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1 
DOCUMENTO CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL 

PROGETTO PRELIMINARE DELLA “VARIANTE PONTE” AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 15 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. 

1 
 

(Prot. 
42582 del 
27/08/15) 

FILLIA Maria Rosa – via 
Prà San Martino 28 – 
San Pietro Val Lemina 
(TO) 

F4 
CE4.1 
C4.8 

sub. d 

1) Eliminazione della destinazione F4 con riconfinamento 
in zona C4.8 sub. d in subordine anche come verde 
privato a servizio dei fabbricato esistenti 
2) Revisione tracciato strade in progetto come da P.R.G. 
vigente 

1) Accoglibile in quanto comporta una riduzione di standard di servizi di dimensioni sostenibili 
anche in relazione alla marginalità dell’area rispetto al centro ospedaliero e prevedendo la 
ridefinizione come “verde privato”; conseguente adeguamento cartografia e tabelle di zona 
2) Non accoglibile in quanto non coerente con gli obiettivi di ridisegno della variante, 
evidenziando tuttavia che le modifiche di dettaglio di tracciati veicolari possono essere 
eventualmente definite per norma anche nell’ambito dei SUE. 

2 
 

(Prot. 
42674 del 
28/08/15) 

SALES/GOLISANO- via 
Vecchia di Buriasco 5 – 
Pinerolo – tel. 
0121/323881 – 
0121/361320 

C6.2 sub. 
a 

ED6.1 

Ridefinizione da area ED6.1 in C6.2 sub. a Accoglibile con correzioni specifiche non sostanziali dei confini di zona in cartografia con 
adeguamento per conseguenza dei dati quantitativi in tabelle di zona 

3 
 

(Prot. 
44935 del 
15/09/15) 

ITALIA NOSTRA 
Sezione pinerolese – via 
Bignone 9 – Pinerolo – 
tel. 0121/794282 fax. 
0121/75547 email. 
pinerolo@italianostra.or
g 

Varie 

1) Osservazioni di carattere generale e procedurale 
 
2) Osservazioni di carattere generale e procedurale (con 
specifiche su RU5.1 e D6.9 che vengono richiamate in 
altri punti dell’osservazione) 
3) Osservazioni di carattere generale e procedurale (con 
specifiche su normativa centro storico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Osservazioni di carattere generale e procedurale con 
specifiche su: 
 
a) tabella di zona RU5.1 con obbligo di PdR esteso 
all’intera area;  
 
 
b) con obbligo di parere della Commissione regionale per 
gli insediamenti di interesse storico, ecc.;  
 
c) obbligo per il PdR di procedura di VAS;  
 
d) eliminazione del riferimento a protocollo d’intesa 
 
 
 
5) ripristino dell’originaria destinazione d’uso produttiva 
per l’area D6.9 sub. b 
 
 

1) L’osservazione pone sostanzialmente aspetti formali e procedurali che riguardano gli atti della 
variante che indirizzano pertanto ad altra sede tali valutazioni. 
2) L’osservazione pone sostanzialmente aspetti formali e procedurali che riguardano gli atti della 
variante che indirizzano pertanto ad altra sede tali valutazioni.  
 
3) L’osservazione pone sostanzialmente aspetti formali e procedurali che riguardano gli atti della 
variante che indirizzano pertanto ad altra sede tali valutazioni e tuttavia in termini di contenuti 
evidenzia un chiarimento sulla regolamentazione degli “interventi di demolizione e ricostruzione” 
nella zona del centro storico. In tal senso la normativa del CS è da intendersi con la previsione 
riportata all’appendice normativa all’art. 37 delle NdA, art. 3 lettera “d” in cui si precisa che: “La 
demolizione e ricostruzione, fatti salvi gli edifici indicati con vincoli di tipologia 5-6 dall’art.5 del 
presente elaborato, con stessa o diversa sagoma e volume non è consentita neanche con piano 
di recupero, stante la necessità di procedere con specifiche analisi.”, che si confronta quindi con 
la prescrizione dell’art. 5 vincolo di tipo 5 e 6 in cui è stato integrato il punto 6 “Demolizione e 
ricostruzione con stessa sagoma, mediante piano di recupero”. 
4) L’osservazione, pur esprimendo in conclusione aspetti formali e procedurali che riguardano gli 
atti della variante che indirizzano pertanto ad altra sede tali valutazioni, evidenzia nello specifico 
modifiche alla tabella di zona RU5.1 relativamente ai seguenti aspetti: 
a) non accoglibile in quanto in riferimento al ruolo centrale dell’A.C. quale promotore di un P.d.R. 
esteso all’intera area, è già contenuto nelle tabelle di zona e al riguardo l’A.C. ha già attivato tale 
possibilità anche per mezzo del “protocollo d’intesa” stipulato con le proprietà dell’area. Non si 
ritiene pertanto in questa fase di individuare tale previsione come obbligatoria 
b) non accoglibile in quanto il riferimento al parere della commissione ex art. 91 bis della L.R. 
56/77 s.m.i. è già presente nella tabella di zona, anche se il complesso dell’ex merlettificio non 
risulta sottoposto ad alcun vincolo o tutela anche ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77 s.m.i. 
c) non accoglibile in quanto sostanzialmente il richiamo all’assoggettamento alla verifica VAS è 
già previsto nell’ambito delle procedure richieste per gli strumenti urbanistici 
d) non accoglibile in quanto il riferimento al “protocollo d’intesa” costituisce unicamente una 
individuazione del percorso che l’A.C. intende compiere al fine di conseguire le maggiori 
condizioni possibili per la fattibilità degli interventi nell’interesse pubblico della riqualificazione 
complessiva dell’area e della realizzazione delle infrastrutture e dei servizi prioritari. 
5) Non accoglibile in quanto non coerente con l’obiettivo specifico della variante per quanto 
riguarda le possibilità di trasformazione parziale della subarea “b” in zona D6.9, la cui attuazione 
è prevista in connessione con gli interventi di riqualificazione di interesse generale 
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6) aspetti ambientali VAS (riferimenti ai pareri resi in 
conferenza di copianificazione) 

6) Non accoglibile in quanto le indicazioni e condizioni dei contenuti dei pareri emersi in sede di 
conferenza VAS sono stati recepiti, in relazione agli indirizzi e agli obiettivi della variante, negli 
elaborati del progetto preliminare della variante secondo le caratteristiche e le motivazioni 
riportate nella relazione illustrativa 

4 
 

(Prot. 
45241 del 
16/09/15)  

MALANO Valter – str. 
Fenestrelle 114 – 
Pinerolo – tel. 
339/1228684 email 
vmalano@alice.it 

T1.1 
CE1.2A 

F8 

1) Ampliamento confine zone T1.1 e CE1.2A 
 
2) Ridefinizione come zona E di lotti all’interno della zona 
F8 e in subordine ridefinizione normativa di dettaglio in 
zona F8 

1) Accoglibile con correzione specifica non sostanziale dei confini di zona delle aree T1.1, 
CE1.2, CE1.2A, adeguando per conseguenza i dati quantitativi delle tabelle di zona 
2) Accoglibile con ridefinizione cartografica di porzione non sostanziale in zona E e conseguente 
adeguamento della tabella di zona F8, nell’ambito anche della ridefinizione dello standard di 
servizi in conseguenza delle aree recentemente acquisite dal Comune in zona F8 

5 
 

(Prot. 
45248 del 
16/09/15) 

Soc. RUSTICHELLA s.s. 
di VIGNETTA Patrizia 
domicilio c/o studio Barotto 
mauro – v. Virginio 41 
email studio.barotto@tin.it 

C4.5 

Correzione confine di zona dell’area C4.5 in aderenza alla 
prevista strada pubblica 

Accoglibile con correzione non sostanziale cartografica e conseguenti adeguamenti in tabelle di 
zona per C4.5 e CPS2. 

6 
 

(Prot. 
46242 del 
23/09/15)  

MANAVELLA Maria 
Grazia e Gemma – via 
Tabona 22 - Pinerolo 

B4.8 

Eliminazione vincolo a servizi c4.11 in B4.8 e correzioni 
cartografiche (simbolo in tav. J) 

Accoglibile parzialmente con adeguamento in cartografia (in quanto comporta la riduzione di 
dimensioni sostenibili dello standard dei servizi) con mantenimento di una porzione prioritaria di 
area a servizi destinata alla previsione di pista ciclabile in fascia a verde lungo il canale, anche 
con obiettivi di connessione con altri ambiti, evidenziando le specifiche normative sulle modalità 
di attuazione riportate in tabella di zona. 

7 
 

(Prot. 
46462 del 
24/09/15) 

MUSTAD s.p.a. – via 
Saluzzo 66 - Pinerolo D4.1 

Rimozione vincolo a parco dell’area Mustad e possibilità 
di intervenire su alcuni immobili esistenti con demolizione 
e ricostruzione, oltre a revisione norma su parcheggi 
privati 

Accoglibile parzialmente, evidenziando la possibilità di monetizzazione dell’area a servizi già 
prevista nella tabella di zona e con riduzione dell’area a verde n4.1 (tipologia non definita in 
standard), oltreché con integrazioni della normativa specifica per quanto riguarda la possibilità di 
demolizione di corpi interni e il reperimento di aree a parcheggio privato, in relazione alle 
esigenze di razionalizzazione dell’attività esistente. 

8 
 

(Prot. 
46654 del 
25/09/15) 

VILLA Pietro, Marinella, 
Sabina F 

1) Aree a servizi nelle aree F con modifiche 
perimetrazioni da F10 in VP6.1 e C6.3 
 
 
 
 
2) Tutela e vincoli al patrimonio edilizio, revisione della 
previsione su edificio 

1) Accoglibile parzialmente (in quanto comporta la riduzione di dimensioni ancora sostenibili 
dello standard dei servizi e in quanto adeguata agli effettivi obiettivi perseguibili nella zona) con 
mantenimento di una porzione prioritaria di area a servizi destinata alla previsione di “percorso 
ciclopedonale” in fascia a verde lungo il torrente, anche con obiettivi di connessione con altri 
ambiti, in relazione alle specificazioni normative sulle modalità di attuazione riportate in tabella di 
zona. Ridefinizione in zona E dell’area a servizi dedotta. 
2) Non accoglibile in quanto non coerente con gli obiettivi della variante. 

9 
 

(Prot. 
46673 del 
25/09/15) 

Immobiliare AIMARETTI 
c/o Giorgio Bruera – via 
Cernaia 3 – Pinerolo 
tel.0121/397585 fax 
0121/371559 
SOLDANI Alberto per 
“Villa La Claire” c/o 
GALETTO Fausto – via 
Battisti 3 - Pinerolo 

CE3.1 

Possibilità di autonoma realizzazione per le subaree 
dell’area CE 3.1 

Accoglibile sostanzialmente con specifiche normative in tabella di zona CE3.1 e relativi allegati 
 
Vedi anche osservazioni (12, 34) 

10 
 

(Prot. 
46679 del 
25/09/15) 

BARBERIS Domenica C1.2 
T1.1 

Specificazioni normative in tabella di zona sulle modalità 
di attuazione per parti 

Accoglibile con specificazione normativa nella tabella di zona T1.1 con evidenza delle 
“possibilità di cui all’art. 8 commi 9 e 10 delle NdA” 
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11 
 

(Prot. 
46687 del 
25/09/15) 

TURIN Ugo – via 
Saluzzo 116/1 - Pinerolo T4.1 

Ridurre l’obbligo di eseguire il marciapiede solo fino al 
limite della proprietà 

Non accoglibile per quanto riguarda l’eliminazione della previsione del nuovo tratto di percorso in 
quanto non coerente con l’obiettivo specifico della variante rivolto a interventi di riqualificazione 
di interesse generale. Tuttavia in considerazione delle esigenze attuative, si specifica nella 
tabella di zona: “L’attuazione del nuovo percorso ciclopedonale posto all’esterno del limite di 
proprietà potrà essere definito in diverse fasi, in accordo con uffici LL.PP. e patrimonio, anche in 
relazione alle effettive disponibilità delle aree necessarie” 

12 
 

(Prot. 
46690 del 
25/09/15) 

SOLDANI Alberto per 
“Villa La Claire” c/o BGR 
Architettura – via Battisti 
3 – Pinerolo tel. 
0121/72022 

CE3.1 

1) Suddivisione del vincolo a viale alberato in relazione 
alle due subaree;  
2) Aumento di un piano edificabile (da 3 a 4 piani) 

1) Accoglibile parzialmente con specifiche normative in tabella di zona CE3.1 e relativi allegati 
 
2) Non accoglibile in quanto non coerente con gli obiettivi della variante 
 
Vedi anche osservazioni (9, 34) 

13 
 

(Prot. 
46692 del 
25/09/15) 

BOSIO Piero – via 
Nazionale 90 - Pinerolo C1.8 

Correzione rappresentazione area che risulta a 
parcheggio mentre non è adibita così; correzione tabella 
dei servizi al punto d1.10 

Accoglibile con correzione specifica cartografica di errore del PRG originario per il servizio d1.10 
e conseguente modesta correzione della tabella dei servizi 

14 
 

(Prot. 
46697 del 
25/09/15) 

GRIGLIO Manuela 
Heather c/o Studio 
Losano Davide – p.za 
Barbieri 15 – Pinerolo tel 
0121/398974 

NF6.2 

Inserimento terreno Fg 71 mappale 20 in area NF6.2; 
possibilità di realizzare nuovi fabbricati di civile abitazione 

Accoglibile parzialmente limitatamente all’individuazione di un “ambito di approfondimento” ai 
sensi dell’art. 71 punto 6 delle NdA con la seguente integrazione normativa:  
“6 - L'areale indicato in cartografia con la sigla (*3) e individuato come "ambito di riserva e 
approfondimento" è finalizzato al reperimento di aree pubbliche per interventi di "edilizia 
economica e popolare" in connessione con l'area NF6.2 “Baudenasca” ed è soggetto a 
"protocollo d'intesa" tra l'A.C. e la proprietà per la definizione dei contenuti della trasformazione 
urbanistica con parametri coerenti con le previsioni della aree di completamento limitrofe, con 
rimando a specifico SUE di iniziativa pubblico/privata e contestuale variante specifica al PRG 
sottoposta a verifica di compatibilità alla VAS.  
In assenza della definizione con le modalità suddette, nell'areale non sono consentiti interventi di 
nuova edificazione anche per i soggetti aventi titolo in zona agricola.” 

15 
 

(Prot. 
46704 del 
25/09/15) 

RABINO Roberto c/o 
Studio Losano Davide – 
p.za Barbieri 15 – 
Pinerolo tel 
0121/398974 

Rif. A 
area 

normati
va art. 

49 
punto 
6.13 

Richiesta di destinazione commerciale alle aree Fg 45 nn. 
405, 527, 529, 531 

Non accoglibile in quanto non coerente con gli obiettivi della variante e con gli indirizzi della 
pianificazione del settore commercio 

16 
 

(Prot. 
46709 del 
25/09/15) 

SOC. 2000 SAS di 
Depetris Silvia e Losano 
Carla – via Asiago 97 - 
Pinerolo 

E 

Richiesta di inserimento dell’area ora definita “agricola” 
nel PRG vigente in zona residenziale C4.5 

Non accoglibile in quanto non coerente con gli obiettivi della variante rivolti al contenimento 
dell’insediabilità e dell’occupazione di suolo 

17 
 

(Prot. 
46711 del 
25/09/15) 

MONTALDO Caterina 
c/o Bagnus Ezio – via 
Pinerolo 50 – San 
Secondo di Pinerolo – 
tel. 335/6318672 email 
ingbagnus@libero.it 
 

E 

Modifica destinazione d’uso a parcheggio di aree nei 
pressi del Mulino di Riva 

Non accoglibile in quanto non coerente con gli obiettivi della variante rivolti al contenimento 
dell’insediabilità e dell’occupazione di suolo 
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18 
 

(Prot. 
46828 del 
28/09/15) 

LA LOSA s.r.l. via email 
PEC da arch. Cattanea 
William 

T6.6 

Apportare le correzioni formali alle norme che regolano gli 
interventi sul fabbricato introducendo le specifiche della 
Delibera G.C. n. 294/2009 (tab. di zona T6.6 e art. 55 
NTA) 

Accoglibile con specificazioni normative in tabella di zona area T6.6 e all’art. 55 punto 7 delle 
NdA, in relazione al riconoscimento delle destinazioni d’uso in atto (Eataly) 

19 
 

(Prot. 
46841 del 
28/09/15) 

GIAI LEVRA DIEGO via 
email PEC 
m.ronchail@architettitori
nopec.it 

SP2.1 

Modifica art. 58 (fasce di rispetto cimitero) ammettendo 
l’ampliamento di SUL dei fabbricati esistenti e la 
realizzazione in fascia di rispetto cimiteriale di volumi 
tecnici anche per tutte le attività esistenti. 

Accoglibile parzialmente limitatamente all’inserimento di normativa specifica in tabella di zona 
SP2.1: “per esigenze funzionali connesse alla conservazione dell’attività in atto, sono ammesse 
unicamente attrezzature costituite da superfici coperte, aperte quali gazebi, tensostrutture o 
similari” 

20 
 

(Prot. 
46862 del 
28/09/15) 

MUSTAD s.p.a via email 
PEC - 

UGUALE A PROT. 46462 (oss. n.7)  

21 
 

(Prot. 
46926 del 
28/09/15) 

Assessore all’ambiente 
Franco Magnano Varie 

Indicazioni sulla salvaguardia nel centro urbano di 
avifauna a rischio (es. rondini) e contrasto ad avifauna 
dannosa (es. colombi) 

Accoglibile con inserimento di specificazione normativa all’art. 45 delle NTA: 
“8 – Al fine di salvaguardia dell’equilibrio di avifauna di interesse generale per la conservazione 
della biodiversità, in tutto il territorio, con particolare riferimento ai nuclei storici, nell'ambito di 
interventi di recupero di edifici esistenti devono essere predisposte misure di tutela delle specie 
a rischio (quali rondini, rondoni alpini, passeri, pipistrelli, ecc.) e misure di contrasto all’eccessiva 
presenza di specie invasive (quali colombi, gabbiani, ecc.). La definizione di dettaglio dei 
suddetti e delle suddette misure sarà precisata nell’ambito del REC e/o in programmi specifici 
dell’A.C. anche sulla base di “linee guida”.” 

22 
 

(Prot. 
46931 del 
28/09/15) 

DANESY Emilio di 
Torino c/o geom. Vodini 
Fabiano cell. 
333/2258366 

CE7.2 
sub. c 
A7.2 

sub. a 

 
 
 
 
 
CE7.2:  
1) Delimitare nella cartografia in modo chiaro la subarea 
c;  
2) eliminare nella cartografia, nella subarea “c” della 
CE7.2, il simbolo di “servizio di interesse comune”;  
3) Aggiungere: le aree per servizi occorrenti al 
soddisfacimento degli standard urbanistica di cui all’art. 
21 L.R. 56/77 e s.m.i., di pertinenza della subarea c) 
possono essere reperite anche nell’area a servizi 
ricadente nell’attigua zona A 7.2 subarea a). 
A7.2:  
4) Indicare la profondità di mt. 2,50 in corrispondenza 
della parete di giorno del fabbricato esistente di area che 
rimane in proprietà in modo da garantire lo stralcio di tale 
porzione di area lungo il suddetto fabbricato;  
5) Modificare la scheda d’area della zona A7.2 sub a) 
come suggerito. 
 

In generale, accoglibile sostanzialmente con specificazione delle previsioni normative della 
tabella di zona e correzioni cartografiche che ridefiniscono l’ambito in subarea nella zona CE7.2, 
ritenendo tale definizione maggiormente coerente con le previsioni trasformative dell’area e del 
suo contesto, che rimangono sostanzialmente confermate nei contenuti e negli obiettivi della 
variante. Contestualmente a tale ridefinizione cartografica, vengono per conseguenza e 
coerenza, apportate alcune correzioni cartografiche non sostanziali alle subaree limitrofe 
1) Accoglibile con specificazioni cartografiche di dettaglio 
 
2) Accoglibile con specificazioni cartografiche di dettaglio 
 
3) Accoglibile con specifiche nell’ambito della ridefinizione della subarea in zona CE7.2 
 
 
 
 
 
4) Accoglibile con specificazioni cartografiche di dettaglio relative all’area a servizio prospiciente 
la piazzetta ex peso 
 
 
5) Accoglibile con specifiche nell’ambito della ridefinizione della subarea in zona A7.2 
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23 
 

(Prot. 
46944 del 
28/09/15) 

COTZA Antonello – via 
Pascoli 7 – 10043 
Orbassano (TO) 
BORGOGNO Giuseppe -  
v. Andreis 5 – 10040 
Volvera (TO) 
MARETTO Cristina 
Maria – v. Ormea 106 – 
10126 Torino 

CE7.1 

1) Specifiche cartografiche sulle subaree 
 
2) specifiche in tabella di zona sulle modalità di 
attuazione 
3) aumento della capacità edificatoria 

1) Non accoglibile in quanto la possibilità di attuazione per subaree è già specificata nella 
normativa 
2) Non accoglibile in quanto le specificazioni di dettaglio sono comunque affrontabili nell’ambito 
del SUE 
3) Non accoglibile in quanto comporta aumento non coerente con gli obiettivi della variante della 
capacità insediativa residenziale 

24 
 

(Prot. 
46955 del 
28/09/15) 

GARETTO Bruna e 
Daniela via email PEC T6.3 

1) Recepimento della situazione esistente nell’area 
riconoscendo la preesistenza di destinazioni commerciali;  
2) conferma degli indici edificatori fondiari;  
3) eliminazione riferimento al PEC 
4) modifica dei criteri commerciali 

1) 2) Accoglibile sostanzialmente con adeguamenti coerenti con la situazione attuale e 
conseguenti correzioni alla tabella di zona T6.3 
 
3) Non accoglibile in quanto ininfluente ai fini della gestione degli interventi nell’area 
4) Non accoglibile in quanto non di competenza dei contenuti e degli obiettivi della variante 

25 
 

(Prot. 
46963 del 
28/09/15) 

ROMERO Attilio c/o 
Studio Cattanea William 
v. Sestriere 75 – 10060 
None 

CP4 

Specifiche attuative su area a servizi area c6.3 e d6.10 in 
zona CP4, secondo le alternative che definiscono i 
contenuti e le modalità del trasferimento di edificabilità in 
altre zone 

Non accoglibile in quanto non coerente con la situazione effettiva dello stato dei luoghi per 
quanto riguarda il suo utilizzo a servizi e in relazione agli obiettivi di interesse generale della 
variante 

26 
 

(Prot. 
46967 del 
28/09/15) 

COOP. LA LOGGIA – 
corso Francia 325 – 
10142 Torino 

CPS3 
sub. b 

1) Mantenimento delle caratteristiche edificatorie del PEC 
approvato anche con variazione del rapporto di copertura 
dal 25% al 50% 
2) Mantenimento della suddivisione tra edilizia pubblica 
ed edilizia privata oppure in subordine definizione della 
quota di edilizia pubblica direttamente nella scheda 
d’area per la subarea b 

1) Non accoglibile in quanto non coerente con gli obiettivi della variante 
 
 
2) Non accoglibile in quanto non coerente con gli obiettivi della variante, evidenziando tuttavia 
che la quota di edilizia pubblica può essere comunque anche ridefinita nella fase esecutiva 
nell’ambito di SUE in conseguenza alle previsioni delle norme di settore e di obiettivi di interesse 
generale 

27 
 

(Prot. 
46973 del 
28/09/15) 

COSSO M. Luisa via 
email PEC RU6.4 

Modifica delle percentuali consentite per le superfici a 
destinazione non residenziale 

Accoglibile con specificazioni normative in tabella di zona RU6.4 

28 
 

(Prot. 
46975 del 
28/09/15) 

RIVOLO Giorgio, 
RIVOLO Stella, 
CALLIERO Marco  
via email PEC 

A1.2, 
A1.1, 

VP1.1, 
B1.2 

Previsione di un Piano Particolareggiato per le aree 
individuate (Abbadia, Riaglietto, Forni di Abbadia) 
finalizzato in generale a tutele paesaggistiche e storico-
documentarie 

Accoglibile parzialmente e limitatamente all’introduzione di specificazione normativa nella tabella 
di zona A1.2: “Nell’ambito di tutti gli interventi previsti, sono da tutelare e valorizzare gli eventuali 
tratti di muri costituenti testimonianza delle antiche cinte murarie di Abbadia, riscontrati con rilievi 
specifici, anche sulla base della documentazione cartografica riportata a titolo illustrativo nel 
seguito.” 
Non accoglibile per quanto riguarda le revisioni di carattere generale, in questa fase in relazione 
agli obiettivi e ai limiti procedurali della variante, pur considerando che il tema può essere più 
propriamente trattato nell’ambito di una variante di livello superiore. 

29 
 

(Prot. 
46980 del 
28/09/15) 

SAN GIACOMO s.a.s 
BONGIOVANNI, 
CASSINA, ARIONE – 
c.so Porporato 2 – 
Pinerolo tel. 0121/397335 
email 
studio@arionebruno.191.it 

CE7.1 

Specifiche normative in tabella di zona: 
1) destinazione residenziale e funzioni terziarie 
compatibili (richiamo art. 35 NTA) 
2) una sola fila di alberature con definizione del tempo 
relativo alla manutenzione 
3) riferimenti a art. 34 comma 3 delle NTA (aggiungere 
essenze naturalizzate) 

 
1) Non accoglibile evidenziando comunque quanto già previsto nelle NdA del PRGC 
2) Non accoglibile in quanto non coerente con gli obiettivi specifici della Variante, rilevando che 
tali aspetti sono comunque definibili nell’ambito di SUE o PdC convenzionato, in relazione a 
valutazioni specifiche o di dettaglio 
3) Non accoglibile, rilevando che tali aspetti sono comunque definibili nell’ambito di SUE o PdC 
convenzionato, in relazione a valutazioni specifiche o di dettaglio 
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4) riferimenti a acque meteoriche art. 34 comma 3 4) Non accoglibile, rilevando che tali aspetti sono comunque definibili nell’ambito di SUE o PdC 
convenzionato, in relazione a valutazioni specifiche o di dettaglio 

30 
 

(Prot. 
46982 del 
28/09/15) 

POCHETTINO Maria 
Grazia CE6.2 

Correzioni specifiche cartografiche al confine di subarea Accoglibile con correzioni specifiche cartografiche non sostanziali ai confini di subarea per la 
zona CE6.2 

31 
 

(Prot. 
46985 del 
28/09/15) 

SOCIETA’ DEL PARCO 
s.a.s. di G. e M. Martinat 
c/o Arione Bruno c.so 
Porporato 2 – Pinerolo 
tel. 0121/397335 email 
studio@arionebruno.191
.it 

RU4.2 
subarea 

b 

Riferimento a intervento di rigenerazione urbana ai sensi 
dell’art. 14 della L.R. 20/2009 

Accoglibile parzialmente richiamando in tabella di zona RU4.2 la possibilità di intervento ai sensi 
della L.R. 20/2009, il quale può comunque avere autonoma procedura ai sensi della normativa 
vigente 

32 
 

(Prot. 
47001 del 
28/09/15) 

Soc. LA LOSA s.r.l. c/o 
studio Cattanea William 
v. Sestriere 75 – 10060 
None 

T6.6 

UGUALE A PROT. 46828 (oss. n.18)  

33 
 

(Prot. 
47003 del 
28/09/15) 

COSTRUZIONI GALLO 
S.R.L. via email PEC 

D6.9 
sub. b 

Destinazione commerciale e definizione di addensamento 
in A3 a fronte di realizzazione di opere pubbliche e di 
investimenti imprenditoriali 

Accoglibile parzialmente in relazione agli obiettivi di interesse generale e in connessione alle 
previsioni di revisione della pianificazione commerciale per quanto riguarda l’addensamento A3, 
con la seguente specificazione, anche a garanzia degli obiettivi di qualificazione ambientale, in 
tabella di zona D6.9 sub. b:  
“Previo protocollo d’intesa, che comprenda la definizione delle opere di urbanizzazione di 
interesse generale, e l’applicazione degli “oneri di mitigazione” ai sensi della L. 164/2014, in 
SUE per la sub-area “b” possibilità di destinazioni d’uso a terziario o commerciale sino al 50% 
della SLP della struttura esistente, fatte salve le definizioni della programmazione di settore. 
Contestualmente alla richiesta di mutamento di destinazione d’uso degli edifici esistenti, dovrà 
essere prodotta specifica elaborazione di valutazione degli impatti visivi in relazione ad un 
contesto esteso, con definizione degli interventi di mitigazione paesaggistica necessari 
(vegetazionali, di “mascheramento”, di qualificazione ambientale dei luoghi e dell’edificio, ecc.) 
dei quali sarà prevista la realizzazione a carico del proponente, in particolare per quanto 
riguarda la percezione dell’edificio e delle sue pertinenze dalla viabilità esistente esterna e da 
punti panoramici.” 

34 
 

(Prot. 
47015 del 
28/09/15) 

IMPREDIL e Imm. 
AIMARETTI c/o Giorgio 
Bruera – via Cernaia 3 – 
Pinerolo 
tel.0121/397585 fax 
0121/371559 
 

CE6.2 
CE3.1 

 
1) attuazione autonoma per subaree in zona CE3.1 
 
 
2) modifica numero piani da 4 più pilotis a 5 più pilotis in 
zona CE3.1 
3) specifiche in tabella di zona CE3.1 per dotazione di 
posti auto pubblici 
4) modifica alla tabella di zona CE3.1 per invio al PdC 
convenzionato della definizione di “densità edilizia 
fondiaria” 

(vedi anche oss. n. 9 e 12) 
1) Accoglibile in quanto sostanzialmente già prevista nell’attuale definizione contenuta nella 
scheda di zona e con ulteriori specificazioni relative alle modalità di indirizzo della progettazione 
unitaria per mezzo di “Linee guida” 
2) Non accoglibile in quanto non coerente con gli obiettivi della variante 
 
3) Accoglibile con i contenuti di cui al punto 1 
 
4) Accoglibile parzialmente con i contenuti di cui al punto 1 
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5) modifica alla tabella di zona CE3.1 per definizione 
della quota di trasferimento di Slp con zona CE6.2 
6) modifica alla tabella di zona CE6.2 con incremento 
dell’IT da 0.26 a 0.28 
7) Modifica alla tabella di zona CE6.2 per deroga alla 
verifica dell’indice di densità fondiaria 
8) Specifiche cartografiche per area a servizi c6.32 in 
zona CE6.2 

5) Non accoglibile per quanto riguarda la quantificazione della quota di trasferimento 
 
6) Non accoglibile in quanto non coerente con gli obiettivi della variante 
 
7) Accoglibile parzialmente con i contenuti di cui al punto 1 con inserimento di specificazione in 
tabella di zona CE6.2 
8) Accoglibile con integrazione cartografica non sostanziale alla tavola F riportando la sigla 
c6.32 anche nella subarea “b” 

35 
 

(Prot. 
47028 del 
28/09/15) 

SALUZZO 
COSTRUZIONI s.r.l. ” 
c/o Galetto Fausto – via 
Battisti 3 – Pinerolo tel. 
0121/72022 

B5.1 
B5.1 

subarea 
b 

Modifiche alla tabella di zona B5.1 della definizione di 
subarea b con mantenimento dell’altezza di 4 piani 

Non accoglibile in quanto non coerente con gli obiettivi della variante, evidenziando che l’ambito 
specifico della sub-area “b” non è stato oggetto di modificazioni da parte della variante stessa 

36 
 

(Prot. 
47031 del 
28/09/15) 

COLLINO Aldo, 
MEZZANOTTE Bruna, 
COLLINO Marco, 
CESANO Maria c/o 
studio Arketipo – via 
Savoia 41 – Pinerolo tel. 
0121/374134 

C4.8 

1) Aggiornamento cartografico con inserimento della 
strada esistente 
2) Aggiornamento sezione stradale 7a 
 
 
 
3) Modifica tabella di zona per distanze tra fabbricati e 
ciglio stradale come da PEC convenzionato 
4) Correzione tabella di zona per punto h . recinzioni 

1) 2) Accoglibile parzialmente evidenziando che la cartografia della variante aggiorna la 
definizione della viabilità qualificandola come esistente in quanto appunto realizzata nell’ambito 
dell’attuazione degli interventi urbanizzativi ed edilizi delle zone interessate, evidenziando 
inoltre, in questa fase, la non rilevanza nella gestione delle previsioni urbanistiche dei segni 
grafici in oggetto anche per quanto riguarda le sezioni stradali tipo che non sono oggetto di 
variazione nella presente variante 
3) Accoglibile con correzione specifica alla tabella di zona C4.8 
 
4) accoglibile con correzione specifica nella tabella di zona C4.8 di errore del PRG originario 

37 
 

(Prot. 
47040 del 
28/09/15) 

Dirigente settore LL.PP. 
Comune di Pinerolo Varie 

Modificare il punto 3 dell’art. 58 della N.d.A. del P.R.G. 
come segue “eventuali deroghe possono essere 
autorizzate dal settore urbanistica del comune a seguito 
di parere positivo da parte dei redattori del P.A.I. e 
dall’ente gestore (Consorzio). 

Accoglibile con la seguente specificazione normativa all’art. 58 punto 3 delle NdA: 
“…eventuali deroghe possono essere autorizzate congiuntamente dall'ente gestore (consorzio) 
e dal Settore Urbanistica del Comune anche a seguito di parere positivo da parte di tecnico 
abilitato individuato dal Comune…” 

38 
 

(Prot. 
47042 del 
28/09/15) 

Area TRADING s.r.l. – 
via Bricherasio 7 – 
10128 Torino 

CPS1 
CE1.2A 
CE4.1 
D1.3 

Modifiche cartografiche: 
1) perimetro dell’area D1.3 a confine con CE1.2A 
 
2) specifiche sulle aree per viabilità 
3) specifiche su viabilità esistente di raccordo con la 
tangenziale 
4) correzione di quota (mt. 20,00) posta a sud di via 
Braide 
5) eliminazione fascia a verde privato in area CE1.2A a 
confine con C4.1 
6) definizione dell’accesso alla parte sud dell’area 
CE1.2A con utilizzo della viabilità esistente con 
collegamento a sud tra la nuova area CE1.2A e la bretella 
esistente 
7) precisazioni sulle “premialità” (art.11 comma 9 NTA) e 
specifiche sulla tabella d’area CE1.2A 

 
1) Accoglibile con correzione specifica cartografica e conseguente adeguamento della tabella di 
zona per CE1.2A e D1.3 
2) 3) Non accoglibile nel senso di modificazioni sostanziali alle previsioni della variante, 
ribadendo che comunque le specifiche attuative sulla viabilità potranno essere oggetto di 
adeguamenti di dettaglio nell’interesse pubblico nell’ambito dell’attuazione degli interventi 
4) Accoglibile con correzione specifica cartografica 
 
5) Accoglibile con correzione specifica cartografica 
 
6) Non accoglibile con le motivazioni di cui ai punti 2) 3) 
 
 
 
7) Non accoglibile in quanto non coerente con gli obiettivi della variante, ribadendo che aspetti di 
dettaglio potranno comunque essere ulteriormente specificate al momento dell’attuazione degli 
interventi 
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39 
 

(Prot. 
47044 del 
28/09/15) 

GALLO Costruzioni S.r.l. 
– corso Torino 366 – 
Pinerolo – tel. 
0121/321900 fax 
0121/321922 

- 

UGUALE A PROT. 47003 (oss. n.33)  

40 
 

(Prot. 
47046 del 
28/09/15) 

GALETTO Fausto – via 
Battisti 3 - Pinerolo  

Modifiche e chiarimenti alle NTA per le aree B (art. 39 
punto 3) con possibilità di demolizione e ricostruzione 
anche con diverse localizzazioni nel lotto e con diversa 
sagoma senza utilizzo dell’indice fondiario 

Non accoglibile in quanto in questa fase non coerente con gli obiettivi della Variante 

41 
 

(Prot. 
47047 del 
28/09/15) 

RIVOLO Giorgio e Stella 
e CALLIERO Marco 
s.rivolo@architettitorinopec.it, 
giorgiorivolo@tin.it, 
marco.calliero@fastwebnet.it 

 

UGUALE A PROT. 46975 (oss. n. 28)  

42 
 

(Prot. 
47048 del 
28/09/15) 

Società OLIMPIA con 
sede in Torino di Barra 
Pierluigi 

C7.4 
A7.2 

CE7.2 

Richiesta di modifica che le aree in zona A7.2 e CE7.2 
vengano stralciate ed inserite in area di completamento 
senza modifiche degli indici urbanistici, ripristinando la 
situazione ante variante. 

Accoglibile parzialmente per quanto riguarda le aree già oggetto di intervento e le loro 
pertinenze con adeguamento cartografico ai confini di zone e di subaree per le CE7.2 e A7.2 e 
conseguenti modifiche parziali alle tabelle di zona 

43 
 

(Prot. 
47049 del 
28/09/15) 

ESSEPIBI 
COSTRUZIONI s.a.s e 
TRE DI’ s.a.s – via 
Saluzzo 35 - Pinerolo 

CE4.1 

Modifica alla tabella di zona CE4.1 per la definizione del 
rapporto di copertura (unificazione al 40% per terziario e 
residenziale) 

Accoglibile con correzione specifica nella tabella di zona CE4.1 

44 
 

(Prot. 
47052 del 
28/09/15) 

CAFFARO Carla e 
Paola – via Risagliardo 
123 

CE5.1 

Modifiche alle previsioni normative della zona CE5.1: 
1) mantenimento del perimetro dell’area 
2) eliminazione dell’obbligo di esecuzione di opere di 
interesse generale 
3) eliminazione della percentuale del 10% per edilizia 
terziaria 
4) previsione di cessione gratuita al comune per l’area 
sud destinabile ad eventuale viabilità 

 
1) Non accoglibile in quanto non coerente con gli obiettivi della variante 
2) Non accoglibile nei termini della modalità richiesta anche in relazione alle possibilità già 
previste nella norma specifica della tabella di zona 
3) Non accoglibile nei termini della modalità richiesta anche in relazione alle possibilità già 
previste nella norma specifica della tabella di zona 
4) Non accoglibile nei termini della modalità richiesta anche in relazione alle possibilità già 
previste nella norma specifica della tabella di zona 

45 
 

(Prot. 
47053 del 
28/09/15) 

Arch. MARTOGLIO 
Gianni str. Piccini 47 – 
Cumiana (TO) 
 
Arch. ROSTAGNO Elvio 
- via Montegrappa 29 - 
Pinerolo 

CPS1 
CE1.2 
T1.1 
B1.4 
parte 
C4.1 
parte 

 
 
1) In generale riferimenti alla precedente osservazione 
n.31 sul documento tecnico del progetto preliminare 
 
 
2) Definizioni dell’area B1.4 in relazione all’area CE1.2A 
per destinazione a servizi 
3) riferimenti al punto 2 dell’osservazione n.31 al 
documento tecnico del progetto preliminare 
4) Esigenza di progettualità complessiva con l’inclusione 
dell’area normativa T1.1 per viabilità e relative 
connessioni 

Evidenziando in generale che la trattazione di aspetti formali conseguenti alle previsioni della 
variante deve essere eventualmente rinviata ad altra sede, 
1) Non accoglibile in relazione alle modalità proposte ribadendo i contenuti della 
controdeduzione precedente per quanto riguarda gli obiettivi della variante, in generale rivolti alla 
semplificazione e all’incentivazione per la fattibilità di interventi di più ridotte dimensioni e con 
minore impatto ambientale ed urbanizzativo 
2) Non accoglibile in relazione alle modalità proposte con i contenuti di cui al punto 1 ed 
evidenziando che le modalità attuative consentono la definizione degli aspetti di dettaglio 
3) Non accoglibile in relazione alle modalità proposte con i contenuti di cui al punto 1  
4) Non accoglibile in relazione alle modalità proposte con i contenuti di cui al punto 1 
evidenziando che la realizzazione prevista anche per ambiti omogenei e dotati di condizioni di 
fattibilità e di coerenza con il contesto, così come previste dalle norme introdotte dalla variante 
non escludono proposte di progettualità più estesa e complessiva 
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46 
 

(Prot. 
47054 del 
28/09/15) 

GRIOTTI Giovanni – via 
Molino Colombini 40 - 
Pinerolo 

CE4.2B 

Modifica scheda normativa dell’area CE4.2B con 
riduzione del numero dei piani da 3 a 2 

Non accoglibile in questa fase procedurale della variante, evidenziando comunque che la 
riduzione del n. dei piani già apportata è coerente con gli obiettivi generali della variante 

47 
 

(Prot. 
47056 del 
28/09/15) 

Arch. PALUMBIERI 
Annunziata dello studio 
Archingeo – via 
montegrappa 24 – 
Pinerolo tel. 0121/78500 
fax 0121/72218 email 
palumbieri@studioarchingeo.it 
segreteria@studioarchingeo.it 

CPS2 

1) Definizione della percentuale di riferimento per ERP 
 
2) Correzioni cartografiche a subarea 

1) Accoglibile con la seguente specifica nella tabella di zona CPS2 “…pari al 60% SLP 
eventualmente soggetta a ulteriore specificazione sulla base degli indirizzi dell’A.C.” 
2) Accoglibile con correzione non sostanziale cartografica con eliminazione del simbolo “a” e con 
specificazione normativa nella tabella di zona della CPS2 per quanto riguarda le condizioni di 
verifica geomorfologica dell’area prevista in ampliamento a sud del tracciato viabile in progetto. 

48 
 

(Prot. 
47077 del 
28/09/15) 

ARIONE Bruno  
via email PEC 

Normativ
a 

Modifiche normative: 
1) recupero della SLP derivante da logge, porticati, ecc. 
fino al 25% della SLP esistente 
2) revisione dei vincoli posti sugli edifici da salvaguardare 
con valore ambientale, storico, ecc. al fine di favorirne il 
recupero 
3) ridefinizione della SLP di cui all’art. 5 comma 1 lettera 
a 

 
1) Non accoglibile in quanto non coerente con gli obiettivi generali della variante 
 
2) Non accoglibile in questa fase della variante e in quanto non coerente con gli obiettivi generali 
della variante stessa 
 
3) Accoglibile con la seguente specificazione normativa all’art. 5 comma 1 lett. A::  
a) al lordo delle murature e tramezzature e della proiezione orizzontale di ogni piano, con 
esclusione degli elementi distributivi e funzionali verticali (vani degli impianti, degli ascensori, 
degli atri di ingresso e delle scale e relativi pianerottoli, ecc)… 

49 
 

(Prot. 
47079 del 
28/09/15) 

ACEA Ambiente S.r.l. 
via email PEC F9 

1) Recepimento del PTE in vigore 
2) correzioni cartografiche lato sud-est 
 
 
3) eliminazione previsione tratto stradale interferente con 
il depuratore 

1) Accoglibile con specificazioni normative in tabella di zona F9 
2) Accoglibile in relazione alle aree coinvolte e alle specificazioni cartografiche, evidenziando 
comunque la possibilità di definizione di dettaglio degli interventi e delle infrastrutture con 
strumento urbanistico esecutivo 
3) Accoglibile in relazione alle aree coinvolte e alle specificazioni cartografiche 

50 
 

(Prot. 
47081 del 
28/09/15) 

ACEA Pinerolese 
Industriale S.p.a. 
via email PEC 

RU5.2 

Modifiche alla scheda d’area per le quote di destinazione 
residenziale/terziario/commerciale con maggiori 
flessibilità delle destinazioni d’uso 

Accoglibile sostanzialmente con previsioni specifiche in tabella di zona RU5.2 per quanto 
riguarda in particolare le modalità e i contenuti di dettaglio dell’attuazione degli interventi anche 
con individuazione di subaree in cartografia 

51 
 

(Prot. 
47084 del 
28/09/15) 

DEVITTORIO Pietro 
dirigente settore 
Urbanistica via email 
PEC 

Varie 

Correzioni e specifiche varie di dettaglio Accoglibile parzialmente con modifiche e specifiche non sostanziali in relazione ai contenuti, agli 
obiettivi e ai limiti procedurali della presente variante, in sintesi costituite da: 
- chiarimenti di base grafica per elementi e simbologie del PAI (zona SP4.2, B5.4, ecc.); per parti 
fa aggiornare per viabilità realizzata, ecc. o per definizioni vincolistiche (coerenza tra cartografie 
diverse per beni ambientali, ecc.) o per correzioni conseguenti a provvedimenti particolari attuati 
(ad es. piano valorizzazione B4.10, CP2, ecc.) o per specificazioni normative di dettaglio (ad es. 
per quanto riguarda le modalità di intervento nei “nuclei di antica formazione” ai sensi dell’art.36 
della NdA); Integrazioni all’art. 58 punto 4 per quanto riguarda gli elettrodotti; indicazione in 
cartografia delle fasce di rispetto dell’elisoccorso esistente; aggiornamento della tabella dei 
servizi (art. 21 e 22 L.R. 56/77 s.m.i.) in conseguenza delle aree acquisite dal Comune in zona 
F8, aggiornamento dei confini delle aree X con eliminazione dei retini interni al fine di evitare 
problemi interpretativi, eliminazione della tabella exT6.5, specificazione sulle modalità di 
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reperimento delle aree per servizi ai sensi dell’art. 21 comma 4 bis e 4 ter della L.R. 56/77 s.m.i., 
inserimento in tabella di zona dell’area T 6.3 di parte di testo dell’emendamento approvato dal 
Consiglio Comunale erroneamente non inserito nella versione del Progetto Preliminare. 
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(Prot. 
47101 del 
29/09/15) 

LIDL ITALIA  
via email PEC c/o Arch. 
PALUMBIERI 
Annunziata dello studio 
Archingeo – via 
montegrappa 24 – 
Pinerolo tel. 0121/78500 
fax 0121/72218 email 
palumbieri@studioarchingeo.it 
segreteria@studioarchingeo.it 

T6.1 

1) ridefinizione fascia di rispetto stradale e da corsi 
d’acqua 
 
 
2) incremento dell’ampliamento ammesso da 630 mq di 
SUL a 1500 mq di SUL 
3) Correzione dicitura in scheda normativa (“per esigenze 
funzionali di attività esistente”) 

1) Accoglibile sostanzialmente con specificazione normativa in tabella di zona T6.1 
“Per gli interventi suddetti e per esigenze di allineamento con le strutture esistenti, è ammessa la 
riduzione delle distanze da strade e dal rio Moirano, fatto salvo il rispetto dei limiti previsti 
dall’art. 62 punto 3 delle NdA.” 
2) Non accoglibile in quanto non coerente con gli obiettivi specifici della variante 
 
3) Accoglibile parzialmente con specificazione in tabella di zona: “…delle strutture esistenti…” ed 
inoltre con la seguente integrazione specificativa delle modalità di attuazione “…che preveda 
l’applicazione degli “oneri di mitigazione” ai sensi della L. 194/2014…” 
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(Prot. 
47102 del 
29/09/15) 

Soc HOTEL CAPRILLI 
di Mongiello Fioravanti e 
Pons via email PEC 

D1.4 

1) Carenza a livello cartografico in merito alla rettifica 
della strada già effettuata in zona D1.4;  
2) eliminare la condizione posta dalla tabella di zona per 
la rettifica della strada e i parcheggi privati ad uso 
pubblico;  
3) Modifica da area industriale in disuso ad albergo;  
 
4) Modifica SLP da utilizzare per nuovi edifici;  
 

1) 2) Accoglibile sostanzialmente e limitatamente alla specificazione nella tabella di zona D1.4: 
“Sono fatti salvi gli interventi infrastrutturali e urbanizzativi già realizzati o in corso di 
realizzazione in conseguenza delle convenzioni stipulate.” 
 
 
3) Non accoglibile evidenziando che nella zona sono comunque consentite le attività terziarie e 
commerciali 
4) Non accoglibile in riferimento a quanto già sostanzialmente inserito dalla variante nel progetto 
preliminare che ha previsto la modifica cartografica per l’ambito individuato nel PRG vigente a 
servizi non definiti di standard 
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(Prot. 
47105 del 
29/09/15) 

OSSERVATORIO 0121, 
presidio libera rita atria 
via email PEC 

Varie 

1) osservazioni di carattere generale e procedurale 
 
2) considerazioni sugli apporti esterni alla formazione 
della variante 
3) osservazioni sui contenuti urbanistici: 
a) zona RU5.1 ambito Turck, ripristino della normativa 
precedente 
 
 
b) zona CE7.4 Riva mantenimento delle previsioni attuali 
per l’area a servizi (campo di calcio esistente) 
c) area per esposizione autoveicoli stralcio delle 
previsioni normative di cui all’art 49 comma 13 
d) zona A2.1 centro storico precisazioni normative in 
particolare per le demolizioni/ricostruzioni con relative 
individuazioni cartografiche 
e) NF nuclei frazionali perimetrazione puntuale degli 
ambiti meritevoli di conservazione 
f) RU6.4 area ex Corcos preliminare aggiornamento del 
piano del commercio e relative valutazioni sul tessuto 
commerciale di vicinato 

1) L’osservazione pone sostanzialmente aspetti formali e procedurali che riguardano gli atti della 
variante che indirizzano pertanto ad altra sede tali valutazioni. 
2) L’osservazione pone sostanzialmente aspetti formali e procedurali che riguardano gli atti della 
variante che indirizzano pertanto ad altra sede tali valutazioni.  
3) 
a) non accoglibile in quanto in riferimento al ruolo centrale dell’A.C. quale promotore di un P.d.R. 
esteso all’intera area, è già contenuto nelle tabelle di zona e al riguardo l’A.C. ha già attivato tale 
possibilità anche per mezzo del “protocollo d’intesa” stipulato con le proprietà dell’area. Non si 
ritiene pertanto in questa fase di individuare tale previsione come obbligatoria 
b) Non accoglibile in quanto non coerente con l’obiettivo specifico della variante 
 
c) Non accoglibile in quanto non coerente con l’obiettivo specifico della variante 
 
d) Non accoglibile con le modalità proposte, evidenziando che le previsioni riportate 
all’appendice normativa all’art. 37 delle NdA, art. 3 lettera d, esprimono le condizioni con cui si 
attuano gli interventi di demolizione e ricostruzione in coerenza con gli obiettivi della variante 
e) Non accoglibile in questa fase in quanto non coerente con gli indirizzi, gli obiettivi e i limiti 
procedurali della variante 
f) Non accoglibile per quanto riguarda la condizione procedurale proposta, evidenziando che le 
previsioni urbanistiche di dettaglio potranno tuttavia essere verificate nell’ambito della 
programmazione del settore commercio che l’A.C ha intrapreso. 



N° 
d'ord. 
osser. 
(Prot.) 

Richiedente Zona di 
P.R.G. Sintesi oggetto osservazione Controdeduzione 
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(Prot. 
47194 del 
29/09/15) 

Soc. NOEL di GODINO 
Maria & C. s.n.c. – via 
Cibrario 13 - Torino 

Z7.2 

1) Chiarimenti sulla possibilità di cambio di destinazione 
d’uso da agricola a civile nella zona Z7.2 anche con 
applicazione delle norme per il recupero dei rustici (L.R. 
9/2003 e L.R. 20/2009) 
2) revisione delle classi di pericolosità o deroghe per la 
possibilità di utilizzo e trasformazione dei fabbricati 
agricoli esistenti 

1) Accoglibile con specificazione normativa nella tabella di zona Z7.2: “Per i locali esistenti, è 
ammesso il cambio di destinazione d’uso da agricolo a residenziale, anche in applicazione della 
L.R. n.9 del 29/04/2003 e della L.R. n.20 del 14/07/2009.” 
 
2) Non accoglibile in quanto la variante non prevede modifiche alle classi di pericolosità 
geomorfologica, evidenziando tuttavia che le NdA prevedono i casi in cui siano possibili 
specificazioni ed approfondimenti di carattere esecutivo 

 




