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DETERMINAZIONE:  VARIANTE PARZIALE N. 305 AL P.R.G.C. - «IMMOBILE IN VIA 
PO 53, 55, 57, 59»  VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA FASE DI VALUTAZIONE 
DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  VERIFICA DI 
COMPATIBILITÀ CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.  
 

Premesso che: 
 

il Servizio Pianificazione della Direzione Territorio e Ambiente-Area Urbanistica ha 

predisposto la Variante in oggetto ai sensi dell’art. 17, comma 5, della LR 56/77 e s.m.i. 

 

La variante riguarda l’immobile denominato “Immobile sede della Fondazione Accorsi 

Ometto”, ubicato in via Po n. 53, 55, 57, 59 nell’isolato ricompreso all’interno della 

Circoscrizione Amministrativa n. 1 (Centro - Crocetta), delimitato dalle vie Po e Piazza Vittorio 

Veneto. 

 

L’immobile in oggetto rientra tra gli “Edifici di pregio storico-artistico oggetto di 

Notifica Ministeriale” (cfr. Allegato Tecnico n. 14 del P.R.G. “Immobili soggetti a vincolo ai 

sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i.). 

La Tavola n. 3 del P.R.G. - Zona Urbana Centrale Storica – Tipi di intervento classifica 

l’immobile tra gli “Edifici di rilevante interesse” (gruppo 2) di cui al comma 6 dell’ art. 10 delle 

N.U.E.A, con “Androni collegati con cortili e con giardini privati”   e “Spazi di cortile e giardino 

privato improntati ad un disegno architettonico di prestigio”. 

 

A L’immobile oggetto della Variante è ad oggi destinato dal P.R.G.C. vigente a Servizi 

Privati “SP”, in particolare lettera “b”, “Fondazioni culturali” (vedi art. 8, punto 16 Area SP delle 

 Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione - N.U.E.A.).  
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Nelle aree destinate a Servizi Privati sono consentite ai piani interrati, al piano terreno ed 

ammezzato attività commerciali al dettaglio (esercizi di vicinato con superficie di vendita non 

superiore ai 250 mq), attività per la ristorazione e i pubblici esercizi, attività artigianali di 

servizio, studi professionali, agenzie bancarie, immobiliari, ecc. (v. art. 3 punto 5A delle 

N.U.E.A.). 

Il comma 3bis del citato art. 10 delle N.U.E.A. prescrive che al piano terreno degli edifici 

prospettanti sugli “Assi commerciali da tutelare” di cui all’Allegato 1 dell’art. 10 delle N.U.E.A. 

sono ammesse, nel rispetto dell’Allegato C, esclusivamente le attività commerciali al dettaglio, 

attività di ristorazione  e pubblici esercizi e artigianato di servizio  (di cui all’art. 3 punti 4A1, 

4A2, 4A3). 

 

Per quanto attiene l’aspetto idrogeomorfologico, l'area in oggetto, come si evince 

dall’Allegato tecnico n. 3 del P.R.G. “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 

dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica”, è classificata nella “Classe I” – Sottoclasse I (P) – che 

comprende aree edificate ed inedificate, non soggette a pericolo di inondazione né di 

allagamento. 

 

La variante, per le parti di edificio non utilizzate dalla Fondazione, permetterà l’uso 

originario e consolidato residenziale a tutti i piani, insieme agli altri usi di tipo privatistico 

compatibili con le caratteristiche e la tipologia dell’immobile. Ciò consentirebbe, inoltre, di 

attuare interventi edilizi di adeguamento e modifica finalizzati ad ottenere le risorse 

indispensabili per le finalità riconosciute di rilevante interesse pubblico. 

 

Al fine di consentire gli interventi di cui sopra, la variante urbanistica propone di inserire 

nelle N.U.E.A. di P.R.G. all’articolo 8 “Aree normative: classificazione e destinazioni d’uso”, 

punto 16 “Area SP”,  il nuovo comma 71 ter di prescrizioni particolari che disciplina le aree a 

Servizi Privati di interesse pubblico, ammettendo la destinazione residenziale all’interno degli 

immobili di Via Po 53, 55, 57 e 59. 

Atteso che: 

• ai sensi del comma 8 dell’articolo 17 della l.r. 56/77 e s.m.i., nella formulazione 

conseguente alle modifiche introdotte dalle LL.RR. nn. 3/2013 e 17/2013, le 
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varianti parziali di cui al comma 5 del medesimo articolo art. 17 devono essere 

sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS; 

• ai sensi dell’art. 3bis della stessa L.R. 56/77 e s.m.i., per gli strumenti di 

pianificazione in essa normati, l’Autorità competente alla VAS è individuata 

nell’Amministrazione preposta all’approvazione del piano, purché dotata di propria 

struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione 

ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente; 

• l’Amministrazione della Città di Torino è dotata dell’Organo Tecnico Comunale, 

ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione 

e valorizzazione ambientale istituita ai sensi della L.R. 40/98; 

• l’Organo Tecnico Comunale è stato da ultimo ridefinito con la Deliberazione della 

Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) nella quale, inoltre, è 

stata: 

o individuata nella Direzione Ambiente, ora Direzione Territorio e Ambiente–

Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di 

VAS; 

o attribuita la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio 

Adempimenti Tecnico Ambientali; 

il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha proceduto alla verifica preventiva di 

assoggettabilità alla VAS, secondo le prescrizioni dettate dal combinato disposto dal D.lgs. 

152/2006 e s.m.i., dalla L.R. 56/77 e s.m.i., dalla L.R. 40/98 e dalla DGR 9 giugno 2008 n° 12-

8931. 

Con nota prot. 4308 del 29.05.2015, il Dirigente dell’Area Ambiente, rendeva disponibile 

l’elaborato tecnico di verifica di assoggettabilità a V.A.S. richiedendo al contempo il parere di 

competenza ex art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. all’ARPA – Dipartimento Prov.le di Torino, 

alla Provincia di Torino - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, all’ASL  TORINO 1 Servizio 

Igiene del Territorio, alla Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le Province 

di Torino, Asti, Cuneo, Biella, Vercelli ed ai componenti l’Organo Tecnico Comunale V.I.A. 

(come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 – n. mecc. 2014 

00016/126). 
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L’avvio del procedimento è stato reso noto con pubblicazione all’Albo Cittadino on line 

prot. 4308 del 26.05.2015 nella sezione web Avvisi Pubblici ed Altri Documenti, all’indirizzo: 

http://www.comune.torino.it/albopretorio 

 

L’ARPA Piemonte, Dipartimento Provinciale di Torino, Struttura Semplice Attività di 

Produzione, con nota prot. n. 50850 del 22 giugno 2015 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico 

Ambientali n. 5147 del 26/06/2015), ha espresso il proprio seguente parere:  

“Considerata la connotazione dell’area inteclusa nel tessuto edificato, gia in possesso dei 

requisiti  infrastrutturali di base,e  la limitata significatività degli effetti ambientali previsti, 

l’Agenzia scrivente ritiene che la variante in oggetto, ferma restando la competenza 

dell’amministrazione comunale in materia di assoggettabilità, possa essere esclusa dalla fase di 

valutazione della procedura di VAS.” 

 

L’ASL TORINO 1 – Dipartimento Integrato alla Prevenzione – S.C. Igiene e Sanità 

pubblica – S.S. Igiene Edilizia e Urbana, con nota prot. n. 57239 del 22 giugno 2015 (prot. 

Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 5148 del 26/06/2015), ha comunicato che: “[…] si 

riserva di esprimere il proprio parere di competenza quando sarà disponibile la documentazione 

relativa ai singoli insediamenti”. 

 

La soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino, con 

nota prot. 6903 del 27/07/2015 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 6203 del 

28/07/2015) osserva:  

“ […] esaminato la richiesta pervenuta, relativamente alla variante n. 305 del P.R.G.C. di 

cui all’oggetto, per quanto riguarda la valutazione ambientale  strategica, questo Ufficio, ai 

sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006, non ritiene di dover assoggettare a V.A.S. la Variante 305 

al P.R.G.C. descritta in oggetto”. 

 

I seguenti componenti dell’Organo Tecnico comunale V.I.A. hanno espresso il proprio 

parere di seguito riassunto. 

 

La Direzione Infrastrutture e Mobilità, con nota prot. n. 13686 del 09 giugno 2015 (prot. 
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Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 4690 del 12/06/2015) ha espresso il proprio 

seguente parere: 

 “[…] preso atto degli elaborati allegati all’istanza e considerato che le nuove destinazioni 

previste dalla variante non presentano modifiche significative rispetto all’impianto 

infrastrutturale attuale, il Servizio scrivente non ha nulla da osservare” 

 

 

Pertanto: 

• dato atto che dal 29 maggio 2015, data in cui il servizio Adempimenti Tecnico 

Ambientali ha inviato la documentazione, è scaduto il termine previsto dal D.Lgs. 3 

aprile 2006 n 152 e s.m.i. per l’invio del parere da parte dei soggetti competenti in 

materia ambientale; 

• visti gli indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di 

piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931; 

• vista la tipologia del piano in oggetto (Variante parziale P.R.G., ai sensi dell’art. 17, 

comma 5 della L.U.R.); 

• visti e considerati i pareri e contributi pervenuti dagli Enti competenti in materia 

ambientale individuati e consultati; 

• visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi 

sottoposti, dai componenti dell’Organo Tecnico comunale; 

• sentito, ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Servizio 

Pianificazione nella funzione di Autorità procedente; 

• considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare presentato, è ragionevole 

ipotizzare che la variante non produca incremento significativo degli impatti 

ambientali rispetto a quelli derivanti dall’attuazione del P.R.G. vigente; 

 

si ritiene che la variante in oggetto sia da escludere dalle successive fasi di valutazione della 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica e che tale esclusione sia condizionata al 

recepimento di prescrizioni, come meglio espresse nella parte dispositiva del presente atto, 

discendenti dai pareri e contributi sopra richiamati. 
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Infine: 

• premesso che l’articolo 14 della L.R. 56/77, come novellato dalla L.R. 3/2013, 

prescrive che in caso di VAS, la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova 

previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della 

normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata 

nell’ambito di tale procedura; 

• richiamati i contenuti della variante; 

• richiamato l’art. 11 delle N.T.A. del Piano di Classificazione della Città di Torino; 

• esaminati i documenti di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione 

Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 

dicembre 2010), che accompagna il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità 

alla VAS; 

si condivide il giudizio di compatibilità e, pertanto, si ritiene il Piano in oggetto coerente con la 

classificazione acustica stabilita dal PCA  

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE D’AREA    
 
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 

D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 

Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 

Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate. 

Visto: 

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.; 

la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.; 

la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931; 

la Legge 241/90 e s.m.i.;  
la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014, mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 

gennaio 2014; 



2015 43280/126 7 
 
 
esaminato il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS; 

visti i pareri degli Enti competenti in materia ambientale pervenuti; 

visti i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti 

dell’Organo Tecnico comunale; 

vista la compatibilità della Variante con il Piano di Classificazione Acustica vigente,  

considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare presentato e valutato, è ragionevole 

ipotizzare che la variante non produca incremento significativo degli impatti ambientali rispetto a 

quelli derivanti dall’attuazione del P.R.G. vigente;    

 
DETERMINA 

 
per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:  

1. di escludere dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 152/2006 

e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-

8931, la Variante  parziale ai sensi dell’art. 17bis, comma 5, della L.U.R., n° 296 al PRG, 

inerente l’immobile denominato “Fondazione Accorsi Ometto”, ubicato in via PO n. 53, 

55, 57 e 59 nell’isolato, ricompreso all’interno della Circoscrizione Amministrativa n. 1 

(Centro - Crocetta), delimitato dalle vie Po e Piazza Vittorio Veneto, subordinatamente 

alle seguenti prescrizioni: 

a. siano adottate le azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel 

rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS; 

b. siano previste tutte le azioni necessarie per ridurre le emissioni di inquinanti sulla 

componente atmosfera, sia in fase di cantiere, sia in fase di esercizio, in 

particolare: 

i. siano adottate idonee misure di mitigazione per la dispersione di polveri e 

di contenimento delle emissioni delle stesse in fase di cantiere; 

ii. siano adottate, per quanto concerne il sistema impiantistico dei nuovi 

interventi, tutte le tecnologie disponibili per il conseguimento di un’alta 

qualità urbana, per il contenimento del consumo delle risorse e il 

contenimento del fabbisogno energetico legato alla climatizzazione degli 

edifici, invernale e estiva, e all’illuminazione, sia dell’immobile che degli 

spazi esterni; 
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c. siano previste tutte le azioni necessarie per ridurre le emissioni acustiche in fase di 

cantiere; 

2. per quanto indicato nella verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica 

– PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 

2010), che accompagna il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS, di 

condividere il giudizio di compatibilità e, pertanto, di ritenere la variante in oggetto 

coerente con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente; 

 

3. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 

parere di regolarità tecnica favorevole; 

 

4. di procedere alla pubblicazione per giorni 15 della presente determinazione all’Albo 

Pretorio on line all’indirizzo: http://www.comune.torino.it/albopretorio/ e sul web 

all’indirizzo http://www.comune.torino.it/ambiente/vas/index.shtml; 

 

5. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia 

interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza 

dell’atto.   

 
Torino, 30 luglio 2015 p. Il Dirigente 

Area Ambiente 
Enrico Bayma 

 
Il Dirigente Servizio  

Politiche per l’Ambiente 
dott. Giuseppe Conigliaro  

 


