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1. Premessa e riferimenti normativi 
 

La variante al P.R.G.C. è predisposta ai sensi dell’articolo 16bis “Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari”della L.R. 56/77 smi che recita: 
(…) se il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comporta variante al 
PRG, lo stesso è trasmesso all'ente competente alla gestione urbanistica che 
adotta la relativa variante (…) 
(…) L'ente competente alla gestione urbanistica trasmette la deliberazione di 
adozione della variante e la relativa completa documentazione alla Regione, 
alla provincia interessata (….) nonché, ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri, 
alle amministrazioni preposte alla tutela storico-artistica, archeologica, 
architettonica e paesaggistico-ambientale(…)  
(…) Le modificazioni al PRG  (…) sono soggette alla fase di verifica di 
assoggettabilità alla VAS, se non escluse ai sensi del comma 6.  
(…) Sono escluse dal processo di VAS le varianti di cui al presente articolo che 
determinano l'uso a livello locale di aree di limitate dimensioni, ferma restando 
l'applicazione della disciplina in materia di VIA; sono, altresì, escluse dal 
processo di VAS quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:  
a) la variante non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo 
strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da 
disposizioni normative;  
b) la variante non incide sulla tutela esercitata ai sensi dell'articolo 24;  
c) la variante non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste 
dallo strumento urbanistico vigente.(…)  
 
Il comma 5 del già citato articolo 16bis prevede che la variante urbanistica 
debba essere accompagnata dalla fase di verifica di assoggettabilità alla 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) salvo che  la stessa non sia stata 
esclusa ai sensi del successivo comma 6. 
 
Il comma 6 prevede che vi sia esclusione dalla Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) al verificarsi di una o entrambe le seguenti condizioni: 
- le varianti che determinano l'uso a livello locale di aree di limitate dimensioni, 
 - le varianti nelle quali ricorrano tutte le seguenti condizioni:  
a) la variante non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo 
strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da 
disposizioni normative;  
b) la variante non incide sulla tutela esercitata ai sensi dell'articolo 24;  
c) la variante non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste 
dallo strumento urbanistico vigente.(…)  
 

2. Illustrazione delle motivazioni e dei contenuti della 
variante al piano 
 

Di seguito vengono sinteticamente esplicitate le motivazioni che hanno reso 
necessaria la variante: 
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La città di Pinerolo intende valorizzare l’area comunale detta “Portici Blu” 
avvalendosi dei disposti dell’articolo n.16bis della legge regionale 5 dicembre 
1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) così come modificata con la Legge 
regionale n. 3 del 25 marzo 2013 nell’ambito del Piano Alienazioni e 
Valorizzazioni Immobiliari del Comune. 
L’area interessata è ubicata all’angolo tra le vie Buniva e Chiappero, distinta a 
catasto terreni al foglio 54 n.47, classificata “ente urbano” misura una superficie 
di mq. 692, è posta in posizione centrale rispetto ai palazzi delle istituzioni e 
delle banche, situata in una zona che è il cuore commerciale e sociale di 
Pinerolo.  
La variante consiste nella trasformazione di un “reliquato urbano” posto 
all’interno della zona normativa A5.1 con un intervento edilizio di 
completamento del tessuto costruito facendo in modo che venga attivata la 
riqualificazione urbana ed il miglioramento dell’ambiente costruito che è il 
fondamento e lo scopo di ogni modifica al tessuto edilizio cittadino. 
La variante urbanistica consente la trasformazione dell’area permettendo una 
buona operatività edilizia e lo sviluppo di proposte progettuali capaci di lasciare 
un segno forte sul paesaggio cittadino. 
Dalla scheda normativa allegata alla variante urbanistica è possibile desumere 
l’entità dell’intervento edilizio, che risulta pari ad una capacità edificatoria di 
mq.3200 di SUL, il numero di piani risulta variabile da 7 a 10 e l’altezza totale 
massima edificabile risulta essere pari a m.37,50. 
 

3. Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e 
sua evoluzione probabile senza l’attuazione della 
variante al piano o programma  

 

Il territorio del Comune di Pinerolo è ubicato nella pianura pinerolese, confina 
con i comuni di San Secondo di Pinerolo, Osasco, Macello, Buriasco, Piscina, 
Roletto, Porte, San Pietro val Lemina; situato in una pianura alluvionale, non 
lontana dalle montagne è ricco di acque ed è bagnato dai torrenti Chisone e 
Lemina. 
Il comune di Pinerolo ha una superficie di  50,28 chilometri quadrati, sorge a 
376 metri sopra il livello del mare, il suo territorio è in parte collinare ed in parte 
pianeggiante con caratteristiche territoriali, geomorfologiche, ambientali, socio-
economiche del tutto simili agli altri Comuni della Pianura Pinerolese.  

L’area oggetto della variante del P.R.G.C. è un terreno libero da edifici posto in 
posizione centrale rispetto ai palazzi delle istituzioni e delle banche, in una zona 
che è il cuore commerciale e sociale di Pinerolo. I lunghi percorsi porticati 
ottocenteschi che caratterizzano la zona ospitano numerose attività commerciali 
e direzionali e costituiscono il luogo dove si svolge quasi tutta la vita sociale 
cittadina. Le distanze che separano l’area in oggetto dal palazzo municipale, 
dalla piazza del mercato, dalla stazione ferroviaria, dalla cattedrale, dalle 
fermate bus e dai principali uffici pubblici e privati, sono molto modeste ed 
implicano percorsi pedonali (in parte coperti) con percorrenze molto ridotte. 
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L’area, pur essendo di proprietà pubblica, non è vincolata con destinazione a 
spazio pubblico dal vigente P.R.G.C. è comunque utilizzata come “piazzetta” 
con una frequentazione non significativa da parte della cittadinanza; è  
“arredata” da aiuole sopraelevate e pavimentata con massetti di calcestruzzo 
autobloccanti. La “piazzetta” è contornata sui due lati lungo via (sud e ovest) da  
un porticato costituito da una caratteristica  struttura metallica di colore blu, 
ricoperta da lastre curve in materiale sintetico del tipo “metacrilato” trasparente 
che assicura la continuità fisica e formale dei passaggi pedonali coperti costituiti 
da portici ottocenteschi posti rispetto all’area sul lato sud-ovest lungo la via 
Buniva e da porticati risalenti agli anni 60/70 del 900, rispettivamente sul un lato 
nord-ovest dell’area lungo via Chiappero e ad est della stessa via Buniva. Gli 
altri due lati del terreno coincidono con i muri di due edifici costruiti a confine di 
proprietà:  

L’evoluzione probabile dell’area senza considerare la variante urbanistica non 
produrrebbe significative modificazioni rispetto alla situazione in essere in 
quanto si tratta di un’area totalmente antropizzata e sotto utilizzata, inoltre il 
mancato utilizzo dell’area potrebbe, comunque, indurre la trasformazione di 
altre aree di elevato pregio agricolo od ambientale. La densificazione 
dell’edificato unito alla ricerca ed all’utilizzo edificatorio degli spazi interstiziali o 
interclusi esistenti all’interno del tessuto edilizio consolidato è uno degli obiettivi 
primari del vigente PTC2 della Provincia di Torino con lo scopo dichiarato di 
evitare così di sottrarre ulteriore suolo alle attività agricole, specialmente nei 
casi in cui sia di elevata fertilità e pregio produttivo. 

 

4. Verifica della condizioni di esclusione di cui al 
comma 6 dell’articolo 16bis della L.R. 56/77 smi 
Il primo punto del comma 6 dell’articolo 16bis della L.R. 56/77 smi indica, per la 
variante urbanistica relativa al “piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari”, condizione di esclusione dalla valutazione ambientale strategica 
(V.A.S.) (…) l'uso a livello locale di aree di limitate dimensioni(…). 
 La legge regionale non definisce, però,  in modo univoco cosa si deve 
intendere per “aree di limitate dimensioni”; occorre, pertanto, che vengano 
accertare e definite in funzione della oggettive condizioni locali che a loro volta 
possono variare per quantità e qualità dell’intervento edilizio ed urbanistico. Nel 
caso specifico si ritiene di prendere in considerazione le superficie territoriali e 
fondiarie medie delle aree di  trasformazione del P.R.G.C. della città (aree di 
completamento e di espansione). 
Il territorio di Pinerolo misura circa 50 chilometri quadrati, le aree di espansione 
e/o di completamento previste dal P.R.G.C. stesso hanno delle superfici 
fondiarie minime che superano sempre la dimensione di  5.000 metri quadrati, 
in ogni caso lotti inferiori a 1.500 sono presenti in numero estremamente 
limitato; pare quindi evidente e abbastanza scontato che la trasformazione di un 
area della superficie di poco meno di mq.700, sia pur posta in un luogo centrale 
ed importante per la città, possa essere considerata a tutti gli effetti “di limitate 
dimensioni”. 
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Il secondo punto del comma 6 dell’articolo 16bis della L.R. 56/77 smi indica 
quale ulteriore condizione di esclusione della variante urbanistica dalla 
valutazione ambientale strategica (V.A.S.) il ricorrere contestuale di tre 
condizioni:  
a) la variante non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo 
strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da 
disposizioni normative;  
b) la variante non incide sulla tutela esercitata ai sensi dell'articolo 24;  
c) la variante non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste 
dallo strumento urbanistico vigente.(…)  
In riferimento al punto a), la variante, così come concepita, non riduce in alcun 
modo la tutela relativa ai beni paesistici prevista dallo strumento urbanistico 
vigente, in quanto l’area oggetto di variante non è soggetta ad alcun vincolo di 
tale specie ed anche le misure di protezione ambientale disposte dalle 
normative vigenti non vengono in alcun modo limitate. 
In riferimento al punto b) si desume dalla relazione illustrativa del P.R.G.C. della 
città di Pinerolo che le zone urbanistiche contrassegnate con la lettera “A” quale 
“centri storici” sono state individuate ai sensi del D.M.1444  del 2 aprile 1968 
s.m.i. La tutela esercitata dall’articolo 24 della L.R. 56/77 smi non è estesa a 
tutta la superficie della zona di Centro Storico Commerciale - Portici Nuovi 
(Area A 5.1) ma è limitata ad alcuni edifici e/o particolari scorci ed ambienti; 
l’area oggetto di variante urbanistica, non essendo compresa tra queste, non 
risulta soggetta ad alcun vincolo  e quindi la sua trasformazione non incide in 
alcun modo sulle tutele esercitate dal più volte citato articolo n.24. 
In merito alla possibile variazione per effetto della variante, al sistema delle 
tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente, valgono le 
considerazioni espresse al paragrafo precedente. 

 

5. Sintesi non tecnica delle informazioni di cui ai punti 
precedenti 
 

I dati analizzati durante la fase di indagine e l’analisi degli effetti indotti dagli 
interventi previsti dalla variante sull’ambiente, fanno ritenere che le previsioni di 
trasformazione contenute nella variante urbanistica non siano da assoggettate 
a Valutazione Ambientale Strategica; in quanto ricorrono i motivi di esclusione 
di cui al comma 6 dell’articolo 16 bis della L.R. 56/77 s.m.i. 
In generale, comunque, non sono stati rilevati particolari effetti negativi o 
irreversibili sull’ambiente circostante.  
Per rendere maggiormente sostenibile la trasformazione urbanistica ed il 
conseguente intervento edilizio dovranno comunque essere valutati 
accorgimenti normativi e prescrizioni progettuali che consentano di ridurre gli 
impatti negativi e  favorire un corretto inserimento ambientale capace anche di 
contribuire al miglioramento della situazione in essere.  
In considerazione di quanto sopra evidenziato si propone l’esclusione dalla 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della variante 
urbanistica in quanto ricorrono i motivi di esclusione di cui al comma 6 
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dell’articolo 16 bis della L.R. 56/77 s.m.i. e non si hanno criticità ambientali tali 
da costituire grave impedimento alla realizzazione delle previsioni urbanistiche 
a progetto. 
 
 
 
Pinerolo,  giugno 2013 
 
 

 
__________________ 
 
 


