica in
coerenza e nei limiti definiti nella Parte III (Cartografia delle aree di ricarica degli acquiferi
profondi della pianura piemontese di cui alla determinazione n. 268 del 21 luglio 2016 ed
elenco dei comuni totalmente o parzialmente ricompresi all’interno della delimitazione
delle aree di ricarica), dove vengono illustrati i criteri per inserire tale perimetrazione negli
strumenti di pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio.
A titolo collaborativo si ritiene utile suggerire di esplicitare nell’apparato normativo di
Variante, in attesa di aggiornamento del regolamento edilizio ormai approvato con d.c.c.
n. 83 del 28.11.2018, il citato paragrafo 6 riportante appropriati aspetti costruttivi in merito
alla realizzazione di serbatoi interrati (punti 1, 2 e 3), di pozzi per derivazione di acque
sotterranee (punto 4) e per le sonde geotermiche a circuito chiuso (punto 5), come di
seguito riportato:
“1. I nuovi serbatoi interrati aventi capacità uguale o maggiore di un metro cubo, contenenti
sostanze o prodotti potenzialmente inquinanti per le acque sotterranee, anche in sostituzione di serbatoi
esistenti, devono essere:

a.

A doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell’intercapedine; le
pareti possono essere:

a 1.

Entrambe metalliche, con quella esterna rivestita di materiale anticorrosione;

a 2.

La parete interna metallica e quella esterna inaltro materiale non metallico,
purché idoneo a garantire la tenuta dell’intercapedine tra le pareti;

a 3.

Entrambe in materiali non metallici, resistenti a sollecitazioni meccaniche ed
alle corrosioni;

a 4.

Quella interna in materiale non metallico, mentre quella esterna in metallo
rivestita in materiale anticorrosione;

b.

In alternativa, a parete singola metallica o in materiale plastico all’interno di una
cassa di contenimento in cemento armato, rivestita internamente con materiale
impermeabile e con monitoraggio continuo delle perdite;

c.

Dotati dei seguenti dispositivi:
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c1.

Un dispositivo di sovrappieno del liquido che evitila fuoriuscita del prodotto in
caso di eccessivo riempimento per errata operazione di scarico;

c2.

Una incamiciatura, o sistema equivalente, per le tubazioni interrate funzionanti
in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali
perdite;

c3.

Ciascun serbatoio dovrà essere dotato di una targai identificazione che riporti
il nome e l’indirizzo del costruttore, l’anno di costruzione, la capacità, lo
spessore ed il materiale del serbatoio, la pressione di progetto del serbatoio e
dell’intercapedine.

2. Le caratteristiche di tenuta dei serbatoi devono essere periodicamente verificate e
documentate mediante idonee prove a cura dei proprietari, la prima volta non oltre 15
anni dall’installazione, e successivamente ogni 5 anni.
3. All’atto della dismissione, i serbatoi interrati devono essere svuotati e bonificati; la messa
in sicurezza deve essere garantita fino alla rimozione e smaltimento, da effettuarsi secondo
le vigenti normative; la dismissione e le modalità di messa in sicurezza devono essere
notificate all’Amministrazione competente, entro 60 giorni dalla data di dismissione.
4. All’interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi hanno valore cogente le “Linee
guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi" ai sensi del regolamento regionale
29 Luglio 2003, n 10/R e s.m.i. - Allegato E (Adempimenti connessi alla cessazione del
prelievo), approvate con d.d. n. 539 del 3/12/2015. Il ricondizionamento e la chiusura dei
pozzi non conformi all’art. 2 co. 6 della l.r. 22/1996 deve avvenire secondo le modalità ivi
previste.
5. All’interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi hanno valore cogente le “Linee
guida regionali per l’installazione e la gestione delle sonde geotermiche”, approvate con
d.d. n. 66 del 3/3/2016”.

Infine si auspica che il Comune, per le aree oggetto di insediamenti produttivi,
ricadenti in area di ricarica della falda profonda, si faccia promotore dello sviluppo dei
servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e tenda ad orientarli verso un maggiore
livello di consorzialità e di ottimizzazione gestionale, finalizzato a ridurre gli impatti sulla
risorsa idrica sotterranea, tenendo conto quanto indicato nella d.g.r. sopracitata al
paragrafo 5, lettera B) “Limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti produttivi”.
Misure mitigative e compensative
Per quanto riguarda tali misure di mitigazione si trasmettono alcuni accorgimenti così
come di seguito riportati:
- per le aree a verde si dovrà specificare che, al fine di limitare l’espansione delle specie
vegetali alloctone invasive, nella progettazione e nella realizzazione degli interventi sia
rispettato quanto previsto dalla d.g.r. n. 33-5174 del 12 giugno 2017 che ha aggiornato
gli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte (Black List) che
determinano o che possono determinare particolari criticità sul territorio, e per le quali è
necessaria l’applicazione di misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento;
- per lo spazio adibito a “deposito a terra di materiale edile e di manovra a servizio
dell’attività esistente” si ritiene opportuno prevedere l’installazione di adeguate
soluzioni tecniche per preservare i suoli da contaminazioni e sversamenti accidentali
(ad esempio impianti disoleatori) che, se protratti nel tempo, potrebbero costituire una
non trascurabile fonte di contaminazione delle acque sotterranee;
- in merito alle problematiche legate alla componente acque, sarà necessario la corretta
gestione dello smaltimento delle acque meteoriche, sia dal punto di vista qualitativo che
quantitativo; in termini più specifici occorrerà evitare la riduzione dei tempi di
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corrivazione, l’aumento della velocità dei deflussi e l’aumento della portata delle acque
superficiali nelle sezioni di recapito a valle degli interventi;
- per l’impianto di illuminazione della nuova porzione di area produttiva si invita alla scelta
di lampade a basso consumo energetico (punti luce a led), al fine di limitare sia i futuri
costi di gestione e sia l’inquinamento luminoso.
Considerati gli effetti irreversibili e non mitigabili della trasformazione prevista dalla
Variante, al fine di giungere a un bilancio ambientale positivo, come anticipato al
paragrafo Suolo, si ritiene necessario individuare adeguate misure di compensazione,
commisurate alle ricadute prodotte dall’attuazione del progetto.
Le opere di compensazione dovranno essere opportunamente distinte dagli interventi
mitigativi e la previsione di questi ultimi non dovrà portare ad alcuna riduzione delle quote
compensative.
Inoltre, premesso che le opere di compensazione non devono necessariamente
ricadere in aree direttamente interessate dagli impatti prodotti dall’attuazione della Variante,
si suggerisce di valutare la possibilità di individuare specifici ambiti territoriali di proprietà
comunale idonei alla loro localizzazione.
Nella scheda normativa non compare, altresì, alcun riferimento a eventuali interventi
mitigativi e compensativi e pertanto si ricorda che tutte le misure che saranno proposte,
alla luce di quanto su esposto, nel prosieguo dell’iter della Variante, dovranno trovare
specifico riscontro sia nell’apparato normativo della Variante, sia nella Convenzione che
accompagnerà il Permesso di Costruire, a garanzia della loro effettiva attuazione.
Fase di cantiere
Dall’analisi ambientale effettuata e dalla tipologia progettuale delle opere che saranno
realizzate si evidenziano altri possibili effetti sulle componenti ambientali in relazione alle
opere in programma, che sono da attribuirsi alla fase di cantiere, per la quale andrebbe
predisposto, per il prosieguo dell’iter della Variante, un elenco di azioni da attuare
finalizzato a contenere quanto più possibile gli effetti ambientali negativi (es: presenza di
eventuali materiali da costruzione non più ammessi dalla normativa, rischi di
contaminazione delle acque, innalzamento dei livelli di traffico per la presenza dei mezzi
di cantiere ...) .
In conclusione, analizzata la Relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS
trasmessa, non paiono sussistere criticità tali da rendere necessaria l’attivazione della
fase di valutazione della procedura di VAS, fatte salve eventuali ulteriori considerazioni e
valutazioni espresse dai soggetti competenti in materia ambientale e dai soggetti
interessati nell’ambito della fase di consultazione, condotta dall’autorità competente
comunale, secondo quanto disposto dalla d.g.r. n. 25-2977 del 29.02.2016, e ferma
restando la competenza della medesima autorità ad esprimere il provvedimento di verifica
di cui all’art. 12, comma 4 del d.lgs. 152/2006.
Cordiali saluti.
Il Direttore
(dott. Roberto RONCO)
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.
Il Funzionario istruttore:
arch. Lorenza Racca
tel. 011.4325451
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Allegato 3
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest
copianificazioneurbanistica.areanordovest@regione.piemonte.it

Data 18/06/2019
Protocollo (*)

15852 /A1606A

Classificazione 11.60.10-PRGC-B90344
(*) riportato nei metadati DOQUI

SUAP Pinerolo
Alla c.a. R.U.P. Arch. Gloria GERLERO
Viale Giolitti n. 7 - PINEROLO
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
e p.c. Settore Regionale Valutazioni Ambientali e
Procedure Integrate – A1605A
Via Principe Amedeo 17 – Torino
valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it
Settore Regionale Territorio e Paesaggio – A1610A
C.so Bolzano 44 - Torino
piano.paesaggistico@regione.piemonte.it

Comune di PINEROLO, Provincia di Torino.
SUAP in variante PRGC ex art. 17bis comma 4, L.R.56/77
Pratica n. B90344
Ampliamento dell’area produttiva D3 e costruzione della recinzione,
a servizio di attività esistente in Pinerolo. Immobiliare Alda.
Parere unico ai sensi dell’art. 17bis, c. 4, punto d.
Preso atto:
- della nota di avvio di procedimento pervenuta dall’ufficio SUAP di Pinerolo con
protocollo regionale n. 4762 del 18 febbraio 2019
- del contributo fornito con prot. n. 13869/A1606A del 20 marzo 2019;
- della riunione di conferenza svoltasi il 24 aprile 2019, e del successivo invio del
verbale relativo (prot. 12679/A16000 del 14 maggio 2019);
- della nota di trasmissione di documentazione integrativa pervenuta con prot.
n.13308/A1606A del 20 maggio 2019;

C.so Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011.4321574

-

della seconda nota di trasmissione di documentazione integrativa e sostitutiva dei
precedenti invii, pervenuta con prot. n. 14500/A1606A del 3 giugno 2019;
della nota che posticipa al 17 giugno 2019 la data di chiusura della seduta di
conferenza al fine di consentire l’esame di quanto pervenuto.

Si richiamano in breve le modifiche della variante, che consistono nel cambio di destinazione
d’uso dell’area (da agricola a produttiva artigianale) adiacente alla zona D3 dove è già
localizzata la ditta proponente. L’area in oggetto estende di mq. 6.011 l’area artigianale già
esistente senza aggiungere capacità edificatoria. Complessivamente l’area D3 diventa quindi
pari a circa 32.000 mq..
La nuova area consente la creazione di un piazzale di manovra, deposito materiali e area
espositiva. Viene costruita una nuova recinzione e viene sopraelevato il piazzale per portarlo
a livello dello stabilimento.
L’area è compresa in classe I ai sensi della Circ. 7/LAP/1996.
Per quanto riguarda le richieste di integrazione formulate da questo Settore con nota prot. n.
13869 del 20 marzo 2019, si riconosce che sono state complessivamente soddisfatte, a meno
di quanto richiesto nel seguito ai fini della pubblicazione.
In particolare:
- Con nota n. 25970 del 23 aprile 2019 l’ufficio comunale competente ha dichiarato, ai fini
della corretta applicazione del DPR 160/2010, che il PRGC vigente non individua altre aree
idonee all’ampliamento richiesto.
- Anche relativamente al PPR, Il Comune ha specificato che i lotti non sono gravati da uso
civico.
- Nel complesso la previsione risulta coerente con il PPR stesso, (cfr. Relazione Illustrativa). Si
ricorda la necessità di chiarire tale coerenza mediante l’elaborato di confronto specifico tra le
previsioni del PPR e la modifica in oggetto, con le modalità indicate nel Regolamento
Regionale per l’attuazione del PPR, di cui al DPGR n. 4/R del 22 marzo 2019.
- L’area oggetto della variante è limitrofa alla sede ferroviaria linea Pinerolo – Torre Pellice. In
data 25.10.2018 RFI - Rete Ferroviaria Italiana ha emesso specifica nota autorizzativa della
previsione, con le necessarie indicazioni per l’attuazione.
- Il Comune ha fornito precise indicazioni per la viabilità di accesso, che sono state
considerate dagli uffici competenti della Città Metropolitana di Torino, anche per quanto
riguarda il posizionamento e la manutenzione del verde in rapporto alle viabilità stesse.
Secondo quanto specificato nella Relazione Illustrativa – Integrazioni, l’ampliamento previsto
non incrementa il traffico indotto, né vengono modificati i mezzi di trasporto fino ad ora
utilizzati.
- Sull’area è presente una linea di metanodotto, in relazione alla quale il proponente si
impegna al mantenimento delle distanze di sicurezza e delle necessarie servitù (cfr Relazione
Illustrativa – Integrazioni).
- Si riportano infine in estrema sintesi alcuni elementi evidenziati dal Settore Regionale OTR
VAS nel contributo del 14 giugno 2019, che si allega alla presente relazione quale parte
integrante:
- analizzata la relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS non pare necessario
richiedere l’attivazione della fase di Valutazione Ambientale strategica;
- per l’area oggetto di variante non sembrano specificate le misure compensative e di
mitigazione.
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Tutto ciò premesso, ai fini della pubblicazione cui all’art. 17 bis comma 4 punto d), si richiede
quindi che:
- gli elaborati siano definiti e organizzati in coerenza con la Circolare Regionale 2 AMB
del 2019 , relativa all’articolo 17 bis, comma 4, della LR n. 56/77 per la procedura di
SUAP; in particolare si richiama la necessità di riunire le Relazioni Illustrative integrative
presentate, nonché di fornire gli elaborati prescrittivi (stralcio delle Norme di Attuazione
e Scheda d’Area) dotati dei necessari testalini così da agevolare la pubblicazione e la
lettura delle stesse;
- come evidenziato nel corso della seduta del 24 aprile, l’A.C. dovrà indicare nella convenzione
attuativa e nella scheda d’area del PRGC, le misure di compensazione e di mitigazione
adeguate rispetto al terreno trasformato e quindi sottratto all’uso agricolo.
Per quanto riguarda la mitigazione si ricorda che l’articolo 27 della LR 56/77 al comma 7
richiede di definire una fascia di rispetto piantumata attorno agli edifici produttivi.
- Per quanto riguarda le aree a servizi derivanti dall’ampliamento dell’Area D3 (pari a circa
600 mq, ai sensi art. 21, comma 2), si prende atto della monetizzazione proposta. Si demanda
all’Amministrazione Comunale la verifica della positiva coerenza del fabbisogno indotto dalla
presente variante e monetizzato, a fronte della previsione di aree a servizi comunali già
indicate nei conteggi generali di PRGC;
- è necessario chiarire la coerenza di quanto previsto in variante con i singoli articoli del PPR
mediante l’elaborato di confronto specifico tra i due strumenti, con le modalità indicate nel
Regolamento Regionale per l’attuazione del PPR, di cui al DPGR n. 4/R del 22 marzo 2019;
- per quanto riguarda le aree di ricarica degli acquiferi profondi, si ricorda l’art. 24 del Piano di
Tutela delle Acque (PTA) e la D.D. n. 268 del 21 luglio 2016, hanno definito i criteri e
delimitato le aree interessate, nonché le norme per le eventuali realizzazioni edilizie (DGR. n.
12-6441 del 02.02.2018) .

Il funzionario istruttore arch. Paola BISIO

Il Dirigente del Settore
Ing. Salvatore SCIFO
(Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005)
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