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1. Recepimento del Provvedimento della Struttura fissa dell'Organo Tecnico per 

la Valutazione Ambientale e determinazioni della  1° Conferenza nella tabella di 

zona della CE 6.1. 

1.1  Indicazioni del Provvedimento della Struttura fissa dell'Organo Tecnico per la 
Valutazione Ambientale 

Con i provvedimenti n. 05/2019 prot. n. 60584 in data 07/10/2019, e n. 5/2019- Rev. 1 prot. n. 61561 
in data 10/10/2019, l’Organo Tecnico del Comune di Pinerolo, a seguito dei contributi pervenuti dagli 
Enti consultati, ha determinato l’esclusione da VAS della variante di cui all'oggetto, così motivata: 
“Gli interventi proposti con la variante al PRGC non comportano ricadute ambientali significative. La variante al 
PRGC non deve pertanto essere assoggettato a VAS, si può pertanto procedere alle fasi successive, benché debbano essere 
prese in considerazione, dai successivi livelli di pianificazione/progettazione, tutti i suggerimenti, i consigli, le 
raccomandazioni, le condizioni e le prescrizioni vincolanti, posti dai soggetti che hanno fornito i loro contributi alla fase di 
verifica di assoggettabilità alla VAS, eventualmente contenute nei singoli documenti”. 
 
In relazione a quanto sopra, sono state prese in esame le considerazioni contenute nei pareri pervenuti, 
così come di seguito descritto: 
 
1. Nota registrata al protocollo comunale n. 48177 il 31.7.2019, trasmessa dal Ministero per i Beni e 
attività culturali, Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino, 
avente ad oggetto “Fase di verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) della variante del PRGC – zone CE 3.7 e CE 6.1 (terreno via Martiri del XXI) ai sensi 
del comma 5, art. 16bis L.R: 56/77 e s.m.i.”, prot. soprintendenza n. 11214 del 31.7.2019. 
Non contiene osservazioni. 
 
2. Nota registrata al protocollo comunale n. 51445 il 19.8.2019, trasmessa dall'ARPA PIEMONTE, 
DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD OVEST – Struttura semplice attività di 
produzione, avente ad oggetto: “Variante ai sensi dell’art. 16Bis della L.R. 56/77 al PRGC – zone CE 
3.7 e CE 6.1 (terreno via Martiri del XXI) del Comune di Pinerolo. Fase di Verifica di assoggettabilità 
V.A.S. ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 2 - 2977. Parere tecnico”, 
prot. ARPA n. 73194 del 19.8.2019. 
 
Il parere dell’Arpa richiama la necessità che gli interventi di sistemazione dell’area garantiscano 
l’invarianza idraulica, minimizzando le superfici impermeabili, così come già prescritto nella scheda di 
zona.  
 
In relazione a quanto indicato circa la verifica di compatibilità con le previsioni del P.U.M.S., si rimanda 
ai contenuti del precedente cap. “4.7 Viabilità e spazi pubblici”, specificando che su via Martiri del XXI,  
in corrispondenza dell’area oggetto del presente documento, sono già realizzati, su sedime stradale, i 
tracciati della pista ciclabile esistente. 
 
Il parere, inoltre, sottolinea che:  
- in caso di interventi che comportino impermeabilizzazione, compattazione e/o erosione del suolo si 
provveda ad una adeguata compensazione; 
- venga utilizzata vegetazione climacica nella realizzazione di eventuali aree a verde. 
 
Il richiamo alle suddette indicazioni viene, pertanto, inserito alla lett. “h. NOTE E PRESCRIZIONI 
SPECIFICHE” della scheda di zona dell'area CE6.1, con la seguente dicitura: 
 
Gli interventi edilizi dovranno rispettare le indicazioni contenute nel parere ARPA prot. n. 51445 del 
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CE 6.1 VARIANTE PAVP 2019-2021 

PRELIMINARE integrato dai contributi 

pervenuti e con quanto determinato dalla 

1° seduta della Conferenza dei Servizi 

19.8.2019, allegato al “Documento tecnico, integrato a seguito dei contributi citati nel provvedimento di 
esclusione da VAS”. 
 
3. Nota registrata al protocollo comunale n. 46607 il 25.7.2019, trasmessa dalla Regione Piemonte, 
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Settore Valutazioni Ambientali e Procedure 
Integrate, avente ad oggetto “Comune di Pinerolo (TO) – Partecipazione della Regione in qualità di 
soggetto con competenza ambientale alla Fase di Verifica della procedura di VAS di competenza 
comunale inerente: Variante al PRGC ex art.16 bis, l.r. 56/1977 e s.m.i. - ZONE C3.7 e CE6.1 (terreno 
Via Martiri del XXI). Contributo dell’Organo tecnico regionale”, prot. Regione Piemonte n. 19501 del 
24.7.2019. 
 
Il parere richiede che sia dato riscontro delle disposizioni di cui all’art. 31 “Relazioni visive fra 
insediamento e contesto” della N.di A. del PPR; a tale proposito si specifica che la variante in oggetto 
non determina interferenze con gli elementi caratterizzanti individuati nell’area, in quanto ambito 
residuale, racchiuso da viabilità esistente.  
 
1.2  Determinazioni della 1° Conferenza dei Servizi 
 

Con la 1° seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi il 27 novembre 2019 a Pinerolo sono state 
sinteticamente richieste le seguenti integrazioni ai documenti normativi della variante  in oggetto: 
 

- inserimento nella scheda di zona oggetto di variante dei contributi espressi da ARPA Piemonte, in 
sede di Verifica preventiva per l'assoggettamento a VAS; 
- inserimento in scheda di zona delle prescrizioni specifiche emerse in conferenza; 
- integrazione della verifica dei servizi, contenuta nella Relazione Illustrativa, con il raffronto fra servizi 
del piano vigente e servizi di variante, condotta su un intorno significativo, seppur limitato (ad es. il 
quartiere); 
- integrazione dell'analisi di coerenza con il PPR, secondo le indicazioni del Regolamento regionale 
approvato con D.P..R. 22/03/2019. 

 
1.3  Integrazione della tabella di zona CE 6.1  
 
Viene quindi integrata dai contributi pervenuti e con quanto determinato dalla 1° seduta della 
Conferenza dei Servizi  la tabella di zona della CE 6.1., si evidenzia con carattere in grassetto e color 
blu le parti aggiunte: 
 
 

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 
 
 
 
IDENTIFICAZIONE AREA: 
 
TAVOLA:                                                            AB        
 
UBICAZIONE: STAZ. AUTOBUS – VIA MARTIRI DEL XXI 
 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL P.R.G.C.: RESIDENZIALE 70% 
 TERZIARIO  30% (di cui massimo 
 2/3  commerciale) 
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a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq.   30.325 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.C.  mq./mq  0,65 
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.C. mq./mq  0,17 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 40) n°      93 
 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
1. numero max piani fuori terra  n° 5  
2. altezza  massima  mt 16,5   
3. rapporto di copertura 33% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 25% area libera 
 
f.  CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE    STRUMENTO URBANISTICO   
        ESECUTIVO (PPE O PEC)  
        ESTESO A TUTTA L’AREA 
        LIMITATAMENTE ALLA SUB-AREA “a”: 
        PERMESSO DI COSTRUIRE   
        CONVENZIONATO 
 
g. DISTANZE:     
1. minime dai cigli delle strade di PRG   Vedere Sezione. 8 
2. minime da via Martiri del XXI    mt. 15 
3. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 
4. minime tra fabbricati (d=H)    mt. 10  
 
h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 
Vedere N.d.A. – artt. 10 – 11 – 12 – 35 - 42. 
 
L’edificazione residenziale deve essere concentrata tra la via Martiri del XXI e la nuova 
strada di P.R.G.C. 
 
La fascia tra la nuova via di P.R.G.C. e la ferrovia deve essere ceduta gratuitamente al 
Comune in sede di strumento urbanistico realizzando parcheggi, aree verdi, passaggi 
pedonali protetti sulla via Martiri. 
 
La stazione autobus può essere costruita dai privati realizzando nei piani superiori tutta o 
parte della percentuale di S.L.P. terziaria pari al 30%.  
 
La fascia a verde alberato attrezzato, esterna alla recinzione, prevista in fregio alla nuova 
arteria interna, lato Nord Ovest, rimane a regime privato di tipo aperto. 
 
Sub-area “a” 

La sub-area  “a” non è edificabile e non genera SLP in quanto gli indici territoriali e fondiari 
sono pari a 0 mq/mq. 

Detta sub-area è utilizzabile per destinazioni espositive e parcheggio privato e non 
potranno essere installati manufatti e/o vegetazione che costituiscano ostacolo alla 
visuale dell’intersezione a raso stradale. 
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Tutti gli interventi di cambio di destinazione d’uso non dovranno causare problematiche di 
impermeabilizzazione dei suoli o di scolo delle acque piovane; in caso di uso di eventuali  
pavimentazioni dovranno essere in grado di garantire il corretto assorbimento e deflusso 
delle acque piovane al fine di evitare un aggravio a scapito dei fondi e della viabilità 
limitrofa. 

Nell’utilizzo della predetta sub-area dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni 
contenute nei dettami del codice della strada e s.m. e i. e suo Regolamento di attuazione; 
in particolare dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie a garantire per gli 
utenti della strada  la visibilità e la sicurezza, evitando il rischio di arrecare distrazione e 
conseguentemente generare del pericolo per la circolazione. 

Gli interventi edilizi sull'area dovranno garantire il completamento, fino all'edificio 
esistente, del marciapiede incompiuto e la continuità del percorso pedonale. 

E' fatto obbligo, per motivi di sicurezza, di conservare a verde il tratto prospiciente 
la rotatoria; eventuali recinzioni dovranno essere realizzate in materiale trasparente. 

Gli interventi edilizi dovranno rispettare le indicazioni contenute nel parere ARPA prot. n. 
51445 del 19.8.2019, allegato al “Documento tecnico, integrato a seguito dei contributi 
citati nel provvedimento di esclusione da VAS”; in particolare si richiede che: 
- gli interventi garantiscano l'invarianza idraulica, minimizzando le aree 
impermeabili e prevedendo pavimentazioni permeabili; 
- il permesso di costruire preveda un adeguato intervento di compensazione, 
concordato con l'Amministrazione Comunale; 
- eventuali aree verdi siano realizzate utilizzando vegetazione climacica.  

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: alla scheda n. 32 dell’elaborato GA03 
“Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”: 

• agli artt. 58, 62 e 63 delle N.d.A. del P.R.G.C. 
 
“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 
delle presenti N.d.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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2 Verifica della quantità di servizi di interesse comune (art. 21 L.R. 56/77). 
 
 2.1  Verifica Generale 
  
Nell'elenco dei Servizi di carattere comunale (art. 21 della L.R. 56/77 s.m.i.), riportato nella Relazione 
illustrativa del piano vigente, viene riporto per l'area di via Martiri del XXI in oggetto la seguente 
indicazione: 
 

 
 
si ritiene necessario, a livello urbanistico, provvedere alla correzione del sopra indicato elenco dei 
Servizi riducendo di mq 1.001  la quantità di servizi pubblici “b 3.8” inseriti nella quantificazione delle 
“Attrezzature di interesse comune (art. 21)” ai sensi della L.R. 56/77, come riportato nell’estratto della 
tabella modificata: 
 

 
 
Le modifiche, contenute nella variante in corso, pur determinando un incremento degli abitanti ed una 
diminuzione dei servizi, assumono valori così modesti da non incidere sul bilancio complessivo degli 
standard di legge, la cui dotazione minima (pari a 25 mq/ab.), risulta, in ogni caso, ampiamente 
superata, come appresso riportato: 
 

 Piano vigente Variante art. 16bis  Differenza  

Aree a servizi esistenti o previsti mq 1.495.220 1.492.919 -1.001 

Abitanti teorici 52.786 52.786 0 

Standard servizi previsto mq/ab 28,33 28,28 -0.05 

  
2.2  Verifica a livello di quartiere. 
 
Si è proceduto ad effettuare la verifica del quantitativo dei servizi di interesse comunale nell’ambito più 
ristretto delle zone limitrofe, che per posizione o per sigla di servizio data dal Piano nell’elenco allegato 
alla Relazione Illustrativa veniva assimilato ad un Quartiere. 
 
VERIFICA PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO A LIVELLO QUARTIERE 
Servizi di interesse comunale (art. 21 L.R. 56/77 s.m.i.) 
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VIGENTE VARIANTE DIFFERENZA 
N° 

di 

identificazi

one 

Riferimento 

a tavola di 

PRG 

Riferimento 

a zona di 

PRG 
esistenti 

mq. 

progetto 

mq. 

esistenti 

mq. 

progetto 

mq. 

esistenti 

mq. 

progetto 

mq. 

DENOMINA

ZIONE / 

NOTE 

b 3 1 E PP1 2.000   2.000   0 0 Centro Sociale 

b 3 2 E B3.2 600   600   0 0 

Centro Lavoro 

Protetto 

b 3 3 A CP5 7.058   7.058   0 0 

Parrocchia  

Spirito Santo 

b 3 4 E B3.2 225   225   0 0 Consultorio 

b 3 5 A B3.2 2.350   2.350   0 0 

Parrocchia 

Madonna di 

Fatima 

b 3 6 F A2.2 5.607   5.607   0 0 

Maneggio 

Caprilli 

b 3 7 A CE3.1   4.000   4.000 0 0 

In 

convenzioname

nto possibilità 

di attrezzature 

di interesse 

collettivo o 

verde pubblico 

con tutela delle 

alberature 

esistenti di 

pregio 

b 3 8 A/B CE6.1 16.800   15.799   -1.001 0 

Stazione 

Autobus 

b 3 9 B CP7   5.865   5.865 0 0 

Piazza Mercato 

CP7 

b 3 

1

0 A/F M3.1 6.000   6.000   0 0 

Caserma 

Bochard nuovo 

servizio 

derivato da i3.1 

individuato per 

quota parte 

(polo culturale) 

    40.640 9.865 39.639 9.865 -1.001 0   TOTALE 

    50.505 49.504 -1.001  

 

Totale conteggio per tipologia  
ATTREZZATURE DI INTERESSE 

COMUNE (art. 21 L.R. 56/77) 

Piano vigente Variante art. 16bis  Differenza  

Aree a servizi esistenti o previsti mq 50.505 49.504 -1.001 

Abitanti teorici Zone di P.R.G.C. 
Quartiere (Sicla.3.nr) e altre incluse (*)  

5.842 5.842 0 

Standard servizi previsto 5 mq/ab  8,65 8,47 -0,18 

 
Anche in questo caso la quantificazione dei servizi pur diminuendo di -0,18 mq/ab nell’area presa in 
considerazione risulta superiore al parametro minimo di 5 mq/ab stabilito all’interno dell’art. 21 della 
L.R. 56/77. 
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3 Verifica conformità PPR contenuti Variante al PRGC (Regolamento regionale 

di attuazione del PPR, di cui alla D.P.G.R. n. 4/R del 22/03/2019). 
 
L'ambito oggetto di variante è inserito in una vasta area a cui il PPR riconosce “Relazioni visive tra 
insediamento e contesto” (SC1), così come illustrato nella tav. “P4 - Componenti paesaggistiche” ed 
all'art. 31 delle N.di A. 
 
L'area oggetto di variante risulta ricompresa parte in “tessuti urbani esterni ai centri m.i.3” (porzione ad 
est), parte in “tessuti discontinui suburbani m.i.4” (porzione ad ovest). 
 
Il margine nord dell'area coincide pressoché con limite dell'area vincolata ai sensi del DM 1/8/1985 
(tav. P2 – Beni paesaggistici), a sud dell'area è riportato il tracciato individuato come  “viabilità storica e 
patrimonio ferroviario”. 
 
3.1  Tabella derivante dal Regolamento regionale di attuazione del Ppr, di cui alla D.P.G.R. n.  

4/R del 22/03/2019. 
 

Art. 31 -  Relazioni visive tra insediamento e contesto 

Direttive 

comma 2 

 

I piani locali: 

a. possono integrare le individuazioni di cui al 

comma 1 distinguendo i casi in cui emerga una 

buona leggibilità delle relazioni o la particolarità 

delle morfologie localizzative o delle componenti 

costruite, coltivate o naturali; 

b. definiscono le modalità localizzative degli edifici 

e delle parti vegetate, i profili paesaggistici e i 

rapporti con i fondali o con il contesto non costruito 

dei nuclei o delle emergenze costruite, senza 

alterare la morfologia e i caratteri dell’emergenza 

visiva; 

c. salvaguardano la visibilità dalle strade, dai punti 

panoramici e dal sistema dei crinali collinari; 

 

d. promuovono il ripristino degli aspetti alterati da 

interventi pregressi, prevedendo la rilocalizzazione 

o la dismissione delle attività e degli edifici 

incompatibili, o la mitigazione di impatti 

irreversibili, con particolare riferimento agli 

impianti produttivi industriali e agricoli e alle 

attrezzature tecnologiche, ivi comprese le 

infrastrutture telematiche per la diffusione dei 

segnali in rete; 

e. mantengono e, ove necessario, ripristinano 

l’integrità e la riconoscibilità dei bordi urbani 

segnalati ed evitano l’edificazione nelle fasce libere 

prospicienti; nel caso di bordi urbani il cui assetto 

sia segnalato come critico, alterato, non consolidato 

e in via di completamento e definizione, si applica 

altresì quanto previsto dall’articolo 41 delle presenti 

norme. 

 

 

 

 

a. - 

 

 

 

 

b. l'area oggetto di variante è situata in un ambito 

urbano, caratterizzato da continuità edilizia, 

collocato a nord della linea ferroviaria Pinerolo – 

Torino; gli interventi di sistemazione dell'area, non 

alterano, pertanto, in alcun modo la morfologia ed i 

caratteri visivi esistenti; 

c. la variante contiene alcune prescrizioni volte al 

riordino dell'area ed al mantenimento 

dell'inedificabilità della stessa; 

d. - 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. l'area, individuata su di un lotto residuale, 

racchiuso fra tracciati viari esistenti, viene con la 

presente variante, vincolata all'inedificabilità; in 

relazione agli interventi di sistemazione dell'area 

vengono inserite prescrizioni a tutela della visibilità, 

della sicurezza e dell'inserimento ambientale. 
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Articolo 35. Aree urbane consolidate (m.i. 1, 2, 3) 
m.i.3: tessuti urbani esterni ai centri (costituito da zone compiutamente urbanizzate in continuum con m.i. 

1 o m.i. 2). 

Indirizzi 

comma 3 

 

I piani locali garantiscono, anche in coerenza con 

l’articolo 24, comma 5: 

a. il potenziamento degli spazi a verde e delle loro 

connessioni con elementi vegetali esistenti, nonché 

il miglioramento della fruizione anche attraverso 

sistemi di mobilità sostenibile e di regolazione 

dell’accessibilità; 

 

 

b. il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a 

partire da quelli riconosciuti storicamente, anche 

con la riorganizzazione del sistema dei servizi, delle 

funzioni centrali e dei luoghi destinati all’incontro, 

con il coinvolgimento delle aree verdi, la 

formazione di fronti e di segni di rilevanza urbana. 

 

comma 4 

 

I piani locali disciplinano, con riferimento ai tessuti 

urbani esterni ai centri (m.i. 3), eventuali processi di 

rigenerazione urbana di cui all’articolo 34 comma 

5. 

 

 

 

 

 

 

a. la variante prescrive il completamento del 

marciapiede incompiuto al fine di garantire la 

continuità della mobilità pedonale; prescrive, inoltre, 

la conservazione a verde del tratto prospiciente la 

rotatoria, l'utilizzo di vegetazione climacica e la 

minimizzazione delle impermeabilizzazioni, al fine 

di garantire l'invarianza idraulica. 

b. - 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Direttive 

 

comma 5 

 

I piani locali garantiscono il mantenimento e la 

valorizzazione del disegno originario d’impianto e 

degli elementi edilizi caratterizzanti, con particolare 

riferimento alle parti di città precedenti al 1950 

connotate da trasformazioni urbanistiche a progetto 

unitario; inoltre verificano e precisano la 

delimitazione delle aree interessate dalle m.i. 1, 2 e 

3, tenendo conto anche dei seguenti parametri: 

a. presenza nelle carte IGM 1881-1924 della Carta 

Topografica d’Italia alla scala 1:25.000; 

b. dotazione di spazi pubblici fruibili con continuità 

per i centri dei nuclei maggiori; 

c. prevalenza di tipologie edilizie e di impianto di 

carattere extragricolo. 

 

 

 

 

La variante in oggetto non interferisce col disegno e 

gli elementi caratterizzanti l'area, peraltro di 

edificazione successiva all'anno 1950. 

 

 

 

 

 

a. - 

 

b. - 

 

c. - 
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Articolo 36. Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4) 

Tessuti discontinui suburbani ( zone di estesa urbanizzazione in rapida evoluzione, ma non con continuità 

e compattezza paragonabili a quelle urbane , assetto costruito urbanizzato frammisto ad aree libere 

interstiziali o ad inserti di morfologie insediative specialistiche). 

Indirizzi 

 

comma 3 

 

I piani locali garantiscono: 

a. la definizione e il rafforzamento dei bordi 

dell’insediamento con potenziamento dell’identità 

urbana attraverso il disegno di insieme del fronte 

costruito e delle eventuali infrastrutture adiacenti; 

 

b. il potenziamento della riconoscibilità e 

dell’identità di immagine dei fronti urbani, con 

particolare riferimento a quelli di maggiore 

fruibilità dagli assi di ingresso, con piani di 

riqualificazione e progetti riferiti alle “porte 

urbane” segnalate e alla sistemazione delle aree di 

margine interessate dalle nuove circonvallazioni e 

tangenziali, attraverso il ridisegno dei “retri urbani” 

messi in luce dai nuovi tracciati viari; 

 

c. l’integrazione e la qualificazione dello spazio 

pubblico, da connettere in sistema continuo fruibile, 

anche con piste ciclo-pedonali, al sistema del verde. 

 

 

 

 

 

a.  l'utilizzo e la sistemazione l'area, costituita da un 

lotto residuale, racchiuso fra tracciati viari esistenti, 

si colloca come completamento e definizione del 

fronte edificato prospiciente la linea ferroviaria; 

 

b. gli interventi prescritti per il miglioramento 

dell'accessibilità pedonale, consentono la 

riorganizzazione ed il ridisegno dell'ambito residuale 

generato dai tracciati viari; 

 

 

 

 

 

 

c. gli interventi di qualificazione previsti in relazione 

ai percorsi pedonali, accanto alla pista ciclabile 

esistenti, miglioreranno le connessioni con l'area di 

pubblici servizi posta oltre il tracciato ferroviario. 

Direttive 

 

comma 4 

 

I piani locali verificano e precisano la delimitazione 

delle morfologie di cui al comma 1 tenendo conto 

anche: 

a. della contiguità con aree urbane di m.i. 1, 2 e 3, 

di cui all’articolo 35, e della presenza di residui non 

urbanizzati ormai disorganici rispetto agli usi 

agricoli; 

 

 

 

 

b. della prevalenza di lottizzazioni organizzate 

rispetto a insediamenti individuali e privi di regole 

urbanistiche; 

 

c. della prevalenza di lottizzazioni con tipologie ad 

alta copertura di suolo e densità volumetrica bassa o 

media, intervallate da aree non insediate; 

 

d. della presenza di trame infrastrutturali con 

caratteristiche urbane ancorché incomplete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.  l'area oggetto di variante rappresenta un residuo, 

oggettivamente non fruibile come servizio pubblico a 

causa di dimensioni, forma ed inclusione fra due 

tracciati viari; il suo recupero a fini espositivi e/o 

parcheggio privato, a servizio dell'adiacente attività, 

consente la realizzazione di infrastrutture per la 

mobilità pedonale; 

 

b. - 

 

 

 

c. -  

 

 

 

d. - 
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comma 5 

 

Nelle aree di cui al comma 1 i piani locali 

stabiliscono disposizioni atte a conseguire: 

a. il completamento dei tessuti discontinui con 

formazione di isolati compiuti, concentrando in tali 

aree gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare 

il fabbisogno di nuova residenza, compatibilmente 

con i caratteri distintivi dei luoghi (geomorfologici 

e vegetazionali), evitando il consumo di suolo in 

aree aperte e rurali, potenziando l’integrazione con 

gli ambiti urbani consolidati; 

 

b. la configurazione di sistemi di aree fruibili, a 

verde alberato, con funzione anche di connettività 

ambientale nei confronti dei parchi urbani, da 

ricreare mantenendo la maggior parte delle aree 

libere residuali inglobate nelle aree costruite; 

 

c. il mantenimento delle tracce dell’insediamento 

storico, soprattutto nel caso di impianti produttivi, 

agricoli o industriali, e delle relative infrastrutture; 

 

d. la ricucitura del tessuto edilizio esistente, 

prevedendo adeguati criteri per la progettazione 

degli interventi, nonché la definizione di misure 

mitigative e di compensazione territoriale, 

paesaggistica e ambientale; 

 

e. la valorizzazione dei sistemi di ville di cui 

all’articolo 26 presenti all’interno dell’area; 

 

f. eventuali processi di rigenerazione urbana di cui 

all’articolo 34, comma 5. 

 

 

 

 

a. l'area oggetto di variante è ricompresa nell'isolato 

urbano delimitato da via Martiri del XXI, e dal 

sottopassaggio in direzione della rotonda Stradale 

Orbassano, Strada Vecchia di Piscina, ambito, 

peraltro, non utilizzabile a fini agricoli, per 

dimensione e compromissione; il suo utilizzo a scopi 

espositivi e/o a parcheggio privato si integra, 

pertanto, con l'ambito urbano consolidato; 

 

b. la variante prescrive che, per motivi di sicurezza, 

non sia collocata nell'area vegetazione che possa 

costituire ostacolo alla visuale dell'intersezione 

stradale, e che sia conservato a verde il tratto 

prospiciente la rotatoria; 

 

c. - 

 

 

 

d. l'intervento di sistemazione dell'area, soggetto a 

permesso di costruire, dovrà prevedere un adeguato 

intervento di compensazione, concordato con 

l'Amministrazione Comunale. 

 

 

e. - 

 

 

f. -  
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3.2  Schede di approfondimento 
 

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA SUL TERRITORIO COMUNALE DEGLI AMBITI 

OGGETTO DI APPROFONDIMENTO 

 

AREA OGGETTO DI VARIANTE 

 

Descrizione dell'area 

 

FOTO AEREA ESTRATTO VARIANTE PRG 

  

ESTRATTO TAV. P2 ESTRATTO TAV. P4 

  

BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI COMPONENTI PAESAGGISTICHE 

INTERESSATE 

-------- -------- 

-------- -------- 

 

 

L’intervento proposto in variante non risulta in contrasto con il dettato normativo del PPR e con il 

Regolamento regionale di attuazione del PPR, di cui alla D.P.G.R. n. 4/R del 22/03/2019. 


