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VERIFICA PREVENTIVA DI 
ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA 
1.PREMESSA NORMATIVA 

 

L'introduzione nel diritto comunitario della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è avvenuta in 

data 27 giugno 2001, con l'emanazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. 

La suddetta Direttiva, definiti i principali istituti della VAS, demandava agli Stati membri il compito 

di integrare la medesima nelle specifiche procedure di elaborazione e approvazione piani e ciascun 

entro il 21 luglio. 

In data 31 luglio 2007  in seguito a due provvedimenti di proroga, è entrata in vigore la Parte 

Seconda del D.lgs  152/06 (Norme in materia ambientale) concernente “Procedure per la 

Valutazione ambientale strategica (VAS), per  la Valutazione di  impatto ambientale (VIA) e per 

l’Autorizzazione integrata ambientale (IPCC) 

Il 13 febbraio 2008 è peraltro entrato in vigore il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 recante 

"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. n. 152/06", il cui articolo 1, comma 3 

sostituisce integralmente la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06. 

In particolare per quanto concerne la VAS il citato decreto correttivo apporta significative 

modificazioni alla relativa disciplina anche con riferimento al regime transitorio, oggi normato 

dall'articolo 35 del D.Lgs. n. 152/06. 

Al fine di scongiurare il sovrapporsi di un ulteriore regime transitorio nell'applicazione della 

normativa di cui trattasi, la Regione ha reputato necessario emanare un atto di indirizzo e 

coordinamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) della L. R. n. 44/2000, (contenuto nella 

D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008) volto a garantire un'applicazione del precitato articolo 20 della 

L.R. n.40/1998 coerente con la direttiva 2001/42/CE e, comunque, tale da garantire sin d'ora che 

la stessa possa ritenersi "compatibile" con l'atto statuale di recepimento, nell'evenienza che entro 

la data prevista non sia stata ancora approvata la legge regionale di attuazione del medesimo. 

Inoltre con D.C.R. n. 211-34747 del 30 luglio 2008, sono stati aggiornati gli allegati della L.R n. 

40/98 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 4/08. 

Infine la L.R. n 56/77 così come modificata con L.R n. 3/2013 all'art. 17, commi 5, 7 e 8 e 

s.m.i. ha prescritto la Verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS indicando al comma 9 

quali siano le varianti escluse. 

Per verificare l'assoggettabilità alla VAS, è necessario prendere in esame, seppur in modo 

sintetico, tutte le componenti ambientali significative, puntualmente indicate dall'Allegato l 

punto f) della Direttiva 2001/42/CE , ovvero biodiversità, popolazione, salute umana, flora 

e fauna, suolo, acqua, aria, fattori climatici, beni materiali, patrimonio culturale, architettonico, 

archeologico e paesaggio. 
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2 METODOLOGIA ADOTTATA 

 

I contenuti e l’articolazione del Documento Tecnico Preliminare sono stati definiti in accordo con 

le indicazioni fissate dall’Allegato I del D.Lgs. 4/2008  “Criteri per la verifica di assoggettabilità di 

piani e programmi di cui all’articolo 12”. 

 

1. Caratteristiche del piano, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

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

ordinati; 

• la pertinenza del piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare 

al fine di  promuovere lo sviluppo sostenibile; 

• problemi ambientali pertinenti al piano 

• la rilevanza del piano per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell’ambiente (ad es. piani 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 umana 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; 

- 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. 

 

In conformità allo scopo del presente documento sono stati individuati i seguenti temi ambientali 

pertinenti: 

• Traffico e mobilità; 

• Qualità dell’aria; 

• Gestione delle acque; 

• Suolo e sottosuolo; 
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• Paesaggio ed elementi storico-architettonici; 

• Flora e fauna; 

• Consumi energetici; 

• Rumore; 

• Gestione dei rifiuti; 

• Inquinamento luminoso; 

• Inquinamento elettromagnetico; 

• Impatti di cantiere. 

 

Al fine di consentire una più efficace lettura delle valutazioni condotte ed in aderenza con quanto 

richiesto dalla normativa vigente, è stata adottata una metodologia di presentazione delle 

caratteristiche degli impatti uniforme su tutti i temi affrontati. In particolare, è stata adottata la 

seguente modalità di espressione sintetica delle caratteristiche degli impatti: 

 

 
 

 

Per maggiore conformità a quanto prescritto dall’ Allegato I del D.Lgs. 4/2008, ad ogni tema 

ambientale  affrontato, pertanto, è stato dedicato un apposito paragrafo che si conclude con la 

presentazione della seguente matrice di valutazione degli impatti: 
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3 ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO  E DELL’EDIFICIO 

 

INQUADRAMENTO STORICO-TERRITORIALE – IL LOTTO 

 

L’edificio sito in corso Francia 45 fa parte del quartiere “Cit Turin”, delimitato dai due maggiori viali 

della città, corso Vittorio Emanuele II fino a piazza Adriano e corso Francia, da corso Ferrucci e da 

corso Inghilterra. 

Rispetto alla plurisecolare storia di Torino, la vicenda della nascita e dell’evoluzione del quartiere 

Cit Turin è piuttosto recente e parallela alla storia dell’unificazione italiana, in quanto le origini 

risalgono alla decisione del Comune (intorno al 1861) di collocare nella zona alcune grandi opere, a 

nord delle quali, negli anni tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, si tracciarono 

le strade e gli spazi previsti per le costruzioni del nuovo piccolo quartiere. 

Per secoli, sotto i governi del ducato e del regno di Sardegna fino agli inizi del nuovo Regno d’Italia, 

la costruzione di caserme era stata un’attività considerata molto importante e tale da dare 

prestigio alla città, divenuta capitale d’Italia e che si riteneva sarebbe stata tale per molti anni. In 

questa prospettiva si eressero le sedi dei possibili ministeri (i palazzi di Piazza Statuto) e, vicino alle 

Carceri e al Mattatoio, tre importanti caserme, una di fianco al Carcere, la caserma Lamarmora, e 

due dall’altra parte del corso (nella zona oggi occupata dal Palagiustizia), le caserme Pugnani. 
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Dopo l’espansione ottocentesca, mentre gli altri quartieri della città restarono al tempo stesso 

residenziali e industriali, Cit Turin mantenne la destinazione prevalente di un quartiere abitativo e 

borghese con poche fabbriche sul suo territorio e per lo più molto piccole. Dal punto di vista 

urbanistico ed architettonico, il quartiere appare caratterizzato in larga misura dal trionfo dello 

stile Liberty, di cui alcune palazzine di Corso Francia in particolare costituiscono una ricca 

testimonianza. 

Durante la seconda guerra mondiale, per la presenza delle numerose caserme, della stazione di 

Porta Susa e della fabbrica di materiale bellico “Gallino”, il quartiere Cit Turin fu colpito più volte 

dai bombardamenti dell’aviazione militare inglese. Furono colpite anche case di civile abitazione in 

corso Inghilterra, in via Duchessa Jolanda e in via Principi d’Acaja, il cinema Principe, l’istituto 

magistrale Berti e l’edificio della Benefica. 

A partire dalla seconda metà del Novecento, una serie di progetti all’avanguardia, quali furono, 

negli anni passati, il Palazzo della SIP (adesso sede della Provincia) ed il Palagiustizia, segnarono 

architettonicamente lo sviluppo del quartiere. La tradizione della sperimentazione architettonica 

contemporanea si conferma oggi con le nuove opere realizzate nell’ambito della Spina 2, quali la 

stazione di Porta Susa ed il grattacielo Intesa-San Paolo, ora appena concluso. 

 

L’EDIFICIO DI CORSO FRANCIA 45 

 

Lo stabile di corso Francia 45 costituisce parte dell’isolato compreso tra Corso Francia, Via Casalis e 

via Duchessa Jolanda. Nel quartiere è conosciuto da tutti come la “Clinica Bernini” o “Casa di Cura 

Bernini”, una delle cliniche private torinesi più note. 

Sorto su uno dei lotti colpiti dai bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale, che 

riportarono “danni gravi”, come dalla mappa degli edifici bombardati redatta nel 1942, l’edificio 

viene realizzato nel 1950 su progetto dell’ing. Camillo Annovati, il quale l’anno seguente firma 

anche l’ampliamento e la sopraelevazione dello stesso, su committenza della Società Immobiliare 

Albertiana. 

L’area di intervento è caratterizzata dal profilo a pianta quadrangolare dell’immobile preesistente , 

il cui perimetro risulta chiaramente leggibile nelle sopracitate carte illustranti gli edifici 

bombardati. 

L’intervento dell’Ing. Annovati, che verosimilmente comprende il recupero e la parziale 

ricostruzione della preesistenza sul medesimo perimetro -seppur non documentata-, ne prevede 

anche il notevole ampliamento, consistente nella realizzazione di una manica a pianta rettangolare 

che viene ad attestarsi su Corso Francia, regolarizzandone il profilo in prossimità della Piazza 

Bernini. 

In elevato, la nuova manica in progetto prevede 3 piani fuori terra, con rivestimento in lastre di 

travertino al piano terra e finitura ad intonaco per i piani superiori. La parte mediana dell’edificio è 

caratterizzata da un avancorpo aggettante, che connota il fronte elevandosi per 3 piani ed 

emergendo in questo modo sulle ali laterali, più basse di un piano e terminanti con copertura 

piana a terrazzo. 
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Le linee compositive sono pure e minimali, in applicazione di uno stile razionalista che 

nell’immediato dopoguerra segna ancora in grande misura la produzione architettonica italiana e 

torinese in particolare. 

 

Rispetto al progetto presentato, l’edificio attuale presenta lungo Corso Francia uniformità della 

linea di gronda, essendo le ali laterali di 4 piani f.t. così come l’avancorpo aggettante. La copertura 

piana risulta riproposta al livello superiore, sul quale si elevano alcuni corpi indipendenti a pianta 

quadrangolare. Di questi, la documentazione d’archivio attesta l’edificazione negli anni ’70 e la 

pratica in sanatoria del 2002 (per la veranda – vedi allegato 2). 

Il prospetto su via Duchessa Jolanda non modifica la linearità del fronte rispetto all’edificio di 

epoca prebellica se non limitatamente alla sopraelevazione del 1951. La facciata presenta infatti 

linee compositive ancora più minimali, segnata unicamente per 4 piani fuori terra dalle aperture 

regolari, che con le cornici e i davanzali in lieve aggetto costituiscono l’unica concessione 

decorativa al prospetto intonacato. 

 

A livello di modifiche interne, essendo la destinazione d’uso rimasta immutata nel tempo, non 

sono documentate importanti trasformazioni né a livello strutturale né all’impianto planimetrico. 

L’edificio risulta in disuso dal 2008 circa. 
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4 CARATTERISTICHE  DELL’INTERVENTO 

 

La presente variante viene richiesta per la trasformazione da “Area SP – Area a servizi privati di 

interesse pubblico (attrezzature sociali, assistenziali, per residenze collettive, per attività sanitarie, 

sportive, culturali)” ad area residenziale di tipo  “R2”. Per quanto riguarda la Superficie Utile Lorda 

è prevista la seguente trasformazione: 

STATO DI FATTO 

 

Lo stato di fatto presenta le seguanti caratteristiche: 

 

Piano seminterrato:  locali tecnici e locali di servizio oltre a due sale operatorie che non fanno SLP. 

Piano rialzato:  302.15 mq di SLP 

Piano primo:   300.61 mq di SLP 

Piano secondo:  303.12 mq di SLP 

Piano terzo:   304,16 mq di SLP 

Piano quarto:   117.90 mq di SLP 

 

Per un totale di:  1328 mq di SLP a destinazione servizi privati di interesse pubblico  

97.08 mq complessivi di vano scala che non fanno SLP 

 

Considerando il numero di studi medici si può stimare che la presenza giornaliera di persone si 

potesse aggirare da un minimo di 65 persone ad un massimo di 150. 

STATO DI PROGETTO 

 

Il progetto presenta le seguenti caratteristiche: 

 

Piano seminterrato destinato a locali di servizio e locali tecnici che non fanno SLP. 

Piano rialzato:  alloggio 1   89 mq di SLP 

alloggio 2   118 mq di SLP 

portineria  28.3 ma di SLP 

Piano primo:   alloggio 3   110 mq di SLP 

alloggio 4   86 mq di SLP 

alloggio 5   80 mq di SLP 

Piano secondo:  alloggio 6 111 mq di SLP 

alloggio 7  87 mq di SLP 

alloggio 8 81 mq di SLP 

Piano terzo:   alloggio 9 109 mq di SLP 

alloggio 10 89 mq di SLP 

alloggio 11 82 mq di SLP 

Piano quarto:   alloggio 12 113 mq di SLP 
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Per un totale di:  1183,30 mq di SLP a destinazione residenziale 

241,97 mq di parte comune residenziale che non fa SLP 

 

Il progetto prevede la formazione di 12 appartamenti + portineria della SLP complessiva di 1183.3 

mq, distribuiti ai piani: terra(rialzato), primo, secondo, terzo e quarto; 241.97 mq si superficie 

comune residenziale non costituente SLP. 

La superficie a parcheggio non è dovuta in quanto edificio esistente. 

 

La disciplina normativa “R2” – “Residenza”, proposta in variante all’attuale normativa “SP”- 

“Servizi privati di interesse pubblico”, farà riferimento ad una SUL  di 1183 mq circa , per la quale è 

stata stimata una capacità insediativa di 40 abitanti circa. 

 

Seguono gli schemi della divisione in alloggi per ciascun piano: 
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LA VARIANTE RISPETTO AL QUADRO COMPLESSIVO DELLE TRASFORMAZIONI 

 

Il contesto sul quale verrà applicato il quadro normativo della variante fa riferimento ad un solo 

edificio, all’interno del quale non sono presenti attività che potrebbero essere influenzate dal 

cambio di prescrizioni conseguenti la variazione dell’area normativa. 

 

INFLUENZA DELLA VARIANTE SUI PIANI AGENTI SUL CONTESTO 

 

L'insieme dei piani e programmi che governano il territorio di area vasta nel quale il Comune di 

Torino si inserisce, costituisce il quadro pianificatorio e programmatico nel quale si colloca il 

progetto oggetto di valutazione. 

L'analisi dei principali contenuti di vincolo e di indirizzo del quadro programmatico consente anche 

di valutare la relazione della variante proposta con gli altri piani e programmi agenti sul medesimo 

territorio, evidenziando sinergie e punti di criticità. 

Dal punto di vista delle tematiche ambientali, al fine di costruire in modo completo ed efficace il 

quadro si sono considerati: 

 

• la pianificazione territoriale vigente (per es. PTR, PPR, PTCP, ecc.); 

• la pianificazione ambientale di settore esistente (per es. acqua, aria, ecc.). 

 

 

PRG – STATO ATTUALE 

Il fabbricato in oggetto di variante si colloca all’interno di un isolato completamente residenziale e 

il tessuto intorno a piazza Bernini è prevalentemente destinato a residenza e servizi pubblici con la 

presenza di edifici di interesse storico. Bisogna sottolineare che il tipo di servizi riguarda 

prevalentemente l’istruzione media secondaria e universitaria. 

Segue l’estratto di PRGC. 
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PRG : ESTRATTO PLANIMETRICO DELLA TAVOLA 1 DEL PRGC 

 

Azzonamento aree normative e destinazioni d’usi -  Foglio 8 b 

Legenda 

 

Edificio oggetto di 
intervento 

 

Fabbricati confinanti 
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ESTRATTO  NTA: art. 8 p.to 16 

 

Il fabbricato non risulta essere soggetto a vincolo ai sensi del DLgs n. 42/2004. 
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PRG DI VARIANTE 

PRG : ESTRATTO PLANIMETRICO DELLA TAVOLA 1 DEL PRGC 

 

Azzonamento aree normative e destinazioni d’usi -  Foglio 8 b 

Legenda 

 

Edificio oggetto di 
intervento ed 
Fabbricati confinanti 
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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTC2) 

 

Il PTCP è stato adottato con D.C.P. n. 621-71253 in data 28/04/1999 ed approvato dalla Regione, ai 

sensi dell'art. 7 della LUR 56/77 e s.m.i., con D.C.R. n. 291-26243 in data 1/08/2003. 

La variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTC2 è stata approvata dalla 

Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, 

pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011. 

Il PTCP si pone l’obiettivo di: 

a) assegnare ai P.R.G. il compito prioritario del recupero del patrimonio edilizio esistente e del 

completamento delle aree già urbanizzate; 

b) valorizzare il tessuto dei beni ambientali costituito dalle aree protette a diverso livello di 

interesse (nazionale, regionale, provinciale ed urbano), reso continuo da specifici corridoi e da una 

articolazione del sistema agricolo in aree a diverso livello di naturalità; su tale tessuto si innesta il 

sistema dei beni e degli itinerari culturali; 

c) su queste basi, tenuto conto dei possibili scenari di evoluzione del sistema economico, 

individuare i sistemi di diffusione urbana come luoghi di sviluppo territoriale, derivati da una 

lettura sistemica dell’evoluzione, dalla potenzialità e dei programmi che il territorio ha già 

espresso; 

d) definire l’armatura urbana esistente con l’individuazione dei centri di quarto livello superiore ed 

inferiore come sedi dei servizi interurbani; 

e) precisare i fattori escludenti l’edificazione per la salvaguardia delle dorsali e delle aree delle 

comunicazioni e dei trasporti nonché dei fattori di rischio di tipo fisico-morfologico. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento è uno strumento di pianificazione di area vasta che definisce 

gli scenari di sviluppo del territorio e coordina le politiche a livello sovra comunale. Da ogni 

elaborato dello stesso Piano si evince che l’immobile in oggetto si colloca all’interno dell’area 

urbanizzata. 

Gli artt. 15, 16 e 17 delle Norme di Attuazione del PTCP assegnano agli strumenti urbanistici 

generali e alle relative varianti l’obiettivo strategico e generale del contenimento del consumo di 

suolo, per mezzo del privilegio degli 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. 

Si può affermare che la prima direttrice fondamentale di tale Piano, il quale ha caratteri di 

pianificazione d’area vasta e i cui obiettivi non si esprimono in merito alla scala locale della 

Variante, la quale esprime l’importanza del “contenimento del consumo di suolo e dell’utilizzo 

delle risorse naturali” trovi un’applicazione nella Variante la quale si prefigge di rifunzionalizzare 

l’edificio al fine di assegnargli un uso consono alle necessità della società attuale. La Variante in 

oggetto, in coerenza con quanto espresso dal PTCP, permetterà di sfruttare un edificio oggi non 

utilizzato o sottoutilizzato, pur mantenendo pressoché invariate le caratteristiche dell’edificio. 

La Variante proposta risulta pertanto coerente con tale Piano. 
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PIANO TERRITORIALE REGIONALE (P.T.R.) 

 

Il primo Piano Territoriale Regionale vigente risale al giugno 1997 ed è stato oggetto di varianti, 

alcune anche recenti (2009). E’ stato quindi profondamente revisionato approdando alla 

pubblicazione di un nuovo Piano approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011. 

Il PTR, nel suo essere strumento interpretativo della struttura del territorio ne identifica le 

potenzialità di sviluppo nonché le forme di valorizzazione, stabilisce le regole per la conservazione, 

la riqualificazione e la trasformazione delle varie specificità/peculiarità territoriali e ambientali e 

stabilisce le regole per la conservazione, riqualificazione e trasformazione. Infatti le Norme di 

Attuazione del Piano definiscono: 

 

• indirizzi e criteri di compatibilità; 

• direttive e prescrizioni che richiedono ricezione nella pianificazione locale; 

• prescrizioni, immediatamente vincolanti e cogenti, operanti nei confronti di chiunque. 

 

Il Piano introduce indirizzi di area vasta e non detta prescrizioni specifiche per l’immobile oggetto 

del provvedimento. Dagli elaborati di Piano si evince solamente che l’immobile si colloca 

all’interno dell’area urbanizzata. 

Riguardo alla coerenza della variante con gli indirizzi del PTR, si può affermare una certa coerenza 

con essi poiché In ogni caso, facendo riferimento alla Variante in oggetto, si può riscontrare una 

coerenza con gli indirizzi del PTR, che individua tra le proprie strategie quella di riqualificazione 

territoriale (Strategia 1) e di efficienza energetica (Strategia 2). 

La Variante proposta risulta pertanto coerente con tale Piano. 

 

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.) 

 

Il PPR è indirizzato sui temi della tutela e della valorizzazione del patrimonio paesaggistico, 

naturale e culturale, ponendosi però nell’ottica del miglioramento del quadro di vita delle 

popolazioni e della loro identità culturale, anche attraverso il rafforzamento dell’attrattività della 

Regione e della sua competitività nelle reti di relazioni a scala globale. Esso rappresenta lo 

strumento principale per fondare sulla qualità del paesaggio e dell’ambiente lo sviluppo 

sostenibile dell’intero territorio regionale. 

Il Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte è stato adottato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 

quinquies della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., con la Deliberazione della Giunta 

Regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975. Con l’adozione del Piano non sono consentiti sugli immobili 

e sulle aree tutelate ai sensi dell’articolo 134 del Codice dei Beni Culturali, interventi in contrasto 

con le prescrizioni degli articoli 13, 14, 16, 18, 26, 33, in esso contenute, poiché, a far data 

dall’adozione del Piano Paesaggistico Regionale, sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui 

all’articolo 143, comma 9, del Codice stesso (art. 3 comma 5 delle N.t.A). 



24 
 

Dalla tavola P4.0 – “Componenti Paesaggistiche”, emerge che l’immobile in oggetto è inserito 

all’interno delle “aree urbane consolidate dei centri maggiori”. 

La disciplina che regola questa tipologia di aree prevede tra gli obiettivi la caratterizzazione del 

paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi tradizionali e agli sviluppi 

urbanizzativi. Le norme previste per l’area all’art 8 comma 4 delle NUEA prevedono regole 

attuative che garantiscono il raggiungimento di tale obiettivo. 

 

PERTINENZA DELLA VARIANTE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

La variante consente la futura predisposizione di interventi di riqualificazione dell’immobile in 

oggetto. In particolare, il comparto su cui necessariamente si avranno le maggiori ripercussioni 

positive è legato alla sostituzione degli impianti di riscaldamento e produzione dell’acqua calda 

sanitaria con immediate ricadute positive in tema di consumi energetici ed emissioni di inquinanti 

atmosferici e CO2. 

Non ultimo, la nuova destinazione d’uso consente di promuovere l’impiego della bicicletta nel 

contesto della mobilità pubblica urbana del centro città, sfavorendo, viceversa, l’impiego degli 

autoveicoli privati. 

La variante, pertanto, consente di prefigurare interventi di riqualificazione energetica dell’edificio 

e di utilizzo dello stesso allineati con gli attuali indirizzi di politica di sostenibilità ambientale. 

 

INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI AMBIENTALI PERTINENTI 

OPERE SOGGETTE A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

 

Non è prevista la realizzazione di progetti che possano essere soggetti a Valutazione di Impatto 

Ambientale. 

 

5 CARATTERISTICHE DELL’IMPATTO 

TRAFFICO E MOBILITÀ 

L’accesso e la circolazione del traffico veicolare in prossimità dell’area sono agevoli  in quanto 

l’immobile in oggetto di variante si situa a pochi metri da Piazza Bernini lungo il tratto di Corso 

Francia tra la suddetta piazza e Piazza Statuto 

La zona è egregiamente servita da mezzi pubblici: 

 

1. La metropolitana 

2. Le diverse  linee di bus passanti su corso Francia 

3. La pista ciclabile lungo corso Francia e l a stazione di biciclette To Bike 

4. La Stazione ferroviaria Porta Susa raggiungibile sia a piedi che in metropolitana 
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Inoltre per quanto riguarda il traffico veicolare privato è agevole l’imbocco della tangenziale su 

Corso Regina. 

CARATTERISTICHE DELL’IMPATTO (P.TO 2 ALL. I D.LGS 4/08) 

Non si evidenziano particolari fattori che potrebbero essere impattanti sul territorio. 

Nella variante di destinazione d'uso da albergo a residenza si avrebbe inoltre una consistente 

riduzione del  carico antropico da 65-120 persone a circa 40 persone. 

Supponendo che gli utenti della destinazione residenziale saranno presumibilmente di tipo 

stanziale rispetto i  clienti della clinica, gli standard attualmente presenti in zona (parcheggi, 

mobilità urbana, mezzi pubblici, verde ecc...) possono essere considerati adeguati alla nuova 

destinazione urbanistica. 

 

 

MISURE DI COMPENSAZIONE 

 

Nonostante sia già abbastanza potenziata la mobilità alternativa (ciclabile e pedonale) nell’area, 

per ovviare al piccolo incremento di traffico derivante dall’aumento di utenze che andranno ad 

insediarsi nell’immobile, si valuta la possibilità di prevedere l’installazione di nuove rastrelliere bici 

nei pressi dell’area o all’interno dell’immobile stesso. In questo modo gli utenti saranno 

ulteriormente favoriti nell’uso di mezzi alternativi all’automobile. 
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QUALITÀ DELL’ARIA 

 

Il seguente elenco riporta i principali elementi di rilievo con riferimento alle potenziali ricadute 

sulla qualità dell’aria correlabili alla variante: 

- interventi volti alla riqualificazione energetica dell’edificio; 

- adeguamento dell' impianto di riscaldamento e produzione dell’acqua calda sanitaria; 

- azioni volte a sostenere e promuovere la mobilità ciclabile: devono essere previsti appositi spazi 

destinati al deposito di biciclette, nel cortile o in altre parti di uso comune dell’edificio come 

previsto dal Regolamento Edilizio (art. 48, c. 2); 

- attività di cantiere. 

Ai fini del contenimento dei consumi energetici e quindi delle emissioni di gas climalteranti, la 

variante in oggetto prevede soluzioni impiantistiche ed edilizie che consentono di raggiungere 

risultati, in termini di contenimento del fabbisogno energetico e di efficienza energetica 

nettamente migliorarativi rispetto la situazione attuale. 

Occorre evidenziare che la destinazione a residenza dovrà rispettare la normativa comunale che 

prevede orari di accensione del riscaldamento, mentre con la destinazione a clinica  il servizio 

doveva essere garantito 24 ore su 24 ore . 

Con l'intervento di adeguamento degli impianti è previsto inoltre il posizionamento di pannelli 

solari per ottemperare al fabbisogno di acqua calda sanitaria. In tal modo si contribuirà a ridurre il 

consumo energetico e le emissioni inquinanti. 

 

Gli impatti relativi alla fase di cantiere sono di breve durata e modesto rilievo data la natura degli 

interventi previsti. Si ritiene, pertanto, trascurabile la loro incidenza ai fini della presente 

valutazione. 

In ogni caso, con esplicito riferimento alla fase di cantiere al fine di ridurre l’impatto determinato 

dall’attuazione della variante in oggetto sulla componente atmosfera devono essere previste tutte 

le azioni necessarie per ridurre le emissioni di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri. 

Circa la fase di esercizio la variante prospetta uno scenario di interventi di riqualificazione 

energetica dell’edificio e di scelte di fruizione dello stesso tali da prefigurare ricadute positive sulla 

componente, per quanto di entità modesta, date le dimensioni degli interventi ipotizzabili. 
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CARATTERISTICHE DELL’IMPATTO (P.TO 2 ALL. I D.LGS 4/08) 

 

 

MISURE DI COMPENSAZIONE 

 

Non si ritengono necessarie misure di compensazione. 

GESTIONE DELLE ACQUE 

 

Gli ipotetici interventi derivanti dalla variante non interferiranno con la componente ambientale 

risorse idriche superficiali (vista la loro completa assenza nell’area considerata) e, data 

l’impermeabilizzazione delle aree su cui si agisce, non inciderà sulla componente risorse idriche 

sotterranee. Poiché la Variante non interferirà direttamente con le risorse idriche superficiali e 

sotterranee, l’analisi si è orientata alla valutazione degli effetti indiretti sulla componente risorse 

idriche attribuibili alle attività di gestione delle acque. La gestione delle acque è composta 

dall’approvvigionamento di acqua a scopi idrico-sanitari e dal recapito degli scarichi. La Variante 

non comporta modifiche quantitative delle metrature ad uso antropico, essendo costituita da una 

richiesta di cambio di destinazione d’uso. Non si avrà pertanto un incremento significativo del 

carico antropico e di conseguenza avranno anche impatto basso e trascurabile le attività 

collegate alla gestione delle acque. Riguardo il rischio idrogeologico, la "Carta di sintesi della 

pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica", assegna all’area la Classe 

I. Quindi gli interventi sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88 
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ESTRATTO  
ALLEGATO TECNICO AL PRGC 
CARTA DELLA PERICOLOSITA’ 
GEOMORFOLOGICA E 
DELL’IDONEITA’ 
ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA 
 
 

 
 

CARATTERISTICHE DELL’IMPATTO (P.TO 2 ALL. I D.LGS 4/08) 

 

MISURE DI COMPENSAZIONE 

 

Non si ritengono necessarie misure di compensazione. 
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SUOLO E SOTTOSUOLO 

 

La Variante non prevede azione alcuna sul suolo in quanto consiste nella variazione della 

destinazione d’uso di un edificio esistente. 

Al fine di escludere qualsiasi potenziale impatto, nella presente analisi, si sono presi in 

considerazione gli scenari conseguenti all’applicazione sull’edificio di un utilizzo diverso 

dall’attuale. La rifunzionalizzazione dell’edificio potrebbe passare attraverso la modifica degli spazi 

interni dell’edificio e attraverso parziali demolizioni e ricostruzioni. Le macerie derivanti dalle 

demolizioni, in quanto rifiuti, dovranno essere conferite in discarica e a tale azione può essere 

associato, quale effetto, il consumo di suolo. L’entità dell’impatto dipenderà dunque dalla 

volumetria di macerie prodotte. Vista la tipologia delle opere prevista per la ristrutturazione 

dell'immobile , è lecito aspettarsi la conservazione di buone parti di esso e quindi la produzione di 

volumi contenuti di macerie. Inoltre è plausibile ipotizzare che una parte, se non la totalità delle 

macerie possa essere inviato a recupero per la produzione di inerti. 

CARATTERISTICHE DELL’IMPATTO (P.TO 2 ALL. I D.LGS 4/08) 

 

MISURE DI COMPENSAZIONE 

 

Non si ritengono necessarie misure di compensazione. 
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PAESAGGIO ED ELEMENTI STORICO-ARCHITETTONICI 

 

Il contesto all’interno del quale si situa l'edificio di Corso Francia 45 è caratterizzato da un 

“paesaggio” fortemente urbanizzato e pianificato, ricco di edifici di interesse storico -

architettonico. 

La variante in oggetto, con la riqualificazione dell’immobile e il cambio di destinazione d’uso, 

porterebbe ad una valorizzazione dell'isolato. Lo stato attuale di abbandono dell’immobile, dovuto 

alla difficoltà di insediare la destinazione d’uso prevista ora da normativa, porterebbe invece nel 

tempo ad un ulteriore degrado del fabbricato, andando quindi a compromettere l’immagine del 

quartiere, il senso di sicurezza degli abitanti e dei visitatori, con conseguente progressivo 

abbandono dell’area. La rifunzionalizzazione e la ristrutturazione dell’immobile, in vista di un 

cambio di destinazione d’uso, permetterebbe inoltre nuova frequentazione dell’immobile e 

dell’area  con conseguente loro valorizzazione. 

CARATTERISTICHE DELL’IMPATTO (P.TO 2 ALL. I D.LGS 4/08) 

 

 

MISURE DI COMPENSAZIONE 

 

Non si ritengono necessarie misure di compensazione. 
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FLORE E FAUNA 

 

La città di Torino, situata in pianura alla confluenza di 4 fiumi, è interessata da un intenso transito 

di specie, molte delle quali si fermano a svernare nel periodo autunnale o a nidificare nel periodo 

primaverile. I migratori entrano infatti in città attraverso le vie fluviali costituite dal Po, dalla Dora, 

dalla Stura e dal Sangone e grazie alla cintura verde di parchi periurbani, anche chiamata Corona 

Verde. 

L’intervento in esame tuttavia non insiste su una porzione di territorio in cui siano presenti specie 

faunistiche e vegetazionali di particolare rilevanza e non muta le condizioni in essere della fauna e 

del verde urbano, per cui non sono previsti impatti sulla componenti. 

CARATTERISTICHE DELL’IMPATTO (P.TO 2 ALL. I D.LGS 4/08) 

 

 

MISURE DI COMPENSAZIONE 

 

Non si ritengono necessarie misure di compensazione. 

 

 



32 
 

CONSUMI ENERGETICI 

 

La variante in oggetto prefigura i seguenti interventi rilevanti ai fini del contenimento del consumo 

energetico: 

- interventi volti alla riqualificazione energetica dell’edificio; 

- completo rifacimento degli impianti di riscaldamento e produzione dell’acqua calda sanitaria: in 

particolare, è prevista la sostituzione dell’attuale centrale termica con un nuovo impianto a 

metano. 

Il Piano Energetico Ambientale della Regione Piemonte (DCR 351-3642 del 03.02.04), inserisce tra 

le azioni prioritarie da attivare ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 23 del 7 ottobre 2002 la promozione 

della generazione diffusa, dell’efficienza energetica e della ricerca di tecnologie energeticamente 

efficienti applicate tra gli altri, al comparto della residenza civile oltre allo sviluppo del 

teleriscaldamento e all’integrazione del Regolamento Edilizio. Altri aspetti di carattere generale 

che debbono essere tenuti in considerazione sono sotto riportati: 

- impiego delle migliori tecniche disponibili relativamente alle prestazioni energetiche degli edifici, 

in particolare per l’ottimizzazione dell’isolamento termico degli interni e la minimizzazione del 

fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva ed invernale (riscaldamento e raffrescamento 

naturale o passivo), tenendo anche in considerazione il contributo al riscaldamento apportato da 

macchinari e illuminazione artificiale; 

- utilizzo al massimo grado della luce naturale per l’illuminazione degli spazi interni. 

Razionalizzazione dei consumi energetici mediante impiego di lampade ad elevata efficienza per 

l’illuminazione esterna ed interna con adeguati dispositivi automatizzati per l’accensione e lo 

spegnimento, nonché la riduzione dell’intensità luminosa nelle ore notturne; 

- valutazione della possibilità di impiego di impianti solari termici o fotovoltaici, eventualmente 

integrati nei materiali edilizi impiegati. 

Nei limiti della fattibilità tecnica e del rispetto dei vincoli normativi al contorno, gli interventi di 

riqualificazione dovranno, pertanto, prevedere l’utilizzo di tecniche di costruzione, materiali e 

tecnologie per l’approvvigionamento energetico che privilegino quelle ecocompatibili e di 

valorizzazione ambientale (quali impianti per il trattamento e riscaldamento dell’aria e dell’acqua 

ad uso sanitario di ultima generazione, ad alti rendimento ed alimentati da fonti di energia 

rinnovabile, es. sistema fotovoltaico) e la predisposizione all’allacciamento alle reti di 

teleriscaldamento. 
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CARATTERISTICHE DELL’IMPATTO (P.TO 2 ALL. I D.LGS 4/08) 

 

 

 

MISURE DI COMPENSAZIONE 

 

Ai fini del contenimento dei consumi energetici, la variante in oggetto dovrà prevedere soluzioni 

impiantistiche ed edilizie che consentano di raggiungere risultati, in termini di contenimento del 

fabbisogno energetico e di efficienza energetica, superiori a quanto atteso dall’applicazione delle 

prescrizioni delle vigenti normative, nei limiti della fattibilità tecnica e del rispetto dei vincoli 

normativi al contorno (si veda il§ “Paesaggio ed elementi storico-architettonici”). 
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RUMORE 

 

L’area soggetta alla variante è attualmente classificata dal Piano di Classificazione Acustica del 

Comune di Torino in classe III – Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane 

interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, 

con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con 

assenza di attività industriali. 

I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili e dei singoli macchinari 

costituenti le sorgenti sonore fisse ed i valori assoluti di immissione, riferiti al rumore immesso 

nell’ambiente esterno dall’insieme di tutte le sorgenti, per la classe III sono: 

 

 

 

ESTRATTO DELLA TAVOLA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLA CITTA’ DI TORINO 
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ESTRATTO DELLA TAVOLA DI CLASSIFICAZIONE 
ACUSTICA DELLA CITTA’ DI TORINO 
FASE III: OMOGENEIZZAZIONE ACUSTICA 
 

 

La destinazione d’uso attuale di clinica privata è 

stata inserita in un quartiere classificato in classe  III 

probabilmente per necessità di omogeneizzazione 

in quanto contrariamente  le case di cura e gli 

ospedali sono possibilmente inseriti in zone di 

classe I  in quanto necessitano di condizioni 

ambientali di livello superiore. Se ne deduce che se 

il fabbricato viene destinato a residenza  

l’inserimento nel quartiere migliora in quanto 

risulta più adeguato alla classificazione acustica 

esistente. 

Tale ipotetico nuovo utilizza è compatibile , anzi 

migliorativo  rispetto la vigente classificazione del 

territorio. 

CARATTERISTICHE DELL’IMPATTO (P.TO 2 ALL. I D.LGS 4/08) 
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MISURE DI COMPENSAZIONE 

Non si ritengono necessarie misure di compensazione. 

GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

La quantità di rifiuti prodotta durante l’esercizio dell’edificio oggetto della Variante quando esso 

sarà adibito ai nuovi usi è determinata dal carico antropico che sarà presente. Il carico antropico 

previsto non sarà rilevante (ipotizzabile inferiore a 50 abitanti) rispetto all’attuale numero di 

abitanti del circondario e comunque sarà  in diminuizione rispetto al situazione attuale 

concordemente alla diminuizione degli occupanti l’immobile. Inoltre si sottolinea che la gestione 

dei rifiuti di una clinica, quale è la destinazione attuale del fabbricato, è  molto complessa rispetto 

la gestione dei rifiuti solidi urbani provenienti da una destinazione residenziale ed è normata dal 

DPR 254/2003. Pertanto si reputa che la pressione ambientale dovuta alla produzione di rifiuti sarà 

di scarsa entità,  non  creerà disservizi nelle modalità e nei tempi di raccolta dei rifiuti rispetto a 

quelle attualmente in essere. 

CARATTERISTICHE DELL’IMPATTO (P.TO 2 ALL. I D.LGS 4/08) 

 

 

MISURE DI COMPENSAZIONE 

Al fine di favorire e incentivare la raccolta differenziata lo stabile potrà aderire a servizi quali il 
Progetto  Cartesio erogato da Amiat S.p.A.  
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INQUINAMENTO LUNIMOSO 

 

Particolare attenzione dovrà essere posta al contenimento dell’inquinamento luminoso generato 

dalle eventuali installazioni per l’illuminazione esterna, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. 

29-4373 del 20 novembre 2006 e s.m.i. 

A tale proposito si evidenzia che l’area in oggetto, peraltro, è collocata a notevole distanza da 

osservatori astronomici e da “Siti Natura 2000" o aree naturali protette e, pertanto, la sensibilità 

all’inquinamento luminoso dell’area in esame appare modesta. 

 

CARATTERISTICHE DELL’IMPATTO (P.TO 2 ALL. I D.LGS 4/08) 

 

 

MISURE DI COMPENSAZIONE 

 

Non si ritengono necessarie misure di compensazione. 
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INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 

 

Gli interventi che potranno essere eseguiti in coerenza con le previsioni della variante 

comporteranno necessariamente il completo rifacimento e la messa a norma degli impianti 

elettrici per l’illuminazione e la f.e.m. 

Non è prevista l’installazione di antenne o dispositivi comportanti una significativa produzione e 

propagazione di campi elettromagnetici e al contrario non sono presenti in zona installazioni che 

possano compromettere l’insediamento di tipo residenziale. 

In ogni caso, dovrà essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 

protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettrici e magnetici. 

Rispetto   all’utilizzo  attuale dell’immobile come clinica,  la condizione in previsione di residenza  

migliorerebbe in ogni caso l’impattp ambientale  in quanto sarebbero eliminati i macchinari per 

esami ospedalieri che sfruttano proprio  l’emissione di onde elettromagnetiche spesso con 

implicazioni dannose sulla salute umana e per i quali,  infatt,i sono previsti tutti i limiti e le 

condizioni di utilizzo. 

CARATTERISTICHE DELL’IMPATTO (P.TO 2 ALL. I D.LGS 4/08) 

 

MISURE DI COMPENSAZIONE 

Non si ritengono necessarie misure di compensazione. 
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IMPATTI DI CANTIERE 

RUMORE 

 

Per minimizzare l’impatto acustico il primo elemento sul quale agire è la programmazione attenta 

della successione delle attività, e l’eventuale (dove possibile) riduzione dei tempi di esecuzione 

delle attività rumorose. Non meno importante è, quindi, l’attenzione alla scelta di attrezzature che 

garantiscano livelli  sonori adeguati alle soglie espresse dalla legislazione vigente, nel rispetto degli 

orari imposti dai  regolamenti comunali e nell’utilizzo di un’idonea schermatura. 

Il Comune di Torino può autorizzare l’attività di cantieri edili in deroga ai limiti vigenti in campo di 

inquinamento acustico ai sensi della L. 447/95 art. 6 e della L.R. 52/00 art. 9 e sulla base di quanto 

previsto dal Regolamento Comunale in materia di tutela dall’inquinamento acustico in vigore dal 

19 giugno 2006. Le autorizzazioni vengono concesse facendo riferimento al titolo IV del 

Regolamento Comunale. La domanda di autorizzazione in deroga dovrà essere redatta 

dall’impresa appaltatrice e dovrà essere predisposta una valutazione di impatto acustico a firma di 

Tecnico Competente in Acustica Ambientale. 

VIBRAZIONI 

 

Poiché le vibrazioni possono arrecare danni strutturali, è necessario che esse raggiungano livelli 

tali da non causare forme di danno strutturale, anche di entità definita “di soglia”. I danni di soglia 

si presentano sotto forma di fessure, accrescimenti di fessure già esistenti, danneggiamenti di 

elementi architettonici. 

Si dovranno predisporre misure strumentali delle vibrazioni provocate dal cantiere verso l’esterno, 

finalizzate a: 

• riconoscimento del problema: per valutare se i livelli di vibrazione riscontrati possano 

determinare danni; 

• verifiche o controlli: per rapportare il livello delle vibrazioni ai limiti suggeriti o imposti da 

normative specifiche, relative per esempio alle condizioni di esercizio di apparecchiature. 

Le metodologie da seguire durante le misurazioni, il trattamento dei dati e la valutazione degli 

effetti delle vibrazioni sugli edifici sono dettati dalla norma UNI 9916 2004, la quale identifica 

inoltre le possibili sorgenti di vibrazione ed i fattori che influenzano la risposta strutturale degli 

edifici alle vibrazioni. 

TRAFFICO 

 

In linea generale i cantieri possono presentare due linee di criticità: una legata alla presenza di 

veicoli pesanti per la movimentazione dei materiali, l’altra legata alle restrizioni dell’offerta 

stradale conseguenti nell’installazione del cantiere. In generale il primo aspetto è legato 

soprattutto alla movimentazione delle terre di scavo ed al trasporto delle forniture dei materiali 
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edili; in particolare, l’eventuale movimentazione di parti a grande volumetria andrà 

necessariamente gestita come evento puntuale di trasporto eccezionale. 

POLVERI 

 

Si dovrà operare in modo da limitare al massimo le emissioni di polveri durante le fasi lavorative, 

provvedendo a mantenere il giusto grado di umidità della superficie del cantiere. 

SUOLO E SOTTOSUOLO; ACQUE E GESTIONE DELL’ACQUIFERO IN FASE DI CANTIERE 

 

Il rischio per la matrice suolo e sottosuolo nonché per gli acquiferi sottostanti alle aree di 

lavorazione è dovuto a potenziali sversamenti di sostanze inquinanti dovuti alle più svariate fasi 

dell’attività di cantiere: dispersioni di oli, scarichi, operazioni di lavaggio, caduta accidentale di 

materiali dagli autocarri, ecc. Sono quindi da predisporre opportune misure atte a prevenire 

sversamenti accidentali e misure di gestione e trasporto dei materiali in sicurezza. 

GESTIONE RIFIUTI 

 

Si dovrà garantire il rispetto della normativa vigente, a partire dal cantiere fino allo smaltimento 

definitivo in discariche autorizzate, garantire la compilazione, la registrazione e la conservazione 

della documentazione prevista dalla normativa vigente oltre a promuovere la raccolta 

differenziata. Le ditte che gestiranno il trasporto e/o lo smaltimento dei rifiuti del cantiere 

dovranno  essere qualificate; a tal fine sarà necessario conservare copia delle autorizzazioni di 

ciascuna ditta e verificarne l’iscrizione all’Albo Nazionale relativamente alla tipologia di rifiuto 

trattato. 

 

RILEVANZA DELLA VARIANTE PER L’ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA 

 

La natura e, soprattutto, le dimensioni degli interventi che possono scaturire dalla variante sono 

tali da poter ritenere poco rilevante la stessa dal punto di vista dell’attuazione della normativa 

comunitaria nel settore dell’ambiente. 
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6 CONCLUSIONI 

 

Da quanto sopra esposto si evince in che modo, in verità in modo molto modesto, la variante 

possa influire sugli ambienti omogenei sopra descritti, quali  ricadute significative possa avere la 

variazione proposta, considerandone le potenzialità d'impatto in positivo e negativo e infine quale 

sia la corrispondenza alle finalità e agli obiettivi  prefissati dalla pianificazione urbanistica e 

territoriale. 

Le ricadute potenziali indotte dalla variante in oggetto sul sistema delle componenti ambientali e 

sulla pianificazione coinvolta dalla stessa, sono di entità poco significativa e commisurate alla 

dimensione degli interventi che possono essere prospettati a valle della stessa; rispettano la 

normativa vigente e sono positive , soprattutto per quanto riguarda  la tutela del paesaggio e dei 

beni storico-architettonici e il contenimento del consumo energetico; costituiscono uno sgravio 

rispetto alla destinazione attuale se ci si riferisce ai rifiuti  e al traffico. 

Si può affermare che la variante trova le sue motivazioni in quelli che vengono considerati i 

principi di sostenibilità e tutela delle risorse:  inoltre, gli interventi posti in essere, risultano, 

compatibili con le linee di sviluppo del territorio,  predefinite dalla pianificazione sovra comunale. 

Per tutto quanto sopra si ritiene che la variante parziale in oggetto determini la modifica di una 

piccolissima porzione di area a livello locale e quindi non abbia impatti significativi sull'ambiente e 

sul patrimonio colturale, salvaguardi la qualità dell'aria e dell'acqua, non preveda realizzazione di 

progetti elencati negli allegati I, II, III di cui al D.Lgs 16 gennaio 2008 n. 4. 

Pertanto ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, dell'art. 12 e dell'allegato l del D.Lgs 16/01/2008 n.4 vista 

anche la D.G.R 09/06/2008 n. 12-8931 - Allegato 1: ambito di applicazione e verifica preventiva - 

Allegato Il punto 2 della LR 56/77 così come modificato dalla LR 3/2013, si ritiene che la suddetta 

variante parziale del Comune di Torino  non sia da assoggettare alla valutazione d'impatto 

ambientale strategica  (VAS). 

 

 

 

 

 

 

 


