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Prot. n. 0154769/2015/LB8-Tit.: 10.4.2                       Torino, 30 Ottobre 2015 

Il n. di protocollo deve essere citato nella risposta 

 

Città di Torino 

Direzione Territorio e Ambiente 

Area Ambiente 

Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali 

Unità Organizzativa VAS 

via Padova, 29 

10152 TORINO 
 

                                                    e p.c.        Città Metropolitana di Torino 

Servizio Pianificazione Territoriale Generale 

e Co-pianificazione Urbanistica 

 

OGGETTO:  Zona Urbana di Trasformazione (ZUT) AMBITO “8.7-Pronda” Studio 

Unitario d’Ambito (SUA) del Sottoambito V e Piano Esecutivo 

Convenzionato (PEC) del Subambito 1.  

 Parere sulla relazione di Verifica di assoggettabilità a VAS 

  

Contenuto  

L’area oggetto di intervento è situata a sud-ovest di Torino al confine con Grugliasco, in 

un'area compresa tra le vie De Sanctis, Monginevro e strada della Pronda. 

Il Piano Regolatore Generale classifica detta area in Zona Urbana di Trasformazione 

denominata “Ambito 8.7 Pronda” con destinazione d’uso prevalentemente residenziale. 

Per facilitare l’attuazione della trasformazione dell’ambito 8.7 di circa 72.800 mq di 

superficie territoriale il piano prevede l’articolazione dell’ambito in Sottoambiti di 

intervento denominati I-II-III-IV-V. 

 

Modifiche nei sottoambiti della ZUT inserita nell’Ambito 8.7 Pronda 
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In particolare i Sottoambiti I e II sono destinati totalmente ad A.S.P.I. (di cui almeno il 

50% produttivo e massimo 30% per attività commerciali) mentre i Sottoambiti III-IV-V a 

residenza (min 80%) e A.S.P.I. (massimo 20% di cui almeno il 50% produttivo). 

Il presente SUA (Sottoambito V) e relativo PEC (Sub-Ambito 1) costituiscono strumento 

di attuazione dell’ambito 8.7. 

Sottoambito V    (parte dell’ ambito ZUT 8.7)                             

Superficie territoriale (ST)                                                                                   21.259 mq 

Superficie lorda di pavimento generata dal sottoambito (SLP)                     14.895 mq 

SLP per destinazioni d’uso 

A. Residenza                                                                                            min 11.916 mq 

B. Attività di servizio alle persone e alle imprese                                max 2.979 mq 

Previsione di circa 500 abitanti 

 

Sottoambito V                                 

 
 

Area SUA 
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PARERE  

- Considerato che la Città Metropolitana di Torino partecipa alla procedura di VAS 

quale Soggetto con Competenze Ambientali (SCA) secondo la DGR n. 12-8931 del 

09/06/2008 “D.Lgs. 152/2006 e smi - Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi 

per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e 

programmi” 

- valutato che gli impatti dell’intervento (mobilità, atmosferico, rumore, verde 

pubblico ecc)  interessano non solo l’area, ma l’immediato circondario a scala 

sovracomunale interessando un intorno più ampio Quadrante Ovest di Torino 

(infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione degli spazi 

periurbani, processi insediativi a carattere residenziale in ambiti strategici); 

- l’area attualmente è  a verde, caratterizzata dalla presenza di alberi ad alto fusto ed 

arbusti, in condizioni vegetative buone (vedi: relazione sulle alberature) ; 

 

Si ritiene che, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione in materia 

di assoggettabilità alla VAS, gli interventi previsti non determinino ricadute ambientali 

significative a livello territoriale e che pertanto, in riferimento ai criteri individuati dalla 

deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008, il PEC in oggetto 

NON debba essere assoggettato alle successive fasi di valutazione ambientale previste 

dal D.Lgs. 152/2006 e smi, fatti salvi i seguenti approfondimenti. 

 

Indagini preliminari 

In merito alla destinazione prevista residenziale e tenuto conto della storia pregressa, in 

cui l’area era ad attività di tipo misto (commercio, artigianato, produttivo, deposito), è 

assolutamente opportuno predisporre un piano di indagini ambientali, da condividere 

con gli Enti prima della  esecuzione, atto a verificare l'assenza di superamenti CSC 

(Concentrazione Soglia di Contaminazione) nelle matrici ambientali (terreno e acque 

sotterranee) ed in particolare per il terreno, deve essere accertata l'assenza di 

superamenti delle CSC previste per la destinazione d'uso in progetto (residenziale). Si 

precisa che le aree suddette sarebbero obbligatoriamente assoggettate alle procedure di 

bonifica di cui al D.lgs 152/2006 e s.m.i. nel momento in cui presso le stesse si rilevasse un 

superamento delle CSC previste per la destinazione d'uso in progetto. Le risultanze delle 

suddette indagini dovranno essere trasmesse per opportuna conoscenza alle autorità 

competenti (Comune, Città Metropolitana e ARPA). 
 
Acustica 

Nel documento “Valutazione previsionale clima acustico” si afferma che, la 

trasformazione prevista (insediamento residenziale, viabilità  e aree a servizi), dovrebbe 

applicare alla classificazione acustica vigente in classe V “Aree prevalentemente industriali: 

rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di 
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abitazioni” i limiti previsti per la classe IV “Aree di intensa attività umana. Si ritiene infatti 

che l'area in variante, con le modifiche previste, sia più identificabile in una Classe IV. 

Occorre segnalare l’eventualità che - anche se al momento l'insediamento risulta 

compatibile con le attività produttive adiacenti - non è escluso che in futuro la 

trasformazione delle attività artigianali-industriali presenti in zona entri in conflitto con 

l’insediamento residenziale in variante.  

Si chiede di  verificare con le procedure previste della L.R. 52/2000, la coerenza tra il piano di 

classificazione acustica vigente che indica una Classe V e la proposta di variante che prevede 

una destinazione residenziale, soprattutto per quanto concerne la compatibilità tra i nuovi 

ambiti residenziali e le vicine aree produttive e in particolare l’affaccio della nuova residenza  

su viabilità di  grande traffico: vie De Santis e via Monginevro. 
 
Viabilità - traffico indotto 

Visto l’incremento di circa 500 abitanti indotto dalla variante in un ambito già trafficato, 

si ritiene opportuno valutare delle scelte relative alla previsione/incremento di sistemi 

del trasporto pubblico.  Sulla mobilità privata  e sul conseguente aumento di traffico, pur 

mettendo in evidenza  che l’area risulta già servita da mezzi pubblici è presumibile un 

incremento del carico di mobilità privata. A tal fine desta preoccupazione in area vasta la 

situazione in entrata/uscita da e per Torino attraverso gli attuali accessi, (tale analisi 

dovrà essere valutata nei successivi studi sul traffico). 

L’aumento del traffico, vista la localizzazione dell’area, tende ad assumere valenza a 

livello sovra-urbano, nell’ottica dell’accessibilità complessiva alla città dal territorio 

circostante. In tal senso si richiede di valutare e specificare quali azioni e accorgimenti 

possano essere intraprese sul sistema viabile ed interventi sul trasporto pubblico, onde 

poter mitigare queste criticità sulla mobilità privata. 
 
Demolizioni 

Si ritiene opportuna, qualora è prevista la demolizione degli edifici esistenti, la verifica 

della presenza di materiali pericolosi nella struttura costruttiva e, in caso positivo, 

provvedere allo smaltimento degli stessi nei modi previsti dalla normativa di settore. Le 

procedure per la verifica di tale aspetto devono essere in accordo con la normativa 

vigente (DM. 6.09.1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, 

comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge n. 257 del 27.03.1992, relativa alla cessazione 

dell’impiego dell'amianto”). Per quanto concerne i materiali inerti derivanti dalla 

demolizione, è consigliabile operare affinché la massima quantità possibile possa essere 

riutilizzata come materia prima seconda per la costruzione dei previsti edifici 

residenziali e/o nell’eventuale rimodellazione del piano del sito interessato, o anche di 

siti terzi, ed avviare solo l’eventuale frazione non riutilizzabile allo smaltimento nei modi 

previsti dalla normativa di settore. 
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Area a parcheggio 

Si suggerisce di contribuire al miglioramento della situazione esistente indirizzando la 

progettazione al contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, ad esempio 

adottando per le aree destinate a parcheggio masselli autobloccanti permeabili ed 

elementi grigliati drenanti 

 

Requisiti energetici dei fabbricati e risparmio energetico 

Nel rispetto delle disposizioni del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale 

in materia di energia, si richiede che gli obiettivi del PEC siano coerenti con quanto 

previsto dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali in materia 

energetica. In paricolare è necessario che gli strumenti di attuazione (NTA) comprendano 

indicazioni e disposizioni adeguate ad implementare gli aspetti impiantistici e soluzioni 

costruttive capaci di favorire le prestazioni dei nuovi edifici (residenziali e commerciali) 

almeno secondo quanto disciplinato dallo Stralcio di Piano sul riscaldamento ambientale 

e la climatizzazione della Regione Piemonte, nonché dalle disposizione del Dlgs 28/2011 

e s.m.i. Si invita a valutare ipotesi di prescrizioni più restrittive per il contenimento del 

fabbisogno energetico degli edifici e a obbligare, qualora tecnicamente possibile, la 

connessione a reti di teleriscaldamento. 
 

Aree periurbane e aree verdi urbane  

Pur evidenziando che il PEC risulta l’attuazione di una variante parziale, in cui tale area 

e già prevista a destinazione residenziale, l’ambito attualmente risulta a verde e ricade 

all’interno della perimetrazione dell’area periurbana torinese, normata dall’art. 34 

comma 5 del PTC2. All’interno delle aree agricole periurbane sono da perseguire, fra gli 

altri, i seguenti obiettivi: 

- contenimento dell’ulteriore consumo di suolo libero e della frammentazione 

paesaggistica ed ecosistemica;  

- tutela e mantenimento delle attività agricole esistenti; 

- miglioramento della naturalità e della qualità ambientale, anche attraverso la 

realizzazione di dotazioni ecologiche, mantenimento e potenziamento dei 

corridoi ecologici e delle aree di pregio ambientale/naturalistico esistenti; 

- mitigazione dell’impatto prodotto dai margini edificati, dai retri che essi 

lasciano, o dalle barriere e dai tagli costituiti dalle infrastrutture lineari; 

- contenimento dell’incidenza negativa dei fattori di pressione e potenziale 

rischio attraverso misure per la loro riduzione (interventi di bonifica e/o di 

mitigazione); 

- potenziamento della rete fruitiva costituita prioritariamente da mobilità 

sostenibile (piste ciclabili, greenway). 

Visti i nuovi interventi residenziali ed a servizi previsti nell’ambito, si ritiene, anche in 

considerazione della presenza nel PTC2 di una specifica norma sulle mitigazioni e sulle 
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compensazioni (art. 13 NdA - direttiva), che stabilisce che gli impatti debbano essere 

prioritariamente mitigati, e che quelli residuali debbano essere oggetto di opportune 

azioni compensative, che la perdita di tale area verde periurbana, giustifichi specifiche 

richieste di interventi di mitigazione e compensazione ecologicamente significativi.   

Nel documento tali analisi non sono approfondite, mentre si ritiene essenziale che siano 

esplicitate  per garantire la sostenibilità ambientale.  

Le misure compensative devono essere coerenti con la tipologia di impatto e con il 

contesto territoriale ed ambientale interferito. Per fare sì che tali misure siano efficaci ed 

attuabili sarebbe necessario che: 

• trovino riscontro nelle NTA (ad esempio inserendo nella scheda normativa 

dell’ambito o del subambito la necessità di misure mitigative e compensative a 

fronte della realizzazione delle trasformazioni); 

• vengano monitorate attraverso adeguati indicatori di monitoraggio. 
 
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

 

           

 

   il Dirigente del Servizio 

  dott.ssa Paola MOLINA 

– sottoscritto con firma digitale – 
 


