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1) PREMESSA 

Con riferimento alle normative comunitarie (Direttiva 2001/42/CE), nazionali (D.lgs. 152/2006 e 

s.m.i.) e regionali (L.R. 40/98; D.G.R. n. 12-8931/2008 e D.G.R. n. 25-2977/2016) la presente 

relazione costituisce documento di screening per la verifica di assoggettabilità a Valutazione 

Ambientale Strategica - V.A.S. della variante parziale n. 2 al piano regolatore del Comune di 

Giaveno formata ai sensi dell’art. 17 c. 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.  

Lo scopo principale del documento è quello di verificare se e in che modo la variante possa avere 

impatti significativi sull’ambiente, secondo i criteri descritti all’allegato I del D. Lgs. 152/2006 e 

s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977/2016 - allegato 2b, individuando eventuali apposite misure 

mitigative e compensative da associare al piano stesso. 

 

La variante parziale n.2 si pone come obiettivo principale il recepimento di una serie di istanze 

diversamente distribuite all’interno del territorio comunale, considerate di pubblico interesse in 

quanto espressione delle molteplici esigenze di tipo insediativo e di sviluppo economico 

provenienti dalla popolazione insediata, nonché coerenti con l’impianto strutturale del P.R.G.C. 

vigente, rientranti nell’ordinaria attività di pianificazione e gestione urbanistica a livello locale. 

 

A seguito dell’entrata in vigore della L.R. 3/2013 di modifica della L.R. 56/77 e s.m.i. la variante 

parziale segue pertanto le procedure di cui all’art 17 della stessa legge e, nel caso specifico, ai 

commi 7 e seguenti viene indicata il relativo iter amministrativo cui fare riferimento per quanto 

attiene anche la materia ambientale: 

7. … Tale deliberazione è assunta dal consiglio comunale ed è pubblicata sul sito informatico del comune; 
dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e 
proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante; non sono soggette 
a pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a seguito di accoglimento di 
osservazioni; l'inserimento di eventuali nuove aree, a seguito delle osservazioni pervenute, deve essere 
accompagnato dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 2) e, 
ove necessario, dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 4 bis); 
contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione medesima è inviata alla 
Provincia o alla Città Metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in 
merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui 
al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali 
approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS. Per le varianti 
successive a quella di cui all'articolo 8 bis, comma 6, lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici 
di cui all'articolo 134 del d.lgs. 42/2004, contestualmente all'invio alla provincia, la deliberazione 
medesima è trasmessa anche al Ministero per i beni e le attività culturali che, entro quarantacinque 
giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alla conformità della variante al PPR. La pronuncia della 

Provincia o della Città Metropolitana si intendono positive se non intervengono entro i termini sopra 
citati. Decorsi i termini predetti, anche in assenza di trasmissione del parere del Ministero, 
l'amministrazione competente procede comunque. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di 
pubblicazione il consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte e approva 
definitivamente la variante; se la provincia o la città metropolitana ha espresso parere di non 
compatibilità con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati o ha espresso osservazioni 
in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la 
deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla 
provincia o dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della 
provincia o della città metropolitana; se il Ministero ha espresso parere di non conformità con il PPR, 
la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dal 
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Ministero oppure essere corredata del definitivo parere favorevole del Ministero. Nel caso in cui, 
tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 5, la procedura di cui al presente 
comma non trova applicazione. La variante è efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino 
ufficiale della Regione. La deliberazione di approvazione è trasmessa alla provincia, alla città 
metropolitana, alla Regione e al Ministero, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente 
all'aggiornamento degli elaborati del PRG. 

8. Fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica 
preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto 
alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati 
oggetto di precedente valutazione. 

9. Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo 
adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a 
VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero 
adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative 
e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di 
VAS. 

10. Il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare direttamente le varianti di cui ai commi 4 e 5 alla 
VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità. 

11. Per le varianti di cui ai commi 4 e 5, la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall'ente competente 
alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, in modo 
integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito 
provvedimento dalla Giunta regionale. Nei casi di esclusione di cui al comma 9, la deliberazione di 
adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa 
dal processo di valutazione. 

Come si evince da quanto sopra riportato, il comma 8 impone alle Amministrazioni Locali l’obbligo di 

sottoporre a verifica di assoggettabilità le variazioni apportate ai propri piani regolatori perlomeno 

limitate agli aspetti non già oggetto di precedenti valutazioni ambientali. 

Per questa motivazione principale viene quindi attivato il presente procedimento di Valutazione 

Ambientale Strategica attraverso il relativo documento tecnico preliminare al fine di integrare le 

considerazioni di carattere ambientale all’interno dei procedimenti urbanistico-edilizi, garantendo la 

piena sostenibilità degli obiettivi, delle azioni e degli interventi previsti. 

La verifica di assoggettabilità a V.A.S., si inserisce quindi durante le fasi iniziali di predisposizione del 

piano o programma illustrando, come di seguito riportato, “…i contenuti principali e gli obiettivi del 

piano o programma…le informazioni e i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti 

significativi sull’ambiente…”. 

Con riferimento al documento di screening verranno successivamente raccolti i pareri dei soggetti con 

competenza ambientale, precedentemente individuati in sede di Organo Tecnico Comunale e verrà 

presa una decisione circa la possibilità o meno di escludere il procedimento da valutazione ambientale 

strategica entro i tempi previsti dall’articolo 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Tale atto conclusivo 

verrà reso pubblico, completo delle apposite motivazioni e prescrizioni ritenute necessarie, mediante 

pubblicazione all’Albo Pretorio on line, sul sito web comunale e quindi facilmente accessibile a tutti i 

soggetti consultati. 

Così come indicato all’interno del paragrafo “1.3. Criteri per l’individuazione dei soggetti con 

competenza ambientale” della Deliberazione della Giunta Regionale n. 25-2977 del 29 febbraio 

2016, i soggetti con competenza ambientale da consultare nelle varie fasi del procedimento sono 

individuati d’intesa tra l’autorità procedente e l’autorità competente in relazione alle scelte del piano 

o della variante, tenendo conto: 
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− del territorio interessato anche solo parzialmente dai possibili effetti sull’ambiente derivanti 
dall’attuazione del piano o della variante; 

− della tipologia di piano o variante; 

− degli interessi pubblici coinvolti. 

“…Fermo restando che non è possibile fornire a priori un elenco esaustivo dei soggetti con competenza 
ambientale da consultare, si propone di seguito un elenco indicativo dei soggetti da consultare in ogni 
caso e di quelli da coinvolgere a seconda dei casi con riferimento ai precedenti criteri…” 

In relazione agli strumenti urbanistici devono essere consultati: 

b. per le Varianti parziali e gli strumenti urbanistici esecutivi non in variante: 

− in ogni caso: Provincia, Città metropolitana, ARPA Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico 
degli enti coinvolti; 

− a seconda dei casi quando vi sia una relazione diretta tra le previsioni in esame e le specifiche 
competenze e responsabilità: comuni limitrofi o loro forme associative, singoli settori regionali con 
responsabilità amministrativa specifica per materia (nel caso di ricadute su aree della Rete Natura 
2000, il Settore regionale competente in materia di valutazione d’incidenza o il soggetto gestore 
del sito qualora venga ad esso delegata la competenza allo svolgimento della valutazione 
d’incidenza dei piani), Enti di gestione delle Aree protette, ASL, Soprintendenza per i beni 
architettonici e paesaggistici, Soprintendenza per i beni archeologici, Ambiti territoriali ottimali 
competenti in materia di reti idriche e rifiuti (ATO), altri soggetti. 

In relazione all’esercizio delle specifiche funzioni amministrative e competenze in materia 

ambientale, alle porzioni di territorio interessate dalla variante, alla tipologia di piano e degli 

interessi pubblici coinvolti, si propongono pertanto i seguenti Soggetti con Competenza 

Ambientale da consultare per l’espletamento delle procedure in materia: Città Metropolitana di 

Torino – Settore ambiente; ARPA Piemonte; Ente gestore fognature, acquedotto, energia elettrica, 

gas; Ente gestore R.S.U. 

 

Si evidenzia che ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l’autorità proponente/procedente 

è identificata nel soggetto che attiva le procedure di redazione e di valutazione del piano (Comune 

di Giaveno) e ai sensi dello stesso articolo e della D.G.R. n. 25-2977/2016, l’autorità competente 

per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. è identificata nell’Amministrazione cui compete 

l’approvazione del piano (Comune di Giaveno) e tale funzione può essere assicurata tramite il 

proprio Organo Tecnico, istituito ai sensi dell’art. 7 della L.R. 40/1998. 

ALLEGATO I - D. LGS. 152/2006 e s.m.i. 
Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12 
1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

• in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda 
l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; 

• in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; 

• la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere 
lo sviluppo sostenibile; 

• problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 

• la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e 
programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

• carattere cumulativo degli impatti; 

• natura transfrontaliera degli impatti; 

• rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate); 

• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 

▪ delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 

▪ del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo; 

• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#012
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2) INQUADRAMENTO NORMATIVO 

La valutazione ambientale strategica costituisce un importante strumento per l'integrazione di 

considerazioni di carattere ambientale all’interno dei procedimenti di formazione di strumenti 

urbanistici al fine di garantirne la sostenibilità degli obiettivi e delle azioni previste. 

Tale processo viene introdotto a livello europeo con la direttiva 2001/42/CE, la quale si prefigge 

come obiettivo principale “…garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire 

all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e 

programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile…”. Di conseguenza dovrà essere effettuata 

una valutazione degli effetti dei piani sull’ambiente attraverso la redazione di un Rapporto 

ambientale che accompagnerà l’intero iter di piano fino alla sua approvazione e oltre, attraverso il 

monitoraggio della fase attuativa. 

Altro tema rilevante introdotto dalla direttiva riguarda la partecipazione, tra istituzioni, mediante la 

consultazione dei soggetti con competenze ambientali e con la popolazione, e la messa a disposizione 

di tutte le informazioni necessarie attraverso giornali locali e siti internet. 

La normativa a livello nazionale di recepimento della direttiva 42/2001 è il D.lgs. 152/2006 e 

s.m.i. "Testo Unico dell’Ambiente". In particolare, all’interno della parte seconda, titolo I, vengono 

descritti i principi e le finalità generali per le procedure di VAS, VIA, Valutazione d’incidenza e AIA, 

attraverso le definizioni dei termini utilizzati, gli oggetti, le autorità competenti, le commissioni, ecc… 

Il titolo II invece esplicita le modalità di svolgimento della procedura, specificandone le differenti fasi 

(art. 11-18): 

• Verifica di assoggettabilità – fase di screening 

• Fase di scoping 

• Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica 

• Consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico interessato e del 
pubblico genericamente inteso; 

• Valutazione della compatibilità ambientale del piano o programma; 
• Decisione 

• Informazione sul processo decisionale e sui suoi risultati; 
• Monitoraggio degli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani e dei 

programmi. 
 

A livello regionale la legislazione piemontese, in coerenza con la 2001/42/CE, introduce la 

valutazione degli effetti ambientali di piani e programmi mediante la L.R. 40/1998 “Disposizioni 

concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, che, all’articolo 20, comma 2, 

richiede un’analisi di compatibilità ambientale a supporto delle scelte di piano, secondo i contenuti 

specificati all’Allegato F. 

L’analisi “…valuta gli effetti, diretti e indiretti, dell’attuazione del piano o del programma sull’uomo, la 

fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l’aria, il clima, il paesaggio, 

l’ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni, 

in relazione al livello di dettaglio del piano o del programma e fornisce indicazioni per le successive fasi 

di attuazione…”. 

La Circolare del Presidente della Giunta Regionale 13.1.2003 n. 1/PET, scaturita dalla necessità di 

tradurre in modo pratico le indicazioni dell’art. 20 e del correlato Allegato F, definisce in dettaglio i 

contenuti della relazione di compatibilità ambientale, con particolare riferimento agli strumenti 

urbanistici comunali. 
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Con la D.G.R. n° 12-8931 del 9 giugno 2008, con L.R. 03/2013 e L.R. 17/2013, la Regione ha 

definito i passaggi procedurali da seguire per il processo di valutazione ambientale anche in raccordo 

con i vari procedimenti urbanistici e strumenti attuativi previsti dalla L.R. 56/77. 

Durante il corso degli anni 2015-2016 la giunta regionale ha deliberato relativamente ai contenuti 

dei documenti ambientali e rispetto al raccordo tra i procedimenti urbanistici ed ambientali nell’ambito 

dei molteplici iter di varianti e revisioni degli strumenti urbanistici e di governo del territorio alle 

diverse scale così come definiti dalla L.R. 56/77 e s.m.i. 

In particolare la D.G.R. n. 21-892 del 12/01/2015 contiene una serie di indicazioni e suggerimenti 

volti alla ottimizzazione dei processi ambientali, attraverso la ricognizione e sistematizzazione delle 

informazioni, delle analisi e del livello di dettaglio da fornire all’interno del Rapporto Ambientale a 

seconda della tipologia di piano oggetto di valutazione. 

Il principio di adeguatezza viene infatti considerato quale primo tassello fondamentale su cui costruire 

la valutazione ambientale, ovvero riportare analisi e dati appropriate alla tipologia di piano e alla 

scala territoriale che si sta esaminando. 

I contenuti del Rapporto Ambientale varieranno in funzione: 

1. della dimensione territoriale interessata che è variabile in funzione della tipologia dello strumento 

urbanistico; 

2. della sensibilità ambientale del territorio interferito (presenza di vincoli ambientali o aree 

protette); 

3. dell’entità delle specifiche azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati dallo 

strumento urbanistico (informazioni e dati adeguate alla tipologia di azione o opere previste). 

Inoltre, al fine di evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, 

approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di studi ed approfondimenti già 

effettuati a scala sovracomunale. 

 

Viene infine fornita una possibile articolazione di massima del R.A., attraverso un elenco dei contenuti 

minimi richiesti basati sull’Allegato VI del D.lgs. 152/06 e s.m.i. al fine di agevolare anche il 

procedimento istruttorio. 

Il Rapporto Ambientale quindi, a livello introduttivo, dovrà contenere una descrizione delle modalità 
di integrazione tra le attività di pianificazione e quelle di valutazione ambientale, delle attività e 
modalità di partecipazione, l’indicazione dei soggetti competenti in materia ambientale consultati, la 
sintesi delle osservazioni pervenute e la descrizione della modalità con cui sono state prese in 
considerazione unitamente a: 
• contenuti e obiettivi del piano 

• quadro del contesto territoriale e ambientale di riferimento 

• scenario in assenza di piano 

• integrazione dei criteri di sostenibilità ambientale 

• descrizione delle componenti ambientali, territoriali e paesaggistiche interessate dal piano 

• coerenza esterna e interna 

• analisi delle alternative 

• azioni di piano e valutazione degli effetti/impatti ambientali 
• mitigazioni e compensazioni ambientali 
• valutazione d’incidenza su SIC/ZPS 

• programma di monitoraggio 

• sintesi non tecnica 
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Infine con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25-2977 del 29/02/2016 - “Disposizioni per 

l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione 

territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56” sono stati rivisti ed in 

parte sostituiti i contenuti del precedente Allegato II alla D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931, nonché 

dei Comunicati emanati dell’Assessorato alle politiche territoriali regionale nel 2008 e 2009. 

L’atto definisce l’ambito di applicazione della V.A.S. con riferimento alle diverse tipologie di strumento 

di pianificazione territoriale o urbanistica, individuando le procedure che necessitano 

obbligatoriamente di una valutazione ambientale, rispetto a quelle che richiedono una verifica 

preliminare finalizzata al controllo della reale esigenza di attivare un procedimento di VAS. 

Vengono inoltre definiti i soggetti da coinvolgere all’interno del procedimento, le competenze 

dell’organo tecnico comunale, i soggetti con competenza ambientale e la relativa documentazione da 

allegare per la corretta redazione dei documenti ambientali. 

Da rilevare altresì la presenza di una serie di schemi finalizzati all’illustrazione delle procedure di 

raccordo tra gli iter di valutazione ambientale strategica e quelli urbanistici in modo tale che gli stessi 

si svolgano in modo integrato con le procedure di formazione e approvazione dei diversi strumenti di 

pianificazione. 

 

Nello specifico il presente documento, trattando la valutazione ambientale di una variante parziale 

al P.R.G.C. vigente, dispone la possibilità di usufruire di due specifiche tipologie procedurali indicate 

all’interno dello schema “J1 e J2” della sopracitata delibera di cui si riportano i relativi contenuti. 

A prescindere dalla procedura scelta, in ragione della scarsa rilevanza urbanistico-ambientale 

delle modifiche apportate dalla variante e della collocazione dei suoi oggetti prevalentemente 

all’interno di zone normative già individuate dal piano regolatore o comunque poste 

immediatamente a margine del tessuto edilizio consolidato, è possibile fin da ora auspicare per 

una sua esclusione dalle successive fasi di Valutazione Ambientale Strategica, considerando 

solamente gli iter indicati nella colonna di sinistra (NO VALUTAZIONE) delle tabelle sotto 

riportate. 

 

A corredo del quadro procedurale sopra esposto, si riportano inoltre le importanti modifiche 

apportate di recente all’art. 15 della L.R. 56/77, inerenti obblighi e modalità di trasmissione delle 

varianti urbanistiche una volta approvate in via definitiva: 

… omissis … 
16. Lo strumento urbanistico entra in vigore con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della 

deliberazione di approvazione a cura del soggetto proponente ed è esposto in tutti i suoi elaborati, in pubblica 
e continua visione sul sito informatico del soggetto stesso. L'adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI, al 

PTCP o al PTGM secondo i disposti di cui all'articolo 5, comma 4, attribuisce alle disposizioni dello strumento 
urbanistico medesimo la valenza di norme regolatrici delle aree interessate da condizioni di dissesto. 

17. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, di cui al comma 16, è subordinata, A PENA 
D'INEFFICACIA, alla trasmissione alla Regione dello strumento urbanistico approvato per il monitoraggio e per 
l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione di area vasta. 

17 bis. Quanto previsto al comma 17 si applica anche alle varianti allo strumento urbanistico approvate ai sensi 
degli articoli 16 bis, 17 e 17 bis. 

17 ter. Lo strumento urbanistico è altresì trasmesso con le stesse modalità alla Provincia e alla Città metropolitana 
di Torino. 

18. Il soggetto proponente, a seguito delle intervenute modifiche e varianti, è tenuto al costante aggiornamento 
dello strumento urbanistico posto in pubblicazione sul proprio sito informatico. 
… omissis … 
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3) QUADRO DI RIFERIMENTO, OBIETTIVI ED AZIONI DELLA VARIANTE 

L’Amministrazione comunale di Giaveno intende procedere alla predisposizione della variante 

parziale n. 2 al proprio strumento urbanistico, utilizzando le specifiche procedure previste dall’art. 17 

c. 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., al fine di recepire una serie di istanze di carattere puntuale ritenute 

accoglibili nel pubblico interesse in coerenza con i principi informatori del piano regolatore, volte 

a rispondere alle molteplici esigenze provenienti a diverso titolo dal territorio comunale, rientranti 

nell’ordinaria attività di pianificazione urbanistica a livello comunale. 

Vengono quindi trattati alcuni interventi finalizzati nel complesso al recupero ed al riassetto 

urbanistico, con particolare riferimento alle borgate, al centro storico ed al tessuto consolidato ad 

esso limitrofo, unitamente al completamento di lotti interclusi all’interno del centro abitato, 

ricomposizione di superfici fondiarie sulla base dei reali limiti di proprietà, modifiche al sistema 

dei servizi di piano e correzioni di altri errori materiali ancora presenti nelle norme di attuazione 

e nelle cartografie di P.R.G.C. 

La variante n° 2 comprende pertanto una serie di oggetti, di cui si fornisce una prima descrizione 

sintetica, diversamente dislocati all’interno del territorio comunale, i quali vengono suddivisi per macro-

temi sulla base sia della loro localizzazione che delle azioni previste, come segue: 

 

A. INTERVENTI DI RECUPERO DEI CENTRI STORICI E BORGATE DI FONDOVALLE E MONTANE 

 

B. TESSUTO URBANO CONSOLIDATO E DI COMPLETAMENTO 

B1. RICONOSCIMENTO DI DESTINAZIONI ESISTENTI NELLE ZONE URBANE CONSOLIDATE 

E DI COMPLETAMENTO 

B2. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEL TESSUTO EDILIZIO CONSOLIDATO 

B3. INCREMENTI DI CAPACITA’ INSEDIATIVA IN LOTTI DI COMPLETAMENTO 

B4. INDIVIDUAZIONE DI LOTTI DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE 

B5. CAMBI DI DESTINAZIONE D'USO NEL TESSUTO PRODUTTIVO CONSOLIDATO 

B6. MODIFICHE DEL PERIMETRO E SUDDIVISIONE IN COMPARTI DI AMBITI SOTTOPOSTI A 

STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI - S.U.E. 

 

C. MODIFICHE AL SISTEMA DEI SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI 

 

D. RIORDINO E RICLASSIFICAZIONE DI AREE PRODUTTIVE – COMMERCIALI – TERZIARIE 

 

E. RETROCESSIONE DI DIRITTI EDIFICATORI 

 

F.  RICONOSCIMENTO E/O MODIFICA DI INSEDIAMENTI AGRICOLI 

 

G INTERVENTI DIVERSI E MINORI - CORREZIONE ERRORI MATERIALI 

 

H  MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE
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La planimetria generale su ortofoto sotto riportata mostra la dislocazione dei diversi oggetti suddivisi per macro-temi a scala vasta comprensiva dei comuni limitrofi. 
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4) INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’ambito in analisi si colloca all’interno 

della Val Sangone, composta da 5 

Comuni oltre Giaveno, ovvero Coazze, 

Valgioie, Reano, Trana, Sangano, con 

una popolazione complessiva di circa 

30.360 abitanti distribuiti su un 

territorio di circa 168 kmq 

caratterizzato quindi da una bassa 

densità abitativa (180 ab/kmq) che 

influisce sulla distribuzione dei servizi 

della mobilità e dell’accessibilità da parte degli utenti insediati spesso in piccoli centri o nuclei di case 

sparse. Il territorio si presenta in prevalenza montano e collinare, con una piccola percentuale di 

pianura. In Valle si contano in tutto 268 borgate, nelle quali vive circa il 20% della popolazione 

totale. 

Il sistema viario risulta imperniato sulla strada statale (la S.S. 589) che unisce Pinerolo a Susa, 

passando da Sangano e Trana alla quale si aggiungono altre 6 strade provinciali (SS.PP. 187, 188, 

189, 190, 192, 193) che uniscono i comuni della Valle tra di loro e/o li collegano con i centri limitrofi. 

Si riscontra inoltre una fitta rete stradale minore che serve i nuclei abitati minori, le borgate (il sistema 

di borgate appartiene al complesso vallivo di origine alpina inciso dal torrente Sangone che si 

sviluppa a circa 20 km ad ovest di Torino, attraverso i territori comunali di diversi centri urbani, 

passando dai 2.679 m s.l.m. - monte Robinet - ai 300 m s.l.m. del comune di Rivalta Torinese) e le 

molteplici case sparse. La stazione ferroviaria più vicina è situata ad Avigliana, a circa 6 Km dal 

principale centro abitato coincidente con Giaveno. 

 

La valle si articola, adiacente e parallela, rispettivamente alla sua destra ed alla sinistra, alle Valli 

Chisone e di Susa che dominano il settore ovest del Piemonte concorrendo complessivamente alla 

formazione della catena alpina al confine con la Francia orientale. Al suo interno si rinvengono una 

serie di cime importanti con diverse latitudini, tra le quali il monte Pietra Borga, dove viene idealmente 

segnato il passaggio tra l’Alta e la bassa Val Sangone, che, in corrispondenza di Sangano, Reano e 

Bruino, tende ad assumere caratteristiche geografiche e morfologiche tipiche della piana torinese. 

L’intero complesso può essere idealmente suddiviso in tre zone principali sulla base di criteri 

morfologico-insediativi: le zone basse, medie ed alta valle rispettivamente ad elevata, media e 

bassa/nulla antropizzazione. La conca di Giaveno si configura come insediamento principale la cui 

vocazione protoindustriale (metallurgica e manifatturiera) ha rappresentato per molto tempo il motore 

dell’affermazione e della crescita dell’insediamento insieme alla sua funzione polarizzatrice, legata 

in modo dinamico all’analoga vocazione aviglianese. Seguono i centri di Bruino, Trana, Sangano, e 

Coazze i quali, in particolare durante il periodo 1960-80, hanno conosciuto uno sviluppo edilizio 

significativo che ha condizionato e mutato irrimediabilmente il patrimonio naturale ed architettonico 

tipico a vantaggio di altre forme spesso avulse dal contesto locale con particolare riferimento a case 

singole e villette mono-bifamigliari. 

Nel contesto limitrofo si articola invece un diverso sistema insediativo caratterizzato ancora da 

borgate alpine in contesto boschivo o di alpeggio connesse da percorsi storici di legamento finalizzati 

allo sfruttamento economico delle risorse forestali e della pastorizia. Ad est di Giaveno si estende 

l’abitato di fondovalle, con i nuclei storici medievali di Trana, Sangano e Bruino. Sul crinale morenico 
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in sinistra Sangone – connesso al sistema Avigliana-Rivoli – l’insediamento gravita invece su Reano e 

Villarbasse.  

Nella fascia di fondovalle, come accennato, si concentrano inoltre estesi fenomeni di diffusione urbana 

residenziale e produttiva, in particolare con andamento radiale attorno ai maggiori centri abitati e/o 

lineare lungo le direttrici infrastrutturali principali. 

L’ambito limitrofo allo sbocco del Sangone fuori valle viene caratterizzato orograficamente da una 

un andamento ondulato in un continuo sali-scendi di raccordo fra l’area pedemontana e quella 

morenica dei laghi di Avigliana, con un paesaggio di versante in cui si alternano boschi e prati in 

rapida soluzione di continuità all’ingresso dei centri urbani. Verso nord invece si incontrano altre 

borgate ed antichi nuclei rurali, spesso ristrutturati per edilizia residenziale (seconde case), in un 

paesaggio a prato-pascoli con varchi visivi di pregio in particolare verso la pianura torinese, sino al 

confine con la bassa valle di Susa in comune di Valgioie (colle Braida) presso la Sacra di S. Michele.  

Verso ovest la diffusa espansione residenziale, quasi continua fino a Coazze e alla zona turistica 

cosiddetta di “mezza montagna”, evidenzia il punto di massima pressione antropica, dove la 

praticoltura riesce a sopravvivere inframmezzata alle case sparse. Il resto della media valle è 

dominato invece da elementi naturali e in particolare dal bosco di castagno (ceduo e da frutto) che 

costituisce una risorsa tipicamente locale, nel cui sottobosco si diffondono pregiati funghi porcini, erbe 

e fiori particolari. 

La valle oltre Coazze si articola in brevi vallecole ricche di borgate (vallone del Sangonetto) 

inframezzate da prato-pascoli e boschi con prevalenza di faggio. Verso la testata della valle dopo 

Forno di Coazze si accede all’area dei paesaggi alpini a morfologia glaciale con i laghi Soprano e 

Sottano al confine con la valle Chisone. Oltre il limite della faggeta vegetano i lariceti, in parte 

artificiali, che entro i 1800-2000 m. lasciano spazio al pascolo alpino e alle rocce. 

 

I monti principali che contornano la valle sono: 

• Monte Rocciavrè - 2.778 m 

• Monte Robinet - 2.679 m 

• Rocca Rossa - 2.289 m 

• Monte Bocciarda - 2.215 m 

• Monte Uja - 2.159 m 

• Punta dell'Aquila - 2.119 m 

• Monte Salancia - 2.088 m 

• Monte Cugno dell'Alpet - 2.072 m 

• Monte Freidour - 1.445 m 

• Monte Presa Vecchia - 1.291 m 

• Monte Ciabergia - 1.179 m 

• Monte Pietraborga - 926 m 

• Monte San Giorgio - 837 m 
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Da rilevare infine almeno altri tre aspetti di notevole interesse ecologico-naturale e paesaggistico 

caratterizzanti la vallata corrispondenti rispettivamente a: 

 Parco Orsiera-Rocciavrè (Sito di Interesse Comunitario – SIC di alta quota con paesaggi alpini 

ed ambienti forestali subalpini di particolare pregio per vegetazione e fauna; 

 i territori lungo la storica via Francigena dominati dalla presenza diffusa del castagneto e della 

faggeta con il tipico succedersi delle “prese”, antiche alte borgate presso i vasti boschi comunali 

oggetto di tagli di uso civico; 

 il parco fluviale del Sangone per il recupero e la protezione degli elementi naturali ancora 

presenti inserito nel più ampio contesto del Parco fluviale del Po – tratto torinese. 

In riferimento all’ultimo punto, da sottolineare la presenza del Torrente Sangone sul quale si impernia 

l’intera valle. Il corso d’acqua nasce dalle Rocce dei Mortai (Punta dell'Ila), sullo spartiacque con la 

Valle del Chisone, e confluisce nel Po a sud della città di Torino. Il bacino, esteso prevalentemente in 

direzione ovest - est, si incunea tra la bassa Val di Susa a nord, la Valle del Chisola a sud e la Valle 

del Chisone ad ovest e presenta una caratteristica conformazione a “clessidra”, dovuta alla “stretta” 

di Trana, in corrispondenza di un'incisione valliva in roccia. 

Lo spartiacque del bacino si trova a oltre 2600 m s.l.m. nella zona montana e si mantiene al di sopra 

dei 600 m s.l.m. fino all'altezza di Giaveno. A valle di Trana la morfologia della valle diventa quella 

tipica delle aree di pianura alluvionale. Il clima del bacino è caratterizzato, nell'area montana, da 

precipitazioni medie annue comprese tra i 900 ed i 1200 mm, con i valori più elevati nel periodo 

estivo, mentre nell'area di media e bassa valle le precipitazioni sono lievemente meno abbondanti e 

con i picchi massimi concentrati nei mesi di aprile-maggio e ottobre-novembre. Il regime delle 

temperature medie è uniforme in tutto il territorio; il mese più freddo è gennaio, mentre il periodo più 

caldo coincide con i mesi di luglio ed agosto. 

Val Sangone da Avigliana 
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All’interno di tale conteso Giaveno si estende lungo il corso del torrente Sangone, occupando un’area 

totale di circa 72 kmq con elementi paesaggistici variegati che spaziano dai ripidi versanti montani 

con quote di culmine talora superiori a 2000 m, alle blande colline lungo il confine con Avigliana, ai 

brevi pianalti che caratterizzano le zone del concentrico storico e delle borgate immediatamente più 

a Nord sino alle ampie spianate del fondovalle principale in prossimità del confine con il comune di 

Trana. Le aree ubicate in sinistra idrografica del torrente Sangone, ove è localizzato il concentrico 

principale di Giaveno, sebbene rappresentino percentualmente una estensione areale minore, sono 

quelle maggiormente e storicamente urbanizzate: si tratta infatti di zone a morfologia generalmente 

pianeggiante debolmente degradanti verso E-SE e di blandi rilievi collinari che si allungano, verso 

Nord, fino al piede dei rilievi montuosi del Truc Vernetta e di Pian Aschiero o, verso Est, in direzione 

delle conche dei Laghi di Avigliana e della dorsale della stretta di Trana. Le porzioni di territorio 

comunale ubicate in destra idrografica sono invece quelle arealmente più estese e comprendono 

essenzialmente zone di bassa e media montagna modellate da una serie di strette e ripide valli 

secondarie che si estendono fino allo spartiacque con la Val Chisone e che ospitano, prevalentemente 

lungo le dorsali o i medi versanti, numerose borgate e agglomerati rurali. 

Il Comune complessivamente si compone di 502 ha di collina e 6.674 ha di montagna di cui 1.326 ha 

con pendenze inferiori a 5°; 2.468 ha tra i 5° ed i 20°; ed i restanti 3.382 presentano pendenze 

superiori a 20°. 

La piana si circonda di distese boscate dalle cui pendici è possibile ammirare i laghi di Avigliana e le 

montagne dell’Orsiera Rocciavrè. Il territorio di è percorso da una fitta rete di sentieri escursionistici 

ben tenuti e segnalati a cui si aggiungono una serie di cappelle e piloni votivi che, unitamente alle 

numerose fontane, rendono il paese turisticamente apprezzato e climaticamente ambito (mezza 

montagna con altitudini non troppo elevate). 

Risalendo la strada provinciale n. 188 verso il centro di Valgioie e la Sacra di S. Michele, monumento 

di rilevanza regionale, tra la valletta del torrente Orbana ed il versante meridionale del monte 

Ciabergia (1178 m.), si incontrano pittoresche borgate rurali raccolte intorno a tipiche cappelle e 

campanili. Mentre si spazia con lo sguardo sul panorama dei laghi morenici di Avigliana e sulla valle 

del Po, si passa dai 580 m.s.l.m. di Molino ai circa 1000 m.s.l.m. del Colle Braida, attraversando i 

graziosi nuclei rurali alpini che costellano il paesaggio. 

Dal punto di vista naturalistico il territorio è ricoperto da una vasta zona boschiva a prevalenza di 

faggi e castagni estesa lungo le pendici che si innalzano verso nord per poi ridiscendere verso la val 

di Susa tra i quali emergono una serie di affioramenti rocciosi di particolare interesse geomorfologico. 

Il sistema orografico-vegetazionale si caratterizza per la presenza eterogenea di pendici montuose 

con esposizioni ed acclività variegate dominate dalla presenza di boschi di latifoglie caduchi puri o 

misti. I fenomeni erosivi prevalenti delineano versanti assai ripidi e valli profondamente incise (a “V 

aperta” con crinali arrotondati tipici di mezza montagna), spesso associati alla presenza di corsi 

d’acqua dagli alvei tortuosi e precipiti che a ventaglio scendono verso la piana di Giaveno e i laghi 

di Avigliana. Forti valenze estetiche interessano la varia distribuzione delle specie forestali di 

latifoglie, che si manifesta stagionalmente con piena appariscenza in autunno per l'effetto cangiante 

dei fogliami delle singole essenze. Le formazioni boschive dominano il territorio occupando 

estesamente l'orizzonte percettivo, quasi sempre sottoposto territorialmente alla fascia submontana 

prospiciente la piana circostante. 

La tipologia forestale dominante coincide con le faggete cedue, in genere ancora utilizzate, alternate 

localmente ad aree prative non più sfalciate ed in stato di parziale abbandono. A minore altitudine 

prevale invece il castagno fortemente condizionato dalla fascia climatica: il mosaico di boschi cedui si 
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alterna saltuariamente alla rovere e a fustaie più o meno rade di betulla, specialmente in alto, sempre 

associata a forme di invasione delle relitte formazioni prative ancora presenti. Nel fondovalle (conca 

lacustre) prevale il prato-stabile alternato a sporadici seminativi indifferenziati. Sui versanti, ai boschi 

si alternano radure, prato-pascoli e coltivi, in parte abbandonati, ricavati durante il corso dei secoli 

a spese dalla copertura forestale preesistente. Si rileva infine la presenza marginale di conifere sui 

pendii più erti e rupestri ancora all’interno della fascia climatica tipica delle latifoglie. 

Intorno all’Ottocento del primo millennio, il territorio montano compreso quello giavenese, conosce un 

fenomeno diffuso di dissodamento dei suoli forestali su pendii anche impraticabili e disagevoli, che 

modifica significativamente i singoli versanti, deviando i ruscelli e sfruttando ogni pendenza ed 

esposizione più favorevoli. L’azione antropica riesce a ricavare alcuni coltivi e radure dove vengono 

impiantati frutteti (castagneti) e dove si aprono sentieri e mulattiere divenute in alcuni casi delle vere 

e proprie strade carraie. Fenomeno opposto si registra invece nell’ultimo sessantennio durante il quale 

il sistema montano e pedemontano incontra un progressivo abbandono dovuto al massiccio esodo 

verso la città industrializzata. A tale processo si accompagna la graduale rinaturalizzazione dei luoghi 

attraverso la nascita di arbusteti e boscaglie di invasione al posto degli originali prato-pascoli ormai 

in abbandono associati a casolari in rovina e lembi residui di muretti a secco utilizzati per il 

livellamento dei terreni. 

Vista piana di Giaveno 

Vista aerea Giaveno e Colle Braida  
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5) ANALISI DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA VARIANTE 

Di seguito vengono analizzate puntualmente tutte le modifiche introdotte dalla variante parziale 

n. 2, che, come già accennato in precedenza, vengono raggruppate in macro-categorie al fine di 

agevolarne la comprensione e le relative ricadute ambientali indotte. 

 

A. INTERVENTI DI RECUPERO DEI CENTRI STORICI E BORGATE DI FONDOVALLE E MONTANE 

A1 Via Francesco Marchini: Comparto edilizio comprendente l’immobile di interesse storico – 

documentario denominato “Torre del Marion”. Ridefinizione degli interventi attuabili all’interno 

del comparto, per migliore attuazione del recupero del comparto stesso e valorizzazione 

dell’immobile. 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Centri, Nuclei ed aree di pertinenza (C) - Interventi di recupero 

Nel progetto della Prima Revisione del 

PRGC il complesso edilizio denominato 

Torre del Marion risulta perimetrato in 

scala 1:1000 all’interno del Centro 

storico di Giaveno (Tav. P3.1) ed è 

costituito da immobili residenziali e 

rurali, tettoie agricole, e l’edificio di 

interesse storico artistico della Torre. 

Considerato che è interesse 

dell’Amministrazione riuscire a 

realizzare un collegamento pedonale 

tra la via Francesco Marchini e via 

Martiri della Libertà, evitando l’innesto 

tra le due vie, in quanto presenta 

notevoli criticità di visuale e sicurezza, 

si ritiene opportuno al fine di favorire 

l’attuazione delle previsioni di Piano, modificare i tipi di intervento previsti su alcuni fabbricati, 

consentendo anche il recupero a fini residenziali di alcuni fabbricati accessori e la possibilità della 

sopraelevazione di un piano di un fabbricato residenziale, al fine di allinear- lo all’altezza di quello 

limitrofo. L’intervento comporta l’incremento di capacità insediativa di 200 mq di SUL - n. 4 abitanti 

(50 mq./ab. - 150 mc/ab - Art. 17 3.3c). 

 

 

A2 Buffa – Calvettera: Immobili incoerenti di recente impianto situati in via Calvettera 97 e 99: 

riclassificazione del tipo di intervento ammissibile, con possibilità di ristrutturazione con 

ampliamento sul retro degli immobili. 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Centri, Nuclei ed aree di pertinenza (C) - Interventi di recupero 

Considerato che i due immobili, siti in via Calvettera sui mappali 281 e 284 del Fg. 76, risultano 

perimetrati all’interno del centro storico della borgata Buffa - Calvettera, pur essendo incoerenti con 

il contesto ed edificati negli anni ‘90 del secolo scorso, l’Amministrazione ritiene opportuno, al fine di 

migliorare la qualità architettonica ed ambientale dell’insediamento, ottemperare alla richiesta della 

proprietà, concedendo un modesto ampliamento dei fabbricati (80 mq. di SUL per fabbricato), per 
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esclusive esigenze familiari, senza aumento delle unità immobiliari, imponendo contestualmente opere 

di miglioramento architettonico ed ambientale degli interi fabbricati. 

L’intervento comporta l’incremento di capacità insediativa di 160 mq. di SUL - n. 3 abitanti (50 

mq./ab. - 120 mc/ab - Art. 17 3.3c) 

 

 

A3 Borgata Cascinassa: possibilità di ristrutturazione a fini abitativi con ampliamento a sagoma 

definita di fabbricato rurale. 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Annucleamenti rurali di fondovalle e montani (AR) 

In Borgata Cascinassa (area m AR11) esiste fabbricato rurale accessorio inserito nella cortina edilizia 

costituito in parte da tettoia a 2 piani f.t., con al piano terra deposito, ed al piano primo da travata 

chiusa da tre lati. Su richiesta della proprietà, considerate le condizioni, la consistenza e la tipologia 

dell’edificio, nonché la conformazione del lotto, al fine di un adeguamento della cortina edilizia, 

viene prevista la possibilità di trasformare la tettoia in residenza a 2 piani f.t., anche con 

prolungamento della sagoma, riclassificando l’immobile da fabbricato accessorio da recuperare 

come pertinenza a fabbricato accessorio da recuperare a fini residenziali, con un incremento di 

circa 240 mc (80 mq di SUL.). 

L’intervento comporta l’incremento di capacità insediativa di n. 2 abitanti (50 mq./ab. - 150 mc/ab 

- Art. 17 3.2a).   
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A4 via Avigliana: recupero a fini abitativi di fabbricato accessorio situato in area classificata 

“complesso ambientale e verde privato”, in quanto contenente immobile di interesse storico – 

documentario. 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Aree con immobili costituenti complesso ambientale e verde 

privato (mp). 

Il PRGC vigente individua lungo la via Avigliana in un ambito di notevole estensione situato tra la via 

Avigliana e la via Sacra di San Michele, un piccolo fabbricato rurale, originariamente utilizzato come 

“casotto da vigna”, e da tempo riconvertito a residenza. L’Amministrazione ritiene opportuno, al fine 

di migliorare la qualità architettonica ed ambientale dell’insediamento, ottemperare alla richiesta 

della proprietà, di concedere un modesto ampliamento del fabbricato (80 mq. di SUL ), senza aumento 

delle unità immobiliari, imponendo contestualmente opere di miglioramento architettonico ed 

ambientale. 

L’intervento comporta l’incremento di capacità insediativa di 80 mq di SUL - (240 mc) -n. 2 abitanti 

(50 mq./ab. - 150 mc/ab - Art. 17 3.2a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A5 Borgata Prese Viretto: recupero a fini accessori di immobile diroccato oggi individuato dal 
PRGC come fabbricato abitativo. 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Annucleamenti di fondovalle e montani - Nucleo storico (NM 48) 

Viste le condizioni dell’immobile, che risulta diroccato da anni, l’Amministrazione, su richiesta della 
proprietà, ritiene opportuno riclassificare il rudere in parte come fabbricato accessorio, concedendo 
una sua ricostruzione parziale, a sagoma definita come indicata sulla tavola di PRGC, al fine poter 
permettere la migliore utilizzazione di un passaggio privato, fatte salve le confrontanze fra pareti 
finestrate e nel rispetto dei diritti dei terzi. L’intervento non comporta l’incremento della capacità 
insediativa. 
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A6 Buffa – Calvettera: Immobile incoerente di recente impianto situati in via Vittorio Emanuele II n. 
21 (interno): riclassificazione del tipo di intervento ammissibile, con possibilità di ristrutturazione, 
al fine di migliorare l’inserimento ambientale. 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Centri, Nuclei ed aree di interesse storico - ambientale 

Immobile incoerente di recente impianto situato in via Vittorio Emanuele II n. 21 (interno): 
l’Amministrazione ritiene opportuna la riclassificazione del tipo di intervento ammissibile, con possibilità 
di ristrutturazione e/o sostituzione, al fine di migliorare l’inserimento ambientale. L’intervento non 
comporta l’incremento di capacità insediativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A7 Borgata Villa: Riclassificazione di fabbricato erroneamente indicato come accessorio a 
residenziale principale. 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Centri, Nuclei ed Aree di pertinenza (C): - (m C7.3) - fabbricato 
accessorio. 

Riclassificazione di fabbricato da accessorio a principale. In ragione della documentazione catastale 
presentata, e l’effettiva tipologia dell’immobile, si ritiene opportuno correggere il refuso in 
cartografia, riclassificando il fabbricato situato sul mappale 312 del fg. 91 da accessorio a 
residenziale, di categoria e, attribuendo la possibilità di recupero attraverso un intervento di 
ristrutturazione di tipo a (RSa). La correzione del refuso non comporta modifiche alla capacità 
insediativa. 
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A8 Borgata Buffa - Calvettera: Riclassificazione di fabbricati da AD (aree a recupero differito) a 

CS (Centro storico), con individuazione dei singoli tipi di intervento. 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Centri, Nuclei ed Aree di pertinenza (C): - Aree passibili di 

recupero differito (AD C9.5). 

Considerato che il complesso rurale contraddistinto con la sigla AD C9.5, risulta da tempo non più 

utilizzato a fini agricoli, su richiesta della proprietà, si ritiene opportuno inglobare tale complesso 

all’interno della borgata, (isolato m C9.5), dando singole specifiche indicazioni di intervento per il 

recupero di ogni fabbricato del complesso, riclassificando gli immobili accessori agricoli come 

fabbricati accessori da recuperare a fini residenziali, con un incremento di circa 450 mc (150 mq. di 

SUL.). L’intervento comporta l’incremento di capacità insediativa di n. 3 abitanti (50 mq./ab. - 150 

mc/ab - Art. 17 3.2a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A9 Borgata Giuè: Possibilità di ristrutturazione a fini abitativi con ampliamento a sagoma definita 

di fabbricato rurale. 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Annucleamenti rurali di fondovalle e montani - (m AR22.1). 

In Borgata Giuè, è presente un fabbricato rurale accessorio inserito nella cortina edilizia. Su richiesta 

della proprietà, considerate le condizioni, la consistenza e la tipologia dell’edificio, nonché la 

conformazione del lotto, al fine di un adeguamento della cortina edilizia, l’Amministrazione ritiene che 

sia effettivamente opportuno prevedere la possibilità di trasformare il fabbricato esistente, anche con 

prolungamento della sagoma, riclassificando l’immobile con sagoma definita, con un incremento di 

circa 240 mc (80 mq. di SUL.) L’intervento comporta l’incremento di capacità insediativa di n. 2 abitanti 

(50 mq./ab. - 150 mc/ab - Art. 17 3.2a). 
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A10 Possibilità di utilizzo di SUL residenziale al fine del recupero di un’area a parcheggio ed 
allargamento della via ai margini della Borgata San Martino. 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Centri, Nuclei ed aree di pertinenza (C) - - San Martino (m C 4.4). 

Al fine di poter ampliare la via San Martino, e recuperare per la Borgata un’idonea area a 
parcheggio di cui la borgata stessa è sprovvista, con delibera C. C. n. 22 del 12/04/2014, 
l’Amministrazione ha riconosciuto la possibilità di costruire sul mappale n. 272 del Fg. 96 una 
autorimessa privata interrata, subordinata alla realizzazione di un parcheggio pubblico, con 
allargamento della via San Martino stessa. Con la presente Variante si riportano tali disposti 
all’interno degli elaborati del PRGC. La modifica non comporta variazione alla capacità insediativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A11 Borgata Selvaggio Rio: Riclassificazione di fabbricato erroneamente individuato come 
accessorio (autorimessa) al principale. 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Centri, Nuclei ed aree di pertinenza - (m C 17.1) - fabbricato 
accessorio. 

Riclassificazione di fabbricato da accessorio (autorimessa) a principale. Vista la documentazione 
catastale presentata, e l’effettiva tipologia dell’immobile, si ritiene opportuno correggere il refuso in 
cartografia, riclassificando il fabbricato situato sul mappale 76 del fg. 60 da accessorio a 
residenziale, di categoria e, attribuendo la possibilità di recupero attraverso un intervento di 
ristrutturazione di tipo a (RSa) come il fabbricato limitrofo. La correzione del refuso non comporrete 
modifiche alla capacità insediativa. 
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Come è possibile desumere da quanto riportato, il primo gruppo di interventi - A - riguarda 

essenzialmente il recupero e riuso di fabbricati esistenti che necessitano di lievi aggiustamenti 

normativi e/o cartografici al fine di agevolare l’effettiva attuabilità sotto il profilo tecnico-

urbanistico dei progetti edilizi presentati. 

Tale impostazione permette di considerare i relativi impatti indotti come nulli o comunque 

trascurabili, soprattutto se correlati rispetto al contesto in cui si inseriscono, tipicamente urbano, 

già compromesso, nonché rispetto all’entità degli stessi, coincidente nel recupero di singole 

abitazioni uni-bi famigliari con ridotto carico antropico all’interno di tessuti edificati consolidati. 

Per questa categoria non si prevedono pertanto interventi di mitigazione ambientale, fatta 

eccezione per l’intervento A10, il quale, prevedendo un impegno, seppur esiguo, di suolo libero, 

si ritiene che possa essere adeguatamente compensato attraverso l’adozione di materiali drenanti 

ed altri accorgimenti di tipo ambientale, prendendo spunto da quanto già indicato, nel caso di 

aree di sosta, per altre zone normative all’interno del P.R.G.C. vigente e del relativo Rapporto 

Ambientale di Giaveno. 

Si riporta a titolo esemplificativo le possibili indicazioni di riferimento: 

 

Le aree a parcheggio saranno realizzate con: 

a) pavimentazioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, 

almeno nelle aree di stazionamento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano 

campagna, al fine di rendere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi 

(comprendente viabilità di accesso, corselli e spazi di stazionamento). Alberature lungo il marciapiede 

a sesto di mt. 7- 7,50 con piantagione di specie di 2° grandezza riservando almeno mt. 1,50 per la 

messa in buca delle piante. 

b) Formazione in piena terra di alberature a sesto regolarizzato nelle due direzioni di mt. 7- 7,50 con 

piantagione di specie di 2° grandezza in modo da costituire – a regime – una copertura arborea 

pressoché continua, sia sugli spazi di stazionamento come sui corselli. La dimensione del sesto di 

impianto delle alberature è ottenibile riservando almeno mt. 1,50 per la messa in buca delle piante, 

il loro tutoraggio e la formazione di cerchiatura di protezione del fusto all’interno della 

pavimentazione drenante continua;" 
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B. TESSUTO URBANO CONSOLIDATO E DI COMPLETAMENTO 

B1. RICONOSCIMENTO DI DESTINAZIONI ESISTENTI NELLE ZONE URBANE CONSOLIDATE E DI 

COMPLETAMENTO 

B1a Borgata Villanova: Riclassificazione, per cessata attività, di ex fabbricato rurale e sue 

pertinenze da azienda agricola in attività (IA) ad area residenziale a capacità insediativa 

esaurita (m 5b.3) 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Insediamenti agricoli in attività (IA) - Area IA 5b.3. 

Considerata l’attuale destinazione residenziale, e l’ubicazione del fabbricato e del lotto, intercluso 
tra edifici di civile abitazione, si ritiene opportuno riclassificare l’ex fabbricato rurale di via Villanova 
58 e sue pertinenze da azienda agricola in attività (IA) ad area residenziale a capacità insediativa 
esaurita (m 5b.3), come il tessuto edilizio circostante, evitando anche il contatto critico di 
destinazioni d’uso tra loro incompatibili. La modifica non comporta variazione della capacità 
insediativa e della dotazione di servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1b Borgata Prese Viretti di sopra: Riclassificazione di fabbricato e sue pertinenze da “area di 

contesto ambientale degli insediamenti montani originari” (ACOa) ad area residenziale a 

capacità insediativa esaurita (m 9.14.4). 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: area di contesto ambienta- le degli insediamenti montani originari 

(ACOa). 

Considerata l’attuale destinazione residenziale, e l’ubicazione del fabbricato e del lotto, sito lungo la 

strada, si ritiene opportuno correggere il refuso, riclassificando il fabbricato, realizzato nel 1972 e 

sue pertinenze da area di contesto ambientale degli insediamenti montani originari (ACOa) ad area 

residenziale a capacità insediativa esaurita (m 9.14.4), per permettere una sua ristrutturazione 

migliorando la qualità del contesto. La modifica non comporta variazione della capacità insediativa 

e della dotazione di servizi, in quanto la variazione prende atto semplicemente dello stato di fatto 

esistente. 
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B1c Borgata Sala - Via Sacra di San Michele: Riclassificazione, per cessata attività, di ex fabbricato 

rurale e sue pertinenze da ”aree passibili di recupero urbanistico differito” (AD) ad area 

residenziale a capacità insediativa esaurita (m 5b.5). 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: aree passibili di recupero urbanistico differito” (AD) - Area AD 

5b.5 

Considerata l’attuale destinazione residenziale, la tipologia dei fabbricati e l’ubicazione del lotto, 

intercluso tra edifici di civile abitazione, vengono riclassificati gli ex fabbricati rurali di via Villanova 

58 e loro pertinenze, ristrutturati già da prima nell’approvazione del presente P.R.G.C. da “aree 

passibili di recupero urbanistico differito” (AD) ad area residenziale a capacità insediativa esaurita 

(m 5b.5), come il tessuto edilizio circostante, correggendo il refuso. La modifica non comporta 

variazione della capacità insediativa e della dotazione di servizi, in quanto la variazione prende atto 

semplicemente dello stato di fatto esistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1d Borgata Levra sotto: riclassificazione di porzione dell’area di pertinenza di fabbricato civile da 

“area agricola a campi aperti” (ACa) ad “area residenziale a capacità insediativa esaurita” 

(m 8.19.2). 

CLASSIFICAZIONE P.R.G.C. VIGENTE: Aree agricole produttive con impianto originario mantenuto a 

campi aperti (ACa). 

Considerata l’attuale destinazione residenziale del fabbricato e delle pertinenze, e l’ubicazione de 

fabbricato e del lotto, inserito tra edifici di civile abita- zione, viene riclassificata la porzione di 

proprietà adiacente al fabbricato esistente, già utilizzata come pertinenza, ad area residenziale a 

capacità insediativa esaurita (m 8.19.2). La modifica non comporta variazione della capacità 

insediativa e della dotazione di servizi 
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B1e Via Coazze: riclassificazione di porzioni dell’area di pertinenza di fabbricati civile da “area 

agricola indifferenziata” (AI) ad “area residenziale a capacità insediativa esaurita” (m 7b 6). 

CLASSIFICAZIONE P.R.G.C. VIGENTE: aree agricole indifferenziate (AI). 

Considerata l’attuale 

destinazione residenziale dei 

fabbricati e delle pertinenze, 

e l’ubicazione dei lotti, inseriti 

tra edifici di civile abitazione, 

si riclassificano le porzioni di 

proprietà retrostanti ai 

fabbricati esistenti, ad aree 

residenziale a capacità 

insediativa esaurita di 

pertinenza delle abitazioni 

frontistanti (m 7b.6). La 

modifica non comporta 

variazione della capacità 

insediativa e della dotazione 

di servizi. 

 

 

B1f Via Grangia Marin: riclassificazione di ex fabbricato rurale e sue pertinenze da ”area agricola 

indifferenziata” (AI) ad “area residenziale a capacità insediativa esaurita” (m 2.7). 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: aree agricole indifferenziate. 

Considerata l’attuale destinazione residenziale, e l’ubicazione de fabbricato e del lotto, intercluso tra 

fabbricati produttivi ed edifici di civile abitazione, viene riconosciuto il fabbricato ex-rurale di via 

Grangia Marin 62 e sue pertinenze da area agricola indifferenziata (AI) ad area residenziale a 

capacità insediativa esaurita (m 2.7). 

La modifica non comporta variazione della capacità insediativa e della dotazione di servizi. 
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B1g Borgata Gischia Villa: riclassificazione di porzione dell’area di pertinenza di fabbricato civile 

da “area agricola indifferenziata” (AI) ad “area residenziale a capacità insediativa esaurita” 

(m 8.19.2). 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: aree agricole indifferenziate (AI). 

Borgata Gischia Villa n. 25: 

Considerata l’attuale destinazione 

residenziale del fabbricato e delle 

pertinenze, e l’ubicazione del lotto, 

inserito tra la borgata ed edifici di 

civile abita- zione, l’Amministrazione, 

su istanza delle proprietà, ritiene 

opportuno riclassificare le porzioni di 

proprietà circostanti il fabbricato 

esistente, ad area residenziale a 

capacità insediativa esaurita di 

pertinenza dell’abitazione (m 

8.19.2). La modifica non comporta 

variazione della capacità insediativa 

e della dotazione di servizi. 

 

 

 

B1h Borgata Pomeri: Riclassificazione di fabbricato e sue pertinenze da “area di contesto 

ambientale degli insediamenti montani originari” (ACOa) ad “area residenziale a capacità 

insediativa esaurita” (m 9.13.3). 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: area di contesto ambientale de- gli insediamenti montani originari 

(ACOa). 

Considerata l’attuale destinazione 

residenziale, l’epoca di costruzione 

e l’ubicazione de fabbricato e del 

lotto, sito lungo la strada, si ritiene 

opportuno riclassificare il 

fabbricato, realizzato negli anni ’70 

e sue pertinenze da area di contesto 

ambientale degli insediamenti 

montani originari (ACOa) ad area 

residenziale a capacità insediativa 

esaurita (m 9.13.3), per permettere 

una sua ristrutturazione migliorando 

la qualità del contesto. 

La modifica non comporta variazione della capacità insediativa e della dotazione di servizi, in quanto 

la variazione prende solo atto dello stato di fatto esistente. 
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B1i Strada San Giovanni: Ridelimitazione dell’area a capacità insediativa esaurita (m 3.2) di 

pertinenza del fabbricato in proprietà. 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: aree agricole in- differenziate (AI) 

Vista l’attuale destinazione residenziale del fabbricato e delle pertinenze, e l’ubicazione del lotto, 

vengono riclassificate le porzioni di proprietà circostanti il fabbricato esistente, ad area residenziale 

a capacità insediativa esaurita di pertinenza dell’abitazione (m 3.2), riclassificando ad area agricola 

quelle esterne al lotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1l Riclassificazione di porzione di area agricola indifferenziata (AI) per ampliamento dell’area n 

5a.8.4 mantenendo inalterata la capacità insediativa prevista dal vigente PRGC. 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: aree agricole indifferenziate (AI) 

Vengono inglobate le porzioni retrostanti l’area residenziale di completamento n 5a.8.4, senza 

aumento della capacità insediativa oggi prevista (358 mq di SUL), per consentire una migliore 

distribuzione dei fabbricati in progetto sulla base delle effettive proprietà catastali. 

La modifica non comporta variazione della capacità insediativa e della dotazione di servizi. 
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B1m Via Monte Grappa: riclassificazione di ex fabbricati rurali e loro pertinenze da ”insediamenti 

agricoli in attività” (IA) ad “area residenziale a capacità insediativa esaurita” m 8.10.1. 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Insediamenti agricoli in attività (IA) - Area IA 8.10.1 

In considerazione dell’attuale destinazione residenziale, e l’ubicazione dei fabbricati e dei lotti, 

adiacenti ad edifici di civile abitazione, vengono riclassificati gli ex fabbricati rurali di via Monte 

Grappa e loro pertinenze da azienda agricola in attività (IA) ad area residenziale a capacità 

insediativa esaurita (m), come il tessuto edilizio circostante, riducendo quindi l’area IA 8.10.1. con 

l’inserimento di nuova area m 8.10.2. La modifica non comporta variazione della capacità insediativa 

e della dotazione di servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1n Via Coste: Ridelimitazione dell’area a capacità insediativa esaurita di pertinenza del fabbricato 

in proprietà m 5b.14. 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: aree agricole di ambito fluviale (AF) 

Vista la destinazione residenziale di tutto il lotto, oggi solo parzialmente classificato (edificio 

principale) come area a capacità insediativa esaurita, viene riconosciuta la porzione dell’area di 

pertinenza, su cui insiste l’accesso al fabbricato, da area agricola di ambito fluviale (AF) ad area 

residenziale a capacità insediativa esaurita (m 5b.14), inglobandola nel lotto esistente. La modifica 

non comporta variazione della capacità insediativa e della dotazione di servizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V.P. n° 2 - GIAVENO  Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a V.A.S. 

 33 

B1o Borgata Baronera: riclassificazione di porzioni dell’area di pertinenza di fabbricati civili da 

“area di contesto ambientale” (ACOa) ad “area residenziale a capacità insediativa esaurita” 

m 10.2.1. 

CLASSIFICAZIONE PRGC 

VIGENTE: area di contesto 

ambientale degli 

insediamenti originari 

(ACOa) 

Si ritiene opportuno 

riclassificare porzione 

dell’area di pertinenza, 

occupata da un fabbricato 

accessorio, da Area agricola 

di contesto ambientale degli 

insediamenti originari 

(ACOa) ad area 

residenziale a capacità 

insediativa esaurita (m), 

inglobandola nel lotto m 

10.2.1. 

 

 

B1p Via Scaletta (Borgata Villa): Ridelimitazione con ampliamento dell’area m 2.31 a capacità 

insediativa esaurita di pertinenza del fabbricato in proprietà. 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: aree agricole di ambito fluviale (AF). 

Vengono incluse le porzioni dell’area di pertinenza, occupata da un fabbricato accessorio, poste al 

di fuori della fascia di rispetto del canale, all’interno della zona residenziale a capacità insediativa 

esaurita (m 2.31), in luogo delle attuali aree agricole di ambito fluviale (AF). 
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La presente tipologia di modifiche allo strumento urbanistico comunale coincide in buona parte 

con il riconoscimento, all’interno delle cartografie di PRG, delle reali pertinenze abitative connesse 

alla presenza di uno o più fabbricati già destinati dal piano a tale scopo. 

La variante tratta tale fattispecie attraverso l’inclusione delle pertinenze residenziali all’interno 

delle aree definite a “capacità insediativa esaurita”, per le quali la relativa normativa permette 

solamente interventi di manutenzione/ristrutturazione dei fabbricati esistenti con possibilità di 

piccoli ampliamenti una tantum (20%), solo se strettamente funzionali alle esigenze abitative 

(tettoie, box, ecc…). 

In ragione di tale assetto normativo complessivo non si prevedono potenziali impatti aggiuntivi 

rispetto a quanto già presente e di conseguenza non risultano necessarie opere od interventi 

mitigativi. 

 

Unico nuovo impegno di suolo libero viene invece previsto con l’intervento B1l, attraverso 

l’ampliamento della zona di completamento già prevista dal piano regolatore vigente, la quale, 

in ragione delle sue esigue dimensioni, viene considerata alla stregua di un errore materiale 

inerente alla riperimetrazione della zona sulla base dei reali confini catastali in allineamento con 

le altre proprietà limitrofe. 

 

Di conseguenza si ritengono sufficienti le opere di mitigazione già previste all’interno dell’area n 

5a 8.4 oggetto di modifica di cui si riporta il relativo stralcio di maggior interesse al fine della sua 

compatibilizzazione ambientale: 

 

“…L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 

17 punto 6.4 - Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’Art. 91 - Aree verdi - che 

viene qui integralmente richiamato - del Regolamento Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 

20/06/2018. 

Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi 

del Capitolo 9 del Rapporto Ambientale…” 
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B2. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEL TESSUTO EDILIZIO CONSOLIDATO 

B2a Centro - Via Parco Abbaziale: Riclassificazione del lotto da area a capacità insediativa esaurita 

(m.1.2) ad immobili da sottoporre a ristrutturazione edilizia (r 1.2). 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Aree con immobili consolidati a capacità insediativa esaurita (m) 

- Area m 1.2 

Riclassificazione di parte del lotto edificato esistente da Aree con immobili consolidati a capacità 

insediativa esaurita (m) ad immobili da sottoporre a ristrutturazione edilizia (r), con un incremento 

della superficie utile lorda esistente di circa 75 mq con un massimo complessivi di mq. 110 di SUL. 

La modifica comporta l’incremento di 2 abitanti. (150 mc/ab. - 50 mq/ab - Art. 17 punto 3.2b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2b Borgata Gischia Villa: Riclassificazione del lotto da area a capacità insediativa esaurita (m 

8.19.1) ad Ambiti di ristrutturazione urbanistica (R 8.19.1). 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Aree con immobili consoli- dati a capacità insediativa esaurita (m) 

- Area m 8.19.1 

Riclassificare del lotto edificato esistente da Aree con immobili consolidati a capacità insediativa 

esaurita (m) ad ambiti di ristrutturazione urbanistica (R), con una superficie utile lorda di circa 290 mq. 

Con contestuale cessione di un parcheggio lungo la via Pio Rolla (Sp 193) di mq. 300 (p 8.19.1). La 

modifica comporta l’incremento di 7 abitanti. (120 mc/ab. - 40 mq/ab - Art. 17 punto 3.2c) e di mq. 

300 di parcheggi per la residenza. 
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B2c Via Balma: Riclassificazione del lotto da area a capacità insediativa esaurita (m 7a.9) ad 

immobili da sottoporre a ristrutturazione edilizia (r 7a.9). 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Aree con immobili consolidati a capacità insediativa esaurita (m) 

- Area m 7a.9 

Riclassificazione dell’immobile sito in Via Balma 18 a zona da sottoporre a ristrutturazione edilizia (r), 

con un incremento della superficie utile lorda di circa 90 mq in luogo dell’attuale “Area consolidata a 

capacità insediativa esaurita (m)”. 

La modifica comporta l’incremento di 2 abitanti. (150 mc/ab. - 50 mq/ab - Art. 17 punto 3.2b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente tipologia di interventi individua singoli lotti già parzialmente edificati ai quali viene 

assegnato un esiguo incremento di superficie utile, in ragione di nuove esigenze insediative 

evidentemente sopravvenute nel corso degli anni. 

Nel complesso le aree ammontano a circa 4.500 mq con un incremento di 11 abitanti equivalenti. 

Tali quantità, oltreché di ridotte dimensioni, risultano tutte intercluse all’interno del tessuto urbano 

consolidato circostante (infatti precedentemente classificate come aree di piano esaurite) e si 

ritiene pertanto adeguato applicare gli interventi di mitigazione già previsti dal piano regolatore 

anche a questa tipologia, al fine di garantire in particolare un predeterminato allestimento delle 

superfici a verde privato in modo che si possa costituire un adeguata cortina verde di 

mascheramento visivo. 

Si riporta di seguito la relativa indicazione normativa di riferimento: 

“…L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 

17 punto 6.4 - Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 91 – Aree verdi - del 

Regolamento Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, che viene qui integralmente 

richiamato.  

Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi 

del Capitolo 9 del Rapporto Ambientale…”  
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B3. INCREMENTI DI CAPACITA’ INSEDIATIVA IN LOTTI DI COMPLETAMENTO 

B3a Case Cont: ambito di completamento ac 8.26: incremento della capacità insediativa da mq. 92 

a 120. 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento - Area ac 8.26 

Incremento di SUL realizzabile da 92 a 126 mq all’interno dell’ambito di completamento ac 8.26 

(Art.88.64) già individuato dal PRGC vigente. 

La modifica comporta l’incremento di 1 abitante. (120 mc/ab. - 40 mq/ab - Art. 17 punto 3.2b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B3b Borgata Selvaggio: area di completamento ac 6.20: incremento della superficie fondiaria, 

inglobando anche l’accesso di proprietà, e di conseguenza della capacità insediativa. 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento - Area ac 6.20 

Aumento della SUL realizzabile da 89 a 110 mq all’interno del lotto sito in Via Monsignor Carlo 

Bovero già individuato dal PRGC vigente con la sigla ac 6.20 (Art.88.42 aree di completamento). 

La modifica comporta l’incremento di 1 abitante. (120 mc/ab. - 40 mq/ab - Art. 17 punto 3.2b) 
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B3c Ruata Ollasio - Via Ollasio: ambito di completamento ac 4.4: riconoscimento della effettiva 

superficie fondiaria e relativo incremento della capacità insediativa da mq. 74 a mq. 118. 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento - Area ac 4.4 

Corretta individuazione delle reali dimensioni del lotto di completamento esistente indicato con la sigla 

ac 4.4 (Art.88.22) da 920 mq. a 1.480 e relativo incremento della SUL realizzabile da 74 a 118 mq, 

mantenendo l’indice previsto. La modifica comporta l’incremento di 1 abitante. (120 mc/ ab. - 40 

mq/ab - Art. 17 punto 3.2b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente tipologia di interventi ammette all’interno di singoli lotti di completamento a carattere 

residenziale lievi incrementi di superficie utile realizzabile - SUL, in ragione di nuove esigenze 

insediative sopravvenute nel corso degli anni. 

Nel complesso il carico antropico aggiuntivo ammonta a soli 3 nuovi abitanti equivalenti e le 

previsioni edificatorie si collocano nuovamente all’interno del centro o nuclei abitati, senza 

prefigurare nuovi processi insediativi frammentati o isolati. 

 

In ragione di quanto sopra non si ravvede la possibilità di generare nuovi impatti rispetto a quanto 

già in atto e si considera quindi più che adeguato confermare gli interventi mitigativi già previsti 

per le aree di completamento: 

 

“…L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 

17 punto 6.4 - Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 91 – Aree verdi - del 

Regolamento Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, che viene qui integralmente 

richiamato.  

Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi 

del Capitolo 9 del Rapporto Ambientale…”  
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B4. INDIVIDUAZIONE DI LOTTI DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE 

B4a Via Colpastore: Individuazione di nuovo ambito di completamento (ac 2.35) all’interno di lotto 

di pertinenza di edificio in area residenziale consolidata m 2.35. 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Tessuto edilizio recente: Aree con immobili con- solidati a capacità 

insediativa esaurita (m) - Area m 2.35 

Individuazione di un nuovo ambito di completamento (ac) ricavato all’interno delle attuali pertinenze 

del lotto edificato in via Colpastore n. 22 (area m 2.35) finalizzato alla costruzione di un fabbricato 

unifamiliare di 90 mq di SUL - 2 abitanti. (120 mc/ab. - 40 mq/ab - Art. 17 punto 3.2b) 

 

B4b Via Coazze interno: Individuazione di nuovo ambito di completamento (ac 3.8.1) all’interno di 

lotto inedificato compreso nell’area residenziale consolidata m 3.8. 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Tessuto edilizio recente: Aree con immobili con- solidati a capacità 

insediativa esaurita (m) - Area m 3.8 

All’interno di un lotto reliquato completamente intercluso all’interno del tessuto edificato relativo ai 

fabbricati limitrofi l’asse viario di via Coazze, viene individuato un ambito di completamento - ac 

finalizzato alla realizzazione di un fabbricato bifamiliare di 160 mq di SUL - 4 abitanti.  
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B4c Via Grangia Marin: Individuazione di nuovo ambito di completamento (ac 2.13.1) all’interno di 

lotto di pertinenza di edificio in area residenziale consolidata m 2.13 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Tessuto edilizio recente: Aree con immobili con- solidati a capacità 

insediativa esaurita (m) - Area m 2.13 

Riconoscimento in porzione del lotto di pertinenza, ora classificato come area con immobili consolidati 

a capacità insediativa esaurita (m), un nuovo ambito di completamento ac, sufficiente per edificare un 

fabbricato unifamiliare (90 mq di SUL - 2 abitanti). 

 

B4d Via Rodolfo di Montbel: Individuazione di nuovo ambito di completamento (ac 5b.24) all’interno 

di lotto di pertinenza di edificio in area residenziale consolidata m 5b.24. 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Tessuto edilizio recente: Aree con immobili con- solidati a capacità 

insediativa esaurita (m) - Area m 5b.24. 

In analogia agli interventi prima descritti, anche in questo caso, all’interno delle pertinenze abitative 

intercluse nella trama edificata viene individuato un lotto di completamento nel quale potrà essere 

costruito un fabbricato unifamiliare (90 mq di SUL - 2 abitanti). 
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Questa categoria di interventi, pur contemplando l’effettiva individuazione di nuovi lotti di 

completamento, la loro specifica collocazione e dimensionamento contribuisce in modo 

sostanziale alla riduzione dei potenziali impatti attesi, almeno per quanto riguarda gli aspetti 

ambientali e paesaggistici. 

 

Come sopra richiamato, tutte le previsioni edificatorie interessano infatti aree già compromesse o 

comunque ormai inevitabilmente connesse ad attività di tipo antropico, in quanto facenti parte a 

diverso titolo di pertinenze abitative afferenti il tessuto urbanizzato a carattere prevalentemente 

residenziale, che in Giaveno, si è sviluppato, nel corso degli anni, con densità ed altezze piuttosto 

ridotte, contribuendo alla formazione di diversi reliquati, oggi particolarmente adatti ad ospitare 

le nuove esigenze abitative emerse nel tempo attraverso la fisiologica dinamica demografica 

comunale. 

Trattandosi di porzioni di cortili e giardini privati già completamente recitati risultano sicuramente 

i luoghi preferenziali per l’inserimento di nuovi fabbricati (tra l’altro di esigue dimensioni), in 

continuità con i lotti limitrofi, contribuendo di fatto al compattamento dell’edificato, in una logica 

di densificazione e ricucitura di parti urbane che si presentano ancora oggi con caratteristiche 

eccessivamente estensive e sfrangiate. 

 

Rimane comunque da considerare l’impegno di nuovo suolo libero connesso alle previsioni 

descritte, il quale deve trovare le opportune opere di mitigazione e compensazione ambientale. 

Nel caso specifico va infatti ricordato che il piano regolatore di Giaveno risulta già dotato di una 

Valutazione Ambientale Strategica – VAS e relativo Rapporto Ambientale connesso alla revisione 

generale dello strumento urbanistico approvato in via definitiva con DGR n. 28-2935 del 

28.11.2011. 

Pertanto, in continuità con l’impianto strutturale ormai consolidato all’interno del piano regolatore 

vigente, si ritiene appropriato inserire anche per queste “nuove” aree le indicazioni di carattere 

ambientale già presenti per le zone di completamento di tipo residenziale. Tali prescrizioni, 

interessando diverse tematiche inerenti l’inserimento paesaggistico delle nuove costruzioni, 

l’ambiente, l’energia e la risorsa suolo, possono rappresentare per certo un valido contributo per 

la compatibilizzazione dei nuovi interventi rispetto al contesto in cui si collocano.  

Si richiamano di seguito per completezza i contenuti salienti. Sarà facoltà dell’Organo Tecnico 

Comunale selezionare e dettagliare quelli che meglio si adattano ai casi in analisi. 

 

“…L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, nelle misure stabilite all’ 

Art. 30 – Salva-guardia e formazione del verde - del Regolamento Edilizio comunale, che viene qui 

integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6. 

Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi 

del Capito-lo 9 del Rapporto Ambientale…” 

 

“…Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni secondo forme dell'architettura 

tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai 
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margini dell’area. Oltre a quanto già prescritto ai punti a) e b) dell'Art. 74 – Norme di tutela 

paesaggistica - si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia 

e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei 

progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. 

Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento 

Edilizio Comunale…” 

 

“…Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al 

quinto comma, lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale. 

 

“…Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 

100 mq. di Sul, e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo oltre a 

quanto previsto dall’ Art. 30 del R.E. “salvaguardia e formazione del verde”…” 

 

“…Si prescrive l’adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si 

richiamano in merito, oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale, 

le disposizioni legislative in materia…” 

 

  



V.P. n° 2 - GIAVENO  Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a V.A.S. 

 43 

B5. CAMBI DI DESTINAZIONE D'USO NEL TESSUTO PRODUTTIVO CONSOLIDATO 

B5a Via Villa: riclassificazione ad immobili da sottoporre a ristrutturazione edilizia (r 2.40) con 

destinazione residenziale di porzione dell’area produttiva consolidata Im C7.4. 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Insediamenti produttivi con impianti esistenti e confermati (Im) - 

Area Im C 7.4 

Riclassificazione di porzioni di area produttiva consolidata Im C7.4 ad immobili da sottoporre a 

ristrutturazione edilizia (r) - (150 mq. di SUL). 

 

B5b Via Coazze: riclassificazione ad area residenziale di completamento (n 3.4) di area a 

destinazione terziaria (TC 3.4) non più funzionale a tale utilizzo. 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Aree ed immobili per attività terziarie e commerciali - TC 3.4. 

In considerazione del fatto che il lotto non è mai stato utilizzato per i fini per il quale è stato classificato 

in quanto l’attività terziaria prevista ha trovato idonea collocazione all’interno di altre zone idonee, 

viene riclassificato il lotto come “area residenziale di completamento” (n), al fine di realizzare 

un’abitazione di circa 250 circa di SUL. 
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B5c Via delle Fucine: riclassificazione ad area residenziale di completamento (n 2.40 - p 2.40.1) di 

area a destinazione produttiva (IN DP 4.1.1) non più funzionale a tale utilizzo 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Via Delle Fucine: Aree di completamento per attività economiche 

produttive - In DP4.11 

Riclassificazione del lotto attualmente destinato a “Aree di completamento per attività economiche 

produttive” (In) ad “area residenziale di completamento” (n). La modifica comporta la variazione della 

capacità insediativa per mq. 232 circa di SUL e 6 abitanti. 

 

 

Al fine di valutare correttamente i potenziali impatti connessi a tale tipologia di interventi è 

necessario confrontarsi con le destinazioni d’uso già impresse dal vigente strumento urbanistico 

ai tre ambiti oggetto di analisi: trattasi infatti di lotti riservati all’insediamento di attività produttivo 

e/o terziarie che la presente variante ridestina per fini abitativi. 

Ciò detto, è comunque necessario abbinare a tali previsioni le opportune opere di mitigazione 

ambientale, utilizzando lo stesso criterio adottato in precedenza e quindi in continuità con 

l’impostazione già definita dal piano per le aree di completamento residenziale – ac. 

Questo si ritiene sufficiente per i primi due interventi, mentre per il terzo (B5c), in quanto di diversa 

dimensione e collocazione si richiamano le indicazioni precedentemente previste per la medesima 

zona. Sarà facoltà dell’Organo Tecnico Comunale selezionare e dettagliare quelle che meglio si 

adattano ai casi in analisi rispetto agli specifici progetti edilizi che potranno essere presentati, 

anche in ragione del fatto che tali prescrizioni si riferivano a destinazioni di tipo produttivo-

artigianale. 

 

“…Si prescrive la mitigazione percettiva dell’insediamento dalla limitrofa zona agricola di tutela 

ambientale (ATA sui lati nord – ovest, mediante la realizzazione di quinta arborea continua di alberi di 

prima grandezza con sesto di metri 6). 

L’ Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 

17 punto 6.4 - Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’Art. 30 - Salvaguardia e 
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formazione del verde - del Regolamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in 

particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6. 

Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi 

del Capitolo 9 del Rapporto Ambientale…” 

 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

“…È richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 

rivolti verso la via delle Fucine. Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell’Art. 74 – Norme di tutela 

paesaggistica - si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia 

e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei 

progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. 

Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento 

Edilizio Comunale…” 

 

RIFIUTI 

“…Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al 

quinto comma, lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del D.lgs. n. 

152/2006 i rifiuti speciali prodotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate 

incaricate. Si richiama in merito l’applicazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di 

attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 del D. Lgs. 152/06…” 

 

PERMEABILITA’ 

“…Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 

100 mq. di Sul, e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 

17 e 57 N.d’A), oltre a quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e 

del verde in genere” e dell’Art. 30 del R.E. “salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili 

o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove applicabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 

febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio 

delle aree esterne 

 

ENERGIA 

Si prescrive l’adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano 

in merito, oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale, le 

disposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater delle presenti norme. 

 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica IV: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di 

zonizzazione acustica vigente. Fascia di rispetto ai corsi d’acqua. 
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B6. MODIFICHE DEL PERIMETRO E SUDDIVISIONE IN COMPARTI DI AMBITI SOTTOPOSTI A 

STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI - S.U.E. 

B6a Suddivisione in due distinti SUE (N 3.8.1.1 - N 3.8.1.2) dell’area di residenziale di nuovo 

impianto N 3.8.1 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Aree di Nuovo impianto residenziale: Area N 3.8.1 

 

B6b Via Tre Denti - Borgata Tonni: suddivisione in tre distinte aree di completamento (n 8.17.1, n 

8.17.2,8.17.3) ed un ambito di completamento (ac 8.17.2) con aumento della superficie 

territoriale complessiva dell’attuale area di residenziale di nuovo impianto N 3.8.1. 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Aree di Nuovo impianto residenziale: Area N 8.17 
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B6c Via Villanova - via Rosta: Suddivisione in tre distinte aree di completamento (n 5b.6.3, n 5b.6.4, 

n 5b.6.5) dell’attuale area di residenziale di nuovo impianto N 5b.6, senza modifica della 

superficie territoriale complessiva e della capacità insediativa totale. 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Aree di Nuovo impianto residenziale: Area N 5b.6 

 

 

Questo tipo di modifiche al piano riguarda esclusivamente l’individuazione di sub-comparti 

aggiuntivi all’interno di aree di nuovo impianto già previste dal vigente piano regolatore che, 

pertanto non configurano ricadute territoriali e/o ambientali di alcun tipo, in quanto le norme 

previgenti, adeguatamente corredate da relative opere di mitigazione e compensazione 

ambientale, continueranno a valere anche per i nuovi ambiti di intervento così individuati. 
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C. MODIFICHE AL SISTEMA DEI SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI 

C1 Parrocchia della Borgata Sala: ampliamento dell’area normativa a servizi C.13.3 

comprendendo anche i limitrofi fabbricati dell’Ente Parrocchiale, per attività socio-assistenziali 

ed attività ludico - sportive. 

C2 Ex scuola di Borgata Mollar dei Franchi: prevedendo un suo recupero a fini collettivi, si 

riclassifica, con le sue pertinenze, ad area a servizi C.9.4.2.1 

C3 Borgata Mollar dei Franchi: riclassificazione del terreno precedentemente di proprietà 

parrocchiale, ora alienato, da servizi di interesse collettivo ad area del tessuto residenziale 

della borgata (m NM 53.1); abolizione della previsione della prosecuzione della viabilità oltre 

il parcheggio P NM 52 esistente, abolendo la previsione della demolizione delle due tettoie 

indicate in PRGC e contestuale riclassificazione alla medesima destinazione residenziale del 

parcheggio p NM 53. 

C4 Riclassificazione di porzione dell’area a V 2.34.3 di via Colpastore da verde ed attrezzature 

sportive ad area residenziale a capacità insediativa esaurita (m 2.34) 

C5 Riclassificazione dell’area p 8.19.2 di via Gischia Villa da parcheggio pubblico ad area 

agricola indifferenziata (AI) 

C6 Riclassificazione dell’area p 2.17.1 di via Gischia Villa da parcheggio pubblico ad area 

fondiaria di pertinenza all’area Tc 2.17.1 

C7 Riclassificazione dell’area C 2.2 (ex bocciofila) di via Cesana da area per attrezzature di 

interesse comune ad area a capacità insediativa esaurita (m 2.2) 

C8 Riclassificazione dell’area R C 1.12 (ex scuola Anna Frank) di proprietà comunale da “Ambiti di 

ristrutturazione urbanistica “R” con destinazione residenziale ad attrezzature di interesse comune 

C C1.12 

C9 Riclassificazione di porzione dell’area ad attrezzature socio-assistenziali (Cottolengo) GA 3.18 

di via Canonico Pio Rolla da attrezzature di interesse generale GA ad area residenziale 

costituente complesso ambientale (mp 2.19) 

 

 

Le previsioni di tale categoria, per i cui contenuti di dettaglio si richiama lo specifico capitolo della 

relazione illustrativa di variante, riguardano in modo diversificato il vigente sistema dei servizi 

di piano regolatore, le cui specifiche previsioni vengono così individuate e/o rimodulate sulla 

base delle nuove esigenze di pubblica utilità riscontrate all’interno delle differenti realtà territoriali 

di borgate e centri presenti sul territorio comunale. 

Trattandosi di previsioni per servizi pubblici già presenti nel piano si esclude ogni forma di 

impatto e o ricaduta negativa di tipo paesaggistico-ambientale e di conseguenza non si 

prescrivono interventi di mitigazione o compensazione ambientali. 
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D. RIORDINO E RICLASSIFICAZIONE DI AREE PRODUTTIVE – COMMERCIALI – TERZIARIE 

D1 Via Caduti sul Lavoro: Revisione dell’area industriale DP4 con modifica della viabilità, 
abolizione della rotonda e del parcheggio p DP4, e scorporo della porzione ad ovest 
riclassificata come area di completamento In DP4, con suo accesso autonomo. 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Aree di nuovo impianto per attività economiche produttive (IN) - 
IN DP4.1 

In ragione della recente congiuntura, e le differenti esigenze di sviluppo, che si riflettono anche 
sull’assetto urbanistico, viene prevista una revisione dell’area industriale di via Caduti sul lavoro, 
abolendo l’area IN DP 4.1 e riarticolandola in riduzione, anche in merito alla viabilità, eliminando la 
previsione di rotonda e del parcheggio p DP4, retrocedendo come agricole alcune porzioni ad est, e 
riclassificando le rimanenti porzioni ad ovest e ad est come aree di completamento produttivo In DP 
4.1.3, In DP 4.1.4, In DP 4.1.5 con loro autonomo accesso. 

 

D2 Riduzione dell’attuale area Im 7a.10 con scorporo di nuova area IR 7a.10 attribuendo ad essa 
aumento di superficie coperta e SUL 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati - Im 
7a.10 

Su richiesta della ditta TECNOSS, al fine di agevolarne il potenziamento della propria attività 
produttiva, si prevede la suddivisione dell’area, attribuendo la classificazione di Aree produttive di 
riordino e trasformazione (IR), con possibilità di un incremento di superficie coperta e di SUL (515 mq. 
circa), mantenendo come area Im 7a.10 solo la porzione ad ovest la e riclassificando come area a 
capacità insediativa esaurita (m) la porzione su cui insiste un fabbricato residenziale, di circa mq. 918. 
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D3 Via Avigliana: abolizione dell’area Te 5a.13 (impianti di rifornimento energetico) per cessata 

attività e riclassificazione della medesima in parte come area terziaria Tc 5a 13 e parte come 

area residenziale a capacità insediativa esaurita m 5a 13.1 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE Impianti di rifornimento energetico (Te) - 5a.13 

L’attività di rifornimento energetico precedentemente insediata risulta da tempo chiusa, mentre 

continuano le proprie attività le altre ditte complementari (autoriparazioni e vendita gomme ed 

accessori auto), si ritiene pertanto necessario a livello urbanistico prevedere una suddivisione e 

riclassificazione dell’area, attribuendo all’abitazione di proprietà la classificazione ad area 

residenziale a capacità insediativa esaurita, mentre per le restanti porzioni inserire la classificazione 

Tc - Aree ed immobili per attività commerciali (Art. 92 N.d’A.) La modifica riduce quindi la superficie 

territoriale delle attività produttive, terziarie e turistico ricettive di mq. 1.245. 

 

D4 Attribuzione all’area Tc 2.34.2 (via Torino) di un aumento della superficie coperta e della SUL, 

da effettuarsi anche tramite un intervento di demolizione e ricostruzione dei fabbricati. 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE Aree ed immobili per attività terziarie e commerciali (Tc) - 2.34.2 

Sull’area insiste un fabbricato classificata a destinazione terziario/commerciale (Tc 2.34.2) sede 

attualmente di autosalone, per il quale si prevede la possibilità di realizzare un ampliamento di 

ulteriori mq. 800 del fabbricato, nel limite di copertura del 50%. 
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D5 Via Torino interno - Area IN 2.34: Rilocalizzazione all’interno dell’area della previsione del 

parcheggio p 2.14.1 e sua riarticolazione e riduzione. 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Aree di nuovo impianto per attività economi- che produttive (IN) 

2.34 

Viene previsto il ridimensionamento in riduzione dell’area, in modo che la sua localizzazione risulti 

accessibile anche dal tratto di circonvallazione prospiciente il Palazzetto dello sport, unitamente alla 

possibilità di realizzare una maggiore quantità di superficie coperta, nel limite di copertura del 70% 

fondiaria, e una maggiore quantità di SUL. 

 

D6 Via Torino: riclassificazione ad area di ristrutturazione urbanistica con destinazione residenziale 

(R 2.34.3 - p 2.34.3) di fabbricato a destinazione terziaria (Tc 2.34.3) non ultimato e mai 

utilizzato a tale scopo. 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Via Torino: Aree ed immobili per attività terziarie e commerciali - 

Tc 2.34.3 

Al fine di migliorare la fruizione ed accessibilità delle attività previste nel fabbricato esistente in fase 

di ultimazione, viene previsto ai margini del lotto la realizzazione di un parcheggio pubblico di 

dimensioni adeguate alla destinazione d’uso prevista. La modifica comporta l’individuazione 

all’interno del lotto, sulla via Torino, di un piazzale di manovra e parcheggio (P DP 2.34.2) N per 

attività terziarie di mq. 500 circa 
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Come è possibile desumere da quanto sopra riportato, gli interventi inseriti nella categoria D 

riguardano alcune attività produttivo-artigianali e commerciali già presenti che necessitano di 

lievi aggiustamenti normativi e cartografici finalizzati a soddisfare le esigenze delle specifiche 

ditte esistenti od interessate ad insediarsi. 

Dal punto di vista urbanistico tali modifiche riguardano quindi ambiti già pianificati ed inseriti nel 

tessuto produttivo consolidato di Giaveno e di conseguenza non si ravvedono particolari impatti 

aggiuntivi tali da richiedere ulteriori misure mitigative rispetto a quanto già previsto per tali ambiti 

dal vigente piano regolatore, di cui si richiamano di seguito le parti pertinenti (zone In e Tc): 

 

SUOLO E PAESAGGIO 

“…L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 

17 punto 6.4 - Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e 

formazione del verde - del Regolamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in 

particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6. 

Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi 

del Capitolo 9 del Rapporto Ambientale…” 

 

"…Il parcheggio dovrà essere di tipo drenante arborato, e realizzato con: 

a) Pavimentazioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, 

almeno nelle aree di staziona-mento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano 

campagna, al fine di rendere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi 

(comprendente viabilità di accesso, corselli e spazi di stazionamento); 

b) Filare di alberi in aiuola in piena terra sul fronte di via Vittorio Emanuele II con alberature di seconda 

grandezza, e sesto di metri 6 di specie autoctone. 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 

punto 6.4 - Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’Art. 30 – Salvaguardia e 

formazione del verde - del Regolamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in 

particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6. 

Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi 

del Capitolo 9 del Rapporto Ambientale…” 

 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

“…Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli 

interventi di sostituzione edilizia (D/NC), ampliamenti, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), Per gli 

edifici produttivi, residenziali e terziari, vista la posizione, è richiesta la cura della composizione 

architettonica dei prospetti lungo le vie Vittorio Emanuele II e via Petrarca, e dei risvolti laterali. si richiama 

in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione 

locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la redazione dei relativi 

progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si 
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richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento 

Edilizio Comunale…” 

 

RIFIUTI 

“…Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al 

quinto comma, lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale. 

A termine del D.lgs. n. 152/2006 gli eventuali rifiuti speciali prodotti dall’ impianto dovranno essere 

conferiti alle ditte specializzate incaricate. Si richiama in merito l’applicazione del Piano Regionale di 

Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 del D. 

Lgs. 152/06…” 

 

PERMEABILITA’ 

“…Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 

100 mq. di Sul, e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 

17 e 57 N.d’A), oltre a quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e 

del verde in genere” e ddell’Art.30 del R.E. “ salva-guardia e formazione del verde” in quanto applicabili 

o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove applicabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 

febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio 

delle aree esterne…” 

 

“…Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 

10%, oltre a quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde 

in genere” e dell’Art. 30 del R.E. “salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in 

contrasto. Si richiamano inoltre ove applicabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 

2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree 

esterne…” 

 

ENERGIA 

“…Si prescrive l’adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si 

richiamano in merito, oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale, 

le disposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater delle presenti norme…” 
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E. RETROCESSIONE DI DIRITTI EDIFICATORI 

E1 Borgata Porteglio: riclassificazione dell’area residenziale di completamento n7b 4 ad area 

agricola indifferenziata (AI) 

E2 Borgata Bergeretti: riclassificazione dell’area residenziale di completamento n 6.23 ad area 

agricola indifferenziata (AI) 

E3 Borgata Pogolotti – via F.lli Piol: riclassificazione dell’area residenziale di completamento ac 

8.12.1 ad area agricola indifferenziata (AI) 

E4 Via Colle del Vento: riclassificazione dell’area residenziale di completamento n 7a.9 - p 7a.9 

ad area residenziale consolidata (m 7a.9) 

E5 Via Valgioie: riclassificazione dell’area residenziale di completamento ac 5a.5 ad area 

residenziale consolidata (m 5a.5) 

E6 Borgata Selvaggio – via Mons. Carlo Bovero: Riclassificazione dell’area di nuovo impianto N 

6.12 – p 6.12.32 ad ambito di completamento ac 6.12, area agricola di contesto fluviale (Af) 

ed area residenziale a capacità insediativa esaurita (m 6.12). 

E7 Borgata Selvaggio – via Mons. Carlo Bovero: Riclassificazione dell’area di nuovo impianto N 

6.17 – p 6.17 - s 6.17 - v 6.17 ad area di completamento n 6.17, area agricola (AI) ed area 

residenziale a capacità insediativa esaurita (m 6.17) 

E8 Via Colle del Vento: riclassificazione dell’area residenziale di completamento n 7a.6.1 - p 

7a.6.1 ad area residenziale consolidata (m 7a.6) 

 

 

Tale tipologia riguarda la riconversione ad agricolo e/o a capacità edificatoria esaurita di aree 

attualmente previste dal piano regolatore a destinazione produttiva e/o residenziale, di 

conseguenza non solo non si contemplano impatti potenziali, ma piuttosto si prefigurano ricadute 

positive in termini di occupazione di suolo libero ed alterazione del paesaggio percepito, da tenere 

in debita considerazione per la valutazione del bilancio ambientale complessivo indotto dalle 

previsioni di variante urbanistica (Per gli specifici contenuti si rimanda al capitolo della relazione 

illustrativa di variante). 
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F. RICONOSCIMENTO E/O MODIFICA DI INSEDIAMENTI AGRICOLI 

F1 Località Baita Tullio: Aree agricole con impianto originario mantenuto: a campi chiusi (ACc)- 

Individuazione pertinenza di complesso agricolo esistente IA 8.20.1 

F2 Borgata Brancard Villa: Aree agricole con impianto originario mantenuto: a campi chiusi (ACc)- 

Individuazione pertinenza di complesso agricolo esistente IA 8.22.1 

 

Questa tipologia non configura ricadute di tipo ambientale o/o paesaggistico rispetto a quanto 

già previsto dal vigente strumento urbanistico comunale. 

 

G. INTERVENTI DIVERSI E MINORI - CORREZIONE ERRORI MATERIALI 

G1 Riclassificazione ad edificio di classe A dell’immobile comunale con portico medioevale di via 

San Rocco a seguito di verifica di interesse culturale della Direzione regionale per i beni culturali 

e paesaggistici del Piemonte 

G2 Individuazione dell’area di pertinenza delle aree per attività ricreative individuate nell’alveo 

dei laghetti posti lungo la via Gischia Villa (Ts 8.1) e la provinciale (Ts 8.2), erroneamente 

individuate in cartografia unicamente nell’alveo dei laghetti medesimi. 

G3 Società ITECO - via Paisas 5: si prende atto della destinazione d’uso dell’area, erroneamente 

indicata come residenziale a capacità insediativa esaurita (m 5a.12), mentre in realtà risulta 

essere a prevalente destinazione produttiva, compatibile con il tessuto circostante (Im 5a.12).  

G4 Integrazione della norma dell’area TC 2.22 al fine della definizione dei livelli di imposta del 

fabbricato. 

G5 Ex Cartiera Reguzzoni - Area IR DP3: presa d’atto della nuova destinazione Terziario - 

commerciale TC 2.23 avvenuta a seguito di autoriconoscimento art. 5 l. 106/11 - permesso di 

costruire in deroga 82/2015 

G6 Correzione errore toponomastica: Via Cardinal Fossati: si corregge il refuso e si riporta in 

cartografia il corretto toponimo di Borgata Selvaggio Rio 

G7 Individuazione di percorso pedonale di collegamento della via Rocciavrè con la via Pacchiotti 

G8 Correzione errore toponomastica: Si rinomina correttamente porzione di via Ruata Ollasio col 

toponimo di via F.lli Aghemo, correggendo il refuso in cartografia. 

G9 Area Ac 2.16 - Centro storico Ruata Sangone - Area m 2.18: correzione errori materiali nella 

perimetrazione sulla tavola P2f in scala 1:2000.  

G10 Abolizione tratto di viabilità in progetto. Non essendo interesse dell’Amministrazione Comunale 

prendere a carico la via Palè, oggi privata, si ritiene opportuno abolire la previsione in 

cartografia del completamento dell’anello viario in progetto. 

 

Questa tipologia non configura ricadute di tipo ambientale o/o paesaggistico rispetto a quanto 

già previsto dal vigente strumento urbanistico comunale. 
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H. MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE 

H1 Area industriale DP4, comparti DP4.1 e DP4.2: si introduce la possibilità di un più completo mix 

funzionale delle destinazioni d’uso consentite. 

H2 Art. 127 – Aree AP: Si introduce la possibilità di recupero dei fabbricati esistenti per la 

formazione di rifugi alpini, come da L.R. 8/2010 

H3 Art. 29 - Destinazioni d’uso: Si prevede che all’interno delle attività produttive sia possibile 

anche la lavorazione/trasformazione di materie prime da parte di aziende agricole 

H4 Art. 85: Riformulazione del punto 4.f a chiarimento di miglior interpretazione sulla possibilità di 

effettuare sopraelevazioni senza aumento di SUL sui fabbricati esistenti 

H5 Artt. 89.2 e 122: Specificazione che consente nelle aree ATA e Ata la possibilità di realizzare 

costruzioni interrate ad esclusivo uso di autorimessa privata ex l. 122/89 

H6 Art. 131: Aree passibili di recupero urbanistico differito (AD). Per migliore comprensione del 

testo, al comma 1.3 si riporta per esteso il riferimento del punto 7.5 dell’art. 82  

H7 Art. 106: Correggendo il refuso, si precisa, al punto 5 f, che per gli immobili di interesse comune 

esistenti valgono, in caso di ampliamento e nuova costruzione, i limiti dei precedenti punti 3 e 4. 

H8 Art. 31: al punto a1.2 - nella Destinazione residenziale ed attività diverse, si specifica che per 

tessuto storico si intende non solo quello del capoluogo, ma anche quello delle borgate 

disciplinate in scala 1:1000  

H9 Art. 125: si introduce, tra gli interventi ammissibili sul patrimonio edilizio, ai fini di favorire la 

conduzione dei fondi, anche la formazione una - tantum di capanni ad uso attrezzi agricoli, in 

analogia di quanto previsto al precedente Art. 118 punto 6.5, con ulteriori cautele. 

H10 Art. 45: Ristrutturazione di tipo b: per miglior interpretazione della norma e per evitare contrasti 

con la normativa nazionale, si ritiene opportuno adeguare il punto 3 1- dell’Art. 45 – Ris. di 

TIPO b (RSb), ai disposti aggiornati del DPR 380/2001 e s.m.i 

 

Questa tipologia non configura ricadute di tipo ambientale o/o paesaggistico rispetto a quanto 

già previsto dal vigente strumento urbanistico comunale. 
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6) CARATTERIZZAZIONE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE 

La presente caratterizzazione paesaggistico ambientale d’ambito si avvale di molteplici studi che alle 
diverse scale analizzano i differenti aspetti peculiari del territorio al fine di delineare un quadro più 
esaustivo possibile dello stato dei luoghi. 

Prima di tutto risulta particolarmente indicato inquadrare l’area attraverso il confronto con “l’analisi 
dei paesaggi agrari e forestali” redatto da I.P.L.A. - l’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente. Lo 
studio si propone di delineare un quadro sintetico di conoscenza degli elementi del territorio a scala 
regionale, nell'esigenza di garantire un equilibrio tra fruizione delle risorse e conservazione 
dell'ambiente. I risultati dell’indagine hanno condotto alla redazione di una “carta dei paesaggi agrari 
e forestali”, la quale distingue ordinatamente, attraverso la descrizione di diverse componenti ritenute 
particolarmente significative, la variegata composizione paesaggistica piemontese fra le quali viene 
ricompreso anche il territorio comunale di Giaveno. 

La tecnica utilizzata (land system) consente di delimitare una serie di “unità di terre” (carta dei paesaggi 
agrari e forestali), basandosi sul presupposto che un determinato paesaggio può essere la risultante 
di fattori naturali (clima, processi geomorfologici, evoluzione dei suoli, della vegetazione, etc.) e di 
fattori antropici (uso delle terre per scopi agrari, forestali, urbani, etc.). Vengono quindi individuate 
“…parti della superficie terrestre nelle cui caratteristiche figurano tutti gli elementi ragionevolmente stabili 
o di cui può essere previsto il ciclo della biosfera situata verticalmente sopra e sotto questa zona, ivi 
compresi i componenti dell'atmosfera, del suolo, della geologia sottostante, dell'idrologia, delle 
popolazioni animali e vegetali e dei risultati dell'attività umana passata e presente, nella misura in cui 
questi elementi esercitano un'influenza significativa sulle utilizzazioni attuali e future delle terre da parte 
dell'uomo…”. Tali fattori vengono poi considerati unitamente alla componente percettiva del 
paesaggio, cercando di coglierne ulteriori aspetti fondamentali (forme, profili, percorsi fluviali, 
orientamenti agro-forestali, etc.). 

La rappresentazione finale contenuta delinea 6 livelli definiti Sovrasistemi, Sistemi, Sottosistemi, 
Sovraunità, Unità e Sottounità di paesaggio. 

Alle scale più piccole le uniche suddivisioni avvengono in ragione di caratteri fisiografici, ossia legate 
ai principali processi di modellamento della crosta terrestre, mentre a livello dei Sovrasistemi di 
paesaggio possono essere colti i principali limiti geografici piemontesi (Montagna, Collina e Pianura). 
All’interno delle tre elementari suddivisioni sopra indicate sono poi individuati i Sistemi e i sottosistemi 
di paesaggio, ovvero ambiti omogenei per forme, morfologia, litologia, giacitura, coperture e usi del 
suolo in atto.  
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Come è possibile constatare dallo stralcio riportato Giaveno risulta sostanzialmente suddiviso in tre 

sistemi: 

1. SISTEMA F per le porzioni nord-est verso Avigliana chiamato ANFITEATRI MORENICI E BACINI 

LACUSTRI: rilievi dalle sembianze collinari, con elevazioni anche consistenti (600-800 metri) creati 

dal glacialismo. Gli eventi susseguiti al ritiro dei ghiacciai, non sempre hanno lasciato integro 

l'edificio morenico frontale, che risulta in buona parte demolito (Rivoli-Avigliana). Tali formazioni 

possono raccordare pianure a sbocchi vallivi (Rivoli- Avigliana) o intercludere consistenti piane 

coltivate (Eporediese). La presenza di un manto forestale, dove è stato conservato, ne disegna i 

contorni in particolare nel sistema Rivoli-Avigliana. I luoghi, seppur non così idonei alle coltivazioni, 

hanno conosciuto una capillare penetrazione agraria ovunque le condizioni del rilievo lo hanno 

consentito, sovente ritagliata in stretti corridoi intermorenici. 

Caratteri particolari e più addensati insediamenti intorno ai laghi per effetti di mitigazione 

climatica. 

Sottosistemi di paesaggio riconducibili a questo sistema sono i seguenti 

FI Rivoli - Avigliana 

FII Eporediese 

FIII Cusio – Verbano 

Si riporta la scheda relativa al sottosistema FI 5 riguardante il territorio comunale di 

riferimento: 
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2. SISTEMA O per la parte montana e sub-montana denominato RILIEVI MONTUOSI E VALLI ALPINE 

corrispondente alle pendici montuose con esposizioni ed acclività variegate dominate dalla 

presenza di boschi di latifoglie, puri o misti, spogli d'inverno dalle evidenti valenze estetiche che 

si manifesta stagionalmente con piena appariscenza in autunno per l'effetto cangiante dei 

fogliami delle singole essenze. Sui versanti, ai boschi si alternano pascoli, prati e coltivi, in parte 

abbandonati, ricavati in un lungo scorrere di secoli a spese dalla copertura forestale preesistente. 

Presenza marginale di conifere sui pendii più erti e rupestri ancora nella fascia climatica tipica 

delle latifoglie. La forte erosione ha conformato versanti assai ripidi e valli profondamente incise, 

resi ancor più manifesti dalla presenza di dure litologie che i torrenti diretti al piano, a metà del 

loro percorso hanno potuto superare solo incidendo varchi tortuosi e precipiti. 

A tale macroambito fanno riferimento i seguenti sotto-sistemi: 

OI Monregalese 

OII Rilievi interni delle valli occidentali 

OIII Rilievi sub-montani 

OIV Rilievi sub-montani compresi tra Lanzo e il Musine' 

OV Rilievi interni delle valli nord-occidentali 

OVI Rilievi interni delle valli settentrionali 

Il Comune di Giaveno rientra nel sottosistema OII 1; 2; 4; 5 di cui si riportano le relative 

schede descrittive: 
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3. SISTEMA DI PAESAGGIO P – RILIEVI MONTUOSI E VALLI ALPINE (CONIFERE) 

La conformazione morfologica regionale del rilievo alpino occidentale, nei confronti della parte 
corrispondente d'oltralpe (ma l'osservazione vale anche per i " Rilievi interni delle valli 
settentrionali"), evidenzia l'estrema esiguità della montuosità piemontese, per la breve distanza 
che corre tra lo spartiacque del confine amministrativo e la nostra pianura. 
Conseguentemente, considerate le altimetrie di confine rispetto alla pianura piemontese, 
l'erosione ha conformato valli profondamente incise e versanti assai ripidi. 
Pendici montuose, su esposizioni ed acclività varie, dominate dalla presenza di boschi di conifere 
sempreverdi o spogli d'inverno (lariceti) che penetrano nel cuore del rilievo alpino risalendo fino 
ai limiti più elevati della vegetazione arborea. 
Sono presenti subordinate, e molto discontinue alternanze a prati e prati-pascoli, ricavati con 
l'eliminazione dei boschi preesistenti; anche coltivi abbandonati convertiti a prato- pascoli, dove 
l'uomo era riuscito a coltivare i meno erti, rari pendii; con caratteri di eccezionalità, persino di far 
allignare la vite e di vinificare. Vi corrispondono in parte insediamenti sparsi, di medio versante, 
sedi temporanee poi permanenti in tempi di forte pressione demografica, oggi per lo più deserti. 
Arbusteti in estensioni già pascolive e latifoglie con caratteri di marginalità; quest'ultime, in 
particolare nei fondivalle lungo le acque, talora come specie favorite dall'uomo. 
Tra gli interventi antropici più consistenti, operati per secoli nei territori che ricadono nel Sistema 
di Paesaggio a conifere, l'uomo ha modificato a proprio vantaggio gli alti versanti, dove per 
minori pendenze, sono state estese le superfici suscettibili di fornire un buon pascolamento al 
bestiame. Ciò ha comportato, ovunque le condizioni di stabilità dei pendii lo hanno permesso, 
anche la completa eliminazione della preesistente boscosità. 
Pertanto, le immagini documentarie di questo Sistema di Paesaggio contemplano estensioni 
prative che poco hanno in comune con i paesaggi delle praterie alpine poste a maggior altitudine. 
La diminuita pressione antropica, destinata ad attivare un graduale ritorno della copertura 
forestale in questi luoghi, potrebbe ridurre progressivamente queste pendici prative. 
Sottosistemi di paesaggio individuati: 
PI Rilievi interni delle valli occidentali 
PII Valli Susa e Chisone 
PIII Rilievi interni delle valli nordoccidentali 
PIV Valli settentrionali e Val Soana 

Si riporta la scheda relativa al sottosistema PII 2 riguardante la porzione occidentale del 

territorio comunale di riferimento: 
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4. SISTEMA DI PAESAGGIO Q – PRATERIE ALPINE riguardante la parti sommitali a maggior 
altitudine verso i territori di Perosa Argentina e Pinasca. Tale ambiente si caratterizza per estesi 
popolamenti vegetali erbacei, talora alternati ad arbusteti che dal piano montano si spingono 
oltre i limiti superiori del bosco, sfumando alle quote più elevate nei detriti rocciosi e nelle fasce 
rupestri. Ovunque permangono segni di una cultura pastorale millenaria (spietramenti, fossi di 
acquedotto, di irrigazione, reti di scolo e di drenaggio) incentrata nella pratica dell'alpeggio, 
antichissima forma di transumanza a breve raggio (monticazione), dalla salita estiva fino alla 
ridiscesa in valle, ai sottostanti luoghi di svernamento, col declinare dell'estate. Parte di queste 
praterie, sulle giaciture più favorevoli, in passato hanno indotto l'uomo-pastore a sottrarre spazi 
alle coperture boscate preesistenti a favore del pascolo, con un sistematico abbassamento dei 
limiti originari superiori della vegetazione forestale; con il diminuito interesse pascolivo, da 
qualche decennio il bosco sta risalendo a rioccupare ciò che gli era stato tolto. 
Paesaggio soggetto, specie negli ultimi decenni, ad un rilevante degrado, per perdita graduale 
delle peculiarità tipiche (biodiversità) che nei secoli hanno contraddistinto le vallate alpine. Questo 
processo continuo ed accelerato si manifesta a seguito dell’abbandono o al ridotto interesse per 
le pratiche pastorali. Ciò porta alla progressiva chiusura degli spazi aperti (da preservare), 
sempre più ricercati dalla domanda turistica più qualificata. 
Sottosistemi di paesaggio riconducibili a questo sistema: 
QI Affioramenti a calcescisti 
QII Affioramenti silicatici e rocce basiche (pietre verdi) 
QIII Affioramenti calcarei e/o dolomitici 
Il Comune di Giaveno rientra nel sottosistema QII 11 di cui si riporta la relativa scheda 
descrittiva: 
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Altro strumento utilizzato per arricchire le conoscenze relative al quadro ambientale dell’area è 

rappresentato dal Piano Paesaggistico Regionale - approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 

2017, il quale interpreta la struttura del paesaggio piemontese attraverso una suddivisione per ambiti 

ed unità omogenei individuati sulla base di una serie di elementi di tipo: 

• naturalistico (fisico ed ecosistemico); 

• storico-culturale; 

• percettivo-identitario; 

• urbanistico-insediativo. 

Il Piano inserisce l’area di riferimento all’interno dell’ambito 42, denominato “Val Sangone”, con 

particolare riferimento alle sue porzioni montane, a partire dalle basse quote del centro urbano di 

Giaveno, al limite con l’anfiteatro morenico, fino agli spartiacque con le valli Chisone e Susa, che corre 

all’incirca a 2000 m di quota (Monte Salancia, 2088 metri). Si riporta di seguito la scheda di analisi: 

Il ventaglio idrografico afferente al Sangone confluisce nella conca di Giaveno, centro di rilevanza urbana 

posto all’imbocco della valle, a monte dell’emiciclo morenico del delta valsusino. Giaveno è il principale 

insediamento storico della valle, gravitante, con i territori adiacenti, nella sfera politica dell’abbazia di 

San Michele della Chiusa (ora Sacra di San Michele), a cui è connesso con il passo Braida a Valgioie): la 

vocazione protoindustriale del centro (metallurgica e manifatturiera) è stata il motore dell’affermazione 

e della crescita dell’insediamento e della sua funzione polarizzatrice, legata in modo dinamico all’analoga 

vocazione aviglianese. A monte di Giaveno si articola il sistema vallivo, con borgate alpine 

prevalentemente in area boschiva, connesse da percorsi storici di legamento finalizzati allo sfruttamento 

economico delle risorse forestali e della pastorizia. A est di Giaveno si sviluppa il sistema insediativo 

storico di fondovalle, con i nuclei storici medioevali di Trana, Sangano e Bruino. Sul crinale morenico in 

sinistra Sangone – connesso al sistema Avigliana-Rivoli – l’insediamento è polarizzato su Reano e 

Villarbasse. La fascia di fondovalle è interessata da fenomeni di diffusione urbana residenziale, in 

particolare con andamento radiale attorno al nucleo medioevale di Giaveno e con sviluppo lineare lungo 

la direttrice per Orbassano.  
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CARATTERISTICHE NATURALI (ASPETTI FISICI ED ECOSISTEMICI) 

In Val Sangone si possono individuare tre zone principali: la bassa valle, a elevata antropizzazione; la 

media valle, a moderata antropizzazione; l’alta valle, a bassa o nulla antropizzazione. 

L’asse principale della valle ha direzione esatta est-ovest e, data la brevità dello sviluppo, non si riscontra 

un fondovalle significativo. La zona di Giaveno, corrispondente allo sbocco del Sangone fuori valle, è 

costituita da una morfologia ondulata di raccordo fra l’area pedemontana e quella morenica dei laghi di 

Avigliana, con un paesaggio gradevole in cui, arrivando dai laghi, si alternano boschi e prati con rapida 

soluzione di continuità all’ingresso del centro urbano. 

Da Giaveno verso nord si sale lungo una strada serpeggiante che attraversa antiche borgate rurali, spesso 

ristrutturate per edilizia residenziale (seconde case), in un tipico paesaggio a prato-pascoli con pregevole 

vista verso la piana torinese, raggiungendo il confine con la bassa valle di Susa in comune di Valgioie 

(colle Braida), presso la Sacra di San Michele. 

Verso ovest la diffusa espansione residenziale, quasi continua fino a Coazze e alla zona turistica 

cosiddetta di “mezza montagna”, evidenzia il punto di massima pressione antropica, dove la praticoltura 

riesce a sopravvivere inframmezzata alle case. Per il resto la media valle è dominata dal bosco 

antropogeno di castagno (ceduo e da frutto), che costituisce una risorsa tipicamente locale, nel cui 

sottobosco si producono i pregiati funghi porcini di Giaveno, oggetto di fiere e sagre paesane. 

La valle oltre Coazze si dirama più volte verso vallecole e borgate, salendo progressivamente a quote 

fra 1000 e 1500 m; oltre alle aperture dei prato-pascoli domina il bosco con prevalenza di faggio e 

neoformazioni: verso nord-est vi è il vallone del Sangonetto con le grange dell’indiritto, mentre 

proseguendo sull’asse principale si raggiunge l’abitato di Forno di Coazze, dal quale è accessibile l’area 

più interessante dei paesaggi alpini a morfologia glaciale con i laghi Soprano e Sottano, al confine con 

la valle Chisone. Alle quote più alte, oltre il limite della faggeta, vegetano i lariceti, in parte artificiali, 

che, entro i 1800-2000 m, lasciano spazio al pascolo alpino e alle rocce. Punta dell’Aquila è la vetta 

panoramica di rilievo della val Sangone, a quota 2000 m presso l’arrivo dell’unica sciovia. 

 

EMERGENZE FISICO-NATURALISTICHE 

• La testata della Valle è inserita nel Parco Orsiera-Rocciavrè (anche SIC) ed è una zona importante per 

le caratteristiche prevalenti del territorio d’alta quota, più segnatamente da ambienti alpini e ambienti 

forestali subalpini di pregio naturalistico (per vegetazione e fauna) e paesaggistico; 

• paesaggio del castagneto e della faggeta lungo la via Francigena, con il tipico succedersi delle 

“prese”, antiche alte borgate presso i boschi comunali oggetto di tagli di uso civico. 

 

CARATTERISTICHE STORICO-CULTURALI 

FATTORI CARATTERIZZANTI 

• Sistema delle borgate e dei nuclei insediativi e di servizio montani, sia in contesto boschivo sia di 

alpeggio; 

• centro storico medioevale e moderno di Giaveno, con il sistema insediativo delle borgate nella conca. 

FATTORI QUALIFICANTI 

• Altura del castello (in connessione con il ponte in pietra ottocentesco) e santuario settecentesco di Santa 

Maria della Stella a Trana; 

• castello e parco di Reano. 
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DINAMICHE IN ATTO 

Dal punto di vista naturalistico e agro-silvo-pastorale, sono presenti fenomeni di abbandono delle attività 

agricole, forestali e d’alpeggio, con tendenza alla polarizzazione del paesaggio verso le componenti 

urbano/forestali. 

Per gli aspetti insediativi sono evidenti processi espansivi concentrati nella zona fra Giaveno alta e 

Coazze, con paralleli effetti di: 

• estensione delle aree urbanizzate residenziali nella bassa valle, intese come bacino residenziale di 

qualità rispetto alla conurbazione torinese, realizzate con tipologie edilizie poco dense ma con 

soluzioni banalizzanti: possibili criticità determinate dalla creazione di una vasta area para-urbana a 

bassa densità ma a forte consumo di territorio rurale e montano tra Giaveno e Coazze; 

• abbandono delle attività economiche montane; 

• valorizzazione delle attività economiche montane (tessitura, forno da pane) ed estrattive (talco), anche 

per iniziativa dell'Ecomuseo dell’Alta Val Sangone tra Coazze, Giaveno e Valgioie. 

 

CONDIZIONI 

Caratteri di unicità e pregio del paesaggio fruibile sono riscontrabili alla testata di valle nei citati percorsi 

dei sentieri delle “prese” al confine con la valle di Susa, “Quota 1000” e via Francigena. Gli ecosistemi 

seminaturali in quota risultano stabili per l’attuale bassa pressione antropica in quest’ambito. In generale 

la valle risulta attualmente ben conservata nelle sue caratteristiche naturali e non si evidenziano particolari 

processi degradativi del paesaggio, anche se è attualmente da prendere in considerazione l’eventuale 

impatto della variante all’alta velocità, prevista in quest’ambito. Inoltre, la vicinanza con l’area 

metropolitana di Torino può indurre fenomeni di urbanizzazione spinta e un conseguente regresso delle 

attività agro-pastorali. 

La trasformazione del nucleo storico di Giaveno in centro urbano residenziale della conurbazione torinese 

pone il problema della conservazione del territorio storico pedemontano, che non può essere affidata solo 

a iniziative di musealizzazione e di valorizzazione culturale, prive dei necessari presupposti costituiti dalle 

attività economiche alpine di rilevanza territoriale. È necessario il potenziamento di politiche per la qualità 

e la riconoscibilità dei nuclei storici, sia nella conca di Giaveno, sia nelle alte valli, per evitare la 

formazione di una vasta area urbanizzata ma dequalificata. 

Inoltre, per gli aspetti naturalistici e agroforestali, in generale si rileva una stabilità fisica del territorio 

abbastanza limitata, in relazione al substrato e alle pendenze prevalenti, con i seguenti aspetti di criticità: 

• progressiva perdita del paesaggio tipico identitario dell’agricoltura montana; 

• rischio di frane e dissesti in genere; 

• taglio dei cedui invecchiati e in generale utilizzazioni irrazionali con degrado della qualità 

paesaggistica ed ecologica del bosco; 

• degrado di castagneti per fattori diversi, quali incendio, collasso colturale o più semplicemente per 

abbandono. 

Per gli aspetti insediativi assumono importanza, oltre alle criticità citate a proposito delle dinamiche in 

atto: 

• il possibile impatto delle infrastrutture viarie previste dalla variante dell’alta velocità; 

• la fragilità del patrimonio edilizio storico montano, ancora integro in numerose borgate in 

• quota o nelle valli laterali, non interessate da trasformazioni turistiche o residenziali, ma a rischio di 

crollo per abbandono delle attività economiche montane.  
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In particolare, all’interno della tavola P3 del PPR – Ambiti e unità di paesaggio - viene fornita una 

prima descrizione generale caratterizzante gli ambiti: 

4201 Nuclei urbani di Giaveno e Coazze  Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità 

4202 Valle del Romarolo fino al Colle del Besso    Naturale/rurale integro 

4203 Versanti settentrionali di Coazze con Valgioie   Naturale/rurale integro 

4204 Pendici del Rocciavrè       Naturale/rurale integro 

Nel complesso si rinvengono tre sottounità: 

• Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità (VI) corrispondente al centro di 

Giaveno ed i territori pianeggianti circostanti, caratterizzato dalla “…compresenza e consolidata 

interazione tra sistemi naturali, prevalentemente montani e collinari e sistemi insediativi rurali 

tradizionali, in cui sono poco rilevanti le modificazioni indotte da nuove infrastrutture o residenze o 

attrezzature disperse…” 

• Naturale/rurale o rurale (II) comprendente la buona parte dei territori montani limitrofi al 

centro abitato, contraddistinto dalla “…compresenza e consolidata interazione tra sistemi naturali 

a buona integrità e sistemi insediativi rurali tradizionali, poco trasformati da interventi e attività 

innovative e segnati da processi di abbandono…” 

Da rilevare come le modifiche introdotte dalla presente variante si concentrino all’interno 

dell’unità 4201, maggiormente alterata dalle pressioni antropiche connesse alle espansioni 

urbane ed infrastrutturali dell’abitato di Giaveno. 
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Il PPR contiene inoltre un altro elaborato, di cui si riporta uno stralcio, relativo alla raffigurazione di 

una rete di connessione paesaggistica basata essenzialmente sul modello classico di definizione di una 

serie di nodi (core areas), connessioni o corridoi (corridors) ed aree tampone (buffer zones), arricchita 

da elementi fruitivi e percettivi del paesaggio. 

Lo studio inserisce l’intera porzione sud-ovest del territorio comunale di Giaveno all’interno dei “contesti 

dei nodi”, ovvero quei luoghi dove ricercare prioritariamente una integrazione tra la rete ecologica e 

il territorio, che richiedono la considerazione delle principali interdipendenze che si producono in 

termini ecologici, funzionali, paesaggistici e culturali. Al contrario tutta zona coincidente con la piana 

di Giaveno viene considerata quale “area agricola all’interno delle quali ricreare connettività diffusa”, 

con particolare riferimento alle aree non ancora connotate da monocolture di tipo intensivo dove 

incentivare forme di gestione virtuosa, in chiave ambientale, dei fondi agricoli (campi chiusi, impianto 

di siepi e filari interpoderali, ecc…) 
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Ultimo aspetto da considerare riguarda invece il paesaggio e l’ambiente dal punto di vista 

“amministrativo”, con riferimento specifico ai vincoli individuati a vario titolo dalle leggi sopravvenute 

nel corso degli anni ora definitivamente confluite all’interno del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio – D.lgs. 42/04 e s.m.i. nonché da provvedimenti specifici in ordine all’istituzione di S.I.C. o 

Z.P.S. 

All’interno del territorio comunale di Giaveno si rinvengono i seguenti vincoli paesaggistico-ambientali: 

- Aree tutelate per legge ai sensi dell’art 142 del D. lgs. n 42 del 2004: 

- Lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 

dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri 

ciascuna; 

- Lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, 

e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del 

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 

- Zone gravate da usi civici; 

- Lettera d) - Le montagne per la parte eccedente 1600 m slm per la catena alpina e 1200 m 

slm per la catena appenninica. 
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Al fine di integrare il quadro sopra delineato è utile inoltre passare attraverso il confronto con gli 

studi di settore svolti dalla Città Metropolitana di Torino con particolare riferimento all’“analisi 

paesistico ecologica del territorio agrario” saggio volto principalmente al riconoscimento ed alla 

relativa tutela dei paesaggi ancora presenti sul territorio attraverso la costituzione di un inventario 

dei paesaggi agrari organizzati secondo le tipologie individuate su basi paesistiche, ecologiche e 

storiche; l’individuazione del loro valore ecologico e il loro funzionamento strutturale ed infine la 

realizzazione di criteri orientativi per la loro conservazione e gestione ecologica e paesistica. Il 

metodo applicato, considerato particolarmente indicato, usa i modelli, le analisi e gli indici propri 

dell'ecologia del paesaggio, attraverso i quali è possibile quantificare il funzionamento ecologico 

complessivo dell'oggetto d'analisi, evidenziando come il cambiamento dei sistemi colturali e il loro 

progressivo passaggio dalla scala della singola particella a quello del latifondo tipico dell'agricoltura 

moderna, abbiano inciso significativamente sulla diminuzione di metastabilità ambientale e quindi 

sull'eterogeneità biologica, producendo effetti e risvolti significativi sia per l'agricoltura stessa che per 

il sistema ambientale nel suo complesso. 

Lo studio, attraverso tale metodologia, analizza e classifica il paesaggio esistente, riconducendolo 

fondamentalmente a otto diverse tipologie: 

1. paesaggi a campi chiusi 

2. paesaggi a mosaico 

3. paesaggi agropastorali di fondovalle 

4. paesaggi dei prati erborati 

5. paesaggi dei seminativi a rotazione 

6. paesaggi storici 

7. paesaggio della collina torinese 

8. paesaggi di valore naturalistico 
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Altro studio derivante da quello appena descritto riguarda il “Grafo planare quali-quantitativo del 

Sistema Ambientale Ecologico” (Provincia di Torino) il quale quantifica il grafo ecologico provinciale 

attraverso un modello basato sull'attribuzione di indici funzionali e strutturali relativi all’ecologia del 

paesaggio e quindi in rapporto sia alla metastabilità (capacità di un sistema di reagire ad eventuali 

disturbi mantenendo (sistema resistente) o recuperando (sistema resiliente) la propria integrità ed 

uniformità ecologica. E’ la componente statica del sistema, ovvero la quantità di risorse allocate 

all’interno di ciascuna unità) che alla biopotenzialità territoriale - B.T.C. 

L’ecologia del paesaggio interpreta il funzionamento il sistema ambientale in termini di struttura e 

flussi energetici intercorrenti fra i vari ecosistemi, usufruendo di modelli matematici spaziali (indici ed 

indicatori). Il paesaggio (area territoriale eterogenea, composta da un gruppo di ecosistemi 

interagenti, che si ripete in forma simile in zone contigue – insieme di ecosistemi - Forman & Gordon, 

1986) viene quindi definito come sistema di ecosistemi o “ecomosaico”, organizzato secondo una 

struttura gerarchica ed attraverso scambi di energia e materia, in un fragile equilibrio dinamico 

sottoposto a continue perturbazioni di origine sia naturale che antropica. 

I flussi energetici vengono largamente condizionati dalla localizzazione, distribuzione, dimensione e 

forma degli ecosistemi, o in dettaglio, alla conformazione delle entità – patches che a loro volta 

andranno a costituire il mosaico - matrice paesaggistico-ambientale.  

Dalla combinazione dei parametri dei patches possono essere ottenuti una serie di indici come quelli 

di ricchezza, diversità, dimensione frattale, nonché, tra i più importanti e significativi, quello di 

biopotenzialità territoriale alla quale si riferisce l’immagine sotto riportata. Il modello rappresentato 

si basa sulla definizione del sistema ambientale come combinazione di unità di paesaggio differenti 

per struttura e funzioni, caratterizzate da gradi diversi di connessione e correlate da scambi di 

energia, con processi evolutivi più o meno veloci e quindi stabili.  

La biopotenzialità territoriale (BTC – Mcal/mq * anno) è un indicatore dello stato del metabolismo 

energetico dei sistemi vegetali e rappresenta la capacità di un ecosistema di conservare e 

massimizzare l’impiego dell’energia, individuando le sue evoluzioni/involuzioni, in relazione al grado 

di conservazione, recupero o trasformazione del mosaico paesaggistico-ambientale. 

La BTC consente di stimare il limite, in termini di resilienza e resistenza, al di là del quale non e più 

possibile il mantenimento, da parte degli organismi, nel proprio ambiente interno, delle condizioni 

necessarie alla sopravvivenza di fronte a stress ambientali; ovvero cambiare la configurazione 

paesaggistica ed ambientale in atto.  

A ciascun tipo di elemento del paesaggio viene associato il 

corrispondente valore di biopotenzialita territoriale unitaria, 

individuato all’interno degli intervalli proposti da Ingegnoli 

(cfr. figura a fianco) il quale ha valutato la biopotenzialità 

territoriale unitaria di venti tipologie principali di ecosistemi. 

I valori così individuati sono stati ricalibrati tenendo conto 

delle caratteristiche regionali, dell’entità del disturbo 

antropico, dello sfruttamento del suolo e del grado di 

maturità degli ecosistemi naturali. Il valore di Btc effettivo del 

sistema ambientale di ogni unita si ottiene combinando la 

superficie di ciascun tipo di elemento del paesaggio (uso del 

suolo) con il relativo valore di biopotenzialità unitaria, e 

calcolandone di seguito la media ponderata rispetto alla 

superficie complessiva dell’unita stessa.  
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In particolare, il territorio in esame risulta interessato da una consistente rete di nodi ad alta 

metastabilità concentrati, per i territori di pianura, intorno al sistema lacuale di Avigliana e su quello 

fluviale del torrente Sangone, mentre per le zone montane verso le aree a parco naturale del monte 

tre denti - Freidour ed il SIC e ZPS dei monti Orsiera - Rocciavre'. Al contrario il tessuto urbanizzato 

ed infrastrutturale di Giaveno e Coazze condizionano fortemente i livelli di naturalità facendo 

scendere i valori di metastabilità presenti o al di sotto del range minimo previsto ai fini del calcolo 

della biopotenzialità (minori di 0,01-0,07 Mcal/mq*anno). Tale configurazione rafforza la scarsa 

valenza ecologico-ambientale dell’area, comprovando l’assente apporto che la stessa può produrre 

all’interno del bilancio ambientale complessivo d’ambito in termini di scambio energetico - BTC. 

Fenomeni di tipo intermedio si registrano invece in prossimità delle porzioni immediatamente a nord-

est e sud-est del territorio comunale, che grazie alla presenza diffusa di frutteti, prati ed ad una 

generale organizzazione colturale di tipo estensivo, con rilevante presenza di elementi vegetali a 

delimitazione del parcellare agrario (campi chiusi), permettono discreti valori di biopotenzialità che 

creano legami/nessi ecologici ancora rilevanti da mantenere e conservare nella loro integrità. 
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Per quanto attiene l’analisi a scala d’area dei valori ecologici presenti e potenziali si è passati 

attraverso il confronto con il Modello ecologico BIOMOD elaborato da ARPA Piemonte. 

Non esistono attualmente applicazioni di tale metodologia all’interno dell’ambito analizzato, mentre 

sono reperibili alcuni risultati relativi al precedente approccio utilizzato da ARPA Piemonte basato sui 

modelli BIOMOD E FRAGM che possono comunque rappresentare un valido strumento per la 

definizione delle caratteristiche ambientali del territorio di Giaveno, sia sotto il profilo della fauna 

presente e potenzialmente insediabile, sia per quanto attiene il grado di connettività ecologica di una 

determinata porzione di territorio. I modelli offrono infatti una panoramica generale sul livello di 

biopotenzialità dell’area in analisi, condizionando l’idoneità delle trasformazioni urbanistiche previste 

dai piani stessi. 

Il primo cartogramma di seguito riportato rappresenta la biodiversità potenziale, indicatore in grado 

di rappresentare il livello di specie di mammiferi che una determinata porzione di territorio è in grado 

di ospitare. Le 23 specie (Camoscio (Rupicapra rupicapra), Capriolo (Capreolus capreolus), Cervo 

(Cervus elaphus), Cinghiale (Sus scrofa), Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), Donnola (Mustela 

nivalis), Ermellino (Mustela erminea), Faina (Martes foina), Ghiro (Glis glis), Lepre europea (Lepus 

europaeus), Lepre variabile (Lepus timidus), Lince (Lynx lynx), Lupo (Canis lupus), Marmotta alpina 

(Marmota marmota), Martora (Martes martes), Muflone (Ovis musimos), Puzzola (Mustela putorius), 

Riccio europeo (Erinaceaus europaeus), Scoiattolo comune (Sciurus vulgaris), Silvilago (Sylvilagus 

floridanus), Stambecco (Capra ibex ibex), Tasso (Meles meles), Volpe comune (Vulpes vulpes) oggetto 

di indagine sono state selezionate tra quelle più rappresentative del Piemonte e ritenute 

particolarmente sensibili alle interruzioni tra habitat create dalla costruzione di infrastrutture. Vengono 

quindi individuati gli ambiti che esprimono la maggiore o minore “attitudine dell'habitat” sulla base 

delle risorse presenti e dell’influenza dei fattori antropici e naturali che insistono sul territorio limitando 

o inibendo lo sviluppo del ciclo biologico proprio delle specie in esame. 

Nello specifico il modello attribuisce dei punteggi di affinità specie-habitat alle categorie forestali e 

agli altri usi del suolo, considerando la presenza di variabili ambientali con funzione limitativa o di 

dissuasione di presenza animale, quali ad esempio altitudine, pendenza, rete stradale e tessuti 

edificati. Una volta definita, sulla base degli habitat presenti, l’area potenziale nella quale una specie 

può essere maggiormente presente o nella quale può completare il proprio ciclo vitale, vengono 

introdotte ulteriori variabili che misurano il grado di idoneità effettiva del territorio ovvero delle 

funzioni che sottraggono gradi al valore totale della biodisponibilità potenziale. 

Le variabili ambientali ed ecologiche utilizzate distinte sulla base della loro funzione limitativa o di 

dissuasione alla presenza animale sono: 

• Altitudine minima e massima nella quale si registra la presenza della specie 

• Altitudine di presenza ottimale 

• Pendenza del terreno ed esposizione 

• Rete stradale principale e secondaria 

• Rete ferroviaria 

• Rete idrografica 

• Rete di distribuzione elettrica 

• Presenza di infrastrutture sportive 

• Presenza di cave 

• Presenza di aree produttive 

• Aree a rischio ambientale 

• Influenza delle piste da sci 
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L’altitudine in particolare rappresenta un limite naturale che definisce le caratteristiche climatiche e 

condiziona le proprietà chimico/fisico/strutturali di un determinato ambiente. Per questo motivo 

ciascuna specie è caratterizzata da un proprio intervallo altitudinale caratteristico al di fuori del quale 

non è possibile trovarne traccia dal momento che le condizioni climatiche esistenti non soddisfano gli 

specifici parametri fisiologici propri della specie.  

Per quanto attiene invece i fattori limitanti di origine antropica vengono analizzati i livelli di disturbo 

sulla componente faunistica in termini di occupazione di suolo, rumore, vibrazioni, emissioni di 

inquinanti, forme di barriera alla dispersione, etc… È possibile quindi individuare diverse aree di 

influenza “aree buffer” a seconda della specie interessata e della tipologia di pressione presa in 

esame che circoscrivono le porzioni di territorio entro le quali viene percepito il disturbo. In secondo 

luogo, tale valore d’influenza di ciascuna pressione viene ridotto con l’allontanarsi dalla fonte 

utilizzando funzioni diverse a seconda della tipologia della pressione. In questo modo è possibile 

discriminare porzioni di territorio adiacenti alla fonte di pressione da aree ad una certa distanza che 

vengono comunque ancora influenzate. 

Il prodotto di questa serie di passaggi consiste in una carta di distribuzione potenziale per ogni singola 

specie considerata in cui vengono evidenziate le diverse classi di idoneità (da 1 a 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il concetto esprime l’influenza antropica in termini di disturbo e rischio nei confronti della fauna. La 

rete di infrastrutture viarie è il principale fattore limitante per il transito delle specie dal momento che 

inibisce fortemente l’attraversamento del territorio: in base ai flussi di traffico essa rappresenta un 

fattore di rischio per la sopravvivenza degli individui animali. Altre cause di disturbo possono essere 

la presenza di abitazioni o di altre tipologie di infrastrutture limitrofe al corridoio ecologico (aree 

industriali, piste da sci) e l’esistenza di forme di barriera naturali (fiumi o acclività del terreno) 

confermando l’ammissibilità del progetto rispetto alle peculiarità del territorio che andrà ad 

interessare. 
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Tali informazioni vengono poi integrate al fine di creare carte di biodiversità potenziale per classi di 

vertebrati (rettili, anfibi, ornitofauna, mammiferi e ittiofauna) alle quali vengono associate le relative 

classi di qualità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quasi totalità degli interventi in variante insistono su porzioni di territorio con “scarsi” o “molto 

scarsi” valori di biodisponibilità potenziale imputabile principalmente alla presenza dei tessuti 

edificati e delle infrastrutture come elementi di disturbo sia fisico che sonoro (valori compresi tra 

0 e 4 numero di specie mammiferi potenzialmente presenti su un totale di 24 analizzati), 

conferendo uno scarso grado di connettività ecologica complessiva all’ambito. 
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Il modello ecologico FRAGM invece esprime il grado di connettività ecologica di un territorio, intesa 

come la sua capacità di ospitare specie animali, permetterne lo spostamento, e definirne così il grado 

di frammentazione.  

L’analisi effettuata in ambiente GIS si basa sul modello “Cost distance”, il quale consente di identificare 

il livello di connettività naturale di un dato territorio in funzione: 

• della distanza tra le aree sorgente (le zone naturali o semi-naturali); 

• del valore di frizione degli usi del suolo che costituisco la matrice, assegnati in funzione del loro 

grado di permeabilità ecologica; 

• della morfologia del territorio. 

Le componenti territoriali relative agli usi del suolo in atto vengono classificate in funzione della loro 

permeabilità e del “costo” degli spostamenti da un punto all’altro dello spazio superando gli effetti 

della presenza di ostacoli più o meno invalicabili per la teriofauna, che vengono espressi attraverso 

dei valori di frizione legati al tipo di uso del suolo. Al crescere della distanza si somma il costo dello 

spostamento dovuto al tipo di habitat secondo il seguente schema: 

A queste categorie sono state immesse nel 

sistema i dati relativi alle infrastrutture stradali 

in modo differenziato in base alla loro 

tipologia: statali e provinciali >>> valore di 

frizione uguale a 1.000; autostrade >>> valori 

di frizione variabili a seconda che si trattasse di 

tratti in rilevato, in viadotto o in galleria. 

Per la morfologia del terreno invece i valori di 

frizione variano in base al grado di acclività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tali fattori concorrono nel complesso alla definizione delle classi riassuntive di connettività ecologica 

variabili sui valori di costo così individuati e rappresentati nella cartografia di seguito riportata. 
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Anche la seconda elaborazione sottolinea nuovamente il limitato valore ambientale delle aree 

interessate dalla variante, identificate come zone “a connettività ecologica molto scarsa e/o 

assente” (modello FRAGM). 

Da sottolineare invece l’aumento dei medesimi valori mano a mano che ci si avvicina ai prati stabili e 

alle formazioni boschive poste verso ovest le quali offrono condizioni ambientali più favorevoli per la 

stabilità ecosistemica della fauna e della flora presente. 

 

 

Una successiva rielaborazione dei risultati ottenuti ha permesso di sintetizzare i dati derivanti dai 

modelli BIOMOD e FRAG precedentemente illustrati all’interno di una rete ecologica che consente di 

valutare il grado di permeabilità biologica individuando quali siano le aree critiche per la presenza 

o il transito delle specie animali.  

La rete ecologica rappresenta i livelli di biodiversità esistenti e potenziali anche in territori 

moderatamente frammentati, ovvero trasformati in modo consistente dalla presenza di attività 

antropiche. Essa individua le aree maggiormente frequentate dalle specie animali e ne valuta le 

modalità di utilizzo. Il dato definisce gli ambiti territoriali attraverso i quali le specie si possono 

"preferenzialmente" diffondere, rappresentando delle direttrici di estensione degli areali e in ultima 

analisi gli elementi della rete. L’analisi del territorio che ha permesso una prima identificazione delle 

aree di connessione ecologica è stata realizzata attraverso la valutazione della permeabilità 

ecologica, ovvero della potenzialità degli ambiti territoriali, naturali o antropici, ad essere attraversati 

e colonizzati dalle specie a partire dell’identificazione sul territorio delle aree a maggior biodiversità 

potenziale.  

L’identificazione di questi ambiti risulta di fondamentale importanza in un’ottica di pianificazione 

territoriale in grado di mantenere (o ripristinare) un equilibrio dinamico e funzionale tra rete ecologica 

e infrastrutture antropiche. Analizzando i risultati del modello ed affiancandoli alle informazioni 
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derivabili dall’interpretazione delle ortofotocarte, ARPA Piemonte ha costruito una rete ecologica 

composta principalmente da: 

• core areas che rappresentano le aree sorgenti di biodiversità, all’interno delle quali le specie 

animali sono in grado di espletare senza interferenze esterne le proprie funzioni vitali. 

• corridoi ecologici, riconosciuti quali zone di transito che collegano almeno due core areas vicine, 

che rappresentano le vie preferenziali di connessione ecologica, fondamentali per il mantenimento 

della diversità genetica e della diffusione e dispersione delle specie. 

• aree residuali o relitte, isole di biodiversità destinate a scomparire se non ricomposte in un tessuto 

ecologico dinamico. 

Si riporta quindi lo stralcio cartografico relativo all’ambito in analisi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le previsioni di variante, collocandosi prevalentemente all’interno del tessuto già urbanizzato, 

non incidono in modo rilevante per nessuno degli elementi costituenti la rete ecologica, facendo 

dedurre la scarsa rilevanza ambientale del piano, soprattutto in ragione delle destinazioni 

antropiche già previste/attuate dallo strumento urbanistico vigente, alle quali la stessa introduce 

modifiche di lieve entità. 
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7) VERIFICA DI COERENZA E COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE CON I PIANI SOVRAORDINATI 

All’interno del quadro complessivo di verifica di assoggettabilità a VAS si inserisce la compatibilità 

con gli strumenti di pianificazione sovraordinati redatta al fine di chiarire nel modo più esaustivo 

possibile “…in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi…” e ancora 

“…stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, 

la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse…”. 

I due punti contenuti all’interno dell’allegato I della parte seconda del D.lgs. 152/2006 sopra citati, 

vengono di seguito sviluppati in ordine ai principali piani e programmi, dal livello Regionale a quello 

provinciale e di settore, che possono influenzare e/o essere condizionati dalle previsioni contenute 

all’interno della variante. 

Data la natura puntuale della variante, il raffronto con i piani sovraordinati verrà effettuato con il 

grado di precisione consentito dalla scala di rappresentazione utilizzata all’interno delle varie 

cartografie di riferimento. Il testo in grassetto indica le parti di maggior coerenza. 

 

PIANO TERRITORIALE REGIONALE approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011 

Il Ptr costituisce quindi il quadro degli indirizzi per il governo del territorio, ad ogni livello, per la 

programmazione regionale di settore, la programmazione negoziata e i piani di sviluppo delle grandi 

reti di servizi. 

A tal fine il Ptr contiene una prima interpretazione strutturale del territorio nella quale vengono 

riconosciuti una serie di elementi fisici, idrogeologici, ecologici, paesaggistici, culturali, insediativi, 

infrastrutturali ed urbanistici che lo caratterizzano; sulla base dei quali costruisce una serie di regole, 

declinate in indirizzi e direttive per lo sviluppo, la conservazione e la trasformazione del territorio 

regionale. 
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Successivamente, sempre con lo scopo ultimo di conservare una visione integrata e multidisciplinare 

anche a scala locale, il Ptr articola il territorio in ambiti sovracomunali (Ait – 33 in totale) omogenei 

per gli aspetti ambientali, sociali, culturali ed economici. Il territorio è analizzato, descritto e 

interpretato secondo una logica scalare: si parte dal livello locale (Ait) per passare ai quadranti 

relativi alle Province (aggregati di Ait) fino ad arrivare alle reti che, a livello regionale e 

sovraregionale, connettono gli Ait tra loro e con i sistemi territoriali esterni. 

PTR – Tavola di progetto 

Giaveno viene inserito, all’interno dell’AIT n° 12 denominato “SUSA”, insieme ai comuni di Susa, 

Giaveno, Avigliana, Almese, Borgone di Susa, Bussoleno, Bruzolo, Caprie, Chianocco, Chiusa di San 

Michele, Coazze, Condove, Mattie, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Rubiana, Sant’Ambrogio di 

Torino, Sant’Antonino di Susa, San Didero, San Giorio di Susa, Trana, Vaie, Venaus, Villar Dora e 

Villar Focchiardo. 

L’AIT n. 12 è costituito da tipologie di territorio eterogenee comprendenti una vasta regione centrale 

relativa alle valli Susa e Sangone ad ovest di Torino quasi totalmente all’interno di zone montane e 

pedemontane. 

L’estratto riportato indica inoltre le tematiche settoriali di rilevanza territoriale rappresentate, in base 

alla loro importanza, dal grafo a torta presente in cartografia suddiviso in: 

 

 

 

 

 

 

L’allegato C delle NdA del PTR riporta quindi gli indirizzi generali previsti per l’AIT n. 12 suddivisi 

per aree tematiche. Tali linee d’azione costituiscono indirizzi e riferimenti di livello strategico, a scala 

regionale, da approfondire e integrare in sede di costruzione degli strumenti di programmazione e 

pianificazione alle varie scale. 
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All’interno delle proprie norme di attuazione il PTR definisce una serie di indirizzi, direttive e 

prescrizioni che la pianificazione locale deve recepire. Vengono di seguito riportate le indicazioni 

ritenute maggiormente pertinenti agli obiettivi/azioni della variante, nonché rispetto al contesto 

territoriale analizzato. 

Art. 10. Contenuti della pianificazione locale 

[1] I piani locali, in coerenza con quanto all’art. 12 della L.R. 56/1977 e smi recepiscono gli indirizzi, 

le direttive e le prescrizioni del piano territoriale regionale e di quello provinciale e contengono: 

a) il Quadro di riferimento strutturale del territorio comunale che, in approfondimento della 

pianificazione regionale e provinciale, analizza i caratteri socioeconomici e riconosce gli elementi fisici, 

paesaggistici, ecologici e culturali che caratterizzano i territori di competenza e definisce di indirizzi 

e regole di conservazione e di trasformazione condivise dalla collettività interessata; 

b) la definizione, alla scala comunale, di obiettivi coerenti con l’interpretazione strutturale di cui sopra, 

con la pianificazione e la programmazione regionale e provinciale oltre che con la consistenza e la 

vulnerabilità delle risorse naturali, storico-culturali e identitarie che contraddistinguono il territorio di 

riferimento; 

c) l’individuazione dei tessuti e degli ambiti di conservazione, consolidamento, trasformazione e 

qualificazione del territorio, insediato e non, oltre all’individuazione del sistema infrastrutturale 

principale esistente e in progetto; 

d) l’attuazione alla scala locale del Piano di Bacino e la verifica delle condizioni di dissesto, 

pericolosità e rischio idraulico ed idrogeologico rispetto alle ipotesi localizzative del piano secondo i 

principi di sussidiarietà e adeguatezza; 

e) il progetto di piano e le norme per il governo del territorio comunale, con particolare attenzione 

per: 

e1) la tutela e la valorizzazione del paesaggio in coerenza con la pianificazione sovralocale; 

e2) la prevenzione e la mitigazione del rischio geologico e idrogeologico; 

e3) la conservazione e valorizzazione delle aree urbanizzate, con particolare riferimento 

ai tessuti di carattere storico-ambientale; 

e4) lo sviluppo dell’agricoltura e delle attività ad essa connesse compatibili con 

le risorse dei territori rurali; 

f) il Rapporto Ambientale, predisposto ai fini della valutazione ambientale, sulla base del quale, in 

coerenza con la pianificazione sovraordinata, sono definiti obiettivi di tutela e valorizzazione del 
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sistema ambientale locale, i limiti da rispettare nel consumo di risorse territoriali e ambientali, il rispetto 

delle eventuali soglie poste in merito dalla pianificazione sovralocale. 

[2] Al fine di garantire la necessaria coerenza con le strategie di sviluppo prefigurate per ogni AIT, 

quando il piano locale sia redatto dal singolo comune, questo dovrà garantire adeguate forme di 

consultazione almeno con i comuni contermini appartenenti allo stesso AIT. La coerenza del piano con 

le strategie di sviluppo dell’AIT di appartenenza e le risultanze della consultazione con i comuni 

contermini deve essere dimostrata in sede di conferenza di pianificazione o, quando non prevista, con 

apposita documentazione in sede di Relazione Illustrativa. 

 

Art. 19. I centri storici 

[1] Il PTR individua i centri storici di maggiore rilievo (tav. A) la cui consistenza e qualità connotano il 

territorio regionale, sulla base delle analisi e degli studi del PPR che riconosce il sistema complessivo 

dei centri storici piemontesi. 

Indirizzi 

[2] Gli strumenti di governo del territorio, ad ogni livello, in coerenza con il PPR, garantiscono, oltre 

alla tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio, la continuità del ruolo e dell’identità culturale di 

tutti i centri storici della Regione anche con riferimento all'equilibrio delle funzioni residenziali, 

commerciali, terziarie e di servizio, alla fruibilità degli spazi pubblici, alla tutela dell'immagine 

architettonica ed urbana legata alla conservazione degli edifici e degli spazi di antica formazione. 

Direttive 

[3] Il piano territoriale provinciale, in coerenza con il PPR, oltre a contenere eventuali direttive, indirizzi 

e prescrizioni per la pianificazione locale finalizzate a specifiche esigenze di tutela e di governo dei 

processi di riorganizzazione del territorio, si occupa di: 

a) riconoscere e valorizzare la permanenza dei rapporti tra i centri storici ed i sistemi ambientali, 

storico-culturali e infrastrutturali; 

b) individuare il sistema dei centri storici minori, dei monumenti e degli edifici di rilievo storico, artistico, 

testimoniale, in coerenza e approfondimento del PPR e del PTR, e definire, in ragione dei diversi 

caratteri e tipologie territoriali, indirizzi per il loro recupero e la loro valorizzazione. 

[4] Il piano locale, in coerenza con il piano territoriale provinciale, disciplina gli interventi nei centri 

storici elaborando specifiche normative per la tutela della qualità storica, architettonica e 

documentaria degli edifici, tramite: 

a) la perimetrazione dei centri storici e degli ambiti di interesse storico e artistico, a partire 

dall’individuazione già presente nelle perimetrazioni urbanistiche vigenti; 

b) la schedatura delle unità edilizie ricomprese in tali perimetrazioni, finalizzata a documentare le 

condizioni di integrità architettonica e tipologica, di modificazione e/o di alterazione più o meno 

grave, da assumere come fondamento della classificazione di valore; 

c) la definizione di una normativa edilizia (modalità di intervento, tecniche ammesse, funzioni 

ammissibili in rapporto alle tipologie edilizie, ecc.), coerente con la classificazione di valore 

architettonico, culturale e documentario degli edifici. 

d) la definizione di criteri e indirizzi volti a razionalizzare la circolazione e l’individuazione di spazi 

di sosta e di parcheggio per gli autoveicoli da realizzarsi preferibilmente al di fuori del contesto dei 

centri storici valorizzando la mobilità intermodale; 
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[5] Nei centri storici la pianificazione locale garantisce, oltre alla tutela dei tessuti storici, la morfologia 

dell’edificato, il rapporto con l’ambiente circostante, la salvaguardia e la rifunzionalizzazione degli 

spazi liberi. 

 

Art. 20. Le aree urbane esterne ai centri storici 

[1] Le aree urbane esterne ai centri storici rappresentano la maggior parte dei sistemi insediativi 

attuali con un’evoluzione morfologica che trae origine dall'iniziale espansione avvenuta a margine dei 

nuclei storici fino alle più recenti formazioni, in gran parte caratterizzate da una complessiva assenza 

di qualità urbana, da un’organizzazione diffusa sul territorio, spesso in modo arteriale lungo le vie di 

comunicazione. 

[2] Obiettivo prioritario degli strumenti di governo del territorio, ad ogni livello, è la rivitalizzazione 

e rifunzionalizzazione delle aree urbane, attraverso l’offerta di strutture e servizi di qualità ai cittadini 

e alle imprese, il sostegno dei servizi sociali e delle attività economiche innovative e caratterizzanti 

delle aree urbane oltre che mediante interventi volti alla valorizzazione dell’ambiente fisico. 

Indirizzi 

[3] Le aree urbanizzate esistenti, esterne ai centri storici, si configurano come il luogo privilegiato per: 

a) la nuova edificazione, tramite azioni di riordino, completamento, compattamento e densificazione 

dell’edificato; 

b) la qualificazione ambientale, mediante interventi di riassetto funzionale, valorizzazione della scena 

urbana, riuso del patrimonio edilizio. 

[4] Le espansioni e gli sviluppi lineari dell’urbanizzato preesistente, le situazioni ambientali di degrado 

e i margini edificati dal disegno sfilacciato costituiscono oggetto di specifici interventi volti alla 

qualificazione e integrazione paesaggistica. 

[5] Negli ambiti costruiti a sviluppo lineare sono da evitare nuove espansioni, mentre potranno 

prevedersi limitati e circoscritti interventi di completamento volti al compattamento e alla 

qualificazione dell’esistente, ricomponendo il fronte del costruito attraverso la sistemazione degli spazi 

aperti e puntuali realizzazioni edilizie. 

Direttive 

[6] Gli strumenti di pianificazione/programmazione, per quanto di competenza, concorrono a definire 

azioni volte a: 

a) promuovere la stabilizzazione dei limiti urbani preesistenti privilegiando azioni di riordino, 

qualificazione formale e funzionale dei margini e delle aree di frangia urbana; 

b) programmare interventi tesi a qualificare e rafforzare la struttura urbana e la dotazione di servizi 

e di attrezzature; 

c) riordinare il traffico veicolare e del complesso dei servizi di trasporto pubblico attraverso un’analisi 

della rete della viabilità articolata secondo i disposti di cui alle direttive ministeriali per i piani urbani 

della mobilità; 

d) localizzare le funzioni più attrattive su nodi infrastrutturali con adeguate capacità di risposta alla 

domanda di mobilità indotta; 
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e) frenare la tendenza alla dispersione indifferenziata degli insediamenti sul territorio privilegiando 

la riqualificazione fisica e funzionale dei sistemi insediativi (recupero e prevenzione delle diverse 

forme di degrado, integrazione di funzioni e servizi, recupero delle aree dismesse, ecc.); 

f) individuare le aree industriali dismesse o collocate in maniera impropria nei tessuti residenziali ai 

fini della riqualificazione complessiva degli insediamenti utilizzando prioritariamente tali aree per il 

riequilibro degli standard urbanistici e per le funzioni ed attrezzature d’interesse generale; 

g) garantire la qualità architettonica degli interventi interni all’edificato e nelle aree di espansione 

anche con la predisposizione di adeguati apparati normativi; 

h) tutelare e valorizzare le aree agricole che si incuneano nel sistema insediativo e che rivestono 

particolare importanza per gli equilibri ecologici degli ambiti interessati e quali elementi di 

connessione del territorio (reti ecologiche). 

[7] Il piano territoriale provinciale, in considerazione delle specificità dei territori interessati e della 

diversa connotazione dei sistemi insediativi, definisce criteri e modalità per il dimensionamento del 

carico insediativo e per l’individuazione di ambiti di ampliamento dell’urbanizzato. 

[8] La pianificazione locale non deve prevedere nuove aree di espansione dell’urbanizzato di tipo 

sparso, sviluppi a carattere lineare lungo gli assi stradali o protendimenti edificati all’interno delle 

aree agricole; in questa logica i piani locali dovranno definire soluzioni che configurino il 

compattamento della forma degli insediamenti e la valorizzazione della strutturazione policentrica. 
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Art. 24. Le aree agricole 

[1] Obiettivo prioritario del PTR è la valorizzazione del ruolo dell’agricoltura compatibilmente con la 

salvaguardia della biodiversità, la conservazione di ecosistemi e habitat naturali e la tutela e 

valorizzazione degli assetti rurali storici di cui al PPR. 

[2] Nelle aree destinate ad attività agricole sono obiettivi prioritari la valorizzazione e il recupero 

del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive. 

Indirizzi 

[3] Gli strumenti di governo del territorio, in applicazione del PTR e del PPR, in ragione delle diverse 

scale d’intervento, ripartiscono il territorio rurale in ambiti correlati alla funzione agricola ed ai 

caratteri ambientali e paesaggistici. 

[4] In particolare, sono individuati: 

a) i territori di notevole interesse per i loro caratteri ambientali e paesaggistici (art. 25) nei quali, nel 

rispetto delle disposizioni del PPR, le attività trasformative sono subordinate alla dimostrazione della 

loro coerenza con i caratteri dell’ambito; in particolare, l’attività edilizia è preordinata al recupero e 

alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente per usi agricoli o, comunque, per usi compatibili 

con i caratteri dell’ambito esplicitamente definiti dal piano territoriale provinciale; 

b) i territori agricoli vocati allo sviluppo dell’agricoltura (art. 26) nei quali gli interventi, nel rispetto 

dei caratteri ambientali e paesaggistici dei territori interessati, debbono essere esclusivamente 

finalizzati allo sviluppo dell’agricoltura e delle attività ad essa connesse; 

c) le aree rurali periurbane (art. 27) nelle quali gli interventi debbono essere finalizzati a risolvere, in 

modo sinergico, le esigenze di sviluppo delle attività agricole e di quelle insediative. 

[5] Il piano territoriale provinciale, per favorire la rivitalizzazione delle aree rurali come sopra 

definite, in coerenza con la pianificazione e programmazione regionale ed in ragione dei diversi 

caratteri dei territori, definisce le azioni volte a valorizzare le risorse naturali, conservare e tutelare 

le risorse ambientali e paesaggistiche, diversificare e integrare le attività agricole in una prospettiva 

di economia multireddito privilegiando filiere di sviluppo coerenti con le potenzialità delle aree 

interessate. 

[6] Gli strumenti di pianificazione ai diversi livelli, definiscono ammissibilità localizzative e criteri per 

la realizzazione di interventi di interesse pubblico all’interno del territorio rurale come ripartito ai 

sensi dei commi 3 e 4. 

 

Art. 25. Territori di notevole interesse ambientale e paesaggistico 

[1] La pianificazione, alle diverse scale, in attuazione del PTR e del PPR, individua le aree agricole 

che per la morfologia del territorio e dei caratteri dell'ambiente naturale rivestono notevole interesse 

ambientale e paesaggistico. In tali zone l’obiettivo prioritario della pianificazione è quello di 

perseguire il mantenimento dell’assetto morfologico e della qualità dell’ambiente e del paesaggio. 

Indirizzi 

[2] Il piano locale individua gli edifici di particolare impatto paesaggistico ambientale e/o con 

destinazione d’uso impropria prevedendone, tramite perequazione, la rilocalizzazione in ambiti 

urbani o urbanizzandi di volumi proporzionati in ragione del valore immobiliare, previa demolizione 

delle preesistenze e ripristino dei luoghi. 
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[3] Gli interventi edilizi ammessi debbono rispettare le seguenti indicazioni: 

a) recupero e valorizzazione delle tipologie tipiche dei diversi territori; 

b) realizzazione delle attrezzature a servizio della produzione agricola quando ne sia dimostrata 

l’esigenza e previo impegno unilaterale d’obbligo a non mutarne la destinazione d’uso; 

c) realizzazione, da parte dell’imprenditore agricolo professionale, di nuove volumetrie coerenti con 

le tipologie edilizie preesistenti necessarie per attività complementari a quella agricola (agriturismo, 

vendita prodotti tipici della zona, ecc.). 

 

Art. 29. I territori montani 

[1] Il PTR assume come riferimento per la classificazione dei territori montani la suddivisione operata 

dal Testo unico delle leggi sulla montagna (l.r. 16/1999 e s.m.i.) così come individuati nella Tavola di 

progetto. 

[2] Le indicazioni del presente articolo sono in riferimento ai comuni montani e si applicano anche ai 

territori montani dei comuni parzialmente montani come individuati dall’allegato A alla l.r. 16/1999 

e s.m.i. 

[3] Il governo dei territori montani, in coerenza con quanto alla normativa del PPR, assume come 

obiettivi strategici la tutela e la salvaguardia degli aspetti paesaggistici e ambientali, la garanzia di 

adeguati livelli di sicurezza per la popolazione montana, la valorizzazione e l’incentivazione delle 

risorse proprie del sistema montano rafforzando le sinergie tra ambiente naturale, patrimonio storico 

culturale, attività agro-silvopastorali e turismo. 

Indirizzi 

[4] Il piano territoriale provinciale, in ragione dei diversi caratteri dei territori, definisce politiche ed 

azioni per: 

a) la promozione di interventi di controllo e valorizzazione ambientale delle aree montane volti a 

favorire uno sviluppo compatibile fondato sul contenimento del consumo di suolo e delle espansioni 

insediative; 

b) la mitigazione o il risanamento del dissesto idrogeologico del territorio attraverso interventi 

strutturali e di manutenzione estesi ai bacini idrografici interessati; 

c) lo sviluppo sinergico delle attività agricole e silvo-pastorali, integrate con le attività turistiche, 

potenziando il turismo locale e l’agriturismo e incentivando, attraverso adeguate attrezzature e servizi, 

il turismo ecologico e naturalistico, il turismo escursionistico ed invernale, attraverso l’individuazione e 

l’attivazione di percorsi turistico-escursionistici legati alle aziende agricole e alla coltivazione dei 

fondi, contribuendo al recupero e alla valorizzazione della maglia viaria e dei percorsi rurali; 

d) garantire un efficiente rete di servizi nei diversi territori e adeguati livelli di fruibilità degli stessi; 

e) la valorizzazione, dove presente, del trasporto su ferro con adeguati livelli di interscambio modale; 

f) la valorizzazione delle attività artigianali tradizionali, strettamente connesse con la storia e 

l’economia del territorio montano. 

[5] La comunità montana persegue gli obiettivi di cui al comma 3, mediante i propri strumenti di 

programmazione e il concorso alla formazione del piano territoriale provinciale. 

Direttive 
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[6] La pianificazione locale, in attuazione ed approfondimento delle politiche e delle strategie 

prefigurate dal piano territoriale provinciale, definisce azioni volte a garantire: 

a) il contenimento di ulteriori sviluppi dei processi insediativi, con particolare riferimento a quelli di 

tipo lineare lungo la viabilità di interesse nazionale, regionale e provinciale e dei sistemi insediativi 

dei fondivalle già densamente urbanizzati; 

b) la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale del reticolo insediativo consolidato definendo 

tipologie edilizie, caratteri architettonici e costruttivi coerenti con la tradizione locale da applicare 

negli interventi di recupero e di eventuale nuova edificazione; 

c) la salvaguardia del tessuto produttivo locale con particolare riferimento alle attività artigianali 

tradizionali; 

d) il potenziamento, attraverso la tutela e l’uso equilibrato delle risorse naturali, delle condizioni di 

redditività delle attività rurali da attuare anche mediante attività integrative quali l’agriturismo, il 

turismo rurale e naturalistico, la valorizzazione dell’artigianato locale e dei prodotti agro-silvo-

pastorali; 

e) il potenziamento delle strutture destinate all’incremento della fauna selvatica; 

f) la rivitalizzazione delle borgate montane attraverso la realizzazione di interventi integrati miranti 

al sostegno delle attività (produttive, culturali, ambientali, di servizio) esercitate nelle stesse e al 

recupero architettonico e funzionale delle strutture e infrastrutture presenti nelle stesse. 
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Art. 30. La sostenibilità ambientale 

[1] La pianificazione territoriale è “sostenibile” quando gli interventi derivanti dall’attuazione del 

piano consentono di modificare la tendenza a sfruttare le risorse ambientali al di sopra della loro 

capacità di rigenerazione. In particolare, un’azione di trasformazione è “sostenibile” quando integra 

le seguenti componenti: 

- quella ambientale, prevenendo o minimizzando l’impatto ambientale attraverso misure di 

prevenzione o di compensazione ambientale dei danni alla fonte; 

- quella economica, rendendo i benefici prodotti maggiori dei costi nel breve e nel lungo termine; 

- quella sociale, determinando un impatto positivo su tutta la popolazione interessata. 

[2] La sostenibilità è il risultato di un equilibrio dinamico tra le tre componenti, che non debbono 

svilupparsi l’una a danno dell’altra, dando luogo a processi di crescita auto propulsiva senza 

pregiudicare la riproducibilità degli equilibri ambientali, sociali e territoriali. 

L’integrazione tra competitività e sostenibilità, in questa accezione, costituisce il presupposto per ogni 

politica di sviluppo dei territori regionali. 

[3] Il PTR offre una visione d’insieme del territorio regionale, dei possibili scenari di sviluppo, oltre a 

definire obiettivi di sostenibilità e indirizzi per la pianificazione/ programmazione territoriale e 

settoriale ad ogni livello, con particolare riferimento agli elementi che costituiscono limiti essenziali di 

salvaguardia della sostenibilità ambientale e dello sviluppo socioeconomico del territorio. 

Indirizzi 

[4] Per garantire un’efficace sinergia tra le azioni di piano alle diverse scale il PTR, attraverso la VAS, 

definisce un nucleo di indicatori per la valutazione ambientale comune ai vari livelli di pianificazione 

e programmazione. 

[5] La pianificazione territoriale a livello provinciale e comunale e quella settoriale costituiscono gli 

strumenti attraverso i quali dare attuazione a politiche ambientali coerenti con gli obiettivi del PTR 

secondo i seguenti assi d’intervento strategici: 

a) ridurre il consumo energetico e promuovere l’utilizzo delle energie pulite prestando particolare 

attenzione ai settori quantitativamente significativi della mobilità e dello sviluppo territoriale; 

b) incrementare la produttività economica orientando gli schemi di consumo e produzione ai principi 

della sostenibilità; 

c) utilizzare le risorse naturali in modo sostenibile. 

[6] I diversi strumenti attuativi del PTR (piani/programmi territoriali e settoriali alle diverse scale) 

dovranno individuare gli elementi minimi necessari per costruire il quadro di coerenza fra le diverse 

politiche prefigurate oltre ad eventuali indicatori da assumere nella fase di monitoraggio ad 

integrazione di quelli prefissati. 
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Art. 31. Contenimento del consumo di suolo 

[1] Il PTR riconosce la valenza strategica della risorsa suolo, in quanto bene non riproducibile, per il 

quale promuove politiche di tutela e salvaguardia, volte al contenimento del suo consumo. 

[2] Il consumo di suolo è causato dall’espansione delle aree urbanizzate, dalla realizzazione di 

infrastrutture, dalla distribuzione sul territorio delle diverse funzioni o da altri usi che non generano 

necessariamente impermeabilizzazione (attività estrattive, aree sportive-ricreative, cantieri, ecc.) e 

che comportano la perdita dei caratteri naturali e producono come risultato una superficie 

artificializzata. 

[3] La compensazione ecologica rappresenta una modalità per controllare il consumo di suolo, 

destinando a finalità di carattere ecologico, ambientale e paesaggistico, alcune porzioni di territorio, 

quale contropartita al nuovo suolo consumato. 

Indirizzi 

[4] Gli strumenti per il governo del territorio assumono come obiettivo strategico la riduzione ed il 

miglioramento qualitativo dell’occupazione di suolo in ragione delle esigenze ecologiche, sociali ed 

economiche dei diversi territori interessati. 

[5] La pianificazione settoriale, in coerenza con le finalità del PTR, definisce politiche volte a contenere 

il consumo di suolo e la frammentazione del territorio derivanti dalle azioni oggetto delle proprie 

competenze. 

[6] La pianificazione locale definisce politiche di trasformazione volte a: 

a) garantire un uso parsimonioso del territorio favorendo lo sviluppo interno agli insediamenti, 

attribuendo priorità assoluta per le aree urbanizzate dismesse e da recuperare, contrastando il 

fenomeno della dispersione insediativa; 

b) limitare il consumo di suolo agendo sull’insediato esistente (trasformazione e riqualificazione), 

tutelando il patrimonio storico e naturale e le vocazioni agricole ed ambientali del territorio, anche 

mediante misure di compensazione ecologica; 

c) ridurre all’indispensabile gli interventi di nuova edificazione, demolizione e ricostruzione di edifici 

nelle aree rurali se non strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale e delle 

attività integrative. 

Direttive 

[7] Per il monitoraggio del consumo di suolo, la Giunta regionale predispone strumenti atti a realizzare 

un sistema informativo coerente e condiviso aggiornabile almeno ogni cinque anni, nonché criteri e 

metodologie per il contenimento del consumo di suolo (banche dati, linee guida, buone pratiche), 

garantendo il necessario coordinamento con le province che collaborano alla predisposizione di tale 

sistema. 

[8] Il piano territoriale provinciale, anche sulla base delle indicazioni di cui al comma 6, definisce 

soglie massime di consumo di suolo per categorie di comuni, anche in coerenza con quanto previsto 

dal PPR, ed in ragione delle seguenti caratteristiche: 

a) superficie complessiva del territorio comunale; 

b) fascia altimetrica; 

c) classi demografiche; 
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d) superficie del territorio comunale che non può essere oggetto di trasformazione a causa della 

presenza di vincoli; 

e) superficie urbanizzata; 

f) dinamiche evolutive del consumo di suolo nell’ultimo decennio o quinquennio; 

g) densità del consumo di suolo in relazione alle diverse destinazioni d’uso. 

[9] La pianificazione locale, al fine di contenere il consumo di suolo rispetta le seguenti direttive: 

a) i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali possono prevedersi solo quando sia 

dimostrata l’inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle 

infrastrutture esistenti. In particolare, è da dimostrarsi l’effettiva domanda previa valutazione del 

patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di quello sottoutilizzato e di quello da recuperare; 

b) non è ammessa la previsione di nuovi insediamenti residenziali su territori isolati dagli insediamenti 

urbani esistenti. Il nuovo insediato deve porsi in aree limitrofe ed organicamente collegate alla città 

già costruita, conferendo a quest’ultima anche i vantaggi dei nuovi servizi e delle nuove attrezzature, 

concorrendo così alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme; 

c) quando le aree di nuovo insediamento risultino alle estreme propaggini dell’area urbana, esse sono 

da localizzare ed organizzare in modo coerente con i caratteri delle reti stradali e tecnologiche e 

concorrere, con le loro morfologie compositive e le loro tipologie, alla risoluzione delle situazioni di 

frangia e di rapporto col territorio aperto evitando fratture, anche formali, con il contesto urbano. 

Nella scelta delle tipologie del nuovo edificato sono da privilegiare quelle legate al luogo ed alla 

tradizione locale; 

d) promuove il ricorso alla compensazione ecologica, anche mediante l’utilizzo di tecniche perequative. 

[10] In assenza della definizione delle soglie di cui al comma 8 le previsioni di incremento di consumo 

di suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della 

superficie urbanizzata esistente. 

[11] La soglia di cui al comma 10, quando le previsioni siano coerenti con le indicazioni e prescrizioni 

del PTR e del PPR, potrà essere superata per la realizzazione di opere pubbliche non diversamente 

localizzabili, in caso di accordo tra Regione, provincia e comuni per la realizzazione di interventi di 

livello sovralocale o nel caso di piani intercomunali o di singoli piani redatti sulla base di accordi e/o 

intese con i comuni contermini, mediante il ricorso a sistemi perequativi e compensativi. 

 

Art. 32. La difesa del suolo 

[1] Il PTR riconosce la valenza strategica delle tematiche inerenti la difesa del suolo e la prevenzione 

del rischio geologico ed idrogeologico quali componenti indispensabili per un consapevole governo 

del territorio. 

[2] Il PTR, a tal fine, promuove azioni finalizzate alla conoscenza del territorio regionale, all’attuazione 

di interventi, strutturali e non, per la mitigazione del rischio, il recupero della qualità idromorfologica 

e per la valorizzazione degli ambienti naturali oltre che alla definizione di indirizzi e azioni di 

pianificazione coerenti con le caratteristiche di vulnerabilità presenti sul territorio regionale. 

[3] Le azioni di cui al comma 2, con particolare riferimento alle tematiche più complesse (attività 

estrattive, gestione dei sedimenti, manutenzioni del territorio e dei corsi d’acqua, mitigazione e 

monitoraggio dei fenomeni franosi) interagiscono direttamente con il territorio, ed incidono 
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significativamente su questo imponendo, prioritariamente, l’esigenza di correlare le problematiche di 

fragilità dei domini fluviali e dei territori montani e collinari con le linee strategiche di sviluppo del 

territorio. In questo contesto dovranno privilegiarsi le opzioni di sostenibilità e di basso impatto 

ambientale. 

Indirizzi 

[4] La pianificazione territoriale a livello provinciale e comunale costituisce lo strumento attraverso il 

quale dare attuazione alle politiche di difesa del suolo e di prevenzione del rischio idrogeologico, in 

coerenza con gli obiettivi del PTR e del Piano di bacino. 

[5] Le province devono conseguire le Intese con la Regione e con l’Autorità di bacino del Po sul proprio 

piano territoriale (ai sensi del d.lgs. 112/1998 e della l.r. 44/2000): 

a) condividendo le conoscenze e le criticità locali in forma di copianificazione, 

b) approfondendo e analizzando il territorio interpretandone le peculiarità con criteri di univocità per 

ogni bacino o sottobacino, 

c) definendo obiettivi, azioni e progetti per uno sviluppo sostenibile, anche da attuare attraverso i 

piani locali. 

[6] Tutti i piani dì settore, fin dalla fase preliminare della loro predisposizione, devono confrontarsi 

con le caratteristiche geomorfologiche e idrauliche del territorio sul quale andranno a incidere, 

considerandone la vulnerabilità, valutando i possibili impatti e adeguando, in base a questi, le proprie 

azioni, prevedendo altresì interventi di mitigazione e compensazione qualora dette azioni aggravino 

la vulnerabilità dei beni esposti o il rischio sul territorio. 

Direttive 

[7] I comuni, nella redazione dei propri strumenti di pianificazione, devono definire obbligatoriamente 

il quadro del dissesto a livello comunale in adeguamento al PAI secondo le procedure in vigore per 

garantire che le scelte da attuare anche attraverso strumenti concertativi o di programmazione 

negoziata, siano coerenti e compatibili. Sono auspicabili interventi di tipo perequativo tra comuni per 

favorire la realizzazione di interventi (vasche di laminazione, ecc.) per la mitigazione del rischio 

idraulico e la messa in sicurezza dei territori. 

[8] La pianificazione locale, nella realizzazione di nuovi insediamenti per attività produttive o 

terziarie, residenziali, commerciali o di opere infrastrutturali dovrà privilegiare l’ubicazione in aree 

non soggette a pericolosità o a rischio idrogeologico; solo in seconda istanza potrà esserne consentita 

l’ubicazione in aree di moderata pericolosità, così definite dalla normativa del PAI, limitando in tal 

modo il numero di opere esposte a rischi di natura idraulica ed idrogeologica e contenendo, al 

contempo, i costi economici e sociali per la realizzazione di nuove opere di difesa. 

[9] I comuni nei cui territori il PAI abbia individuato aree a “rischio molto elevato” (RME), devono 

definire il quadro del dissesto e della pericolosità in modo condiviso con la Regione e la provincia di 

appartenenza, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di responsabilizzazione degli enti, al fine di 

poter affrontare le modalità e i tempi per la revisione di tali aree. 

[10] Le comunità montane nell’ambito degli strumenti di programmazione previsti dal Testo unico delle 

leggi sulla montagna (l.r. 16/1999 e s.m.i.) individuano le azioni di manutenzione e difesa del territorio 

in coerenza con gli obiettivi del PTR e del Piano di bacino e in accordo con la pianificazione territoriale 

a livello provinciale. 
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Art. 33. Le energie rinnovabili 

[1] La Regione promuove l’efficienza energetica incentivando la realizzazione di impianti di 

sfruttamento delle diverse energie rinnovabili (eolico, biomasse, fotovoltaico, solare termico, 

idroelettrico, biogas, ecc.), facendo proprio l'obiettivo di una tendenziale chiusura dei cicli energetici 

a livello locale. 

[2] La localizzazione e la realizzazione dei relativi impianti sono subordinati alla specifica valutazione 

delle condizioni climatiche e ambientali che ne consentano la massima efficienza produttiva, insieme 

alla tutela e al miglioramento delle condizioni ambientali e il pieno rispetto delle risorse agricole, 

naturali e dei valori paesaggistici e di tutela della biodiversità del territorio interessato. 

Indirizzi 

[3] Nelle aree di nuovo insediamento ed in quelle di recupero e riqualificazione urbana gli strumenti 

di governo del territorio, ad ogni livello, assicurano: 

a) l’adozione di processi e tecnologie finalizzate all’efficienza e al risparmio energetico e idrico, 

nonché alla minimizzazione delle emissioni; 

b) la diffusione dei sistemi di cogenerazione per il teleriscaldamento e per i processi di produzione 

industriale; 

c) la sperimentazione per l’utilizzo e la diffusione di produzione di energia da fonti rinnovabili: eolico, 

biomasse, fotovoltaico, solare termico, ecc.; 

d) la promozione di aree industriali ecocompatibili, la bonifica e il riuso dei siti degradati e/o dismessi. 

[4] Il piano territoriale provinciale, in ragione dei diversi territori interessati e in coerenza con gli 

strumenti della pianificazione settoriale regionale: 

a) definisce criteri per la localizzazione dei nuovi impianti per la produzione energetica che soddisfino 

il miglioramento complessivo dell'ecosistema provinciale, l'inserimento paesaggistico e la tutela delle 

risorse naturali e agricole; 

b) verifica, anche attraverso l'uso di indicatori ambientali, che le previsioni contribuiscano a diminuire 

o, comunque a non incrementare - le pressioni esercitate sulle diverse risorse ambientali definendo 

parametri prestazionali per la pianificazione locale. 

Direttive 

[5] La pianificazione locale, in coerenza con la normativa vigente e in coerenza con gli strumenti della 

pianificazione settoriale regionale e con le indicazioni di cui al comma 4, stabilisce in rapporto alle 

caratteristiche dei territori di competenza e delle valenze storico-architettoniche e paesaggistico-

ambientali dell’ambito di intervento, tipologie di materiali, tecnologie, elementi costruttivi, ecc., per 

assicurare la qualità degli interventi in rapporto all’efficienza energetica, alla riduzione 

dell'inquinamento, al risparmio di risorse naturali e al miglior inserimento nel contesto. 

 

 

Art. 35. La rete delle risorse idriche 

[1] L’acqua è un diritto e un patrimonio comune essenziale per tutti gli esseri viventi, per l’ambiente e 

per il progresso economico e sociale, da proteggere, condividere e utilizzare in modo sostenibile; a 

tal fine il PTR fa propri gli obiettivi del Piano di tutela delle acque della Regione da perseguire 
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attraverso la protezione e la valorizzazione del sistema idrico piemontese nell’ambito del bacino di 

rilievo nazionale del fiume Po e nell’ottica dello sviluppo sostenibile della comunità. 

[2] Con riferimento al Piano di Tutela delle Acque sono da intendersi integralmente richiamati il titolo 

II “Misure di tutela qualitativa” ed il titolo III “Misure di tutela quantitativa”. 

[3] Il PTR riconosce altresì il ruolo dei Contratti di fiume o di lago, previsti in attuazione del Piano di 

tutela delle acque, quali strumenti che permettono lo sviluppo di sinergie con gli strumenti di 

pianificazione territoriale provinciale e locale. 

[4] I Contratti di fiume o di lago, intesi come strumenti di programmazione negoziata, correlati ai 

processi di programmazione strategica per la riqualificazione dei bacini fluviali, sono orientati a 

definire un percorso di condivisione in itinere con tutti gli attori interessati al fine di favorire 

l’integrazione delle diverse politiche. 

[5] Lo strumento dei Contratti di fiume o di lago, al fine di riqualificare i bacini idrografici, considera 
nella loro interezza le componenti paesaggistico-ambientali e assume l’obiettivo di agire 
contemporaneamente sui seguenti aspetti: 

a) la tutela delle acque; 

b) la protezione del rischio idraulico; 

c) la difesa del suolo; 

d) la tutela e la valorizzazione del paesaggio; 

e) la protezione e tutela degli ambienti naturali; 

f) la promozione, fruizione turistica e valorizzazione del territorio; 

g) il recupero delle strutture dismesse e la rilocalizzazione delle attività e degli insediamenti 
incompatibili. 

Indirizzi 

[6] Gli strumenti della pianificazione territoriale, al fine di proteggere e preservare lo stato qualitativo 

e quantitativo dei corpi idrici, nel definire le diverse azioni trasformative, assumono i seguenti obiettivi: 

a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati; 

b) migliorare lo stato delle acque garantendo adeguate protezioni di quelle destinate a particolari 
usi; 

c) garantire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili; 

d) salvaguardare la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di 
sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. 

[7] Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica considerano i contenuti dei Contratti di 

fiume o di lago; a tal fine le province e i comuni nel redigere gli strumenti di loro competenza 

recepiscono le politiche condivise, tra i diversi soggetti istituzionalmente competenti, all’interno dei 

Contratti di fiume o di lago. 

 

Le semplici modifiche previste dalla variante all’interno di zone normative già esistenti non 

incidono in modo diretto sulle direttive ed indicazioni fornite dai presenti articoli. In ogni caso si 

ritrovano elementi di coerenza in ordine alla logica di densificazione perseguita dalla variante 

stessa, la quale, aumentando il mix funzionale ammesso nelle zone, persegue l’obiettivo primario 

di razionale utilizzo di aree già oggetto di pianificazione, evitando nuove occupazioni di suolo 

ancora libero.



V.P. n° 2 - GIAVENO  Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a V.A.S. 

 93 

Piano Paesaggistico Regionale - approvato con DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 

La tavola P3 del PPR – Ambiti e unità di paesaggio viene fornita una prima descrizione generale 

caratterizzante gli ambiti comprendenti il territorio di Giaveno. Le sotto-unità vengono definite 

rispettivamente “UP caratterizzate da una  consolidata relazione tra sistemi naturali con buona 

integrità complessiva e sistemi insediati rurali tradizionali, poco trasformati da interventi e usi 

innovativi, se non episodici, e semmai segnati da processi di abbandono, severi per le aree coltivate 

e diffusi anche per gli edificati, con incrementi del bosco e progressiva perdita di varietà e identità 

paesistica” e “Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità”, poiché si evidenzia una 

“…compresenza e consolidata interazione tra sistemi insediativi tradizionali, rurali o microurbani, in parte 

alterati dalla realizzazione, relativamente recente, di infrastrutture e insediamenti abitativi o produttivi 

sparsi…”.  
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L’allegato b. delle NdA del PPR “obiettivi specifici di qualità paesaggistica” riporta une serie di 

obiettivi e di linee di azione per l’ambito 42: 
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La pianificazione comunale deve confrontarsi inoltre con gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni 

contenute nelle NdA che trovano un diretto riferimento cartografico all’interno della Tav. P4 - taglio 

10 di cui si riporta di seguito un estratto: 
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Le semplici modifiche previste dalla variante all’interno di zone normative già esistenti non 

incidono in modo diretto sulle direttive ed indicazioni fornite dai presenti articoli. In ogni caso si 

ritrovano elementi di coerenza in ordine alla logica di densificazione perseguita dalla variante 

stessa, la quale, aumentando il mix funzionale ammesso nelle zone, persegue l’obiettivo primario 

di razionale utilizzo di aree già oggetto di pianificazione, evitando nuove occupazioni di suolo 

ancora libero. 
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PTCP2 approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 

La Provincia di Torino nel 2009 ha adottato la variante generale al PTCP sopra descritto delineando 

alcuni nuovi indirizzi generali di assetto del territorio ed in particolare: 

• le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti; 

• la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di 

comunicazione; 

• le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico forestale ed in 

genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque; 

• le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali. 

Di seguito vengono riportati gli estratti degli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale – PTCP2, attualmente in fase di elaborazione definitiva. Tra gli obiettivi principali del 

Piano, agli articoli 14 e 15, viene individuato il “…contenimento del consumo di suolo e dello sprawling, 

privilegiano gli interventi di riqualificazione e riordino del tessuto urbano esistente perseguendo l’obiettivo 

di qualità edilizia ed urbanistica, nel rispetto degli standard urbanistici per servizi pubblici e verde...”. A 

tale fine: 

• si promuovono i mutamenti più idonei della destinazione d’uso, il recupero e l’uso delle 

costruzioni esistenti non utilizzate o sottoutilizzate; 

• si prevedono interventi di rafforzamento della struttura urbana con la necessaria dotazione di 

servizi; 

• si disciplinano il recupero e la riqualificazione, individuando – ove occorra – i mutamenti più 

idonei della destinazione d’uso, delle aree produttive dismesse o localizzate impropriamente; 

• si escludono nuovi ambiti urbanistici di espansione dispersi sul territorio libero – non urbanizzato 

- o allineati lungo gli assi stradali; 

• si persegue l’obiettivo di realizzare forme compatte degli insediamenti e impedire l’uso del 

suolo libero; 

• si disciplinano gli interventi edilizi allo scopo di procurare un’adeguata qualità architettonica, 

prestazionale e funzionale degli edifici e del tessuto urbano, e di conseguire strutture volte ai 

principi di efficienza energetica. 
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Tav. 2.1 - Sistema insediativo residenziale e servizi di carattere sovracomunale: polarità, 

gerarchie territoriali e ambiti di approfondimento sovracomunale 
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Art. 19 Polarità e gerarchie territoriali (Direttiva). 

1. La gerarchia dei centri urbani, definita secondo soglie di popolazione gravitante e di servizi, è 

riportata nella tavola n. 2.1 con le individuazioni così definite: 

a) I centri “Capitale regionale”; nella Provincia è presente con tali caratteristiche solamente il Comune 

di Torino; 

b) Sono individuati i centri “medi” come poli dell’armatura urbana che dispongono di una diversificata 

offerta di servizi interurbani, a maggior raggio di influenza; appartengono a questo livello i Comuni 

di Carmagnola, Chieri, Chivasso, Cirie', Grugliasco, Ivrea, Moncalieri, Orbassano, Pinerolo, Rivoli, 

Settimo Torinese, Venaria Reale; 

c) Sono individuati i centri “intermedi” come poli dell’armatura urbana che dispongono di una offerta 

diversificata di servizi e con un raggio di influenza relativo prevalentemente all’Area Metropolitana 

Torinese. Appartengono a questo livello i Comuni di Avigliana, Bussoleno, Caselle Torinese, Collegno, 

Cuorgne', Giaveno, Leini', Nichelino, Rivarolo Canavese, San Mauro Torinese, Susa; 

d) Completano il sistema gerarchico i centri “locali” che dispongono di un’offerta diversificata di servizi 

come sopra ma con raggio d’influenza prevalente verso l’AMT e sono i Comuni di Bollengo, Caluso, 

Carignano, Castellamonte, Lanzo Torinese, Luserna S. Giovanni, Oulx, Perosa Argentina, Poirino, Pont 

Canavese, San Maurizio Canavese, Settimo Vittone, Strambino, Torre Pellice, Vico Canavese; 

2. I PRGC dei Comuni facenti parte dei quattro livelli di gerarchia urbana individuati dal PTC2, 

indipendentemente dalla loro capacità insediativa, verificano la necessità di prevedere in aggiunta 

agli standard urbanistici di livello comunale, servizi sociali e attrezzature pubbliche di interesse 

generale definiti e quantificati in accordo con gli altri Comuni del sub ambito. 

 

Il PTCP2 dedica particolare attenzione al tema inerente la riduzione del consumo di suolo inserendo 

specifiche misure di salvaguardia all’interno dell’apparato normativo di piano con particolare 

riferimento agli artt. 15, 16 e 17 di cui si riportano le parti di maggior attinenza con le tematiche 

trattate dalla presente variante. 

 

Art. 15 Consumo di suolo non urbanizzato. Contenimento della crescita incrementale del consumo di suolo 
non urbanizzato. 
1. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti, assumono 
l’obiettivo strategico e generale del contenimento del consumo di suolo e dello sprawling, e privilegiano 
pertanto, per rispondere al fabbisogno insediativo, gli interventi di riqualificazione e riordino del tessuto 
urbano esistente perseguendo l’obiettivo di qualità edilizia ed urbanistica, nel rispetto degli standard 
urbanistici per servizi pubblici e verde. A tale fine: 
a) promuovono, individuando e prevedendo – ove occorra – i mutamenti più idonei della destinazione 

d’uso, il recupero e l’uso delle costruzioni esistenti non utilizzate o sottoutilizzate; 
b) prevedono interventi di rafforzamento della struttura urbana con la necessaria dotazione di servizi; 
c) disciplinano il recupero e la riqualificazione, individuando – ove occorra – i mutamenti più idonei della 
destinazione d’uso, delle aree produttive dismesse o localizzate impropriamente; 
d) escludono nuovi ambiti urbanistici di espansione dispersi sul territorio libero – non urbanizzato - o 
allineati lungo gli assi stradali; 
e) perseguono l’obiettivo di realizzare forme compatte degli insediamenti e impedire l’uso del suolo libero; 
f) disciplinano gli interventi edilizi allo scopo di procurare un’adeguata qualità architettonica, 
prestazionale e funzionale degli edifici e del tessuto urbano, e di conseguire strutture volte ai principi di 
efficienza energetica, del contenimento del consumo delle acque e delle risorse non rinnovabili, di 
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riduzione delle emissioni in atmosfera, della salubrità e comfort degli ambienti abitativi e della 
produzione. 
2. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni, perimetrano gli 
insediamenti urbani esistenti e distinguono graficamente in modo univoco gli ambiti “costruiti” – “denso” 
e/o “in transizione” - dal territorio libero “non urbanizzato”. 
 
Art. 16 Definizione delle aree. 
1. Ai fini dell'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 15, il PTC2 definisce la qualità delle aree da 
assoggettare a specifica disciplina: 
a) aree dense; 
b) aree di transizione; 
c) aree libere. 
2. Le aree dense sono costituite dalle porzioni di territorio urbanizzato, anche poste in prossimità del 
Centro Storico (o dei nuclei storici), aventi un impianto urbanistico significativo, caratterizzate dalla 
presenza di un tessuto edilizio consolidato e dalle funzioni di servizio qualificato per la collettività. 
3. Le aree di transizione sono costituite da porzioni di territorio poste ai margini degli ambiti urbanizzati, 
caratterizzate dalla limitata estensione e dalla possibile presenza delle infrastrutture primarie. 
4. Le aree libere sono costituite da porzioni di territorio esterne al tessuto urbano consolidato o ai nuclei 
edificati, caratterizzate dalla prevalente funzione agricola e forestale anche in presenza di insediamenti 
minori o sparsi, quali elementi identitari e distintivi del paesaggio che si intende preservare. 
5. Le modalità di determinazione delle aree di cui al comma 1 sono indicate nelle Linee Guida (allegato 
5, Consumo di Suolo). Tali aree sono di norma costituite da un rapporto di densità di forma territoriale 
così come definito nell’allegato relativamente alla modalità di analisi svolta. La Tabella in Appendice I 
alle presenti Norme illustra gli effetti normativi del contenimento del consumo di suolo sul sistema 
insediativo e sulla realizzazione di infrastrutture ed impianti di interesse pubblico. 
6. La modifica delle aree siano esse dense, di transizione o libere deve risultare coerente e conforme alla 
legislazione vigente e alle disposizioni derivanti dai piani sovracomunali. 
7. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali e le varianti di revisione devono 
definire la perimetrazione di aree dense, libere e di transizione sull’intero territorio comunale. In occasione 
di varianti di carattere strutturale o di varianti previste dalla legislazione speciale (accordi di programma, 
S.U.A.P. D.P.R. 447/98, programmi edilizi ex art. 18 L. 203/1991) il Comune dovrà procedere alla 
perimetrazione delle aree di cui al presente articolo, limitatamente alle aree di influenza della variante, 
in coerenza con quanto stabilito al c. 3, art. 10. 
8. (Prescrizioni che esigono attuazione) I Comuni, con gli strumenti urbanistici generali e le varianti di 
revisione, individuano nel proprio territorio e propongono l’articolazione delle aree di cui al presente 
articolo, distinguendole in aree dense, aree libere ed aree di transizione, sulla base delle Linee Guida 
(Allegato 5 al PTC2), costituenti contributo conoscitivo e propositivo privo di efficacia vincolante, nonché 
sulla base di ulteriori elementi resi disponibili dal Comune e/o dalla Regione ed evidenziati motivatamente, 
relativi agli aspetti fisico-morfologici, insediativi ed infrastrutturali del territorio. 
 
Art. 17 Azioni di tutela delle aree. 
… 
3. Nelle aree dense, sono congruenti i processi di trasformazione, riuso e aumento della capacità 

insediativa, nel rispetto degli standard per servizi pubblici previsti dalla legislazione vigente. L’incremento 
insediativo si concretizza attraverso interventi di densificazione del tessuto esistente, sostituzione edilizia, 
completamento su reliquati, ristrutturazione urbanistica. 
4. Nelle aree di transizione, sono congruenti nuovi processi insediativi, nel rispetto della pianificazione 
territoriale sovraordinata, nei limiti qualitativi e quantitativi definiti dal Capo II e III delle presenti NdA. 
Il limitato incremento insediativo è possibile con la progettazione e ristrutturazione urbanistica da 
sviluppare per settori, scongiurando il processo di sprawl edilizio mediante interventi di densificazione, 
sostituzione edilizia, completamento su aree libere intercluse. 
Nel caso in cui la delimitazione delle aree di transizione presenti nelle tavole di PTC2 comprenda beni 
paesaggistici, gli eventuali nuovi processi insediativi potranno ritenersi ammissibili solo se verrà dimostrata 
la loro totale congruità con i contenuti dei provvedimenti che ne hanno disposto la tutela paesaggistica 
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e/o con i vigenti orientamenti normativi inerenti le categorie di aree tutelate, nonché con le Prescrizioni 
del Piano paesaggistico regionale (PPR). 
5. Salve restando le disposizioni di legge in tema di edificabilità nel territorio agricolo con particolare 
riguardo a quanto consentito dall’art. 25 della L.R. 5/12/1977, n.56, nonché le statuizioni in materia 
dei Piani Regolatori Generali vigenti, nelle aree libere non sono consentiti nuovi insediamenti né la nuova 
edificazione nelle aree non urbanizzate; è peraltro ammessa la realizzazione di opere ed interventi 
pubblici e di interesse pubblico purché adeguatamente motivate e in assenza di possibili localizzazioni 
alternative. 
5bis. I nuclei e le borgate compresi nelle aree libere non possono essere ulteriormente ampliati. Eventuali 
proposte di riordino e riqualificazione, che rispondono ai principi ed ai criteri dell’art. 15 saranno 
considerati ed oggetto di specifica valutazione in sede di variante urbanistica. 
6. La Provincia, mediante iniziative concertate con i soggetti istituzionali e sociali interessati, opera per 
lo sviluppo di sensibilità culturali, economiche e sociali tese a limitare gli interventi in deroga, di cui alle 
vigenti normative, che ledono l'integrità delle aree libere. 
7. (Prescrizioni che esigono attuazione) Il PTC2 individua nei lotti interclusi, nei lotti attualmente inutilizzati 
anche appartenenti ad altra destinazione urbanistica, le aree idonee per la realizzazione di nuovi 
complessi residenziali. L’eventuale urbanizzazione di lotti inutilizzati all’interno del tessuto edificato dovrà 
avvenire nel rispetto dei requisiti per servizi e in un’ottica di riqualificazione degli spazi esistenti. 
8. (Prescrizioni che esigono attuazione) In particolare dovranno essere preservati i terreni ricadenti in I e 
II Classe di Capacità d’Uso dei Suoli; sarà contrastata l’edificazione in terreni di eccellente e buona 
fertilità e ad alta vocazione agricola, ad eccezione di dimostrate esigenze di tipo ambientale, viabilistico, 
economico, sociale che perseguano l’interesse collettivo quando manchino possibilità localizzative 
alternative. È volontà del PTC2 la riconferma e la riqualificazione, ove possibile, degli usi agricoli delle 
aree, anche attraverso l’insediamento di nuove funzionalità agricole, limitando le possibilità di 
trasformazione dei “suoli agricoli periurbani”, che devono in ogni caso prevedere idonee forme di 
compensazione secondo quanto previsto all’art. 13 e nelle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34. 
8 bis. (Indirizzo). Attenzioni relative all’uso agricolo dei suoli sono estese anche alle aree ricadenti nella 
III classe, perimetrate sulla base della “Carta della Capacità d’Uso dei Suoli del Piemonte”, di cui alla 
D.G.R. n. 75-1148 del 30 novembre 2010”, nei territori comunali in cui non sia rappresentata in maniera 
significativa (la soglia di significatività è fissata nel 10% del territorio comunale) la I classe di capacità 
d’uso. 
9. (Prescrizioni che esigono attuazione) Qualora le aree dense e di transizione siano costituite 
esclusivamente di terreni di eccellente e buona produttività agricola ovvero da suoli di I e II Classe di 
Capacità d’Uso o su aree ove si pratichino colture specializzate ed irrigue come definite nel successivo 
art. 28, la priorità dell'intervento deve essere data al riuso e alla sostituzione edilizia utilizzando in modo 
marginale e, solo qualora non esistano altre possibilità, suoli di eccellente e buona produttività ai fini del 
completamento e di razionalizzazione del disegno urbanistico. Tali interventi di completamento potranno 
essere preventivamente concertati in sede di Conferenza di Pianificazione. 
… 

 

Le semplici modifiche previste dalla variante all’interno di zone normative già esistenti non 

incidono in modo diretto sulle direttive ed indicazioni fornite dai presenti articoli. In ogni caso si 

ritrovano elementi di coerenza in ordine alla logica di densificazione perseguita dalla variante 

stessa, la quale, aumentando il mix funzionale ammesso nelle zone, persegue l’obiettivo primario 

di razionale utilizzo di aree già oggetto di pianificazione, evitando nuove occupazioni di suolo 

ancora libero. 

Le previsioni insediative interessano esclusivamente lotti interclusi facenti parte di pertinenze 

abitative (giardini e cortili), con la finalità di riutilizzare prioritariamente le porzioni di territorio 

già compromesse. 

La variante prevede infine la retrocessione ad agricola di alcune aree considerate non più adatte 

alla loro edificazione.
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Tav. 2.2 - Sistema insediativo: attività economico-produttive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 24 Settore produttivo artigianale e industriale. 

1. Gli obiettivi primari perseguiti dal PTC2 in materia di sistema economico sono: 

a) favorire lo sviluppo socio-economico del territorio; 

b) contenere la crescita di consumo di suolo e risorse naturali; 

c) ridurre le pressioni ambientali e raggiungere una buona qualità edilizia ed urbanistica; 
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2. Obiettivi specifici del PTC2 sono: 

a) rafforzare il posizionamento competitivo dei territori, riequilibrando il rapporto Capoluogo territori 

esterni, limitando i fenomeni di desertificazione economica dei territori montani e marginali, riducendo 

la frammentazione territoriale, e valorizzando le identità locali; 

b) creare un contesto favorevole e coerente allo sviluppo delle attività produttive, anche attraverso 

la capitalizzazione del sapere; 

c) supportare la transizione ad un sistema multipolare, diversificato, specializzato; 

d) supportare la realizzazione di aree produttive ecoefficienti, di elevato livello qualitativo sia per 

quanto attiene alla localizzazione e alla dimensione, sia per l’infrastrutturazione, sia per il 

contenimento delle pressioni sull’ambiente; 

e) ridurre le conflittualità sul territorio. 

3. La Provincia promuove: 

a) il recupero e il riuso delle aree e delle strutture produttive esistenti, inutilizzate o sottoutilizzate, con 

interventi e modalità anche di esercizio dell’attività, idonee a perseguire anche in tal caso l’elevato 

livello qualitativo dell’offerta di cui alla successiva lettera b); 

b) la formazione e attuazione di aree produttive realizzate secondo i criteri delle Aree produttive 

ecologicamente attrezzate, preferibilmente di livello intercomunale; 

c) l’interconnessione dei sistemi produttivi, attraverso l’infrastrutturazione materiale ed immateriale; 

d) politiche di concentrazione dell’offerta industriale; 

e) la riorganizzazione degli spazi industriali spesso inadeguati alle mutate condizioni produttive; 

f) il sostegno della presenza produttiva utilmente localizzata in aree disagiate; 

g) il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale degli insediamenti produttivi e per le attività 

economiche in generale; 

h) il principio della perequazione territoriale. A tal fine la Provincia promuove processi di 

concertazione e copianificazione, e la formulazione di accordi intercomunali ed interprovinciali, da 

attuare in via preferenziale all’interno degli Ambiti di approfondimento sovracomunali. 

4. Le prescrizioni, direttive ed indirizzi del PTC2, costituiscono riferimento anche per l’individuazione 

delle aree produttive in variante agli strumenti urbanistici vigenti approvate ai sensi dell’art. 5 del 

DPR 447/98 e s.m.i. (c.d. “sportello unico”); in tal caso, alle conferenze dei servizi convocate per 

esprimersi sull’opportunità di procedere alla variante, partecipano la Regione e la Provincia. 

5. Per il raggiungimento dei propri obiettivi il PTC2 nella tavola n. 2.2 individua: 

a) Ambiti produttivi di I livello. Ambiti strategici caratterizzate da una elevata vocazione 

manifatturiera, che rappresentano i poli su cui investire per riqualificare e consolidare il sistema 

manifatturiero provinciale. 

b) Ambiti produttivi di II livello. Ambiti caratterizzati da presenze produttive significative o che 

rappresentano forme di presidio, in aree a vocazione ancora manifatturiera e industriale, ma su cui è 

complesso, per ragioni territoriali, economiche, ambientali e sociali, favorire ulteriori processi di 

crescita e concentrazione. 

6. (Prescrizione che esigono attuazione) Negli Ambiti produttivi di I livello le politiche del PTC2 sono 

quelle di conservazione, potenziamento, infrastrutturazione, concentrazione delle attività produttive. 



V.P. n° 2 - GIAVENO  Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a V.A.S. 

 115 

Gli interventi ammessi negli AP-I sono: nuovo impianto, ampliamento, ristrutturazione, trasformazione 

e riorganizzazione territoriale e urbanistica a carattere produttivo. Gli AP-I sono, inoltre, gli ambiti 

preferenziali per la rilocalizzazione delle attività produttive site in zone improprie. 

7. (Prescrizione che esigono attuazione) Negli Ambiti produttivi di II livello si confermano e tutelano le 

destinazioni produttive, anche con la riorganizzazione funzionale degli spazi. In tali ambiti sono 

ammessi limitati ampliamenti. 

8. (Direttiva) Le attività artigianali di servizio alle funzioni residenziali, di carattere non nocivo e 

molesto, con superficie al disotto dei 500 mq di Sul (Superficie utile lorda), sono comunque ammesse 

all’interno dei contesti residenziali. Tali attività devono essere realizzate nel rispetto dei criteri di cui 

al successivo articolo 25, comma 4. 

9. (Prescrizioni che esigono attuazione) I PRG e le loro varianti devono concorrere al raggiungimento 

degli obiettivi del PTC2 di cui a i commi precedenti ed in particolare devono porsi l'obiettivo prioritario 

di limitare il consumo di suolo a fini produttivi, attraverso la concentrazione dell'offerta di aree e la 

ristrutturazione delle aree esistenti anche incentivando operazioni di rilocalizzazione di impianti isolati. 

10. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli ampliamenti di aree produttive esistenti, dove ammessi, 

devono essere realizzati in aree contigue a quelle produttive esistenti. Gli strumenti urbanistici generali 

e le relative varianti escludono la realizzazione di ampliamenti che siano sfrangiati e privi di 

compattezza e continuità edilizia ed infrastrutturale con le aree produttive esistenti. 

11. (Indirizzi) Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale: 

a) Sono da evitare distretti industriali o bacini produttivi che contrastino con il mantenimento delle reti 

ecologiche esistenti e che formano barriere difficilmente permeabili dal punto di vista ecologico ed 

ambientale. 

12. (Indirizzi) La Provincia, nell'ambito dei tavoli tecnici previsti dal Piano strategico per la sostenibilità 

provinciale, predispone Linee guida per la valutazione preliminare della localizzazione di nuovi 

insediamenti produttivi e per definire le modalità di recupero, riuso e riqualificazione di insediamenti 

esistenti. Le Linee guida conterranno altresì indirizzi da seguire in fase programmatoria al fine di 

individuare necessità/priorità di intervento, nonché indicazioni per la fase progettuale (livelli di 

attenzione, determinati in base alle sensibilità/criticità ambientali riscontrate), al fine 

dell'ottimizzazione dell'inserimento delle strutture produttive nel territorio. 

 

 

La presente variante interessa anche il sistema delle attività produttivo-artigianali e commerciali, 

cercando di massimizzare le opportunità insediative già presenti sul territorio, favorendo il riuso 

delle aree e strutture esistenti o sottoutilizzate con gli opportuni interventi a livello normativo e 

cartografico in modo da recepire all’interno del piano le necessità riscontrate dai diversi operatori 

economici interessati. 

 



V.P. n° 2 - GIAVENO  Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a V.A.S. 

 116 

Tav. 3.1 - Sistema del verde e delle aree libere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26 Settore agroforestale. 

1. La Provincia persegue il massimo contenimento possibile del consumo e del depauperamento dei 

suoli agricoli e delle aree arborate; promuove disamine ed iniziative concertate con gli altri enti locali 

interessati e con la Regione, al fine di conseguire i seguenti obiettivi: 
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a) lo sviluppo delle capacità e delle funzioni ecologiche e naturalistiche delle attività agricole e della 

silvicoltura; 

b) la riduzione delle pressioni sull’ambiente naturale, con specifico riguardo alle componenti ambientali 

costituite dall’aria, dall’acqua e dalla vegetazione; 

c) l’incremento della capacità di stoccaggio del carbonio mediante la promozione di iniziative volte 

alla compensazione delle emissioni di CO2 di eventi ed attività proprie dell’ente o degli enti locali e 

la promozione delle attività di gestione ottimale delle aree forestali. 

2. Attraverso gli atti di pianificazione forestale di cui alla legge regionale 10.2.2009, n. 4, o con 

altre idonee attività, la Provincia individua e aggiorna periodicamente dati e le categorie relative ai 

territori coperti da foreste e da boschi ai sensi ed in conformità ai disposti dell’articolo 3 della legge 

regionale n. 4/2009 prima citata. 

3. (Prescrizioni che esigono attuazione) Nei territori di cui al comma 2 è esclusa la nuova edificazione, 

nonché l’impermeabilizzazione dei suoli, eccezion fatta per la realizzazione di opere funzionali alla 

sorveglianza e alla manutenzione delle foreste e dei boschi, e le attrezzature a servizio degli impianti 

esistenti o previsti dalla programmazione di settore: eventuali mutamenti possono essere consentiti 

unicamente sulla base della comprovata assenza o impraticabilità di soluzioni alternative e devono 

comunque prevedere forme di compensazione ed invarianza idraulica secondo quanto previsto dagli 

articoli 13, 24, 35 e dalle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34. In particolare: 

a) sono vietate nuove costruzioni e opere di urbanizzazione nelle aree boscate; 

b) sono da tutelare le formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco presenti in contesti 

territoriali a basso indice di boscosità (aree planiziali e periurbane); 

c) sono da individuare, tutelare e incrementare le formazioni boscate plurispecifiche per la loro 

funzione di “pozzi” di carbonio e per il loro valore in termini di biodiversità, soprattutto nei Comuni di 

pianura caratterizzati da bassi coefficienti di boscosità; 

d) sono da tutelare e incrementare le formazioni boscate plurispecifiche per il loro valore in termini di 

biodiversità, soprattutto nei Comuni di pianura caratterizzati da basso indice di boscosità; 

e) i boschi costituenti habitat d’interesse comunitario, come identificati ai sensi della Direttiva Habitat 

e della Rete Natura 2000, esclusi i castagneti puri da frutto, costituiscono ambiti intangibili, salvo che 

per gli interventi di manutenzione e gestione del patrimonio forestale e delle infrastrutture esistenti, 

di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione senza aumento di cubatura del 

patrimonio edilizio esistente, nonché per la realizzazione di infrastrutture di interesse regionale e sovra 

regionale non localizzabili altrove e per gli interventi strettamente necessari per la difesa del suolo e 

la protezione civile. 

4. (Indirizzi) Qualora gli interventi di trasformazione delle aree boscate ricadano in territori montani 

caratterizzati da un’estesa copertura forestale, ovunque localizzati, la compensazione di cui all’art. 

19 comma 6 della LR 4/2009 “Gestione e promozione economica delle foreste” potrà consistere in 

un rimboschimento con specie autoctone di provenienza locale da effettuarsi in aree della rete 

ecologica situate nella pianura del medesimo bacino idrografico interessato dal progetto con una 

priorità per le fasce perifluviali e per i corridoi ecologici di pianura. Qualora il bacino idrografico 

interessato dall’opera sia oggetto di un Contratto di Fiume gli interventi di compensazione devono 

ricadere in modo prioritario nelle zone eventualmente individuate a seguito dell’applicazione del 

Piano d’Azione. 
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5. (Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti) Qualora gli interventi di trasformazione delle 

aree boscate ricadano all’interno della Rete ecologica provinciale, gli interventi di compensazione di 

cui all’articolo 19 comma 6 della legge regionale 4/2009 “Gestione e promozione economica delle 

foreste” sono effettuati esclusivamente mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie 

autoctone di provenienza locale, e si applicano anche nei seguenti casi: 

a) per superfici d’intervento inferiori a 500 metri quadrati; 

b) per interventi di trasformazione delle aree boscate finalizzati al miglioramento del paesaggio, 

all’impianto di coltivazioni tipiche della zona o precedenti all’imboschimento dell’area considerata. 

6. (Direttiva) Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti sottopongono ad 

idonea tutela ed alla salvaguardia della biodiversità e costruzione della rete ecologica locale le 

formazioni arboree a basso indice di boscosità, o comunque non comprese nel censimento ad 

aggiornamento periodico di cui al comma 2, poiché le formazioni medesime contribuiscano con la loro 

presenza all’identità del territorio interessato e gli alberi monumentali di cui alla L.R. 50/95. 

7. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici dei Comuni e le relative varianti 

disciplinano con idonea normativa gli interventi edilizi nel territorio agricolo nel rispetto dell’art. 25 

L.R. 56/77, al fine di promuovere una qualità del prodotto edilizio coerente con i caratteri 

dell’ambiente in cui è localizzato l’intervento ed atta a contribuire all’identità del territorio medesimo. 

 

Art. 35 Rete ecologica provinciale. 

1. Il PTC2, nell’assumere come principio il contenimento del consumo di suolo, individua la Rete 

ecologica provinciale tra gli strumenti per il conseguimento di tale obiettivo. 

2. La rete ecologica provinciale è una rete multifunzionale che integra le esigenze di perseguimento 

di obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e turistico-ricreativa in modo non conflittuale, e che si 

pone come scopo il mantenimento e l’incremento della biodiversità in contrasto alla crescente 

infrastrutturazione del territorio. 

3. La tavola n. 3.1 “Il sistema del verde e delle aree libere” rappresenta le seguenti componenti, che 

concorrono alla costituzione della Rete ecologica provinciale: 

a) Aree protette e Siti della Rete Natura 2000 (nodi o core areas), quali aree a massima naturalità 

e biodiversità, con presenza di habitat di interesse comunitario di cui alle Direttive Comunitarie Habitat 

e Uccelli riconosciuti a livello nazionale: SIC e ZPS definiti ai sensi della legislazione regionale; Siti di 

importanza regionale (SIR) e provinciale (SIP) quali individuati nell’Allegato 3 del presente Piano 

(Sistema del verde e delle aree libere); 

b) Fasce perifluviali e corridoi di connessione ecologica (corridors) di cui all’art. 47 delle presenti NdA; 

c) Aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico (buffer zones), che comprendono aree 

soggette a vincolo ambientale ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, e ulteriori aree 

individuate nell’Allegato 3 del presente Piano (Sistema del verde e delle aree libere), in quanto 

ancora dotate di caratteristiche di buona naturalità, comunque orientate a proteggere i nodi della 

rete da effetti perturbativi nelle aree di più elevata matrice antropica; Aree ad elevata protezione 

di cui all’Art. 23 comma 1 lettera d) e comma 2, del PTA; 

d) Aree boscate di cui all’art. 26 delle presenti NdA; 
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e) zone umide (paludi, acquitrini, torbiere oppure bacini, naturali o artificiali, permanenti o 

temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra e salata) (Stepping stones) come definite 

dalla Convenzione di Ramsar1 ed individuate dall’attività di censimento regionale. 

4. (Indirizzi) Il Sistema del verde provinciale individua una prima ipotesi di Rete ecologica provinciale: 

la Provincia aggiorna, integra e approfondisce i contenuti della tav. n. 3.1 di Piano anche in coerenza 

con la Carta della Natura di cui alla L.R. 19/2009 e s.m.i., e predispone specifiche “Linee guida per 

il sistema del verde”, nell’ambito dei lavori dei tavoli intersettoriali di approfondimento previsti dal 

Piano strategico per la sostenibilità provinciale. 

5. Il PTC2 promuove lo sviluppo della rete ecologica provinciale, perseguendo i seguenti obiettivi 

specifici: 

a) Salvaguardare e promuovere la biodiversità anche attraverso la creazione di nuovi spazi naturali 

finalizzati ad arricchire le risorse naturali ed economiche del territorio; 

b) salvaguardare, valorizzare e incrementare i residui spazi naturali o seminaturali di pianura e di 

fondovalle, favorendo il mantenimento e, ove possibile, il raggiungimento di una maggiore 

permeabilità del territorio e la connessione ecologica tra pianura, collina e montagna; 

c) promuovere nel territorio rurale la presenza di spazi naturali o seminaturali, caratterizzati da specie 

autoctone e dotati di una sufficiente funzionalità ecologica; 

d) rafforzare la funzione di corridoio ecologico dei corsi d’acqua e dei canali, delle fasce perifluviali 

e corridoi di connessione ecologica, all'interno delle quali devono essere garantite in modo unitario 

ed equilibrato: difesa idraulica, qualità naturalistica e qualità paesaggistica; 

e) promuovere la riqualificazione ecologica e paesaggistica del territorio attraverso la previsione di 

idonee mitigazioni e compensazioni (fasce boscate tampone, filari, siepi e sistemi lineari di 

vegetazione arborea ed arbustiva autoctona, tetti e facciate verdi, parcheggi inerbiti, ecc.) secondo 

il concetto dell’invarianza idraulica da associare alle nuove strutture insediative a carattere 

economico-produttivo, tecnologico o di servizio, comprese le centrali per la produzione energetica, 

orientandole ad apportare benefici compensativi degli impatti prodotti, anche in termini di 

realizzazione di parti della rete ecologica, ricucitura delle fasce riparie e miglioramento delle 

condizioni fluviali; 

f) promuovere il controllo della forma urbana e dell’infrastrutturazione territoriale, la distribuzione 

spaziale e la qualità tipo-morfologica degli insediamenti e delle opere in modo che possano costituire 

occasione per realizzare elementi funzionali della rete ecologica; 

g) promuovere la creazione delle reti ecologiche anche attraverso la sperimentazione di misure di 

intervento normativo e di incentivi, il coordinamento della pianificazione ai diversi livelli istituzionali, il 

coordinamento tra politiche di settore degli Enti competenti; 

h) preservare le aree umide esistenti in quanto serbatoi di biodiversità vegetale, animale ed 

ecosistemica, valorizzando la loro presenza sul territorio anche a fini didattici e di ricerca; aumentare 

le potenzialità trofiche del territorio per la fauna selvatica; aumentare la biodiversità in aree 

montane; 

i) promuovere il miglioramento del paesaggio, attraverso la creazione di percorsi a basso impatto 

ambientale (sentieri e piste ciclabili) che consentano di attraversare il territorio e al contempo di fruire 

delle risorse ambientali-paesaggistiche (boschi, siepi, filari, ecc.) e storico-culturali (beni architettonici, 

luoghi della memoria, etc.). 

 



V.P. n° 2 - GIAVENO  Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a V.A.S. 

 120 

6. (Direttive) Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti: 

a) recepiscono gli elementi della Rete ecologica provinciale di cui alla tavola 3.1 “Il sistema del verde 

e delle aree libere” e definiscono le modalità specifiche di intervento all’interno delle aree di cui al 

comma 3, anche tenuto conto delle Linee guida per il sistema del verde che verranno predisposte in 

coerenza con gli obiettivi di cui al precedente comma 5, privilegiando una destinazione naturalistica 

per le aree di proprietà pubblica ricadenti all'interno della Rete Ecologica; 

b) contribuiscono alla realizzazione della Rete ecologica provinciale anche attraverso lo strumento 

della perequazione urbanistica con priorità per la salvaguardia per gli ambiti fluviali e delle aree 

demaniali; 

c) progettano la Rete ecologica di livello locale, individuando eventuali ulteriori aree di connessione 

ecologica a livello locale a completamento del progetto provinciale, compresa l’individuazione 

cartografica delle aree umide esistenti, di qualsiasi dimensione, secondo le indicazioni tecniche che 

saranno definite nelle Linee guida per il sistema del verde; 

d) preservano e incrementano la naturalità all'interno della R.E.P.; 

e) individuano cartograficamente i varchi dove l'andamento dell'espansione urbana ha determinato 

una significativa riduzione degli spazi agricoli o aperti in corrispondenza dei quali mantenere lo 

spazio inedificato tra i due fronti evitando la saldatura dell’edificato dovuta ad un'ulteriore 

urbanizzazione, al fine di preservare la continuità e funzionalità dei corridoi ecologici e di non 

pregiudicare la funzionalità del progetto di Rete ecologica provinciale. 

7. (Direttive) Ai fini della realizzazione e valorizzazione della Rete ecologica provinciale: 

a) Il PTC2 individua la "Tangenziale Verde Sud", quale corridoio verde di connessione tra il Parco di 

Stupinigi e il Parco del Po, che interessa i Comuni di Nichelino, Moncalieri e La Loggia. Gli strumenti 

urbanistici comunali, nel recepire la perimetrazione di cui al comma 3 del precedente articolo 34, nel 

rispetto delle definizioni di cui al comma 1 dell’art. 34, potranno individuare nuove aree periurbane 

e proporre modifiche e specificazione dei confini già definiti dal PTC2; 

b) i PRGC devono contenere appositi approfondimenti con la perimetrazione e le modalità di tutela 

e valorizzazione dell’ambiente naturalistico e paesaggistico da adottarsi all’interno delle Aree di 

particolare pregio ambientale e paesaggistico, nonché per il corretto inserimento di eventuali 

interventi edilizi ammessi; 

c) nelle aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico fatte salve le prescrizioni delle norme 

di legge nazionali e regionali vigenti in materia, comprese quelle del PPR adottato e dei Piani d'Area 

vigenti, è vietata l’eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive comprese quelle non 

costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, le fasce riparie, i boschetti 

e i grandi alberi isolati. Qualora l’eliminazione non sia evitabile per comprovati motivi di pubblico 

interesse, essa deve essere adeguatamente compensata da un nuovo impianto di superficie e di valore 

naturalistico equivalente nell’ambito della medesima area, secondo le modalità tecniche definite nelle 

Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34. 

8. La Provincia, anche attraverso l'adeguamento dei propri piani e programmi di settore, assume gli 

elementi del Sistema del verde e delle aree libere come preferenziali per orientare, nell’ambito delle 

proprie competenze, contributi e finanziamenti derivanti dalla normativa europea, nazionale e 

regionale di settore, in riferimento alle funzioni amministrative trasferite e delegate di competenza. 
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9. La Provincia promuove e realizza i Contratti di Fiume e i Contratti di Lago sui bacini di interesse 

provinciale e regionale, quale strumento prioritario di coordinamento delle politiche locali 

relativamente all’ambito territoriale coinvolto. 

10. La Provincia, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici, o la partecipazione a 

progetti e programmi regionali (es. Corona Verde), nazionali o internazionali, promuove e incentiva 

l’attuazione di reti ecologiche elaborate e proposte dagli enti locali nel rispetto degli obiettivi e dei 

criteri tecnici individuati dalle presenti norme e dalle Linee guida con priorità per i Comuni interessati 

dai Contratti di Fiume, nei confronti dei quali è già stato avviato un processo di condivisione degli 

obiettivi e di progettazione partecipata mediante progetti pilota. 

11. La Provincia si adopera affinché la condizionalità prevista dalla Politica Agricola Comunitaria 

comprenda anche interventi finalizzati all’attuazione della rete ecologica, quali ad esempio la 

destinazione di una percentuale minima della superficie agricola utile (SAU) a superficie di 

compensazione ecologica (prati, pascoli, siepi, aree umide, macchie boscate, incolto, etc.) al fine di 

aumentare la permeabilità della matrice agricola nel suo complesso. 

 



V.P. n° 2 - GIAVENO  Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a V.A.S. 

 122 

Tav. 3.2 - Sistema dei beni culturali: centri storici, aree storico-culturali e localizzazione dei 

principali beni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 31 Beni culturali. 

1. Il PTC2, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, conferma gli indirizzi del PTC 2003, 
ovvero la funzione che i beni storico-culturali svolgono per il riconoscimento dell’identità del territorio 
e per la qualificazione del sistema insediativo, inserendo i beni stessi nei circuiti dell’uso del territorio 
e rendendo le Comunità locali consapevoli del loro valore. 
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Il PTC2, pertanto, riporta nella tavola 3.2 quanto individuato nel PTC 2003, ovvero, le aree 
storicoculturali, articolate in alcuni casi in sub-ambiti, ed i percorsi storico-culturali. 

2. La Provincia individua nella tavola n. 3.2 a titolo orientativo i beni culturali situati nel territorio 
provinciale che richiedono adeguata tutela e valorizzazione da considerare nella redazione del 
proprio PRGC, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/1977; i beni medesimi sono contenuti in un apposito 
sistema di schede (Osservatorio dei beni culturali della Provincia di Torino), aggiornato con continuità 
e reso disponibile alle amministrazioni locali. 

3. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici dei Comuni e le loro varianti, nel 
rispetto del D.lgs. 42/2004 e del PPR adottato, ricomprendono le aree storico-culturali di cui al 
precedente comma 1, individuano i beni da salvaguardare di cui al comma 2 ai sensi dell’art. 24 
della L.R. 56/77, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti. I Comuni partecipano 
alla costituzione dell’Osservatorio dei beni culturali e ambientali di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), 
verificando e aggiornando le informazioni fornite ed integrando con informazioni proprie, a maggior 
dettaglio, le informazioni già presenti, anche attraverso l’individuazione di nuove tipologie dei beni 
culturali presenti sul territorio (anche minori o di cultura materiale ma con rilevanza fisica: sistemi irrigui, 
lavatoi, edicole, piloni, ecc.). 

4. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative 
varianti, nel rispetto del D.lgs. 42/2004 e del PPR adottato, ricomprendono i beni di cui al comma 1 
e individuano i beni culturali da salvaguardare, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977, anche se non 
individuati e vincolati in base alle leggi vigenti. 

5. (Prescrizioni che esigono attuazione) Ai Comuni e alle Comunità Montane è demandata, nel rispetto 
del D.lgs. 42/2004 e del PPR adottato, l’individuazione negli strumenti urbanistici generali delle zone 
interessate da centuriazione, strade romane (tracce residue), zone di interesse storico archeologico, 
incastellamento medievale sparso, centri storici e resti medievali, castelli rurali, strade storiche, chiese 
romaniche rurali, conventi medievali, cappelle votive, esempi paleoindustriali, canali, ricetti, villae 
novae, sistemi porticati medievali, piazze medievali. 

6. (Indirizzi) La politica di turismo culturale perseguita dalla Provincia propone la valorizzazione e 
fruizione culturale del territorio per mezzo di percorsi, individuati nella tav. 3.2, che, congiungendo 
singoli monumenti affini per ruolo e per caratteristiche storiche, definiscono la specializzazione e 
favoriscono la percezione dei sistemi territoriali. 

7. Il PTC2 promuove inoltre la valorizzazione e fruizione culturale del territorio per mezzo di percorsi 
che, congiungendo singoli monumenti affini per ruolo e per caratteristiche storiche, definiscono la 
specializzazione e favoriscono la percezione dei sistemi territoriali. 

8. La Provincia promuove, d’intesa con la competente Soprintendenza, il censimento dei beni 
archeologici ai fini dell’implementazione delle banche dati provinciali e della redazione di una carta 
del rischio archeologico provinciale. 

 

Art. 32 Settore turistico. 

1. (Indirizzi) In coerenza agli indirizzi del PTR e del Piano Strategico Regionale per il Turismo, le scelte 

e le disposizioni della pianificazione in tema di turismo, nel valorizzare le identità e le risorse locali, 
perseguono: 

a) il miglioramento, con modalità ecosostenibili, degli accessi ai luoghi del turismo; 

b) il miglioramento dei collegamenti fra le polarità turistiche del territorio esterno e il sistema 
metropolitano del turismo culturale; 

c) la promozione di itinerari tematici; 

d) la valorizzazione anche a fini turistici, dei centri storici e delle risorse culturali minori presenti nelle 
varie località; 

e) l’utilizzo, a fini turistici, degli edifici e delle opere esistenti, nonché di sistemi di mobilità e 
collegamento ambientalmente sostenibili.
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Tav. 4.1 - Schema strutturale delle infrastrutture per la mobilità 
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Art. 8 Misure di salvaguardia e loro applicazione (Prescrizioni immediatamente vincolanti e 

cogenti). 

1. Ai fini dell’applicazione dei disposti dell’articolo 8, comma 2, della L.R. 5.12.1977, n. 56, e 

conseguentemente dell’articolo 58 (“misure di salvaguardia”) della legge medesima, l’adozione del 

PTC2 avviene attraverso la deliberazione del Consiglio Provinciale di cui al quarto periodo del comma 

2 dell’articolo 7 della L.R. n. 56 del 1977 sovra citata. 

2. Il PTC2 definisce due progetti strategici di scala sovra provinciale, relativamente ai quali trovano 

applicazione le misure di salvaguardia di cui alla legislazione statale e regionale: 

a) Corridoio e ambito del sistema infrastrutturale di C.so Marche, di cui alla tav. 4.4.3; 

b) Tangenziale Est, di cui alla tav. 4.4.2. 

3. L’effettiva applicazione delle misure di salvaguardia all’ambito di C.so Marche e di Tangenziale 

Est è disciplinata dalle disposizioni dei successivi articoli 39 e 40. 

4. Il PTC2 recepisce il tracciato della Nuova Linea Ferroviaria Torino Lione di cui al Progetto 

Preliminare presentato alla CIG (Commissione Intergovernativa Italia - Francia) per la tratta 

internazionale ed al Progetto Preliminare presentato per la tratta nazionale ai fini dell’approvazione 

ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; nel corridoio individuato nella documentazione dei progetti 

relativi alle due tratte dell’infrastruttura, riportato nella tavola 4.4.1, operano le misure di tutela di 

cui all’art. 39 comma 3. 

5. Divenuta efficace la Deliberazione CIPE di approvazione dei progetti preliminari di tali opere 

infrastrutturali, si applicano le misure previste dall’art. 165, comma 7 del Dlgs. 163/2006 s.m.i. nel 

corridoio individuato definitivamente nella documentazione dei progetti approvati con le relative 

Deliberazioni CIPE e decadono pertanto le misure di tutela di cui al presente articolo. 

 

Art. 39 Corridoi riservati ad infrastrutture. 

1. (Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti) Gli elaborati grafici tavole n. 4.4.2 e n. 4.4.3 

allegate al PTC2 individuano e delimitano le aree destinate alla localizzazione delle seguenti 

infrastrutture e linee di comunicazione, di cui all’articolo 8, comma 2 delle presenti norme: 

a) Corridoio del sistema infrastrutturale di C.so Marche, che integra tre diversi livelli di infrastrutture: 

la ferrovia (un tratto della NLTL Torino-Lione) tutta sotterranea che connette lo scalo merci di 

Orbassano, l’autostrada sotterranea che interseca la tangenziale (tra Venaria e lo svincolo per 

Pinerolo); la strada in superficie (Corso Marche) che assumerà la funzione di un viale urbano alberato 

e rappresenta il contesto territoriale dove collocare in un disegno urbanistico integrato (master plan) 

trasformazioni urbane e nuove centralità. 

Intorno al viale di superficie è collocato un sistema di aree suscettibili di essere trasformate sulla base 

di regole e indirizzi condivisi con gli Enti Territoriali interessati, in forza di una procedura concertativa 

avviata nel luglio 2005 con la stipula di uno specifico Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte, la 

Provincia, i Comuni di Collegno, Grugliasco, Torino e Venaria Reale e successivamente aggiornato nel 

luglio 2008; per gli studi e l'avvio della progettazione dell'asse viario di C.so Marche, nel settembre 

2009 è stato stipulato apposito Accordo di programma tra la Regione Piemonte e la Provincia; ai fini 

della realizzazione del tracciato autostradale sono in corso di completamento da parte del soggetto 

concedente Concessioni Autostradali Piemonte - CAP SpA, gli approfondimenti tecnici sullo studio di 

fattibilità già redatto dal Politecnico di Torino su incarico della Regione Piemonte e la definizione 

degli aspetti finanziari, finalizzati al bando di gara per la scelta del soggetto promotore dell'opera. 
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Per quanto riguarda la parte ferroviaria lo schema di soluzione è stato studiato dal Politecnico di 

Torino su incarico della Regione Piemonte; RFI-Italferr, stanno approfondendo la soluzione tecnica e 

procedendo alla progettazione preliminare dell’opera, che sarà presentata all’osservatorio Torino 

Lione entro giugno 2010. 

b) Tangenziale Est, costituito dal corridoio infrastrutturale necessario per la realizzazione del 

collegamento autostradale tra l'Autostrada A-21 Torino-Piacenza (tra Pessione di Chieri e Villanova 

d'Asti) e il sistema viabile costituito dalle SSP 590 e SSP 11, in corrispondenza del nuovo ponte sul Po 

(in corso di ultimazione, tra i Comuni di Gassino e San Raffaele Cimena); l'individuazione del corridoio 

è il risultato di un percorso concertativo sviluppato con i Comuni interessati; per gli studi e l'avvio della 

progettazione, nel giugno 2009 è stato stipulato apposito Accordo di programma tra la Regione 

Piemonte e la Provincia; ai fini della realizzazione, sono in corso di completamento da parte del 

soggetto concedente Concessioni Autostradali Piemonte - CAP SpA, gli approfondimenti tecnici sullo 

studio di fattibilità redatto dal Politecnico di Torino e la definizione degli aspetti finanziari, finalizzati 

al bando di gara per la scelta del soggetto promotore dell'opera. 

2. Tracciati non conformi a quelli di cui alle tavole indicate al comma 1 non danno luogo a variante al 

presente PTC2 ove garantiscano comunque le funzioni assicurate dai tracciati oggetto delle tavole 

predette; ad essi si applicano le disposizioni del PTC2. 

3. (Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti) Fatto salvo quanto disposto nell’articolo seguente, 

nelle aree di cui al comma 1 e in quelle individuate alla tavola 4.4.1, non sono consentite 

trasformazioni edilizie o urbanistiche diverse dalla manutenzione ordinaria e straordinaria. 

4. Divenuta efficace la Deliberazione CIPE di approvazione del progetto preliminare si applicano le 

misure previste dall’art. 165, comma 7 del Dlgs. 163/2006 s.m.i. nei corridoi individuati 

definitivamente nella documentazione di progetto approvata con la suddetta Deliberazione CIPE e 

decadono pertanto le misure di tutela di cui al presente articolo. 

 

Art. 41 Requisiti ambientali e funzionali e Linee guida relative alle infrastrutture stradali e lineari. 

1. (Direttiva) La programmazione, la scelta dei tracciati, la progettazione e la realizzazione di nuove 

infrastrutture, avviene su principi di sostenibilità-compatibilità ambientale e deve soddisfare i seguenti 

requisiti: 

a) razionalità rispetto alle specifiche esigenze funzionali, di collegamento, di interscambio; 

b) minimo consumo di suoli liberi, privilegiando il riuso di tracciati esistenti, aree interstiziali e aree 

degradate; 

c) evitare l’utilizzo di aree ad elevata vocazione e/potenzialità agricola di cui agli articoli 27 e 28, 

di aree di pregio naturalistico, di aree boscate, di aree ambientalmente sensibili (ad es. alta 

vulnerabilità della falda freatica, etc.); 

d) minima frammentazione del territorio, con particolare attenzione alla struttura fondiaria dei suoli 

agricoli e alle esigenze del Sistema del verde e delle aree libere di cui alla tav. n. 3.1; 

e) minima interferenza negativa con elementi di pregio territoriale e culturale; 

f) integrazione urbanistica e minimo effetto barriera nel tessuto urbano; 

g) migliore protezione dalle emissioni inquinanti per le attività e ambiti residenziali insediati in 

prossimità con la necessità di minimi interventi di mitigazione ambientale mediante l’utilizzo di barriere 

antirumore, dispositivi antismog e barriere vegetali; 
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h) ottimizzazione del rapporto costo di realizzazione-benefici; 

i) miglioramento della permeabilità territoriale per la fauna mediante la realizzazione di apposite 

strutture di attraversamento, di segnalazione e incanalamento, secondo quanto previsto dalle apposite 

Linee Guida di cui al successivo comma 2; 

j) compensazione dei suoli impermeabilizzati dall’infrastruttura con realizzazione di idonee strutture 

verdi e mitigazione con realizzazione di strutture vegetali lineari e barriere naturali; 

k) minima frammentazione degli elementi che compongono la rete ecologica con particolare 

riferimento ai siti di interesse comunitario della Rete Natura 2000 evidenziati dalla Valutazione di 

Incidenza e dalla tavola ad essi allegata; il perseguimento di tale obiettivo sarà oggetto di verifica 

attraverso la stessa procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art. 43 della L.R. 19/2009; 

l) coerenza con le Norme dei piani di Area delle Aree protette. 

2. (Indirizzi) Al fine di assicurare il rispetto dei requisiti di cui al precedente comma 1, la Provincia può 

predisporre apposite Linee guida nell’ambito dei tavoli tecnici previsti dal Piano strategico per la 

sostenibilità provinciale. 

3. (Indirizzi) La valutazione preliminare di nuovi corridoi infrastrutturali e delle relative alternative 

progettuali, sarà effettuata in base agli indirizzi forniti dalle Linee guida medesime, nell’ambito della 

procedura di VAS, secondo le previsioni della normativa vigente. 

3 bis. (Direttiva) I progetti relativi alla “Viabilità in fase di studio o in corso di approfondimento” 

individuati nella tav. 4.3, in quanto ipotesi di tracciato suscettibili di ulteriori modifiche, saranno 

sottoposte a VIA in coerenza con le procedure della normativa vigente, per la determinazione del 

tracciato definitivo. 

4. Progetti di tracciati in difformità da quelli indicati dalle tavole 4.1 e 4.3 sono ammessi a condizione 

che assicurino comunque le funzioni di collegamento previste dal Piano, e siano coerenti con gli indirizzi 

contenuti nelle Linee guida di cui al comma 3. 

5. (Indirizzi) Le Linee guida conterranno altresì indirizzi da seguire in fase programmatoria (dati di 

traffico, tassi di incidentalità, situazioni di criticità, ecc.) al fine di individuare necessità/priorità 

dell’intervento, nonché indicazioni per la fase progettuale (livelli di attenzione, determinati in base 

alle sensibilità/ criticità ambientali riscontrate) al fine dell’ottimizzazione dell’inserimento 

dell’infrastruttura nell’ambito territoriale di appartenenza. 

 

Art. 42 Piste ciclabili. 

1. La tav. n. 3.1 individua i tracciati delle “Dorsali provinciali” ciclabili (piste ciclabili in sede propria 

e ciclostrade su viabilità promiscua a basso traffico), esistenti e in progetto, inserite nel Programma 

piste ciclabili 2009 della Provincia, approvato in via preliminare con DGP n. 647-13886/2009 del 

12 maggio 2009, coerente con la “Rete primaria degli itinerari di interesse regionale” definita dal 

PTR, strumento finalizzato a favorire lo sviluppo del cicloturismo, l'acquisizione di nuove fasce di utenza 

per la modalità ciclistica nella mobilità locale, nonché restituire competitività all'uso quotidiano della 

bicicletta in condizioni diffuse di sicurezza. 

2. Le “Dorsali provinciali”, anche in attuazione del Documento di programmazione economico 

finanziaria 2006-2009 (obiettivo 2 “promuovere la mobilità ecosostenibile”), concorrono alla 

realizzazione di due differenti obbiettivi: 
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a) obiettivo “turistico-fruizionale”, con funzione prioritaria di “loisir”, ossia di assicurare i collegamenti 

ciclabili e agevolare l'uso della bicicletta tra i nodi della rete identificati con i centri storici urbani, i 

parchi e le riserve naturali, i beni culturali–ambientali in genere, privilegiando il passaggio lungo i 

corsi d'acqua e nei parchi urbani favorendo, in genere, l'uso della bicicletta per il collegamento 

intercomunale; 

b) obiettivo “strategico”, finalizzato anche alla creazione di un sistema “integrativo ed integrato” alla 

mobilità, pubblica e privata, al fine di incentivare l'uso quotidiano della bicicletta come mezzo di 

trasporto “ordinario” per tragitti brevi, limitato ai Comuni interessati dalle maggiori concentrazioni di 

traffico e maggiori problemi di inquinamento, individuati con DGR n. 66-3859 del 18/9/ 2006 Piano 

stralcio per la mobilità Regionale (Beinasco, Borgaro Torinese, Carmagnola, Chieri, Chivasso, 

Collegno, Grugliasco, Ivrea, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pinerolo, Rivoli, S. Mauro Torinese, 

Settimo Torinese Torino, Venaria Reale, Alpignano, Avigliana, Caselle, Ciriè, Cuorgnè, Leinì, Pianezza, 

Piossasco, Rivalta di Torino, Rivarolo, Santena, Trofarello, Volpiano). 

3. (Direttiva) Gli strumenti urbanistici generali e loro varianti recepiscono i tracciati delle Dorsali 

provinciali di cui al comma 1. I Comuni possono proporre modifiche delle tratte indicate come ”in 

progetto” nella tav. n. 3.1, purché tali modifiche siano riconosciute come migliorative e rispettino i 

principi informatori del Programma piste ciclabili 2009 sulla base dei seguenti elementi: 

a) coerenza (origine e destinazione, continuità, adeguatezza della sezione del percorso di Dorsale 

provinciale); 

b) rettilinearità (percorso il più diretto possibile, assenza di deviazioni); 

c) attrattività (piacevolezza di luoghi e ambienti attraversati, conformazione della pista); 

d) sicurezza (sicurezza del transito per ciclisti, anche inesperti, e altri utilizzatori della strada); 

e) comfort (scorrevolezza del piano viabile, tempi di attesa, controllo della livelletta, raggi di 

curvatura); 

f) eco compatibilità (utilizzo di materiali naturali e drenanti) nelle aree protette e nei siti della Rete 

Natura 2000. 

4. Progetti di tracciati in difformità da quelli indicati dalla tavola di cui al comma 1 sono ammessi a 

condizione che assicurino comunque le funzioni di collegamento previste dal Piano. 

5. (Direttiva) I Comuni provvedono alla realizzazione di interventi di interconnessione dei percorsi 

ciclabili comunali esistenti o in progetto al sistema delle Dorsali provinciali di cui al comma 1, al fine 

del completamento e ampliamento della rete ciclabile provinciale. 

6. (Direttiva) I Comuni elencati alla lettera b) del comma 2 esercitano particolare riguardo 

all’integrazione e all’interscambio con i sistemi di mobilità pubblica e privata, anche dotandosi e 

incentivando l’utilizzo di sistemi di bike-sharing (bicicletta condivisa). 

7. (Prescrizioni che esigono attuazione) In occasione di realizzazione o manutenzione straordinaria di 

strade, è fatto obbligo agli Enti proprietari di realizzare piste ciclabili adiacenti di strade stesse, in 

conformità del Programma pluriennale delle opere pubbliche, salvo comprovati motivi di sicurezza, ai 

sensi degli artt. 13 e 14 del Nuovo Codice della Strada e smi. 

8. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli Enti proprietari dei tratti di piste ciclabili individuati come 

Dorsali provinciali devono provvedere alla loro manutenzione, ai sensi dell’art 14 comma 1 lettera a) 

del Nuovo Codice della Strada e smi. 
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Tav. 5.1 - Quadro del dissesto idrogeologico, dei Comuni classificati sismici e degli abitati da 

trasferire e consolidare 
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Art. 50 Difesa del suolo. 

1. La Provincia individua nelle disposizioni del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 
approvato con D.P.C.M. 24.5.2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica l’8.8.2001 
e da tale data vigente, lo strumento di riferimento in tema di difesa del suolo e, al fine di assicurare 
il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale preteso dall’articolo 
36 della legge regionale 26.4.2000, n. 44, e successive modificazioni, ottempera a quanto previsto 
dall’art. 1 comma 11 delle norme di attuazione del PAI con specifico riguardo al dissesto 
idrogeologico per inondazione di aree dai corsi d’acqua, per dissesti di versante (frane e conoidi) e 
per valanghe. 

2. (Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti). La Provincia individua nell’adeguamento del 
Piano regolatore generale comunale al PAI una condizione che deve essere verificata nella sua 
sussistenza affinché sia espresso dalla Provincia stessa il parere, il giudizio di compatibilità con la 
pianificazione provinciale, o il voto favorevole, nei procedimenti intesi a pervenire all’approvazione 
di varianti strutturali ai piani regolatori generali dei Comuni. 

3. La Provincia, sulla base dell’accordo preliminare alla sottoscrizione dell’Intesa con l’Autorità di 
Bacino del Po e con la Regione Piemonte (in ottemperanza all’art. 1 comma 11 delle norme di 
attuazione del PAI), prevede di siglare tale intesa con i soggetti istituzionali suddetti, nei tempi e nei 
modi previsti dall’Accordo preliminare, al fine di attribuire al PTC2 la valenza di Piano di assetto 
idrogeologico. Fino al raggiungimento dell’Intesa il quadro del dissesto contenuto nel PAI rimane in 
vigore. 

4. Gli elaborati 5.1, DS6, DS2a, DS2b con contenuto a rilevanza prescrizionale, assumono valenza 
prescrittiva a seguito del raggiungimento della condizione di cui al comma 3. Nelle more del 
raggiungimento di tale condizione, i Comuni sono comunque tenuti a confrontarsi con i contenuti di tali 
elaborati. 

5. (Prescrizioni che esigono attuazione). Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative 
varianti, nella fase di adeguamento al PTC2, una volta esperita la procedura di cui al comma 3 
relativa all’Intesa, con riferimento all’elaborato del Piano 5.1 e agli elaborati dell’Allegato 1 DS2a 
e DS2b, attuano le seguenti disposizioni: 

a) le perimetrazioni dei dissesti indicate, con il colore rosso possono essere modificate a livello locale 
mediante indagini geologiche e/o geotecniche approfondite, espresse ad una scala non inferiore a 
1: 10.000; 

b) le perimetrazioni dei dissesti indicate con il colore giallo possono essere limitatamente modificate 
a livello locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche approfondite, espresse ad una scala 
non inferiore a 1: 10.000; 

c) le perimetrazioni dei dissesti indicate con il colore verde, dotate di elevato livello di dettaglio per 
l’approfondita conoscenza del dissesto considerato e rappresentato, possono essere fatte oggetto di 
ulteriori approfondimenti in sede locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche espresse in 
scala non inferiore ad 1: 5.000. 

La presenza di opere collaudate realizzate per la mitigazione del rischio contribuisce motivatamente 

alla modificazione dei livelli di pericolosità e delle classificazioni dei dissesti rappresentati 
nell’elaborato del Piano 5.1 e negli elaborati dell’Allegato 1 DS2a e DS2b. 

6. (Direttiva) Il quadro del dissesto contenuto negli strumenti urbanistici già adeguati al PAI è fatto 
proprio dal PTC2 ed è contenuto nel quadro del dissesto rappresentato nell’elaborato del Piano 5.1 
e negli elaborati dell’Allegato 1 DS2a e DS2b: laddove sia riscontrata una discrepanza dei dissesti 
con i comuni confinanti (derivanti anch’essi da adeguamenti al PAI), in occasione di una variante allo 
strumento urbanistico, il comune può proporre la soluzione delle incongruenze, in coordinamento con 
la Provincia e con la Regione Piemonte, eventualmente attraverso la richiesta di specifici tavoli tecnici 
interdisciplinari di cui alla DGR 31- 3749/2001 e seguenti. 
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8) CAPACITÀ D’USO DEI SUOLI 

La “Carta di capacità d’uso dei suoli” è uno strumento di classificazione che consente di differenziare 
le terre a seconda delle potenzialità produttive delle diverse tipologie pedologiche, parametrata 
sulla base di analisi fisico-chimiche dei suoli. La metodologia adottata può costituire elemento di 
supporto agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica con particolare riferimento ai cambi 
di destinazione d’uso di determinate aree verso destinazioni di carattere insediativo. 

La cartografia della capacità d’uso dei suoli consente di differenziare i suoli a seconda delle 
potenzialità produttive in ambito agro-silvo-pastorale. 

Le classi individuate sono otto e si suddividono in due raggruppamenti principali (1-4) e (5-8): 

• Classe 1: Limitazioni all’uso scarse o nulle. Ampia possibilità di scelte colturali e usi del suolo. 

• Classe 2: Limitazioni moderate che riducono parzialmente la produttività o richiedono alcune 
pratiche conservative. 

• Classe 3: Evidenti limitazioni che riducono le scelte colturali, la produttività e/o richiedono speciali 
pratiche conservative. 

• Classe 4: Limitazioni molto evidenti che restringono la scelta delle colture e richiedono una gestione 
molto attenta per contenere la degradazione. 

• Classe 5: Limitazioni difficili da eliminare che restringono fortemente gli usi agrari. Praticoltura, 
pascolo e bosco sono usi possibili insieme alla conservazione naturalistica. 

• Classe 6: Limitazioni severe che rendono i suoli generalmente non adatti alla coltivazione e 
limitano il loro uso al pascolo in alpeggio, alla forestazione, al bosco o alla conservazione 
naturalistica e paesaggistica. 

• Classe 7: Limitazioni molto severe che rendono i suoli non adatti alle attività produttive e che 
restringono l’uso alla praticoltura d’alpeggio, al bosco naturaliforme, alla conservazione 
naturalistica e paesaggistica. 

• Classe 8: Limitazioni che precludono totalmente l’uso produttivo dei suoli, restringendo gli utilizzi 
alla funzione ricreativa e turistica, alla conservazione naturalistica, alla riserva idrica e alla tutela 
del paesaggio. 

La sottoclasse è invece il secondo livello gerarchico nel sistema di classificazione della capacità d’uso 
dei Suoli. I codici “e”, “w”, “s”, e “c” sono utilizzati per l’indicazione sintetica delle sottoclassi di capacità 
d’uso. La sottoclasse entra maggiormente nel dettaglio dell’analisi delle limitazioni:  

• sottoclasse “e” è concepita per suoli sui quali la suscettibilità all’erosione e i danni pregressi da 
erosione sono i principali fattori limitanti. 

• sottoclasse “w” è concepita per suoli in cui il drenaggio del suolo è scarso e l’elevata saturazione 
idrica o la falda superficiale sono i principali fattori limitanti. 

• sottoclasse “s” è concepita per tipologie pedologiche che hanno limitazioni nella zona di 
approfondimento degli apparati radicali, come la scarsa profondità utile, pietrosità eccessiva o 
bassa fertilità difficile da correggere. 

• sottoclasse “c” è concepita per suoli per i quali il clima (temperatura e siccità) è il maggiore rischio 
o limitazione all’uso. 
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In particolare, va rilevato che l’ambito di Giaveno risulta interessato dalle seguenti tipologie di suoli: 

III - Terza Suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta e la produzione delle colture agrarie e 

nel dettaglio a nord di via Coazze si ritrovano limitazioni di tipo s4 legate alla scarsa 

fertilità, mentre nelle zone a sud sino al T. Sangone la tipologia cambia in s3 (Limitazione 

di suolo: pietrosità). 

IV - Quarta Suoli con molte limitazioni che restringono la scelta delle colture agrarie e richiedono 

specifiche pratiche agronomiche (Limitazione stazionale E1: pendenza), comprendente 

l’intera porzione a sud del centro abitato verso i territori di Cumiana e Pinerolo. 

VI - Sesta Suoli con limitazioni molto forti; il loro uso e ristretto al pascolo e al bosco (Limitazione 

stazionale E1: pendenza). Tale tipologia riguarda le parti prettamente montane a forte 

acclività. 
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9 – VERIFICA DELLE COMPATIBILITÀ AMBIENTALI DELLA VARIANTE  

 

9.1 Compatibilità idrogeologica 

 

Con la Revisione Generale approvata con DGR n.28- 2935 del 28.11.2011 sono riportate le 

analisi e le conseguenti prescrizioni normative discendenti dalla lettura della Carta di sintesi. La 

presente Variante, per i suoi contenuti, non costituisce modifica alle previsioni idrogeologiche, 

confermando le Classi idrogeologiche del territorio comunale individuate con la Prima Revisione. 

In particolare si fa riferimento alle schede della Relazione geologico – tecnica redatta dallo 

studio Genovese & Associati, allegata alla presente variante, relativa alle aree ricomprese nelle 

schede B1a, B1b, B1c, B1d, B1e, B1f, B1g, B1h, B1i. B1l,  B1m, B1n, B1o, B2a, B2b, B2c, B3b, 

B4c, B4d, B5a, B5b, B5c, B6b, C1,C3,C4, D2,D4,D5,D6, F1,F2, G2,G3. 

 

9.2. Compatibilità della Variante Parziale 2 con il Piano di zonizzazione acustica (PCA) 

La Classificazione Acustica vigente dell’intero territorio comunale è quella approvata con 

Delibera Consiglio Comunale n. 51 del 30.09.2014, redatta dagli ingegneri Enrico Natalini e 

Franco Bertellino, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 52/2000.  

Il territorio comunale di Giaveno è suddiviso secondo le sei classi di destinazione d’uso definite 

nella Tabella A del D.P.C.M. 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti 

sonore”, ai sensi dell’art 5, comma 3, della Legge Regionale n° 52 del 20 ottobre 2000 

“Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”.  

L’elaborazione del Piano di Classificazione Acustica è stata condotta conformemente alle 

prescrizioni contenute nel documento “Criteri per la classificazione acustica del territorio”, 

allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte, 6 agosto 2001, n°85-3802, 

“Linee guida per la classificazione acustica del territorio” ed emanato ai sensi dell’art.3, comma 

3, lettera a), della L.R. 52/2000.  

 

La Variante parziale n. 2, per i suoi contenuti, è compatibile con il Piano di Classificazione 

Acustica (PCA) vigente. 

Si rimanda alla allegata relazione di Verifica di Compatibilità Acustica redatta dall’ Ing. Enrico 

Natalini dello studio MICROBEL per le modifiche proposte Piano di Classificazione Acustica 

(PCA) vigente, relativamente alle aree ricomprese nelle schede B1a, B1m, B1n, B5b, B5c, C4, 

C9, D1, D2, D3, E7, E8, F2, G2, G3, G5. 

 

9.3 Aspetti in materia di valutazione del rischio industriale 

Richiamata la DGR n.20-13359 del 22.02.2010 in merito alle linee guida per la valutazione 

del rischio industriale nella pianificazione territoriale per la Valutazione Ambientale Strategica 

(D.Lgs. 152/2006 e D.G.R. n.12-8931 del 09.06.2008) e per il Rischio di incidente Rilevante 

(D.Lgs. 334/1999 e D.M. 09.05.2001) si conferma che il Comune di Giaveno ha adottato il 

documento RIR con DGR n.28-2935 del 28.11.2011 in occasione dell’approvazione comunale 

della Revisione Generale. Tale area non è interessata da nessun vincolo imposto dal documento 

RIR. 
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10) VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI POTENZIALI E MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

La tabella seguente raccoglie e sintetizza tutti i potenziali impatti riscontrati durante le analisi svolte nei capitoli precedenti al fine di valutarne l’entità ed 

i loro effetti positivi e negativi nei confronti delle componenti ambientali principali individuate dall’U.E., correlando obiettivi, azioni ed interventi di 

mitigazione compensazione ambientale. 

 

La tabella valuta le azioni promosse dalla variante parziale n. 2 in relazione ai potenziali impatti rispetto alle componenti ambientali principali individuate 

dall’U.E. Nel complesso non si evidenziano particolari pressioni sull’ambiente in ragione delle esigue modifiche introdotte relative in prevalenza ad ambiti 

già pianificati oggetto di lievi aggiustamenti e comunque sempre ricompresi all’interno del tessuto edificato consolidato afferente il sistema di borgate e 

il centro abitato di Giaveno. Nelle diverse aree inoltre non si rinvengono alcun tipo di elementi naturali di rilievo; al contrario molte si presentano già 

completamente urbanizzate o in fase di cantiere. 

Eventuali impatti, peraltro contenuti e limitati nel tempo, possono emergere solamente sulla componente suolo per la quale sono stati infatti previsti diversi 

interventi di mitigazione ambientale sulla base di quanto già indicato all’interno del Rapporto Ambientale a corredo del piano regolatore vigente così 

come approvato in via definitiva con D.G.R. n. 28-2935 del 28.11.2011. 

Per contro, si segnala che la variante comporta una riduzione complessiva della capacità insediativa di piano (-40 abitanti), unitamente alla sottrazione 

di circa 4.000 mq di aree potenzialmente trasformabili per destinazioni di tipo produttivo o terziarie, condizionando in senso positivo il bilancio ambientale 

generale a livello locale, rispetto all’entità degli impatti indotti dagli interventi così prospettati. 

Da sottolineare infine l’impatto positivo derivante dall’attuazione della variante sulla componente socio-economica per quanto attiene l’attivazione di 

interventi di recupero del centro e dei nuclei storici e l’agevolazione dell’insediamento o adeguamento delle attività produttivo-artigianali e commerciali 

presenti sul territorio, mantenendo quantomeno inalterati gli attuali livelli occupazionali, nonché sulla la componente suolo, attraverso la retrocessione di 

diritti edificatori considerati non più di interesse con la conseguente riconversione ad agricola di consistenti porzioni di suolo oggi potenzialmente utilizzabile 

per scopi edificatori. 

Tabella di correlazione tra Obiettivi/Azioni e caratteri degli Effetti/Impatti potenziali sulle componenti ambientali 
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Componenti 
ambientali 
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  Misure di sostenibilità ambientale - mitigazione e 
compensazione 

 

Acqua     

  

       

  

  

  

  

- - - - - 

Aria            - - - - - 

Suolo e 
sottosuolo 

- - - - -       Vedi capitolo specifico 

Rifiuti         

 

       

  

- - - - - 

Rumore             - - - - - 

Natura e 
biodiversità 

                - - - - - 

Energia         

 

        

  

- - - - - 

Paesaggio e 
territorio 

- - - - -       Vedi capitolo specifico 

Socio-
economica 

+ + +  + +       - - - - - 

                

+/- Alto  Gli impatti vengono valutati in base 
alla loro rilevanza attraverso il 
colore e con il segno matematico per 
valutare la positività o meno 
dell'azione. 

     

+/- Medio       

+/- Basso       

+/- Nullo       

COMUNE DI 
GIAVENO 
 
VARIANTE 
PARZIALE N° 2 
 
Interventi 
B1 – B2 – B3 
B4 – B5 
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11) CONCLUSIONI E SINTESI DELLE MOTIVAZIONI 

La presente relazione ha analizzato il contesto ambientale e le azioni promosse dalla variante, senza 

riscontare particolari impatti per quanto concerne le modifiche introdotte dalla stessa all’assetto 

urbanistico complessivo già ampiamente strutturato dal piano regolatore vigente. 

Si ritiene pertanto che le modifiche all’ambiente non siano superiori a quelle derivanti dalla naturale 

ed ordinaria evoluzione del sistema urbanistico-territoriale in cui si inseriscono, in particolare se riferite 

alle destinazioni d’uso, nonché alle possibilità trasformative già previste all’interno della vigente 

strumentazione urbanistica. 

Inoltre, secondo quanto indicato ALLEGATO I del D. LGS. 152/2006 e s.m.i. come mostrato nella 

tabella riassuntiva e della D.G.R. n. 25-2977/2016: 

• il piano non costituisce un “…quadro di riferimento per progetti ed altre attività, per quanto riguarda 

l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle 

risorse…” proprio in ragione della sua rilevanza contenuta, puntuale e di influenza limitata 

all’ambito di intervento già pianificato dal vigente strumento urbanistico relativo a semplici 

modifiche normative. La variante assume valenza e portata esclusivamente a scala locale. 

• il piano non “…influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati…”, anzi 

risulta sostanzialmente coerente con quanto indicato all’interno degli strumenti di governo del 

territorio sovraordinati; 

• attraverso il presente studio sono state integrate una serie di “…considerazioni ambientali, in 

particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile…” non considerate necessarie a parte per 

alcuni specifici interventi (vedi capitolo 9); 

• Non si evidenziano “…particolari problematiche ambientali connesse all’attuazione del piano…”, in 

ragione della scarsa rilevanza degli interventi rispetto alle condizioni naturali e paesaggistiche 

descritte, in quanto inerenti ambiti già destinati ad utilizzati per scopi antropici. 

 

L’analisi degli impatti sintetizzati in tabella (cap. 9) tiene quindi in considerazione i seguenti elementi: 

• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti (bassa/nulla); 

• carattere cumulativo degli impatti (basso); 

• natura transfrontaliera degli impatti (assente); 

• rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti) (assente); 

• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessate) (nulla); 

• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 

• delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale (assente); 

• del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo 

(assente); 

• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale 

(assente); 

 

In riferimento a quanto sopra esposto si propone pertanto di non sottoporre a Valutazione 

Ambientale Strategica - V.A.S. la variante parziale n.2 al P.R.G.C. vigente del Comune di Giaveno, 

poiché alla luce delle informazioni e dati disponibili, delle analisi svolte, dell’ottemperanza alle 

sopracitate condizioni, nonché delle misure mitigative illustrate in narrativa, non si ritiene che le 

sue previsioni possano generare effetti negativi rilevanti sul sistema ambientale di riferimento.  
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12) ALLEGATI 
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STRUMENTI DI TUTELA PAESAGGISTICO-AMBIENTALI 

Dal punto di vista delle sensibilità e criticità paesaggistico-ambientali presenti si rinvengono in prima 

analisi: il Galassino – “zona intermorenica aviglianese”; fascia Galasso di 150 m. dalle sponde del 

Rio Orbana; vincolo idrogelogico generalizzato ex. L. 3267/1923; sistema boschivo (faggete e 

castagneti); un complesso quadro del dissesto idrogeomorfologico caratterizzato da fenomeni 

gravitativi di rilievo che investono porzioni significative del territorio comunale. 

Da rilevare in proposito la soltanto parziale inclusione di Valgioie all’interno della zona intermorenica 

aviglianese insieme ai comuni di Rosta, Buttigliera Alta, Reano, Trana, Avigliana, S. Ambrogio di Torino, 

Chiusa di S. Michele, Vaie e Coazze. Il vasto ambito ricomprende la Collina morenica di Rivoli - 

Avigliana, costituita dai depositi morenici abbandonati dall'antico ghiacciaio valsusino nel corso dei 

suoi numerosi avanzamenti ed arretramenti, avvenuti in un arco di tempo compreso tra 750.000 e 

12.000 anni fa (massi erratici). I laghi di Avigliana e la palude dei Mareschi, inclusi nell’area protetta 

regionale, costituiscono una zona umida di rilevante interesse faunistico e botanico. L’area, oltre ad 

includere il Parco Naturale dei Laghi di Avigliana, è coincidente con un Galassino. Sono inoltre presenti 

due biotopi: il SIR IT1110077 (Moncuni) e il SIC IT1110007 (Laghi di Avigliana). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto Tav. P2 – Piano Paesaggistico Regionale PPR 

Importante inoltre evidenziare la forte prossimità con il parco naturale e zone contigue dei laghi di 

Avigliana verso est, unitamente agli ambiti dichiarati di notevole interesse pubblico ex. L. 1497/39 

relativi alla fascia intorno ai laghi detti Lago Piccolo e Lago Grande (D.M. 11/04/1952); alla zona 

intorno al monte Pirchiriano nei territori dei comuni di Sant’ Ambrogio Torinese e Chiusa di San Michele 

(D.M. 07/01/1971) e ai terreni esistenti sul colle ove sorge la Sagra di S. Michele nei comuni di Chiusa 

S. Michele e S. Ambrogio di Torino (DD.MM. 26/01/1928), di cui si riportano le relative schede utili 

a descrivere le caratteristiche peculiari dei territori in analisi e le loro sensibilità/criticità 

paesaggistico-ambientali. 
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Si riporta infine la scheda descrittiva del Sito di Importanza Comunitaria – SIC relativo ai limitrofi 

laghi di Avigliana. 
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