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Oggetto: Comune di GIAVENO
PE353/2021 Richiesta di parere preventivo relativo a strumento urbanistico esecutivo -
Piano  di  Recupero  di  libera  iniziativa  -  relativamente  al  quadro  del  dissesto,  alla
pericolosità e all’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico.
Parere ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001  e secondo le modalità stabilite dalla LR
n. 19/85 e dalla D.G.R. n. 65-7656 del 21.05.2014.

Premessa

Il Piano di Recupero (PdR) in oggetto, trasmesso con lettera prot. n. 21661 del 09/09/2021 e
ricevuta  al  prot.  regionale  n.  41830  del  9  settembre  2021,  prevede  la  realizzazione  di  un
complesso edilizio condominiale, progettualmente concepito in continuità con la struttura tipologica
e  formale  preesistente  e  cioè  di  fabbricato  rurale  di  borgata,  localizzato  in  località  Borgata
Giacone,  antico  nucleo  edificato  a  nord  del  concentrico  comunale  ove  viene  prevista  la
demolizione delle vecchie strutture e la ricostruzione di gran parte del nuovo complesso edilizio.

In  sede  di  controllo  istruttorio  sulla  documentazione,  l’Ufficio  scrivente  ha  riscontrato  la
necessità di disporre di ulteriori informazioni e precisazioni, che sono state richieste con la nota
prot. n. 43534 del 21 settembre 2021, a cui è stato dato riscontro con le Integrazioni trasmesse dal
Comune  con  la  nota  prot.  n°30114  del  13/12/2021  (ricevuta  al  prot.  regionale  n.  59203  del
14/12/2021) .

Esame istruttorio
La documentazione complessivamente fornita dal Comune ai fini delle valutazioni di competenza si
compone degli elaborati di seguito elencati, trasmessi in formato digitale:

ELABORATI di CARATTERE URBANISTICO 
Relazione Tecnico-descrittiva - Elaborato B1
Elaborati grafici;  n.11 Tavole 

A1 - Inquadramento cartografico e verifiche urbanistiche
A2 - Planimetria generale stato di fatto
A3 – Planimetria generale progetto
A4  - Planimetrie stato di fatto
A5 - Sezioni, prospetti, stato di fatto
A6 - Planimetrie progetto
A7 - Prospetti e Sezioni progetto
A8 - Planimetrie sovrapposizioni
A9 - Prospetti e Sezioni sovrapposizioni
A10 - Planimetrie percorsi e allacci
A11 - Visualizzazioni tridimensionali
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ELABORATI di CARATTERE GEOLOGICO 
- Relazione geologico-geotecnica sulle indagini, con data settembre 2021

Viene inoltre allegato il mod. 11 – Scheda riepilogativa per gli strumenti urbanistici esecutivi, previsto dalla

DGR 21 maggio 2014, n. 65-7656.

ELABORATI INTEGRATIVI (dic.2021)
-Relazione integrativa
-Allegato 1 - Planimetria generale (scala 1:200)

Esame istruttorio

Caratteristiche dell’area

L’intervento in progetto interessa un’area collinare sub pianeggiante a debole inclinazione verso
est  localizzata in Borgata Giacone, uno dei nuclei edificati a nord del concentrico comunale sulla
direttrice delle borgate dislocate in direzione del comune di Valgioie.
L’area fa parte di un insediamento abitativo di antico impianto compreso tra la via Sacra di San
Michele ad ovest e Via San Francesco d’Assisi ad est, sviluppate con direzione longitudinale N-S
lungo  l’asse del cordone morenico in destra idrografica del Anfiteatro Rivoli-Avigliana. 

Situazione strumento urbanistico

Gli elaborati geologici allegati allo strumento urbanistico più recente, rappresentato dal Progetto
definitivo di Revisione Generale al P.R.G.C. approvato con DGR n. 28-2935 del 28.11.2011, non
segnalano significativi condizionamenti per l’area in esame, identificata come mC12.2, che nella
carta di  Sintesi  –  Elaborato  G9,  viene compresa all’interno della  classe IIa  -settori  collinari  a
media-bassa acclività-  qualificate come  aree a pericolosità geomorfologica moderata, utilizzabili
con modesti accorgimenti tecnici nell’ambito del lotto edificatorio o dell’intorno significativo.
Come evidenziato nella richiesta di integrazioni e chiarimenti avanzata dal presente ufficio in data
21/09/2021  (prot.  n.  43534)  dall’esame  di  maggior  dettaglio  richiesto  per  l’attuazione  dello
strumento esecutivo,  l’area interessata dal SUE  presenta anche porzioni in classe IIIb3 e IIIb4
legate alla presenza di un tratto di corso d’acqua intubato ed alla sua  fascia di  rispetto. Nella
relazione integrativa prodotta viene attestato che nessuna opera edilizia verrà realizzata entro tali
fasce ad eccezione di una modesta porzione di parcheggio con risanamento del fondo mediante
un minimo di rilevato.
Per tali  aree  l’art.  70 delle  NdA prevede,  tra le altre cose,  il  corretto smaltimento delle acque
ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente e la valutazione della
stabilità dei pendii (qualora si rientrasse nella fattispecie).

Intervento in progetto

Il Piano esecutivo in esame prevede la demolizione dei corpi edilizi esistenti e la realizzazione di
un edificio condominiale, che ripropone la sagoma dell’edificio rurale a corte aperta, con dieci unità
immobiliari  a  destinazione  residenziale  caratterizzati  da  una  tipologia  a  2  p.f.t.  più  un  piano
interrato per le autorimesse.

Studi ed indagini eseguite

La  Relazione geologico-geotecnica sulle indagini,  con data settembre 2021, raccoglie in modo
coordinato tutte le informazioni di carattere geologico di supporto al PdR che comprendono, oltre
che una ricognizione dei dati di letteratura e del PRGC, i risultati della campagna di indagini in sito
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condotta,  consistente  nell’esecuzione  di  n.  3  prove  penetrometriche  dinamiche,  spinte  alla
profondità massima di 3m, e di indagini geofisiche con tecnica MASW e HVSR.

Il sito di intervento, secondo i dati del PRGC, risulta localizzato in corrispondenza a depositi glaciali
appartenenti all’Anfiteatro Morenico di Rivoli Avigliana, costituiti in prevalenza da ghiaie ciottolose
in matrice  limoso-sabbiosa,  debolmente terrazzati  dal  rio  Orbana e  dai  suoi  affluenti  minori  e
secondari in destra idrografica.

Per  il  complesso superficiale  di  terreno potenzialmente  interessato  dalle  fondazioni  sono stati
determinati  i  parametri  geotecnici  in base alle prove SPT i  cui  risultati  hanno evidenziato una
sostanziale omogeneità delle caratteristiche litotecniche della porzione di sottosuolo interessata
dagli  interventi,  con  un  progressivo  miglioramento  delle  caratteristiche  geotecniche  con  la
profondità, ed in particolare a partire da 1,5m-2,0m.

In base ai risultati della prova MASW, che ha evidenziato una velocità equivalente delle onde di
taglio pari a 562 m/s, il terreno di fondazione è stato classificato come categoria di sottosuolo di
tipo B ai sensi del cap. 3.2.2. delle NTC 2018.

L’indagine sismica passiva HVSR ha evidenziato un picco di amplificazione a frequenze alte (50
Hz) ininfluente per la progettazione geotecnica nonchè risultati incerti e di limitata utilità a fini di
sviluppo del progetto.Dal punto di vista idrogeologico le indagini geognostiche non hanno rilevato
la presenza di falda libera fino alla profondità massima indagata (circa 3,0 m dal p.c.) e la misura
effettuata nel pozzo presente nel cortile interno del fabbricato in oggetto ne ha rilevato la presenza
a -10 m dal piano campagna, coerentemente con i dati  riportati negli studi del PRGC.

Tenuto  conto  delle  caratteristiche  granulometriche  e  di  addensamento  dei  depositi,  lo  studio
esclude la possibilità di liquefazione dei terreni di fondazione.

Infine, nello studio è stata calcolata l’azione sismica al sito, tenendo conto delle caratteristiche del
sottosuolo (categoria B) e delle condizioni topografiche (T1).

Osservazioni e considerazioni

A conclusione delle verifiche istruttorie condotte sugli elaborati del Piano di Recupero e dall’analisi
dei  dati  al  momento  disponibili,  si  ritiene che la  documentazione presentata  sia,  in  generale,
sufficientemente  adeguata  a  fornire  un  supporto  alla  prevenzione  del  rischio  sismico  ed  alla
progettazione degli edifici e  si esprime pertanto parere favorevole ai sensi dell’art. 89 del D.P.R.
380/01 sullo strumento urbanistico in oggetto, con le osservazioni di seguito riportate:

- in sede di progettazione esecutiva dovranno essere  previste adeguate soluzioni tecniche per
impermeabilizzare le parti interrate e regimare correttamente le acque provenienti dalle superfici
impermeabilizzate;

-  sempre  in  fase  esecutiva  sarà  a  carico  del  Amministrazione  comunale  la  verifica  delle
salvaguardia e manutenzione delle linee idrauliche interrate nonché delle soluzioni progettuali volte
alla mitigazione degli eventuali fenomeni derivanti da locali fenomeni di intasamento o rigurgito
delle  tubazioni  interrate  (periodiche  ispezioni  e  pulizia,  realizzazione  in  contropendenza  della
strada di accesso ai garage, ecc);

-  durante  l’esecuzione degli  scavi  finalizzati  alla  creazione dei  locali  interrati  dovranno essere
adottate le misure necessarie a garantire la stabilità dei fronti di scavo e delle costruzioni esistenti
nelle adiacenze;

- in sede di progettazione esecutiva,  le verifiche di capacità portante dovranno essere calcolate
sulla base dei dati di progetto e tenendo conto anche dell’inclinazione e dell’eccentricità dei carichi
dovuti  alle  sollecitazioni  delle  azioni  sismiche,  utilizzando  i  criteri  tecnici  vigenti,  (Decreto  17
gennaio 2018 “Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”). Si sottolinea che, in tale
sede, la verifica della compatibilità delle deformazioni del terreno di fondazione con i requisiti di
funzionalità della struttura dovrà tener conto dei cedimenti  attesi,  determinati  secondo approcci
metodologici di riconosciuta validità in ambito geotecnico;
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-  nel  caso  in  cui,  in  corso  di  esecuzione  degli  scavi,  venissero  riscontrate  situazioni
significativamente diverse rispetto al quadro di riferimento ed al modello geotecnico adottato, le
relative  informazioni  dovranno  essere  contenute  all’interno  delle  Relazioni  specialistiche  sulle
indagini, da allegare alla documentazione da depositare ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/01.

Cordiali Saluti

Dott.ssa Paola Magosso
sottoscritto con firma digitale ai sensi 

dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005

Il Funzionario referente:
Andrea Bertea
andrea.bertea@regione.piemonte.it
tel. 011 432 5353 - 335 1289593

vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione 
formale nel sistema di gestione informatica dei documenti

4


