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PREMESSA 
 
Il Consiglio Comunale con proprie deliberazioni n. 101 in data 09.06.1995 e n. 
175 del 13.12.1995 aveva adottato il progetto definitivo del Piano degli 
Insediamenti Produttivi (P.I.P.) della zona DE 3.1 del P.R.G.C., che fu 
approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione Giunta Regionale n. 
21/10215 del 10 luglio 1996. 
Con deliberazione del C.C. n.  40 del 21.4.1997 è stata approvata la variante 1 
al P.I.P.. 
Con deliberazione del C.C. n.  47 del 23.6.2005  è stata approvata la variante 
2 al P.I.P.. 
 
1 – SITUAZIONE URBANISTICA DELLA CITTÀ DI PINEROLO 
 
La città di Pinerolo dispone di un Piano Regolatore Generale approvato dalla 
Regione Piemonte in data 6 aprile 1998 con D.G.R. n. 6/24303. 
Tale Piano Regolatore prevede che l’area industriale di nuovo impianto, denominata 
DE 3.1, della superficie territoriale di 344.000 mq. sia soggetta ad un Piano degli 
insediamenti produttivi, approvato dalla Civica Amministrazione nel 1999. 
 
2 – REALIZZAZIONE TRAMITE SOCIETÀ DI INTERVENTO 
 
Il ricorso per l’attuazione ad una società di intervento mista pubblico -  privata, con la 
partecipazione della Finanziaria Regionale FINPIEMONTE, ha consentito di 
accelerare l’iter amministrativo con l’utilizzo di una convenzione tra la società di 
intervento ed il Comune stesso (partecipante alla società), di procedere rapidamente 
agli appalti ed alla realizzazione delle opere infrastrutturali e successivamente alla 
costruzione degli edifici destinati alle attività produttive. 
Il sistema ha consentito di garantire inoltre un’elevata qualità delle opere e la loro 
disponibilità complessiva ed organica contestuale o addirittura precedente la 
realizzazione degli insediamenti produttivi, con indubbi vantaggi per le nuove attività 
insediate e per la gestione pubblica comunale (accessibilità e traffico, infrastrutture a 
rete con acquedotto e fognature). 
 
3- MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE N. 3 
 
Le motivazioni della variante sono le seguenti: 
 

Attualmente l’area DE 3.1 risulta pressoché del tutto attuata e le opere di 
urbanizzazione della stessa risultano completate. Sono però pervenute 
all’Amministrazione Comunale le seguenti richieste, da parte di importanti 
società operanti nel settore ed attualmente in fase di insediamento nella 
zona DE 3.1: 
 
1. Corfina s.r.l. prot. 6997 del 14/02/2014 avente ad oggetto la 
richiesta di modifica del comma 5 dell’articolo 13 delle NTA per consentire la 
possibilità di realizzazione di pensiline su piedritti addossati alle pareti 
perimetrali dell’edificio; 
2. Immobiliare Pepe s.r.l. e Corfina s.r.l.  prot. 7002 del 14/02/2014 
avente ad oggetto la richiesta (in parte richiamata dalla comunicazione di cui al 
prot. 10671 del 07/03/2014) di:  consentire lo spostamento del parcheggio 
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privato all’interno del  lotto; utilizzare la fascia verde lungo il confine (lato 
ovest del lotto) come parcheggio e verde, modificare la distanza minima dal 
confine uniformandola, in analogia agli altri lotti, a 7,5 m; 
3. S.I.T. s.r.l. (ex SO.P.R.IN.) del 08/07/2014 prot. 30227 avente ad 
oggetto la richiesta di effettuare un approfondimento sul parcheggio indicato 
all’interno del lotto destinato a servizi T1 considerato che, di fatto, l’indicazione 
grafica contenuta sulla tavola 3 della variante 2 prevede la presenza di 
un’ampia area a parcheggio per autovetture, già realizzata in occasione dei 
lavori di urbanizzazione dell’area PIS, che sembrerebbe essere pubblica pur se 
realizzata di fatto su un terreno che catastalmente risulta di SIT e che non è 
stato dismesso al Comune con le restanti opere di urbanizzazione. 
 

L’Amministrazione Comunale con la presente variante vuole ottimizzare 
l’utilizzo di parti di suolo non ancora edificato e di parti di opere di 
urbanizzazione al fine di consentire il completamento di lotti solo in parte 
edificati e nonché di apportare modifiche normative dettate da nuove esigenze 
funzionali degli interventi sia produttivi sia terziari. 
 

Si è quindi ritenuto di modificare il vigente P.I.P. per rispondere alle esigenze 
emerse dai punti 1 e 2 di cui sopra con conseguenti modifiche normative e 
grafiche che interessano in particolare il lotto n. 26. 
 
Per quanto attinente il punto 3, secondo le verifiche effettuate, il parcheggio 
riportato sugli elaborati del PIP, nel perimetro del lotto T1, non risulta  
ricompreso nella quantificazione delle aree per parcheggi pubblici, ma è 
inserito nella superficie fondiaria del lotto. Considerato che lo stesso è stato 
realizzato con finanziamento pubblico si ritiene debba essere assoggettato ad 
uso pubblico,tramite convenzione edilizia da sottoscriversi con il Comune. 
 

 

4 -  VIABILITÀ 
 
Nel Piano Insediamenti Produttivi, la viabilità pubblica è stata completata 
all'interno dell'area DE 3.1 per cui non sono più necessari ulteriori interventi. 
 
 
5-  FORMA E DIMENSIONI DEI LOTTI  
 
I lotti risultano dimensionati e conformati al fine di rendere possibile 
l’insediamento delle attività in conformità con i contenuti degli elaborati del 
presente progetto e della normativa in materia. 
 
6 – NORMATIVA  
 
Le principali varianti introdotte nella normativa, come accennato al paragrafo 3, 
riguardano: 
 
1. inserimento dell’articolo 2bis nelle NTA contenente elencazione elaborati 
della presente variante; 
 
2. inserimento del punto 4bis all’articolo 7 delle NTA avente il seguente 
testo: “Per motivate ragioni tecniche e/o economiche, funzionali o di gestione 
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della sistemazione dell'area la conformazione e la dislocazione delle aree 
adibite a parcheggio privato, indicate nelle tavole del P.I.P, possono subire 
modifiche o traslazioni all’interno del lotto di pertinenza nel rispetto degli 
standard previsti per legge.” 
 
3. inserimento del punto 4ter all’articolo 7 delle NTA avente il seguente 
testo: “Nel lotto T1 il parcheggio indicato negli eleborati grafici è da 
assoggettarsi ad uso pubblico, secondo le modalità stabilite con convenzione 
da stipularsi  con il Comune.” 
 
4. modifica art. 7 punto 9 delle NTA con inserimento modifiche delle 
distanze previste per il lotto 26. 
 
5. modifica art. 13 punto 5  delle NTA con inserimento della segunete 
dicitura: ”potranno altresì essere realizzate pensiline a sbalzo posate su 
piedritti, addossati alle pareti, i quali potranno sporgere, dal filo del fabbricato, 
per un massimo di cm. 30; quest’ultimo tipo di pensiline saranno ammesse 
solo per comprovate esigenze tecnico-statiche documentate ed in assenza di 
soluzioni tecniche alternative.” 
   
Si precisa che l’aggiornamento dello stato di attuazione dell’area è stato 
eseguito sulle tavole grafiche, oggetto di variante, utilizzando la cartografica 
catastale aggiornata all’anno 2013. 
 
7- COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA  
 
7 - 1 ACQUEDOTTO  
 
Nel Piano Insediamenti Produttivi, la rete dell'acquedotto è già completata all'interno 
dell'area DE 3.1 per cui non sono più necessari ulteriori interventi della Società di 
gestione. 
 
7 - 2 FOGNATURA (vedere Tav. 4 ) 
 
FOGNATURA NERA. 
 
Nel Piano Insediamenti Produttivi, la rete della fognatura nera è già completata 
all'interno dell'area DE 3.1 per cui non sono più necessari ulteriori interventi. 
 
FOGNATURA BIANCA 
 
Nel Piano Insediamenti Produttivi, la rete della fognatura bianca è stata 
completata, per cui non sono più necessari ulteriori interventi. 
 
7.3 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 
Nel Piano Insediamenti Produttivi, la rete di illuminazione pubblica è stata 
completata, per cui non sono più necessari ulteriori interventi. 
 
7.4 – RETE DEL GAS METANO 
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La società concessionaria ha provveduto, a norma della convenzione stipulata con il 
Comune, ad completare la rete del gas metano, con gli allacciamenti alle singole 
utenze, a propria cura e senza oneri per il Comune.     
  
7.5 – RETE ELETTRICA, TELEFONICA E TELEMATICA 
 
Le società concessionarie dei relativi servizi hanno provveduto anch’esse al 
completamento delle reti per l’allacciamento delle singole utenze, sempre senza 
oneri per il comune. 
 
 8. - I SERVIZI PUBBLICI 
 8.1 - BILANCIO DEGLI STANDARD URBANISTICI 
(Art. 21 L.R. 55/77 e s.m.i.) 
 
Con la presente variante al Piano degli insediamenti Produttivi non viene  
variato il bilancio dei servizi già quantificato in precedenza, che si riporta qui in 
seguito: 
 
Con il presente Piano Insediamenti Produttivi sono destinate complessivamente mq. 
79.030 di aree al servizio delle attività industriali, tenendo conto anche delle aree a 
parcheggio e verde site ai lati ma esternamente alle sedi stradali.  
 
Il conteggio del fabbisogno è effettuato in conformità alle prescrizioni dell'art. 21 della 
L.R. 56/77 e s.m.i.: 
 
Calcolo del fabbisogno: 
  
Superficie territoriale  mq. 393.950  
 mq. 393.950 x 20 % =  mq. 78.790  
 
Totale del fabbisogno di aree per servizi pubblici =    mq. 78.790  
 
Come risulta dall’allegata tabella 2, complessivamente le aree per servizi 
pubblici esistenti ed in progetto:  sono le seguenti: 
  
Aree per verde naturale mq.  34.680  
Arre per verde di arredo mq.  24.360 
Aree per parcheggi                                                   mq.  18.870 
Servizi vari mq.       930  
 
Totale aree per servizi nel PIP area DE 3.1               mq.79.840 > mq.78.790  
 
La dotazione di servizi pubblici risulta quindi sufficiente ai sensi dell’art. 21   
punto 2) della L.R. 56/77 e s.m.i. L’eccedenza delle arre per servizi è di circa 
50 mq. di  rispetto ai minimi di legge. 
 
8.2 – MODIFICHE ALLA DISTRIBUZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI   
 
Nel Piano Insediamenti Produttivi, la distribuzione dei servizi pubblici non 
viene variata da quella già prevista e realizzata.  
         
8.3 – FASCE DI RISPETTO 
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Le fasce di rispetto individuate dal P.I.P. sono di due tipi: 
 

A) quelle relative alle linee elettriche ad alte tensione che attraversano il 
territorio; per le linee a 220 KV. è prevista, a norma di legge, una fascia di 18 
mt dal conduttore ossia di 10 mt per lato dall’asse della linea stessa; 
B) le fasce di rispetto stradale, che prevedono per tutte le strade una fascia 
di arretramento minima di 7,5 mt. dal filo di proprietà.   
C) per il lotto n. 26 le fasce di rispetto stradale sono le seguenti: 
 - lato nord     mt.   7,50 
 - lato sud  mt.     7,50 
 - lato est       mt.   25,00 
 - lato ovest   mt.    7,50 
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TABELLA N.1 
 
SCHEDA DEI DATI QUANTITATIVI DEL P.I.P. AREA DE 3.1 
 
 
1. Superficie territoriale area del P.I.P. DE 3.1              mq. 393.950 
 
2. Superfici ripartite per destinazione d'uso: 
 
a. viabilità                 mq.   69.516 
 
b. superficie fondiaria per insediamenti produttivi:   
- settore 1    mq. 68.049 
(lotti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 24, 25) 
- settore 2    mq. 26.375  
(lotti 2, 11, 12, 13, 14)  
- settore 3    mq. 68.675 (1) 
(lotto 26) 
- settore 4   mq. 35,525 
(lotti 21, 22, 23) 
totale   mq. 198.624 
 
c. aree terziarie 
- nucleo T1   mq. 15.930 
- nucleo T2   mq.   3.250 
totale   mq. 19.180 
 
d. aree a destinazione speciale 
- scalo ferroviario Ts   mq. 19.650 
- centro sportivo Sp   mq.   5.810 (2) 
- distributore carburanti Dso   mq.  2. 330 
 totale    mq. 27.790 
 
e. aree per servizi pubblici (art. 21 L.R. 56/77): 
- verde alberato   mq. 34.680 
- verde di arredo    mq. 24.360 
- parcheggi    mq. 18.870 
- servizi vari   mq       930     
totale         mq. 78.840 
 
4 - Verifica standard di servizio (art. 21 L.R. 56/77): 
     Fabbisogno: 20% x mq. 3939.950 =        
 mq. 78.790 < mq. 78.840 
 
5 – Superfici fondiarie (b + c + d ) =       
  mq. 245.624 = 62,3 % St. 
 
Note 1) esclusa l’area S* per depuratore acque bianche ed eventuale serbatoio 
acqua. 
         2) non compreso negli standard urbanistici 
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TABELLA N. 2  
 
AREE PER PUBBLICI SERVIZI 
 
TIPOLOGIA NUMERO   SUP. MQ.   TOTALI 
    
Verde naturale 1   9.060  
 2   19.860 
 3   5.760    
        34.680 
    _______________________________________________________________ 
Verde di arredo 4   60 
 
 5   60 
 
 6   4.070 
 
 7   90 
 
 8   110 
 
 9   880 
 
 10   640 
 
 11   1.750 
 
 12    1.990 
 
 13   1.290 
 
 14   3.480 
 
 15   460 
 
 16   490          
     
 17   170 

 
 18   440 
 
 19   1.140 
 
 32   3.960 
 
 33   470 
 
 34   440 
 
 35   2.010     
        24.360 
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    Parcheggi alberati 20   2.580    
   
 21   2.700    
   
 22   350    
   
 23   1.910    
   
 24   1.570    
   
 25   2.320    
   
 26   2.360    
   
 27   310    
   
 28   1.040    
   
 29   110    
   
 30   3.420    
   
 31   770 
 
  
       19.440 
 

Servizi speciali        

Cabine elettriche           190 
Depuratore e serbatoio S*         740     
         
           930 
____________________________________________________________ 

Totale lordo aree di servizio        
          79.410 

A dedurre spazi ingresso ai lotti                     570 
 
TOTALE NETTO AREE DI SERVIZIO                 78.840 
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RELAZIONE FINANZIARIA CON LA STIMA SOMMARIA DEGLI ONERI 
OCCORRENTI PER COMPLETARE LE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA DELL’AREA DE 3.1. 
 
1) VIABILITÀ 
 
a) STRADE   
- scavo di cassonetto profondo cm .50 e trasporto alle discariche del materiale 
di risulta; 
- sottofondo stradale in ghiaia naturale spessore compatto cm. 40; 
- sottofondo stradale in misto cementato spessore  cm. 30; 
- strato di base in misto granulare bitumato “tout venant” cm 8,  
- strato di binder chiuso cm. 6 e soprastante tappeto in conglomerato      
bituminoso cm. 3 ; 
Totale mq 3.225  x € 55,00/mq                                                  = € 177.375,00 
 
b) MARCIAPIEDI 
- scavo di cassonetto profondo cm. 50 e trasporto alle discariche del materiale 
di risulta; 
- sottofondo in ghiaia naturale stabilizzato cm. 20 e ghiaia vagliata cm.10; 
- fondazione in cls. 200 kg/mc. spessore cm. 10 : 
- strato di sabbia granita cm. 4  
- pavimentazione in elementi autobloccanti in cls. Alleggerito spessore cm. 6, 
colore rosato  
- fornitura e posa di guida in cemento cm. 15x25x100 compreso scavo, letto di 
posa e rinfianco con cls 200 Kg/mc., sigillatura dei giunti.  
Totale mq. 1000 x € 50,00 / mq.                                                  = € 50.000,00                                 
 
c) AREE PER PARCHEGGI  
- idem come voce b) ma con autobloccanti in cls spessore cm. 8  
Totale mq. 1.200 x € 53,00/mq                                                    = € 63.600,00 
 
TOTALE VIABILITÀ                                                                  = € 290.975, 00 
 
2) ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
- pali di acciaio tipo Dalmine, altezza mt. 9,00 posati su basamenti 80x80x100 
in cls. ; 
- apparecchiature di tipo analogo a quelle esistenti con lampade da 200 Watt e 
relativa armatura; 
        N.º 13 punti luce x € 3.000,00/cad.                             = € 39.000,00 
 
3) FOGNATURE 
 
a) Fognatura bianca (ved. Tav. 4) 
- Scavo di fondazione e successivo reinterro  
- 170 x 3 mc/ ml.  = 510 
- 330 x 8 mc./ ml. = 2640  
Totale mc. 3150 X € 25,00 /mc.                                                   = € 78.750,00 
 
 
- Fornitura e posa di tubazione:  
- Diam. 400 mm.:   170  ml. X € 90,.00 / mc. =                       € 15.300,00 
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- Diam  800 mm.:  330  ml. X € 130,00/ mc. =                        €  42.900,00 
 
- Cassonetto in calcestruzzo  
 
- 0.6 mc/ml. X 500. ml. = mc. 300 X  €  70,00 mc. =               € 21.000,00 
 
- Pozzetti e chiusini  
 
- N.  13 x € 500,00 cad. =                                                          € 6.500,00 
 
- Totale                                                                                  € 164.450,00 
 
- Imprevisti ed opere di completamento                                    € 5.550,00 
 
- TOTALE FOGNATURA BIANCA                                        € 170.000,00 
 

        

4)  AREE A VERDE 
 
- Fresatura e stesa di terra vegetale proveniente da strato attivo, privo di radici, 
erbe infestanti, ciottoli ecc., per lo spessore medio di cm 50 misurato 
compresso, compresa rastrellatura, regolarizzazione del piano di semina, 
formazione di tappeto erboso eseguito previa concimatura con concime 
organico del tipo "Humus" mediante semina eseguita con adeguato miscuglio. 
- Fornitura e messa a dimora di alberi ad alto fusto di essenze varie, nella 
misura di 1 albero ogni 100 mq., previo scavo di mt. 1x1x1, con trasporto alle 
discariche del materiale scavato per la buca di piantumazione e compreso il 
riempimento con terra di coltivo costipata, palo tutore e concimatura. 
 
totale mq. 4.000 X € 20,00 / mq.                                                    = € 80.000,00 
 
5) SEGNALETICA STRADALE  
 
Fornitura e posa di cartelli stradali con relativi pali di sostegno e fondazioni  in 
cemento 
n. 5 cartelli x € 50,00 /cad.                                                               = €     250,00 
 
 
STIMA SOMMARIA DEI COSTI PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA.       = €  580.225,00 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


