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DETERMINAZIONE:  Z.U.T. AMBITI 2.8/2 PARTE E 3.4 PARTE P.E.C. SUB AMBITO 1 
- PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS ) -  ESITO 
DELLA CONSULTAZIONE PER FASE DI SPECIFICAZIONE DEI CONTENUTI.  
 
Premesso che: 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29 febbraio 2016 (mecc. 2015 

06385/009), esecutiva in data 14 marzo 2016, è stata adottata, ai sensi dell'articolo 17 comma5, 

della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i., la variante parziale n. 311 al vigente P.R.G., 

concernente l'Ambito "2.8 Corso Romania" e aree per attività produttive comprese tra corso 

Romania e strada delle Cascinette. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 novembre 2016 (mecc. 2016 

01824/009),  esecutiva in data 19/11/2016, è stata approvata, tra l’altro, ai sensi dell'articolo 17 

comma 5, della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i., la variante parziale n. 311 al vigente 

P.R.G., concernente l'Ambito "2.8 Corso Romania" e aree per attività produttive comprese tra 

corso Romania e strada delle Cascinette ed, ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regionale n. 

52/2000 e s.m.i., la conseguente revisione del Piano di Classificazione Acustica della Città. 

Il suddetto provvedimento di variante è stato sottoposto a procedimento di Valutazione 

Ambientale Strategica conclusosi con determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente n. 104 

del 19 aprile 2016 ( n. mecc. 2016 41524/126), il quale ha espresso parere motivato di 

compatibilità ambientale con l’osservanza delle azioni di sostenibilità ambientale prescritte 

riguardanti principalmente: 

� la conservazione delle quote di area permeabili esistenti da individuarsi più 

precisamente in fase di strumento urbanistico esecutivo; eventuali riduzioni della 

quota di aree permeabili risultano da compensare in anticipazione o contestualmente 

agli interventi attuativi previsti con interventi di riqualificazione ambientale nel 

quadro del Progetto Tangenziale Verde; 
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� il mantenimento integrale delle aree verdi presenti in fregio a corso Romania e degli 

esistenti filari ad alto fusto; le nuove aree verdi dovranno essere effettuate utilizzando 

specie autoctone;  

� la realizzazione di soluzioni per la nuova viabilità che assicurino in primis la 

sicurezza dei flussi pedonali e ciclabili; per questi ultimi, le nuove infrastrutture 

dovranno essere organicamente sviluppate applicando i criteri di progettazione 

partecipata e di realizzazione previsti dal BiciPlan;  dovrà inoltre essere favorita 

l’intermodalità e l’uso del trasporto pubblico, aggiornando le previsioni di traffico 

indotto in considerazione delle attuazioni in corso nel comune di Settimo Torinese; 

� il conseguimento di elevati livelli di sostenibilità ambientale ed energetica, previa 

raggiungimento del valore 2,5 per gli edifici commerciali (ultimo aggiornamento 

disponibile), del sistema di valutazione denominato Protocollo ITACA, ovvero, da 

qualificarsi come Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate di 1° livello ai sensi 

della D.G.R. n. 30-11858 del 28 luglio 2009 per quanto attiene le porzioni in 

attuazione delle destinazioni artigianali/industriali;  

� la verifica per il sistema di riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda 

sanitaria del raggiungimento di prestazioni ambientali migliorative in termini di 

efficienza energetica ed emissioni equivalenti di CO2 rispetto al teleriscaldamento, o 

 in alternativa, obbligo di allacciamento alla rete di teleriscaldamento nel momento in 

cui essa sarà operativa;    

� l’attuazione, in merito alla risorsa idrica, delle azioni previste e finalizzate al 

raggiungimento dell’invarianza idraulica, al recupero e riuso delle acque dalle 

coperture, con l’obbligo di realizzare strutture di captazione e accumulo delle acque 

meteoriche per l’irrigazione del verde privato e un circuito duale di recupero per le 

acque grigie, nonché alla restituzione della risorsa al suolo, anche attraverso la 

sub-irrigazione; 

� la verifica delle indicazioni presenti delle “Linee Guida per l’analisi e la tutela e la 

valorizzazione degli aspetti scenico percettivi del paesaggio” e degli “Indirizzi per la 

qualità paesaggistica degli insediamenti - Buone Pratiche per la pianificazione locale 

e Buone Pratiche per la progettazione edilizia”, formulate della Regione Piemonte nel 

2014 
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� che per la gestione dei cantieri, siano previste tutte le azioni necessarie per ridurre le 

emissioni di inquinanti sulla componente atmosfera, misure di mitigazione per la 

dispersione di polveri e di contenimento delle emissioni delle stesse, nonché tutte le 

azioni necessarie per ridurre le emissioni acustiche;  

 

La suddetta determinazione del Dirigente dell’Area Ambiente, approvava inoltre il Piano 

di Monitoraggio allegato al Rapporto Ambientale prescrivendo modifiche e integrazioni, 

indicando inoltre che i risultati di monitoraggio iniziale (T0) del set di indicatori individuato, 

sia riferibili ad ITACA URBE così come precedentemente modificati, sia quelli per la fase di 

cantiere (Tabella 3 del piano di monitoraggio) siano presentati contestualmente alla 

presentazione dell’istanza di PEC unitamente ai risultati della caratterizzazione ambientale 

(suolo, sottosuolo e falda) delle porzioni non indagate (previa presentazione di un piano di 

indagini da sottoporre all’approvazione degli enti competenti) e ad una caratterizzazione 

aggiornata in merito alla qualità e soggiacenza della falda nell’ambito del procedimento di 

bonifica precedentemente avviato (cod. anagrafe reg.le n. 1840) e delle aree limitrofe ambiti 

2.8/2 e 3.6; 

 

Con nota protocollo  n. 2915 del 07/12/2016 (prot. Area Ambiente – Servizio 

Adempimenti Tecnico Ambientali n. 10727 del 12/12/2016) il direttore della Direzione 

Ambiente e Territorio trasmetteva la documentazione dell’elaborato preliminare relativo a 

Variante 311 al P.R.G. – ZUT Ambiti 2.8/2 parte e 3.4 parte P.E.C.  Sub Ambito 1, presentato 

dalla Società S.S.C. Romania S.r.l. in data 6 dicembre 2016, comprendente documento tecnico 

preliminare della fase di scoping e piano delle indagini a seguito delle prescrizioni formulate 

nella DD. 104 del 19 aprile 2016. 

Con nota prot. n. 10802 del 13 dicembre 2016 il Dirigente dell’Area Ambiente – Servizio 

Adempimenti Tecnico Ambientali convocava in data 21 dicembre 2016 l’Organo Tecnico 

Comunale, al fine di acquisire il parere di competenza relativo alla completezza degli atti di 

P.E.C. trasmessi e consentirne la successiva formalizzazione da parte dell’Organo Procedente, 

conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016 “Disposizioni 

per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di 
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pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 

(Tutela ed uso del suolo)”  

Con nota prot. n. 11313 del 29 dicembre 2016 il Dirigente dell’Area Ambiente – Servizio 

Adempimenti Tecnico Ambientali trasmetteva alla Direzione Ambiente e Territorio l’esito 

della seduta dell’Organo Tecnico Comunale in data 21 dicembre 2016, a seguito del quale 

venivano richieste integrazioni in riferimento alla completezza e adeguatezza dei documenti 

presentati. 

Con nota protocollo  n. 343 del 07/02/2017 (prot. Area Ambiente – Servizio 

Adempimenti Tecnico Ambientali n. 1394 del 15/02/2017) il direttore della Direzione 

Ambiente e Territorio, in riscontro all’esito delle richieste formulate dall’O.T.C. in data 

21/12/2016, trasmetteva la documentazione contenente le integrazioni richieste comprendente: 

• documento tecnico preliminare di scoping – aggiornamento gennaio 2017 

• documento “Piano di monitoraggio ambientale T0 stato ante operam” 

• documento “Risultati delle indagini ambientali effettuate nel gennaio 2017 all’interno 

dell’area oggetto di PEC". 

Con nota prot. n. 1590 del 22 febbraio 2017 il Dirigente dell’Area Ambiente – Servizio 

Adempimenti Tecnico Ambientali attestava alla Direzione Ambiente e Territorio la 

completezza della documentazione ambientale trasmessa a seguito delle richieste formulate 

dall’OTC con riferimento all’area di PEC. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 51 del 22 febbraio 2017 (n. mecc. 2017 

40791/009) la Dirigente dell’Area Urbanistica prendeva atto della completezza dei documenti 

predisposti dal proponente S.S.C. Romania S.r.l. e formalizzava l’invio degli stessi all’Autorità 

competente, servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di Torino, al fine di avviare 

la fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale relativo al P.E.C. Sub Ambito 

1 degli Ambiti 2.8/2 parte 2 e 3.4 parte. 

 

Il Piano Esecutivo Convenzionato presentato fa riferimento a una porzione di territorio 

della Città di Torino, situata a circa 6 km a nord est del centro cittadino, denominata Sub 

Ambito 1 (Ambito 2.8/2 parte – 3.4 parte) con superficie territoriale pari a 88.600 di metri 

quadri, sul quale è prevista una superficie lorda di pavimento massima pari a 24.860 mq con 

destinazione Commercio e grande distribuzione e Aspi. 
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Il Sub Ambito 1 è il primo intervento di trasformazione nel più ampio contesto 

denominato Quadrante Metropolitano Nord-Est. Queste aree rappresentano un territorio di 

importanza strategica per collocazione geografica e costituiscono la porta nord per l’accesso 

alla città. La natura del sito è caratterizzata da condizioni di marginalità, dalla rilevante 

presenza di infrastrutture stradali e ferroviarie e dalla frammentazione di spazi liberi. L’area di 

P.E.C. è delimitata a nord da corso Romania, ad est dagli stabilimenti Michelin, a sud da strada 

Cascinette e ad ovest dall’area del centro commerciale Auchan.  

Atteso che: 

- ai sensi del comma 5 dell’articolo 3bis della L.r. 56/77 e s.m.i., “Il soggetto proponente, 

se ritiene di assoggettare gli strumenti di pianificazione […] direttamente alla VAS, può 

attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.”; 

- ai sensi dell’articolo 3bis L.r. 56/77, per gli strumenti di pianificazione di cui alla 

medesima legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della 

normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla stessa 

legge regionale 56/77, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal 

soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla 

consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del 

processo partecipativo;  

- ai sensi del comma 8 dell’articolo 40 della L.r. 56/77 e s.m.i. l’Amministrazione 

responsabile dei procedimenti di cui al medesimo articolo svolge il ruolo di autorità 

competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7 

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

ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente), in modo integrato con 

la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con 

apposito provvedimento dalla Giunta regionale; 

- 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, da ultimo ridefinito con la 

Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) nella 

quale, inoltre, è stata: 

individuata nella Direzione Ambiente, ora Direzione Territorio e Ambiente–Area 
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Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS; 

attribuita, all’interno della predetta Area Ambiente la responsabilità del procedimento 

di VIA e di VAS al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali; 

- ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’Autorità Competente, ove ritenuto 

utile indice una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della 

legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre 

autorità pubbliche interessate; 

 

Con nota, prot. 1851 del 02.03.2017, il Dirigente dell’Area Ambiente, rendeva 

disponibile la documentazione tecnica composta da: Studio Unitario d’Ambito, PIANO 

ESECUTIVO CONVENZIONATO Subambito 1 (Relazione illustrativa, Inserimento 

Ambientale, Progetto Planivolumetrico, Norme Tecniche, Schema di convenzione), 

PROGETTO PRELIMINARE OO.UU. (Relazione, Computo metrico opere a scomputo, 

Computo metrico opere a cure e  spese, Inserimento Ambientale, Elaborati grafici), 

RELAZIONE GEOLOGICA, documento Tecnico Preliminare di scoping – aggiornamento 

gennaio 2017, documento “Piano di monitoraggio ambientale T0 stato ante operam”, 

documento “Risultati delle indagini ambientali effettuate nel gennaio 2017 all’interno dell’area 

oggetto di PEC",  trasmessa dalla Dirigente Area Urbanistica della Città con nota protocollo n. 

484, in data 22 febbraio 2017, (acquisita al protocollo del SATA al n. 1678 in data 27 febbraio 

2017).  

Con la medesima nota, prot. 1851 del 02.03.2017, il Dirigente dell’Area Ambiente, 

indiceva la conferenza dei servizi istruttoria, ai sensi dell’art. 14, c. 1, legge 241/1990 e s.m.i. 

da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14 ter, medesima legge,  

invitando a partecipare alla relativa seduta fissata per la data del 20 marzo 2017, l’ARPA – 

Direzione Prov.le di Torino, la Città Metropolitana di Torino - Servizio Tutela e Valutazioni 

Ambientali, l’ASL  TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio, la Soprintendenza Belle Arti e 

Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino, le Città di San Mauro e di Settimo Torinese, 

la Società SMAT S.p.A., il Consorzio Irriguo S.BN.F., la Società Michelin Italiana S.p.A. ed i 

componenti l’Organo Tecnico Comunale (come individuati dalla Deliberazione della Giunta 

Comunale 8 gennaio 2014 – n. mecc. 2014 00016/126). 
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Con nota, prot. 2211 del 13.03.2017, il Dirigente dell’Area Ambiente, invitava la Società 

SNAM Rete Gas a partecipare alla conferenza dei servizi convocata in data 20 marzo 2017. 

L’avvio del procedimento è stato reso noto mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio on 

line della Città di Torino alla sezione Avvisi Pubblici e altri Documenti, in data 2 marzo 2017, 

all’indirizzo: 

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

e sul sito web del servizio Adempimenti Tecnico Ambientali all’indirizzo: 

http://www.comune.torino.it/ambiente/vas/vasincorso/ 

 

Nel corso della seduta, come da verbale allegato alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale (Allegato 1), cui hanno partecipato anche i soggetti proponenti ed i 

progettisti di parte, sono state acquisite informazioni e ulteriori specificazioni rispetto alle 

tematiche dello scarico delle acque nel canale SNIA, ed a quello del dimensionamento della 

sezione di corso Romania ed all’interazione con la sezione presente nel Comune di Settimo 

Torinese, tematiche le quali, anche in relazione ai precedenti tavoli di approfondimento già 

svolti, sono risultate essere quelle principalmente problematiche da definire.  

La medesima Conferenza dei Servizi ha posto il tema dell’invarianza idraulica sul lotto, 

mettendo in evidenza che il problema di gestione delle acque sia da sviluppare adottando 

soluzioni e/o accorgimenti tecnici atti e minimizzare l’invio di acque di pioggia in canali o reti 

di acqua bianca in relazione anche all’applicazione dei criteri del protocollo Itaca sul recupero 

e riutilizzo di acque piovane. 

La Conferenza ha condiviso inoltre la necessità di valutare se il bunker e la torre sono soggetti 

a vincolo da parte della Soprintendenza e di richiedere un approfondimento e un’alternativa 

possibile in relazione alle aree a parcheggio inserite all’interno dell’area commerciale in 

progetto, chiedendo la possibilità di liberare almeno una parte di quell’area prevedendo ad 

esempio parcheggi sul tetto piano degli edifici. 

In attesa della eventuale formalizzazione di altri contributi, la Conferenza ha ritenuto 

necessario che il R.A. sia redatto sulla scorta di: 

a. un progetto di fattibilità della viabilità su corso Romania, , dalla rotatoria posta 

all’intersezione di corso Giulio Cesare fino al confine della Città con il Comune di 

Settimo, verificato in considerazione della presenza dell’infrastruttura SNAM; 
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b. un quadro aggiornato sulla perimetrazione dell’area oggetto dei  vincoli di bonifica 

(capping) ,in merito alla presenza del viale dei tigli anche in relazione all’impatto 

sull’alberatura, e una relazione agronomica ed il censimento di tutti gli esemplari 

arborei con una perizia sullo stato di salute degli esemplari; 

c. valutazioni idrologiche e verifiche idrauliche che considerino scenari di cambiamento 

climatico, adottando soluzioni e/o accorgimenti tecnici atti e minimizzare l’invio di 

acque di pioggia in canali o reti di acqua bianca, in relazione anche all’applicazione 

dei criteri del protocollo Itaca sul recupero e riutilizzo di acque piovane.; 

d. valutazioni alternative in tema di localizzazione dei parcheggi valutando la possibilità 
di liberare almeno una parte (prevedendo ad esempio parcheggi sul tetto piano degli 
edifici), e valutazione degli effetti attesi sul suolo e relative compensazioni nonché sulle 

soluzioni mitigative previste (comprese le essenze previste per i parcheggi); 

e. eventuali effetti dei vincoli posti dalla Sopraintendenza; 

f. soluzioni di maggiore efficienza energetica e uso delle risorse , anche in relazione al 

protocollo Itaca edifici commerciali (raggiungimento livello 3). 

 

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

Produzione, con nota prot. n. 29367 del 4 aprile 2017 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico 

Ambientali n. 3493 del 14/04/2017), ha formalizzato il proprio contributo, allegato alla 

presente (Allegato 2), nel quale si indicano i temi da approfondire con riferimento alle analisi 

dello stato attuali delle reti infrastrutturali, alla gestione delle acque meteoriche, all’invarianza 

idraulica degli interventi in progetto, alla massimizzazione della permeabilità, minimizzazione 

del consumo e impermeabilizzazione del suolo, alla gestione delle risorse idriche, 

all’implementazione delle aree verdi  prefigurando le azioni e le alternative possibili da 

percorrere. 

 

La Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, con nota 

prot. n. 35857/LB8 del 23 marzo 2017 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 

3193 del 10/04/2017) ha formalizzato il proprio contributo, allegato alla presente (Allegato 3), 

nel quale si indicano i temi da approfondire con riferimento alla coerenza esterna per quanto 

attiene al tema della mobilità e alle componenti ambientali, relativamente a: soggiacenza della 

falda idrica, allacciamento alle reti di teleriscaldamento e indicazioni in relazione alle tematiche 

del risparmio energetico, alla tematica delle aree verdi ed alla valutazione delle misure di 
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mitigazione compensazione degli effetti dell’impermeabilizzazione dell’attuale area 

periurbana. 

 

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

pubblica – S.S. Igiene Edilizia e Urbana, con nota prot. n. 18929 del 11 aprile 2017 (prot. 

Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 3585 del 19/04/2017), ha formalizzato il proprio 

contributo, allegato alla presente (Allegato 4), nel quale si chiedono approfondimenti in ordine 

ai possibili impatti significativi sulla popolazione e sulla salute umana e l’interrrelazione tra 

questi  e gli altri fattori ambientali. 

 

La Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di 

Torino, con nota prot. n. 4881 del 29 marzo 2017 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico 

Ambientali n. 3387 del 13/04/2017), ha formalizzato il proprio contributo, allegato alla 

presente (Allegato 5), nel quale si comunica che è in fase di completamento l’istruttoria di 

vincolo monumentale della torre piezometrica presente nell’area di PEC, ai sensi dell’art. 10 

del D. Lgs. 442/2004. 

 

La SNAM RETE GAS, con nota prot. n. 410/DAP del 19 aprile 2017 (prot. Servizio 

Adempimenti Tecnico Ambientali n. 3954 del 02/05/2017), ha formalizzato il proprio 

contributo, allegato alla presente (Allegato 6), nel quale conferma che le opere in progetto 

interferiscono con impianti in pressione e esercizio, appartenenti alla Rete Gasdotti preesistente 

lungo tutto l’asse viario di corso Romania, e nel contempo esprime il proprio parere favorevole 

alla realizzazione delle opere in progetto, subordinatamente all’esecuzione di idonei interventi 

di adeguamento/spostamento dei propri impianti finalizzati al superamento delle interferenze 

con la Rete Gasdotti di cui sopra. Al fine di poter valutare idoneamente la compatibilità delle 

opere ai sensi della normativa vigente in materia di trasporto del gas naturale, nonché il grado 

di interferenza con i gasdotti, la Società  richiede l’invio di documentazione progettuale di 

dettaglio con evidenziati la posizione degli impianti della SNAM RETE GAS e le opere in 

progetto. La società comunica  inoltre che all’interno delle fasce asservite/rispetto dei 

metanodotti nessun lavoro potrà essere intrapreso, da chiunque senza formale autorizzazione da 

parte di SNAM RETE GAS S.p.A.  
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Il Consorzio Irriguo S.BN.F., con nota del 16 marzo 2017 (prot. Servizio Adempimenti 

Tecnico Ambientali n. 2427 del 17/03/2017), fatta pervenire alla conferenza dei servizi del 

20/03/2017, ha formalizzato il proprio contributo, allegato alla presente (Allegato 7), nel quale 

si comunica che gli interventi in previsione non dovranno modificare la sezione e la portata 

idraulica del canale e deve evitarsi il tombamento dello stesso se non per il necessario accesso 

alle aree. 

Pertanto: 

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

e programmi definiti nella D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977; 

• 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; 

    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 
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;    
Viste: 

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. 29 febbraio 2016 n. 25-2977; 

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;    
 

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

1. di assumere per la definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni 

da includere nel rapporto ambientale al fine di individuare, descrivere e valutare gli 

impatti significativi che l'attuazione del PEC Sub Ambito 1 - Z.U.T. 2.8/2 parte e 3.4 

parte della Variante Parziale n. 311 al P.R.G., potrebbe avere sull'ambiente e sul 

patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in 

considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano stesso, i contenuti del 

Rapporto Preliminare “Documento Tecnico Preliminare fase di scoping – 

aggiornamento gennaio 2017”, e degli ulteriori elaborati tecnici urbanistici formalizzati 

con determinazione dirigenziale n. cron. 51 del 22 febbraio 2017 (n. mecc. 2017 

40791/009) ed inviati  dalla Dirigente dell’Area Urbanistica al Servizio dell’Autorità 

competente alla VAS della Città, con le integrazioni e precisazioni richieste dai soggetti 

con competenza in materia ambientale durante la consultazione svolta; 

2. di richiedere in particolare, in esito a tale consultazione, che in merito al Rapporto 

Ambientale, questo sia redatto sullo scorta di: 

̵ un progetto di fattibilità della viabilità su corso Romania, dalla rotatoria posta 

all’intersezione con corso Giulio e fino al confine della Città con il Comune di 

Settimo, verificato in considerazione della presenza dell’infrastruttura SNAM; 

̵ un quadro aggiornato sulla perimetrazione dell’area oggetto dei  vincoli di 

bonifica (capping) ,in merito alla presenza del viale dei tigli anche in relazione 

all’impatto sull’alberatura, e una relazione agronomica ed il censimento di tutti 

gli esemplari arborei con una perizia sullo stato di salute degli esemplari; 

̵ valutazioni idrologiche e verifiche idrauliche che considerino scenari di 

cambiamento climatico, adottando soluzioni e/o accorgimenti tecnici atti e 

minimizzare l’invio di acque di pioggia in canali o reti di acqua bianca, anche in 

relazione anche all’applicazione dei criteri del protocollo Itaca sul recupero e 

riutilizzo di acque piovane, attraverso ed esempio la realizzazione di tetti verdi, 

aree, e stalli permeabili, vasche e aree di laminazione, ecc; 
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̵ valutazioni alternative in tema di localizzazione dei parcheggi (prevedendo 

parcheggi in struttura) considerando prioritario liberare parte dell’area antistante 

 i fabbricati per ampliare e meglio qualificare la prevista piazza pubblica, ridurre 

le aree impermeabili e il consumo di suolo, secondo le indicazioni dei soggetti 

ambientali, indicando le mitigazioni assunte e le compensazioni previste, da 

realizzarsi nell’area dei Laghetti Falchera o nell’area del Villaretto; 

̵ eventuali effetti sulla progettazione dei vincoli posti dalla Sopraintendenza; 

̵ l’adozione di soluzioni di maggiore efficienza nell’uso delle risorse e sotto il 

profilo energetico ed emissioni equivalenti di CO2 rispetto al teleriscaldamento, 

considerando la soluzione ottimale tra centralizzazione degli impianti, o in 

alternativa, allacciamento alla rete di teleriscaldamento nel momento in cui essa 

sarà operativa, anche in relazione al protocollo Itaca edifici commerciali di cui 

dovrà essere raggiunto il livello 3. 

3. Di richiamare all’osservanza delle azioni di sostenibilità ambientale e prescrizioni 

indicate nella determinazione del dirigente dell’Area Ambiente n. 104 del 19 aprile 2016, 

avente ad oggetto: “VARIANTE PARZIALE N. 311 AL P.R.G. – Z.U.T. AMBITO 2.8 

ROMANIA E AREE PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE “IN” LIM ITROFE, 

COMPRESE TRA CORSO ROMANIA E STRADA CASCINETTE. PROCEDURA DI 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) PARERE MOTIVATO DI 

COMPATIBILITA’ AMBIENTALE – VERIFICA DI COMPATIBILI TA’ CON IL 

PCA.” così come precisate nel corso della conferenza dei servizi in data 20 marzo 2017 di 

cui al verbale allegato (Allegato1) 

 

4. Di individuare il progetto della nuova sistemazione del corso Romania (sviluppo di 

poco inferiore a 1,5 km) come progetto da sottoporre a verifica di assoggettabilità a 

Valutazione  di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 152/06 nonché dell’art. 

10 della L.R. 40/98. Si evidenzia infatti come, in applicazione del Decreto 30 marzo 2015 

e della Circolare Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n.3/AMB del 

27/04/2015, visto il parere della competente Soprintendenza, le soglie dimensionali per la 

verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti devono essere 
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dimezzate, essendo in presenza di immobili e aree di interesse artistico, storico, 

archeologico o etnoantropologico di cui all’articolo 10, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 

42/2004 ( punto 4.3.8. del Decreto 30 marzo 2015). Il progetto della nuova sistemazione 

del corso Romania, dalla rotatoria posta all’intersezione con corso Giulio Cesare e fino al 

confine della Città, è quindi da ricondurre alla categoria prevista dal D.Lgs. 152/06, 

allegato IV alla Parte II, “Progetti di infrastrutture, h) costruzioni di strade di scorrimento 

in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area 

urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri” e della LR n. 40/98, allegato B3, categoria 

n. 5) “potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o 

extraurbana, superiore a 1.500 metri”. Si applica inoltre  quanto previsto dalla L.R. 40/98 

all’art. 4 c. 5 “Qualora un progetto di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3 […] preveda 

un'opera divisa in parti da realizzare in fasi distinte nel tempo, è sottoposto alla procedura 

di VIA […] il progetto complessivo relativo all'insieme delle opere e degli interventi 

necessari.” Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 152/06, al fine del coordinamento e della 

semplificazione dei procedimenti, la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 potrà 

essere  sarà condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel citato decreto, 

nell'ambito della VAS; le modalità di informazione del pubblico daranno specifica 

evidenza dell’eventuale integrazione procedurale. 

5. 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; 

6. 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; 

 

7. 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. 
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Torino, 8 maggio 2017  IL DIRIGENTE 

dell'Area Ambiente 
Enrico Bayma  

 


