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1. INQUADRAMENTO URBANISTICO GENERALE 

 

Il Comune di Pinerolo è dotato di Piano Regolatore Generale formato ai sensi della L.R.56/77 e s.m.i., 

approvato dalla Giunta Regionale con DGR  N°6-24303 del 6/04/98 pubblicato sul B.U.R. N° 16 del 

22/04/98, a cui sono seguite varianti e modifiche. 

Il Comune di Pinerolo è anche dotato di un Piano Particolareggiato con valenza paesistica dell’area 

collinare PP1, approvato con variante contestuale al P.R.G.C., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

83 del 3 dicembre 2002. 

Parte dell’area oggetto del P.P. è individuata ai sensi del D.M. 1/8/1985 (cosiddetto “Galassino”) ed è 

indicata nel Piano Territoriale Regionale come area da sottoporre al piano paesistico di interesse 

Provinciale. 

Di conseguenza, l’area PP1 del P.R.G.C., di particolare pregio ambientale, è altresì stata interessata 

dal Piano paesaggistico della collina di Pinerolo il cui progetto definitivo è stato adottato dalla Giunta 

Provinciale di Torino con deliberazione n. 622-590753 in data 05/06/2007 ed approvato definitivamente dal 

Consiglio Provinciale di Torino con deliberazione n. 32691/2009 in data 22/09/2009. 

Il piano Particolareggiato dell’area collinare PP1 è stato oggetto di una prima variante riguardante le 

norme tendenti a stabilire la possibile collocazione dei pannelli solari termici e fotovoltaici approvata con 

Deliberazione del Consiglio comunale n.31 del 15/07/2009. Questa variazione, di tipo normativo, sarà 

recepita nell’ambito di questa seconda variante con testo coordinato delle norme di attuazione. 

 
 

2. DESCRIZIONE DELL’AREA PP1At OGGETTO DI VARIANTE - “Portico di Sam”  
 

L’intervento riguarda un’area posta ai piedi della collina, in area già prevalentemente pianeggiante a 

confine con il comune di Roletto e con un accesso diretto, tramite la via dei Rivetti, dalla strada provinciale 

589. 
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Il contesto in cui l’area PP1 At “Portico di Sam” è inserita, come si evince dalla fotografia allegata, è 

costituito principalmente da fabbricati sparsi di uno o due piani destinati prevalentemente alla residenza ed 

in parte minore ad attività agricola, con interposte aree libere per giardini privati, attività agricola e di svago  

ed alcune attività artigianali (capannoni di piccole dimensioni), sullo sfondo e già sul territorio comunale di 

Roletto. 

L’area ha la caratteristica di essere di transizione tra l’area boscata delle ultime pendici collinari, con 

valore paesaggistico ed ecologico, e il territorio urbanizzato di pianura, non solo con valenza agricola ma 

anche industriale-artigianale (vedi area industriale della Porporata). Il limite è comunque costituito dalla 

exSS589, quale elemento di frattura all’interno dell’ecosistema di pianura coltivata che caratterizza tale zona 

(caratteristiche le “Case Rivetti” poco distanti, pur essendo in territorio comunale di Roletto, il canale della 

porporata, corso d’acqua con elementi naturali interessanti, la vista verso Monte Uliveto e verso la chiesa del 

Colletto - gli usi agrari in atto - seminativi e prati) 

 L’area comunque non ha particolare valenza paesaggistica-ambientale, pur essendo definita 

al’interno del vincolo del “galassino”, del PTR e del piano paesaggistico della collina della Provincia, in 

considerazione della presenza di numerosi elementi di disturbo e degrado visivo-naturalistico. 
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In tale ambito va a localizzarsi un’attività privata denominata “Portico di Sam” che si estende su una 

superficie territoriale di mq 28170 ed è destinata a: 

• promozione, organizzazione, didattica, sviluppo e gestione di attività sportive a livello 

dilettantistico ed amatoriale nei diversi settori sportivi; 

•  attività ricettive, ristorative e ricreative (bar, ristorante, centro enogastronomico, foresteria 

alberghiera etc); 

• Attività commerciali di vicinato (di superficie inferiore a mq 250, ai sensi dell’art.5, comma 10 

lettera a.2 della D.C.R del Piemonte del 29/10/1999 n. 563-13414) destinate alla sola vendita di 

abbigliamento sportivo, gadget, accessori e attrezzature tecniche legate allo sport e al tempo 

libero. 

 

 

3. Motivazioni e contenuti della variazione AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA COLLINA 
DI PINEROLO. 
 

La variante in oggetto, di tipo puntuale, va a regolamentare diversamente, ampliando anche le 

destinazioni d’uso possibili, un’area classificata come servizi privati in ambito PP1At, collocata in strada dei 

Rivetti, in un’area limitrofa del territorio comunale, confinante con il comune di Roletto. 

  L’Amministrazione comunale di Pinerolo ritiene importante che un’attività esistente come quella del 

“Portico di Sam”, con gli impianti sportivi attuali con destinazione ricreativa per il tempo libero e lo sport, in 

area agricola PP1At e con individuazione di parchi-giardini privati, si possa naturalmente potenziare ed 

ampliare.  

Infatti in questi anni le attuali strutture sportive e ricreative si sono man mano rivelate insufficienti a far 

fronte ad un crescente interesse e conseguenti richieste, oltre che necessitano di rinnovo e di adeguamento, 

anche in funzione delle specifiche richieste degli enti preposti alle autorizzazioni. 

L’interesse pubblico è supportato dalle numerose collaborazioni continuative che la società sportiva 

Portico di Sam ha intrapreso nel corso degli anni con diverse associazioni che si occupano di servizi socio-

sanitari ed educativi rivolti a portatori di handicap. 

Lo scopo della presente variante quindi è quello di riconoscere una realtà con delle potenzialità di 

ampliamento in termini di attrezzature e servizi, pur di carattere privato, che merita, attraverso un’opportuna 

regolamentazione, di trovare una possibilità di implementazione. 

Il tipo di variante non va di fatto a modificare gli articoli delle norme di attuazione, ma aggiunge una 

scheda dell’area con specifiche prescrizioni pur consentendo, in aggiunta a quelle già definite dagli articoli 

da 6 a 20  delle N.T.A. per le aree PP1At, anche le destinazioni quali attività di promozione, organizzazione, 

didattica, sviluppo e gestione di attività sportive a livello dilettantistico ed amatoriale nei diversi settori 

sportivi oltrechè attività ricettive, ristorative e ricreative ed attività commerciali di vicinato destinate alla sola 

vendita di abbigliamento sportivo ed accessori. 

La possibilità di sviluppo data ad un’attività come il Portico di Sam, a fianco di attività agricole esistenti, 

significherebbe potenziare il “turismo sporivo” e le attività ricettive esistenti, anche nell’ambito di una rete di 

percorsi pedonali e ciclabili che interessa l’area collinare e che lambisce anche l’area in oggetto. 

Coerentemente con gli obiettivi originari del piano, si ritiene così di aumentare la fruibilità pubblica della 

Collina, di fatto promuovendola, facendola conoscere e frequentare. 
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Si ritiene pertanto che sia limitato l’impatto che si verrebbe  a creare nel contesto con le nuove 

attrezzature sportive, rispetto a vantaggi che si avrebbero in termini “sociali” dati dal tipo di atività sportiva. 

 

 

4. VERIFICHE DELL’AREA A SERVIZI DA DESTINARSI A PARCHEGGIO E VERDE   
 

La variante al piano particolareggiato, non comporta contestuale variante al PRGC, ed è da effettuarsi 

ai sensi dell’art.40 comma 5 della .R. 56/77 e s.m.i. 

 

Verifica della superficie di asservimento ad uso pubblico da destinarsi a parcheggi e verde.  

L’art. 20 comma 3 delle Nta del Piano Particolareggiato della Collina precisa che “…dovranno essere 

dismesse o vincolate all’uso pubblico le aree a servizi congruenti alla ridestinazione, nella misura di mq. 80 

ogni 100 mq. di SLP…”. Tale area destinata a sosta risulta comunque una superficie aggiuntiva rispetto agli 

standard urbanistici richiesti ai sensi dell’art. 21 della L.R. 56/77. 

Nella presente Variante è stata individuata un’area da destinarsi a parcheggio privato da assoggettare 

ad uso pubblico della dimensione complessiva di circa mq. 3890. Tale superficie, perimetrata e tratteggiata 

nella planimetria allegata alla scheda d’area, soddisfa pienamente le prescrizioni di cui al comma 

precedente, infatti,  dai calcoli effettuati risulta che la superficie minima a servizi da assoggettare ad uso 

pubblico è pari a mq. 1668. 

A dimostrazione di quanto sopra esposto si riporta nella pagina che segue la tabella riassuntiva di 

verifica relativamente alle superfici da destinarsi a servizi. 

Il conteggio della SLP per la verifica dello standard minimo è stato condotto considerando la SLP 

attualmente presente all’interno dell’area oggetto di variante e la SLP che, all’interno dell’area oggetto di 

variante, potrà, in futuro, essere aggiunta alla esistente nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti. 
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DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DI ASSERVIMENTO AD USO PUBBLICO DESTINATA A 
PARCHEGGI A SUPERFICIE PERCOLANTE E VERDE  
       

Conteggio SLP esistente e in progetto a seguito di possibile recupero di volumi virtuali e/o 
ampliamenti 
       
Estremi catastali  SUL mq 
       
Foglio n. 23 mapp. 42      
(Edificio residenziale + Bar + Ex-fab. Rurale/Tettoia)    
Fabbricati esistenti     1030 mq 

Ampliamento SLP concessa per destinazioni non residenziali  (Art. 34 N.T.A. 
del P.P.) 

   
 45 mq 

Ampliamento SUL concesso per dest. residenziali (Art. 20 N.T.A. del P.P.)   
   
 50 mq 

       
Foglio n. 23 mapp. 242      
(Fabbricato residenziale)      
Fabbricati esistenti     276 mq 

Ampliamento SLP concessa        (Art. 20 N.T.A. del P.P.) 
   
 50 mq 

       
Foglio n. 23 mapp. 184      
(Fabbricato residenziale)      
Fabbricati esistenti     228 mq 

Ampliamento SLP concessa        (Art. 20 N.T.A. del P.P.) 
   
 50 mq 

       
Foglio n. 23 mapp. 281      
(Fabbricato residenziale)      
Fabbricati esistenti     306 mq 

Ampliamento SLP concessa       (Art. 20 N.T.A. del P.P.) 
   
 50 mq 

       
Totale SLP esistente e in progetto  2085 mq 
       
Superficie minima da vincolare a servizi        
         
80 mq ogni 100 mq di SLP esistente e/o in progetto  
         
(Totale SLP /100)x 80 = (2085 mq / 100) x 80 = 1668 mq   
              
       
Superficie in progetto di servizi da vincolare all’uso pubblico  = 3890 mq > 1668 mq 
VERIFICATO 
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5. COMPATIBILITA’ CON IL PIANO PAESAGGISTICO PROVINCIALE DELLA COLLINA DI 
PINEROLO 

 
La porzione di territorio, oggetto della presente variante urbanistica, posta ai piedi della Collina di 

Pinerolo, rientra tra le “aree ad elevata qualità paesistico – ambientale” in quanto oggetto di specifica 

individuazione con i decreti ministeriali previsti dall’art.2 d.m. 24 settembre 1984 (c.d. Galassini), recuperati 

dall’art.1 quinquies della L.431/85. 

L’area della Collina di Pinerolo è inoltre soggetta a tutela e valorizzazione paesaggistica sulla base di 

disposti normativi di livello nazionale o regionale, istituiti in periodi diversi e tutt’ora vigenti, e ricade tra le 

zone sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi degli artt. 136 e 142 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. 

Pertanto, tutto l’ambito territoriale del Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo, anche non 

ricadenti nel galassino di cui al dm 1/08/85, è assoggettato al regime autorizzativo previsto dal d.lgs 42/2004 

e s.m.i e dalla l.r. 32/2008. 

Al fine di soddisfare alle prescrizioni del Codice Urbani e del P.T.C.P., la Provincia ha redatto il Piano 

Paesaggistico della Collina di Pinerolo approvato con D.C.P. n. 32691/2009 in data 22 settembre 2009. 

Dalla fase analitico-descrittiva del Piano Paesaggistico Provinciale, che ha come obiettivo la 

rappresentazione dell’area attraverso una lettura analitica dello stato di fatto, è emerso che l’area per la 

quale viene predisposta la presente variante: 

1. ricade nella classe II di capacità d’uso delle terre, con presenza di suoli mediamente fertili 

caratterizzati da limitazioni permanenti di carattere climatico o intrinseche ai suoli stessi senza 

compromissione significativa dell’attuale potenzialità produttiva; 

2. è adiacente alla Bealera della Porporata con un vincolo di inedificabilità di metri 15; 

3. l’uso del suolo non antropizzato è a seminativo semplice di tipo erbaceo, senza specifiche colture; 

4. è sottoposta a tutela paesaggistico-ambientale secondo la perimetrazione individuata ai sensi del 

D.M. 1/8/85. Non vi sono infatti nell’area in oggetto altri vincoli di tutela paesaggistico-ambientale 

o storico-artistica.    

Dal quadro interpretativo del Piano Paesaggistico Provinciale, è emerso che l’area oggetto della 

presente variante: 

1. appartiente all’unità ecosistemica degli “agro-ecosistemi” a medio impatto negativo con una 

porzione di verde privato.  

2. sul lato ovest è presente un corridoio ecologico di tipo alberato di alberi messi a dimora lungo il 

limite di proprietà; 

3. appartiene alla tipologia del paesaggio concluso o delle enclusure costituito da uno spazio 

articolato in un piano base circondato da bordi generalmente più elevati, disposti senza soluzione 

di continuità; 

4. ricade nell’unità scenica n. 2 caratterizzata da confini percepibili visivamente costituiti dalla 

vegetazione e dalla morfologia delle aree circostanti, una densità edificatoria bassa in rapporto 

alla superficie totale con una tipologia delle costruzioni strettamente legata alla morfologia di tipo 

pianeggiante, una vegetazione prevalentemente di tipo seminativo e prati. La definizione dello 

spazio è medio in quanto non ben caratterizzato dagli elementi che lo compongono; 

5. appartiente all’Unità di Terra n. 8  e all’Ambito Omogeneo del Paesaggio di Pianura Principale con 

porzione di paesaggio costituita dalla pianura e da un tipo compositivo concluso. All’ambito è stato 
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riconosciuto un livello di valore paesaggistico-ambientale basso. Nello specifico gli elementi di 

pregio dell’area oggetto di variante sono dati esclusivamente dalla presenza di filari e dalla 

capacità d’uso dei suoli. 

Dall’analisi della fase progettuale, che contiene le proposte di intervento, i suggerimenti e le 

raccomandazioni per attuarle, tenendo conto anche della “carta dei vincoli di tutela paesistico-ambientale” 

vigenti sull’area, emerge la compatibilità della presente variante con il Piano Paesaggistico Provinciale. 

Assumendo gli ambiti omogenei come riferimento nel processo di interpretazione e gestione del 

paesaggio e del territorio, in funzione di diversi livelli di valore paesaggistico, è stato attribuito a ciascun 

ambito specifici obiettivi di qualità paesaggistica, che prevedono: 

a. il mantenimento, la tutela e la messa in valore degli elementi di pregio paesistici, 

architettonici, storico-culturali, naturalistici e ambientali riscontrati all’interno dell’area 

indicata; 

b. la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di 

valore riconosciuti, tali da non diminuire ma, per quanto possibile, migliorare la qualità 

paesaggistica del territorio; 

c. il recupero e la riqualificazione degli immobili e aree compromessi o degradati, al fine di 

ricostruire i valori preesistenti o di realizzare in alcuni casi nuovi valori paesaggistici 

coerenti ed integrati con questi ultimi. 

Nel quadro progettuale l’area oggetto della presente variante rientra nell’ambito omogeneo n. 6 

denominato “Paesaggio di Pianura Principale” corrispondente all’ “Unità di progetto” numero 6 individuata 

alla tavola 23 del piano nella quale sono riportate le indicazioni puntuali principali degli interventi delle misure 

di tutela e valorizzazione da realizzare. 

Gli obiettivi per la suddetta unità di progetto sono: 

a. la tutela e il miglioramento della funzionalità ecologica: attraverso l’impianto e ripristino di 

filari e siepi; 

b. la valorizzazione degli elementi scenico-percettivi e paesaggistici di pregio  attraverso la 

valorizzazione di strutture guida del paesaggio quali il mosaico agricolo il cui ripristino ha 

forte valenza paesistica e la tutela e la valorizzazione dei punti connotanti il paesaggio e/o 

panoramici; 

c. la mitigazione degli elementi detrattori mediante il mascheramento degli edifici e manufatti 

incongruenti o stridenti con il contesto paesaggistico; 

d. la riqualificazione e il recupero degli elementi di pregio storico-architettonico esistenti; 

(villa e cascina Porporata); 

e. la fruizione ecocompatibile del territorio e promozione della mobilità sostenibile 

f.     la definizione di ambiti di destinazione d’uso diversi e di conseguenti parametri urbanistici  

ed edilizi a seconda della zona. 

 

Nello specifico, tra gli obbiettivi di cui sopra e che incidono direttamente sull’area oggeto di variante, vi 

è il miglioramento e la tutela della funzionalità ecologia attraverso il ripristino di filari/siepi sul lato ovest del 

lotto. Come si evince dallo stralcio della Tavola 23 del Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo che si 
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riporta in seguito, non vi sono altri elementi caratterizzanti l’ambito omogeneo al quale l’area in variante 

appartiene. 
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  Le indicazioni del Piano Paesaggistico Provinciale, nei confronti del sistema antropico, si discosta 

assai poco dai dettami di Piano particolareggiato PP1 di Pinerolo che individua una serie di elementi 

caratterizzanti, desunti da indagini sullo stato di fatto, necessari sia per il ripristino dei caratteri formali del 

patrimonio edilizio esistente, sia per la nuova edificazione ed in generale per ogni intervento, dalla 

demolizione e ricostruzione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria. 

A tal proposito, il Piano Paesaggistico Provincile ha zonizzato il territorio in sei diverse tipologie di 

ambiti di intervento. Tale suddivisione è derivata da considerazioni sia di tipo urbanistico che ecologico  

riprendendo la zonizzazione indicata dal Piano particolareggiato della Collina di Pinerolo, considerato 

coerente con gli obiettivi del Piano paesaggistico. 

In particolare, per la zona PP1At, all’interno della quale ricade l’area in variante, è prevista: 

• la possibilità di interventi con cambio di destinazione d’uso ad uffici, attività ricettive, 

ristorative, culturali e ricreative; 

• la nuova edificazione nel rispetto delle indicazioni riportate all’Appendice B del Piano 

Particolareggiato integrate, per quanto concerne gli elementi lessicali, dall’Appendice A dello 

stesso piano. 

 
 

6. INTEGRAZIONI ALLE PRESCRIZIONI GEOMORFOLOGICHE 
 

Si richiama preliminarmente lo studio idrogeologico a supporto del piano particolareggiato redatto dal 

Dott. Guido Pennazzato, che si riene ancora valida a livello generale, essendo questa una variante puntuale. 

La porzione di territorio classificata in area PP1At, interessata dalla specifica variante al Piano 

Particolareggiato, ha la caratteristica di essere delimitata ad ovest ed a sud da due corsi d’acqua. In 

considerazione del fatto che al momento si sta concludendo la fase di studio e di richiesta pareri sul progetto 

preliminare di variante del PRGC di adeguamento al PAI che dovrà a breve essere adottato, per evitare di 

andare in contrasto con quanto definito con la variante, si ritiene necessario provvedere ad un 

approfondimento. 

Ritenendosi necessario almeno verificare, a tutela dell’area, il rischio potenziale derivante dai corsi 

d’acqua, definendo se necessario,delle limitazioni all’edificazione dell’area specifica, si è preso come studio 

di approfondimento la relazione geologica tecnica relativa all’area collinare PP1At Portico di Sam , a firma 

della dott.ssa geol. Elena Cogo, già acquisto agli atti di questo Comune prot.n. 43767 in data 09.12.2010 

quale integrazione alle pratiche edilizie in corso sull’area. 

Si riportano le conclusioni del suddetto studio :”L’area in esame ricade all'interno della classe I di 

pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico del P.R.G.C. vigente. Tale classe si riferisce 

a porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle 

scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle 

prescrizioni del D.M. 11/03/88, del D.M. 14/01/08 e s.m.i. 

In ogni caso, gli interventi in progetto non devono in alcun modo incidere negativamente sulle aree 

limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità. Le aree di nuova edificazione si dovranno 

comunque attenere alle seguenti indicazioni inerenti le acque meteoriche: le acque di pioggia provenienti da 

aree non contaminate giardini, tetti, dovranno essere trattenute con adeguati sistemi di stoccaggio e 
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successivo smaltimento mediante infiltrazione sul suolo; le acque di prima pioggia provenienti da parcheggi 

o aree che comunque possono essere soggette ad inquinamento di tipo industriale ed organico, si dovrà 

provvedere allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente. 

Ai corsi d'acqua che delimitano l'area (Bealera Porporata e suo affluente di sinistra) si ritiene 

opportuno applicare fasce di rispetto di inedificabilità assoluta aventi ampiezza pari a 10 m per le edificazioni 

e 5 m per le recinzioni, misurati dal ciglio di ciascuna sponda e, per i tratti intubati, dal piedritto dello 

scatolare o dalla parete esterna del tubo” 

 Si evince come sia opportuno definire delle fasce di  inedificabilità assoluta di 10 mt  per le 

edificazioni e 5 mt per le recinzioni sui due corsi d’acqua che delimitano l’area. 

Inoltre l’indicazione sarà comunque quella che in fase esecutiva si dovranno prevedere delle indagini 

geognostiche commisurate alla tipologia dell’intervento, anche per la verifica dei parametri geotecnici dei 

terreni e che le opere di attraversamento stradale dei corsi d’acqua siano realizzate mediante ponti tali per 

cui la sezione di deflusso non vada a ridurre la larghezza dell’alveo “a rive piene” misurata a monte 

dell’opera. 

 
 

7. VERIFICA DI COMPATIBILITA’ CON LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
 

La variazione urbanistica, pur ridefinendo un cambio di destinazione delle aree in oggetto, non 

apporta modifiche nel piano di zonizzazione acustica in vigore approvato con D.C.C. n. 23 del 

22/23.03.2005. L’area identificata in questa variante n.2, relativa all’area PP1At  “Portico di Sam”, è inserita 

in “Classe  III – Aree di tipo misto” ai sensi della Deliberazione G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 – LR 52/2000 

3.4 Classe III -Aree di tipo misto - "Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico 

veicolare locale o di attraversamento,con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, 

uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con essenza di attività industriali ; aree rurali interessate 

da attività che impiegano macchine operatici. Fanno parte di questa classe le zone residenziali con presenza 

di attività commerciali, servizi, ecc., le aree verdi dove si svolgono attività sportive, le aree rurali dove sono 

utilizzate macchine agricole. Gli insediamenti zootecnici rilevanti o gli impianti di trasformazione del prodotto 

agricolo sono da equiparare alle attività artigianali o industriali (Classi N-V -VI). In questa Classe vanno 

inserite le attività sportive che non sono fonte di rumore (campi da calcio,campi da tennis, ecc.). 

Le destinazioni ulteriori che si verrebbero a definire con questa variante al PP1, oltre alle destinazioni 

previste dall.art. 6 all’art.20 della N.d.A. già previste, ovvero attività di promozione, organizzazione, didattica, 

sviluppo e gestione di attività sportive a livello dilettantistico ed amatoriale nei diversi settori sportivi- attività 

ricettive, ristorative e ricreative (bar, ristorante, centro enogastronomico, foresteria alberghiera etc) - attività 

commerciali di vicinato (di superficie inferiore a mq 250, ai sensi dell’art.5, comma 10 lettera a.2 della D.C.R 

del Piemonte del 29/10/1999 n. 563-13414) destinate alla sola vendita di abbigliamento sportivo, gadget, 

sono compatibili con l’area di tipo misto che è quella che caratterizza tutto l’intorno. 
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Estratto della tavola  e relativa legenda: 
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8. VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL’ APPROVAZIONE DELLA VARIANTE 

 
1) Obblighi connessi alla richiesta del parere preventivo obbligatorio del competente 

ufficio tecnico regionale. Trattasi di variante ad un piano particolareggiato, che non comporta 

contestuale variante al PRGC, da effettuarsi ai sensi dell’art.40 comma 5 della .R. 56/77 e s.m.i. Si 

precede la necessità di richiesta di parere  basandosi su quanto indicato dalla Circ. 1/DOP del 27 

aprile 2004, e come precisato dalla Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche – Settore 

protezione Civile con nota prot. n. 26026/25.11 del 24 maggio 2004 ricevuta a mezzo fax, che ha 

specificato che il parere obbligatorio per i comuni classificati sismici (zone 2 e 3) debba essere 

fornito sugli strumenti urbanistici generali e loro varianti strutturali nonché sui relativi strumenti 

esecutivi, quindi sul piano particolareggiato. 

2) Si esclude invece la necessità di richiedere il parere alla Commissione regionale 

beni culturali ed ambientali, in quanto la varinante non va interressare immobili da salvaguardare e 

tutelati di cui all’art.24 della L.R.56/77 e s.m.i. 

3) Obblighi connessi all’ applicazione del D.Lgs.334/99 e d.m. ll.pp. 9 maggio 2001 

relativamente agli stabilimenti a rischio rilevante. Considerato che l’area oggetto di variazione 

urbanistica al PP1 non ricade nella potenziale “ area di danno”  di stabilimenti a rischio di incidente 

rilevante, alla luce delle precisazioni relative alle procedure di adeguamento degli strumenti 

urbanistici di cui la Deliberazione G.R n.31-286 del 05/07/2010, che peraltro revocava la 

precedente D.G.R. n.20-13359 del 22/02/2010, si ritiene che non sia impedito procedere alla 

variante urbanistica al Piano Particolareggiato pur non avendo ancora redatto ed integrato il PRGC 

vigente con l’elaborato tecnico del RIR. 

In ogni caso è stata fatta la seguente verifica in considerazione che dalla cartografia della Variante 

di adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ai sensi del D.M. 09/05/2001 

(in materia di requisiti minimi di pianificazione urbanistica e territoriale, per le zone interessate da 

stabilimenti a rischio di incidente rilevante) è emerso che parte dell’area PP1At Portico di Sam, 

individuata con apposita perimetrazione nelle tavole di piano, ricade all’interno dell’ “area di 

osservazione” (ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 334/99) dello stabilimento G.M.Mega S.p.A. di Roletto.  

Nel caso specifico l’area di osservazione della ditta G.M.Mega S.p.A. è individuata nella scheda 23 

dell’elaborato A2 della Variante di Adeguamento al PTCP (vedi ALLEGATO 2). 

 

Sull’ “area di osservazione”, definita ai sensi dell’art. 8 delle N.T.A. della Variante di Adeguamento 

al PTCP, è prescritta una specifica “valutazione di compatibilità territoriale”.  

La procedura di “valutazione della compatibilità territoriale” è normata dall’art. 9 delle N.T.A. della 

sopra citata Variante; in particolare la categoria territoriale individuata al punto 4 comma 5 

comprende i “…luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al 

rischio (oltre 500 persone presenti se si tratta di luogo all’aperto, oltre 1000 se al chiuso): luoghi di 

spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc…”. (vedi ALLEGATO 3) 
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Nell’area del “Portico di Sam” l’affollamento massimo previsto dalle normative in relazione alla 

piscina sommato a quello attualmente presente relativo ai campi tennis/calcetto, beach volley e 

zona elioterapica, per le parti ricadenti all’interno della perimetrazione dell’area di osservazione, è 

evidentemente di gran lunga inferiore alle 500 persone. 

E’ opportuno sottolineare che il punto 5 dell’art.9 delle sopra citate N.T.A. (vedi ALLEGATO 3) 

richiede poi che le categorie indicate al comma 4 vengano tradotte in soglie, espresse in termini di 

quantità di persone, di valori massimi consentiti dai parametri urbanistici ed edilizi. Per tale motivo 

la presente Variante conterrà, all’interno della scheda d’area, le seguenti prescrizioni: 

- la porzione di territorio all’aperto che ricade all’interno dell’area di osservazione dovrà avere 

un affollamento massimo sempre inferiore a 500 persone; 

- all’interno dei manufatti ubicati all’interno dell’area di osservazione dovrà avere un 

affollamento massimo sempre inferiore a 100 persone.  

 
9. MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

La presente Variante n.2 al PP1 della Collina, riguarda le seguenti tavole: 

• Tavola B2.2 - Progetto uso del suolo  
Insediamenti e vincoli - Scala 1:2.000; 

• Tavola B4.16 - FG.23 –Carta delle prescrizioni normative - Scala 1:1500; 
• Tavola B5.2 – Progetto infrastrutture  

Urbanizzazioni primarie - Scala 1:2000; 
• Tavola B6 – Planimetria nel P.R.G. approvato – Scala 1:5000; 

 
In sintesi, le modifiche cartografiche consistono in: 

- perimetrazione di un’area normativa (denominata Portico di Sam) in ambito PP1At; 

- estensione della retinatura a pallini, rispetto al P.P. vigente,  quale area a servizi privati 

esistenti; 

- individuazione della superficie del parcheggio da assoggettare ad uso pubblico. 

 

Per individuare meglio gli ambiti interessati dalla variante qui di seguito si riportano due stralci della 

cartografia con la situazione da Piano particolareggiato vigente e in progetto tratti dalla tavola B 

4.16 – FG23, in scala 1:1500. 
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10. MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE 

La variante prevede la modifica delle Norme Tecnice di Attuazione del piano particolareggiato 

con l’inserimento della nuova scheda d’area relativa all’area PP1 At – “Portico di Sam” (vedi 

pagine n. 78/79/80/81 del testo coordinato di cui all’elaborato numero 3 della presente variante) di 

seguito riportata: 

 
 
CITTA’ DI PINEROLO 
PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL’AREA PP1 
 
AREA: PP1At 
 
UBICAZIONE: PORTICO DI SAM – Strada dei Rivetti 30 
 
DESTINAZIONI PREVISTE:  Tutte le destinazioni previste dagli Art.li 6 e 20 delle N.T.A. ed inoltre in 

particolare: 
- attività di promozione, organizzazione, didattica, sviluppo e gestione di 
attività sportive a livello dilettantistico ed amatoriale nei diversi settori 
sportivi; 
- attività ricettive, ristorative e ricreative (bar, ristorante, centro 
enogastronomico, foresteria alberghiera etc); 
-  attività commerciali di vicinato (di superficie inferiore a mq 250, ai sensi 
dell’art.5, comma 10 lettera a.2 della D.C.R del Piemonte del 29/10/1999 
n. 563-13414) destinate alla sola vendita di abbigliamento sportivo, gadget, 
accessori e attrezzature tecniche legate allo sport e al tempo libero. 

 
 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE      mq  28.170 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA      - 
c. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE 
 1. numero max piani fuori terra      n. 2 
 2. altezza massima        mt. 7 
 3. rapporto di copertura       vedi note 
 4. parcheggi privati        1 mq/3,3 mq 
 5. verde privato        - 
 
d. MODALITA’ D’INTERVENTO: Permesso di costruire convenzionato 
e. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali    mt. 10 
 2. minime per le strade vicinali e private aperte al pubblico  mt. 5 
 3. minime dai confini di proprietà      mt. 5 
 4. minime tra i fabbricati       mt. 10 
 
 
 
f. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE 
 
 
 

a) Le destinazioni d’uso, previste dagli art.li 6 e 20 e dalla presente tabella, sono consentite a 
condizione che siano vincolate ad uso pubblico aree a servizi, dedicate ai parcheggi di superficie 
permeabile, nella misura di mq. 80 ogni 100 mq di Slp. Tali aree devono essere assoggettate ad uso 
pubblico in ragione di tutta la Slp, esistente e/o in progetto, al momento della stipula della prima 
convenzione. In ogni caso i parcheggi, così come riportati in cartografia, dovranno essere realizzati 
al momento della stipula della prima convenzione. 
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b) E’ prevista la possibilità di realizzare impianti destinati al tempo libero e allo sport. Essi potranno 

essere dotati di coperture geodetiche, tensostrutture, coperture in struttura di legno lamellare, e/o 
similari, dotate di tamponamenti laterali e corredate dai necessari vani tecnici necessari al 
riscaldamento, al condizionamento e al trattamento dell’aria. 
Tali coperture, per loro natura, sono da considerarsi impianti tecnici propedeutici alle attività 
sportive e non sono definibili come fabbricati. In ogni modo la loro altezza, seppur in deroga 
all’altezza massima di mt. 7 stabilita dalle presenti N.d.A, non potrà essere superiore a mt. 11.  
La distanza tra le coperture dei suddetti impianti potrà derogare alla misura della distanza minima 
prevista tra i fabbricati. 
Il manto di copertura e i tamponamenti saranno costituiti da membrana tessile di colore tenue. 
Sono vietate le coperture pressostatiche.  

 
 

c) Oltre agli edifici esistenti e’ consentita la realizzazione di nuove strutture sportive per garantire la 
necessaria dotazione di servizi per gli impianti, quali: servizi igienici, spogliatoi, docce, biglietteria, 
locali primo soccorso e/o infermeria, deposito attrezzature, autorimessa dei veicoli destinati alla 
manutenzione delle aree a verde, e similari. Le sopra citate strutture sportive sono considerati 
volumi tecnici e non possono coprire oltre 1/40 dell’area dell’impianto individuato come ambito 
PP1 At (Portico di Sam) e riportato nell’estratto cartografico allegato, con un’altezza massima di m. 
4, sempre nel rispetto della normativa delle singole aree (vedi art. 69 delle N.T.A. del P.R.G.C.).  
 
 

d) E’ prevista la possibilità di installare, a servizio degli impianti sportivi all’aperto,  tende e/o gazebo 
amovibili, prive/i di opere di fondazione, con manto di copertura costituito da membrana tessile di 
colore tenue. 

 
 

e) I manufatti di cui ai sopra citati punti b), c) e d), strettamente legati all’attività sportiva e per il 
tempo libero, non rientrano nel calcolo della superficie lorda di pavimento (SLP) e della superficie 
coperta. 

 
 

f) L’intera area potrà prevedere la realizzazione di spazi, anche attrezzati, per la sosta dei veicoli dei 
fruitori del complesso. 

 
 

g) La parte di territorio del PP1 At (Portico di Sam) ricadente nell’area di osservazione stabilita dalla 
variante di adeguamento del Piano territoriale di coordinamento provinciale ai sensi del D.M. 9 
maggio 2001 “Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone 
interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”, approvato definitivamente con D.C.R. n. 
23-4501 del 12/10/2010, comunque destinata ad attività ricreative e sportive, non dovrà dar luogo 
ad affollamento di persone superiore a 500 se all’aperto o superiore a 1000 se al chiuso. 

 
 

h) L’area in esame ricade all'interno della classe I di pericolosità geomorfologica e dell'idoneità 
all'utilizzo urbanistico del P.R.G,C. vigente.  
Tale classe si riferisce a porzioni di  territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica 
sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono 
di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, del D.M. 14/01/08 e s.m.i.. 
In ogni caso, gli interventi in progetto non devono in alcun modo incidere negativamente sulle aree 
limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.   
Le aree di nuova edificazione si dovranno comunque attenere alle seguenti indicazioni inerenti le 
acque meteoriche: le acque di pioggia provenienti da aree non contaminate giardini, tetti, dovranno 
essere trattenute con adeguati sistemi di stoccaggio e successivo smaltimento mediante infiltrazione 
sul suolo; le acque di prima pioggia provenienti da parcheggi o aree che comunque possono essere 
soggette ad inquinamento di tipo industriale ed organico, si dovrà provvedere allo smaltimento nel 
rispetto della normativa vigente.  
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Ai corsi d'acqua che delimitano l'area (Bealera Porporata e suo affluente di sinistra) si applicano 
fasce di rispetto di inedificabilità assoluta aventi ampiezza pari a l0 m per le edificazioni e 5 m per 
le recinzioni, misurati dal ciglio di ciascuna sponda e, per i tratti intubati, dal piedritto dello 
scatolare o dalla parete esterna del tubo. 

 
 
i) Lungo la Bealera della Porporata, si prescrive una fascia di rispetto paesaggistico-ambientale, 

vincolata all’inedificabilità, di 15 metri misurati dalla sommità delle scarpate naturali o dell’opera 
spondale del canale. All’interno della fascia di rispetto suddetta: 

 
− è vietata ogni alterazione idraulica del corso d’acqua, ad eccezione del taglio di colture cedue, 

della sostituzione dei robinieti con vegetazione autoctona e delle operazioni connesse alla 
conduzione dei fondi; 

 
− sono consentite opere di presa idraulica solo se giustificate da attività agricola, previa 

autorizzazione del sindaco, sentita la commissione igienico-edilizia e la ripartizione lavori 
pubblici; 

 
 

j) in sede di progetto esecutivo di opere con rilevanza strutturale, i risultati della relazione geologico-
tecnica datata gennaio 2011 dovranno essere verificati facendo uso dei criteri contenuti nel Decreto 
14 gennaio 2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” e relative istruzioni applicative, emanate 
con la Circolare Ministeriale n. 617 del 02 febbraio 2009. In particolare si dovrà verificare la 
categoria di suolo proposta, (B), ed i valori dei parametri geotecnica stimati, e caratterizzare il 
volume significativo sulla base di specifiche indagini dirette. 
 
 

k)  in occasione dell’eventuale sistemazione del settore adiacente Strada dei Rivetti si suggerisce di 
valutare l’opportunità di riportare a cielo libero, (o con copertura con griglie rimovibili), il 
collettore che attualmente corre incubato lungo il bordo della sede stradale, secondo i principi 
indicati all’articolo 21 delle N.d.A. del PAI. Nel caso venga mantenuta la situazione attuale dovrà 
comunque essere previsto un canale longitudinale di smaltimento delle acque superficiali. 

 
l)  in fase di realizzazione dell’intervento dovrà essere verificata l’opportunità di prevedere un sistema 

di raccolta delle acque di pioggia provenienti dalle aree non contaminate quali giardini e tetti al fine 
di un loro riutilizzo. 

 
m)  per quanto riguarda gli interventi e ampliamenti consentiti dal PP1 rispetto agli edifici esistenti, 

si richiede che, ai sensi delle NdA del Piano Paesaggistico. 
 

a. gli ampliamenti vengano effettuati una tantum, previo atto pubblico di vincolo, 
registrato e trascritto, onde evitate nel tempo, di fruire ulteriormente di tale diritto (art. 
33.5 delle NdA). 

b. tali interventi/ampliamenti siano coerenti con le indicazioni compositive, lessicali e 
insediative contenute nell’elaborato del Piano Paesaggistico “Elementi lessicali 
(architettonici e decorativi) e regole compositive/insediative per interventi di 
recupero/nuova costruzione”. Nel caso di scostamento da tali disposizioni, il progettista 
dovrà motivare i criteri progettuali adottati, dimostrandone la migliore efficacia rispetto 
a quelli indicati, ai fini di un corretto inserimento ambientale e paesaggistico 
dell’intervento (art. 33.7 delle NdA). Si ricorda inoltre che lo stesso PP1 prevede  la 
presentazione di idonei elaborati finalizzati alla verifica di compatibilità paesaggistica 
dell’intervento per i progetti relativi ad ampliamento oltre il 20% della SLP e della 
superficie coperta esistente (art.4 comma 2 NTA PP1). 
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11. ELENCO DEGLI ELABORATI DELLA VARIAZIONE URBANISTICA 

 
Elaborato 1 - Relazione Illustrativa e geologico tecnica; 
Elaborato 2 - Delimitazione dell’area e estratto delle norme di attuazione in variante, 
Elaborato 3 - Norme Tecniche di Attuazione – Testo Coordinato 
Tavola B2.2 - Progetto uso del suolo  

Insediamenti e vincoli – VIGENTE - Scala 1:2.000; 
Tavola B2.2 - Progetto uso del suolo  

Insediamenti e vincoli – VARIANTE - Scala 1:2.000; 
Tavola B2.2 - Progetto uso del suolo  

Insediamenti e vincoli – VIGENTE-VARIANTE - Scala 1:2.000; 
Tavola B4.16 - FG.23 –Carta delle prescrizioni normative – VIGENTE - Scala 1:1500; 
Tavola B4.16 - FG.23 –Carta delle prescrizioni normative – VARIANTE - Scala 1:1500; 
Tavola B4.16 - FG.23 –Carta delle prescrizioni normative – VIGENTE-VARIANTE - Scala 
1:1500; 
Tavola B5.2 – Progetto infrastrutture  

Urbanizzazioni primarie – VIGENTE - Scala 1:2000; 
Tavola B5.2 – Progetto infrastrutture  

Urbanizzazioni primarie – VARIANTE - Scala 1:2000; 
Tavola B5.2 – Progetto infrastrutture  

Urbanizzazioni primarie – VIGENTE-VARIANTE - Scala 1:2000; 
Tavola B6 – Planimetria nel P.R.G. approvato – VIGENTE – Scala 1:5000; 
Tavola B6 – Planimetria nel P.R.G. approvato – VARIANTE – Scala 1:5000; 
Tavola B6 – Planimetria nel P.R.G. approvato – VIGENTE-VARIANTE – Scala 1:5000. 
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