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1. MOTIVAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA
La  Ci�à  Metropolitana  di  Torino  ha  approvato  il  “Piano   delle  alienazioni  e
valorizzazioni del patrimonio immobiliare”, ai sensi e per gli effe�i dell’articolo 58
“Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti
locali” della Legge n. 133 del 6 agosto 2008.
Con deliberazione del Consiglio Metropolitano  n. 13324 in data 3 luglio 2017 sono
individuati  gli  immobili  per  i  quali  è  necessario  procedere  all’a�ivazione  della
procedura  di  variante  della  destinazione  urbanistica.  Tra  gli  immobili  elencati
figurano  i fabbricati di via Bogino 12 e di Via Maria Vi�oria 16.

2. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
La  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS),  prevista  a  livello  europeo con  la
Dire�iva Europea 2001/42/CE, recepita a livello nazionale e regolamentata a livello
regionale, è il procedimento a�o alla valutazione dei potenziali impa�i ambientali
derivanti  dallʹa�ivazione di  un determinato piano o programma.  Nel  processo di
VAS vengono considerati i valori, le sensibilità e le criticità dell’ambiente, oltre alle
identità dei luoghi coinvolti.
Il  principale  riferimento  nazionale  per  la  VAS  è  il  D.lgs.  n.  152/2006  ʺNorme  in
materia  ambientaleʺ,  mentre  a  livello  regionale  la  DGR n.  12-8931  del  09/06/2008
ʺNorme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in

materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmiʺ e la DGR n. 25-2977
del  29  febbraio  2016  “Disposizioni  per  lʹintegrazione  della  procedura  di  valutazione

ambientale  strategica nei  procedimenti  di  pianificazione territoriale  e  urbanistica,  ai  sensi

della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).” 

La variante tra�ata nel presente documento riguarda l’alienazione e la valorizzazione
del  patrimonio immobiliare  posto in  via  Bogino 12  e  in via  Maria Vi�oria  n.  12.
Lʹa�uazione della proposta presuppone una specifica Variante al PRGC vigente ai
sensi dell’art. 16 bis della LR 56/77 e s.m.i..
Il  comma  5  del  citato  articolo  prevede  che  la  Variante  urbanistica  debba  essere
accompagnata dalla fase di verifica di assogge�abilità alla VAS, salvo che la stessa
non venga esclusa  ai sensi  del  successivo  comma 6,  per  il  quale  ʺsono escluse  dal

processo  di  VAS  le  varianti  (...) finalizzate  alla  localizzazione  di  interventi  sogge)i  a

procedure di VIAʺ. Dal momento che non sono previsti proge�i sogge�i alla procedura
di  VIA  per  lʹarea  coinvolta  dalle  trasformazioni,  non  vi  sono  le  condizioni  per
l’esclusione automatica dal processo.
Ai sensi dellʹart. 3 bis, comma  7 della LR 56/77 ʺ…l’autorità competente alla VAS è

individuata  nell’amministrazione  preposta  all’approvazione  del  piano,  purché  dotata  di

propria stru)ura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione

ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente…ʺ, così come avvalorato dal
comma 7 dellʹart. 16 bis che recita ʺ….per le varianti di cui al presente articolo, la VAS,

ove  prevista,  è  svolta  dall’ente  competente  alla  gestione  urbanistica  purché  dotato  della

stru)ura  di  cui  all’articolo  3  bis,  comma  7,  in  modo  integrato  con  la  procedura  di

approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento della

Giunta regionale..ʺ.
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La Variante in ogge�o rientra pertanto tra gli strumenti urbanistici per i quali deve
essere a�uata una fase di verifica ai sensi dell’art.12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. volta
ad appurare la necessità di assogge�amento alla fase di Valutazione Ambientale.

3. I SOGGETTI COINVOLTI NELLA FASE DI VERIFICA

Tabella  – Soggetti coinvolti

Autorità procedente e
competente

Comune di Torino

Organo tecnico Comunale Uffici comunali

Sogge'i competenti in materia
ambientale

Regione Piemonte
Se�ore Valutazione di Piani e Programmi della 
Direzione Ambiente, Governo, Tutela del territorio
Ci�à Metropolitana di Torino
Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione 
Ambientale e Area Risorse Idriche e Qualità 
dellʹAria
Ministero  dei  beni  e  delle  a�ività  culturali  e  del
turismo  -  Soprintendenza  Belle  Arti  e  Paesaggio
per il Comune e le Provincia di Torino
Ministero del beni e delle a�ività culturali e del 
turismo - Soprintendenza Archeologica per il 
Piemonte
ARPA
ASL TORINO 1

4. FINALITÀ DEL DOCUMENTO
Scopo della verifica di assogge�abilità è quello di fornire all’autorità preposta alla
VAS  le  informazioni  necessarie  per  decidere  l’eventuale  assogge�abilità  alla
Valutazione Ambientale Strategica. Tali informazioni riguardano le previsioni della
Variante e gli effe�i a�esi a seguito della sua a�uazione. 
Il presente elaborato è stato reda�o in conformità con quanto previsto all’Allegato I
del D.Lgs. 152/2006 e smi, che specifica i criteri per la verifica di assogge�abilità di
piani e programmi di cui all’articolo 12 del decreto stesso. 

5. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
La proprietà in ogge�o è ubicata nel territorio comunale di Torino, a poca distanza
da Piazza San Carlo, Via Roma e Piazza Castello, il centro aulico della ci�à. L’area è
contraddistinta dalla presenza di edificazione ad isolato con palazzi di stampo se�e-
o�ocentesco,  a  qua�ro,  cinque  piani  fuori  terra  con  destinazione  terziario-
residenziale e a�ività commerciali al piano terra.
L’impianto  urbanistico  del  quartiere  ha  una  stru�ura  a  maglia  re�angolare,  che
rispecchia  la  tipica  organizzazione  viaria  della  colonia  romana,  impostata  sulla
stru�ura viaria con “cardo” e “decumano” come dire�rici di riferimento.
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Gli immobili interessati dalla variante sono due :
− Palazzo Sommariva in via Bogino 12
− Palazzo Ferrero della Marmora in via Maria Vi�oria 16

Palazzo Sommariva 
L’immobile è parte dell’isolato dell’Assunta delimitato dalle arterie ci�adine di Via
Maria Vi�oria, Via Bogino, Via Gioli�i, Via Carlo Alberto, posto nella parte est del
centro storico di Torino. Palazzo Sommariva nasce a partire dal 1648 come secondo
ampliamento  barocco  di  Torino,  dotato  di  una  pianta  regolare  con  accesso
dall’androne pedonale e carraio di Via Bogino 12.
L’edificio si sviluppa su cinque piani fuori terra di cui due piani ammezzati con un 
piano so�ote�o e due piani interrati.
Il prospe�o su Via Bogino è cara�erizzato da un alto zoccolo in pietra che incornicia
le  bocche  di  lupo  del  piano  interrato,  e  da  una  facciata  in  laterizio,  priva  di
decorazioni  e  rivestimenti,  cadenzata  da  finestre  regolari  e  da  un’unica  cornice
marcapiano posta tra il piano secondo ed il piano terzo. Altri due accessi pedonali si
aprono su Via Bogino, evidenziati da imponenti cornici in pietra ad arco e inferriate
in ferro ba�uto. I prospe�i interni sono intonacati e cara�erizzati dalla presenza di
balconi che si affacciano in parte sui cortili interni ed in parte sul parco di Palazzo
Cisterna.

Palazzo Ferrero della Marmora
L’immobile è parte dell’isolato dell’Assunta posto nella parte est del centro storico di
Torino  e  delimitato  dalle  arterie  ci�adine  di  Via  Maria  Vi�oria,  Via  Bogino,  Via
Gioli�i, Via Carlo Alberto. II Palazzo Ferrero della Marmora, con ingresso da Via
Maria Vi�oria 16, viene edificato nell’ambito del secondo ampliamento barocco di
Torino a partire dal 1673 all’angolo tra Via Maria Vi�oria e Via Bogino, in adiacenza
a Palazzo Cisterna. A partire dal 1960 diventa proprietà della Provincia di Torino e
viene interamente destinato ad uso ufficio. L’edificio, con pianta regolare ad L, si
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sviluppa  su  qua�ro  piani  fuori  terra  di  cui  un  piano  mansardato  ed  un  piano
interrato.
Le facciate su Via Maria Vi�oria e Via Bogino sono cara�erizzate da un’alternanza
regolare di finestre e cornici marcapiano, con particolare evidenza dell’androne di
accesso delimitato da due lesene che sorreggono le mensole agge�anti del balcone al
piano primo. Le facciate interne, rivolte al cortile pertinenziale, sono intonacate con
balconi e verande.

6. PRGC VIGENTE 
Il  Comune  di  Torino  è  dotato  di  Piano  Regolatore  Generale  approvato  con
deliberazione di Giunta Regionale n. 3 – 45091 in data 21 aprile 1995, pubblicato sul
BUR n.21 del 24 Maggio 1995, e successive varianti.
I due immobili  in ogge�o ricadono nella “Zona Urbana Centrale Storica” (ZUCS),
con classificazione  di  “Edificio  di  rilevante  Interesse”,  cara�erizzati  da  “fronti  di
archite�ura uniforme e di notevole pregio”.

Via Bogino 12
L’azzonamento puntuale classifica l’immobile in due distinte so�ozone:
- una  porzione  azzonata  in  Area  S  -  Area  per  Servizi  /  Servizi  Pubblici  /

A�rezzature di Interesse Generale, contraddistina dalla le�era  f Uffici Pubblici,
normata  dall’Art  8.15  delle  NTA.  La  destinazione  prevista  è  di  Uffici  ad  uso
Pubblico.

- una porzione azzonata in  Area per il Terziario TE, normata dall’Art 8.13 delle
NTA. La destinazione prevista è Terziaria. 

Sono consentite a�ività espositive e congressuali  (Art 3.6) e turistico rice�ive (Art
3.2A).  Ai  Piani  Interrato,  Terra,  Ammezzato  e  Primo  sono  ammesse  a�ività
commerciali al de�aglio, di ristorazione, pubblici servizi, artigianali di servizio.
Nella ZUCS è sempre ammessa la destinazione residenziale.

Via Maria Vi'oria 16
L’azzonamento puntuale classifica l’immobile in  Area S - Area per Servizi / Servizi
Pubblici  /  A�rezzature  di  Interesse  Generale,  contraddistina  dalla  le�era  f  Uffici
Pubblici, normata dall’Art 8.15 delle NTA. La destinazione prevista è di Uffici ad uso
Pubblico. Nella ZUCS è sempre ammessa la destinazione residenziale.

7. AZIONI DELLA VARIANTE 
Le azioni previste dalla Variante consistono nel cambiamento di destinazione d’uso
dei due immobili elencati nella tabella di seguito riportata.

La variante prevede di  a�ribuire ai  due immobili,  a�ualmente  destinati  a  Servizi
pubblici, le�era “f - uffici pubblici”, la destinazione ad Area Normativa “TE” (art. 8,
punto 13 delle N.U.E.A.).
L’art. 8, punto 13 delle N.U.E.A. definisce l’Area Normativa “TE”:

13 Area TE

53 Aree o complessi di edifici a destinazione terziaria (v. art.3 punto 5).
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54 Sono consentite le attività espositive e congressuali (v. art. 3 punto 6) e turistico-ricettive

(v.  art.  3  punto  2A).  Ai  piani  interrato,  terreno,  ammezzato  e  primo  sono  inoltre

consentite: attività commerciali al dettaglio, attività di ristorazione e pubblici esercizi e

artigianato di servizio (di cui all'art. 3 punti 4A1a, 4A1b1, 4A2, 4A3).

All'interno della Zona urbana centrale storica è ammesso l'uso residenziale. All'esterno

della Zona urbana centrale storica l'uso residenziale è ammesso semprechè la destinazione

terziaria  non  risulti  inferiore  al  50%  della  S.L.P.  complessiva  verificata  sull'area  di

intervento.  Il  Consiglio  Comunale,  in  sede  di  approvazione  di  strumento  urbanistico

esecutivo,  qualora  riconosca  un  particolare  interesse  pubblico,  può  consentire  di

modificare tale limite.

55 I parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi sono quelli della zona normativa di

appartenenza. Per gli interventi di cui alle lett. d3), e), f), g), i) dell'art.4 delle N.U.E.A.

dovrà essere garantito il rispetto degli standards nella misura di 0,8 mq/mq S.L.P. Per gli

interventi della Zona Urbana Centrale Storica e per quelli di cui all'ultimo capoverso del

comma 54, qualora venga dimostrata l'impossibilità di idoneo reperimento, è ammessa la

monetizzazione delle aree a servizi prevista all'art. 6 comma 9 delle N.U.E.A., per una

quota non eccedente il 50% del relativo fabbisogno.

56  I  parcheggi  ex  art.18  L.  765/67  e  successive  modifiche  e  integrazioni  devono  essere

realizzati almeno per il 70% nel sottosuolo.

Tabella  – Ogge'o della variante

IMMOBILI OGGETTO DI VARIANTE

Localizzazione Destinazione urbanistica vigente
Destinazione urbanistica in

Variante

Azione 1 

Via Bogino 12

Area  “S”  per  i  Servizi  pubblici

contraddistinta  dalla  lettera  “f”

uffici pubblici (Servizi sociali ed

attrezzature di interesse  generale

oltre  alle  quantità  minime  di

legge)  -  art.  8,  punto  15  delle

NUEA

Area per il Terziario “TE” (aree o

complessi  di  edifici  a

destinazione  terziaria)  -  art.  8,

punto 13 delle NUEA

Area per il  Terziario “TE” (aree o

complessi  di  edifici a destinazione

terziaria)  -  art.  8,  punto  13  delle

NUEA

Azione 2

Via Maria Vittoria 16

Area  “S”  per  i  Servizi  pubblici

contraddistinta  dalla  lettera  “f”

uffici pubblici (Servizi sociali ed

attrezzature di interesse  generale

oltre  alle  quantità  minime  di

legge)  -  art.  8,  punto  15  delle

NUEA

Area per il  Terziario “TE” (aree o

complessi  di  edifici a destinazione

terziaria)  -  art.  8,  punto  13  delle

NUEA

Via Bogino 1 e Via Maria Vittoria 16
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Fig. 1. Vista aerea

Fig. 2. Estra�o PRGC vigente Fig. 3. Estra�o PRGC in Variante

Estra�o della legenda della Tavola n. 1 del PRGC
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8. COMPATIBILITÀ CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
I  principali  riferimenti  per  la  pianificazione  sovraordinata,  utili  per  definire  un
quadro programmatico di verifica della compatibilità con la proposta di Variante in
esame sono:
- il PTC2 – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con D.C.R.

n. 121- 29759 del 21.07.2011.
- il  PTR –  Piano  Territoriale  Regionale,  approvato  con  D.C.R.  n.  122-29783  del

21.07.2011.
I sudde�i piani si pongono, quale obie�ivo prioritario, il contenimento del consumo
di  suolo  libero,  risorsa  con  riconosciuta  valenza  strategica,  in  quanto  non
riproducibile. La proposta di Variante non incide assolutamente con il consumo del
suolo, dal momento che non introduce nuove aree edificabili ed è relativa ad un
recupero di fabbricati esistenti.

9. COERENZA CON IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE  PPR
Il piano paesaggistico regionale (PPR), approvato con  d.c.r. n. 233-35836 del 3 o�obre
2017 è  uno strumento di tutela e promozione del paesaggio piemontese, rivolto a
regolarne  le  trasformazioni  e  a  sostenerne  il  ruolo  strategico  per  lo  sviluppo
sostenibile  del  territorio. Disciplina  la  pianificazione  del  paesaggio  piemontese  e,
unitamente al  PTR,  costituisce  il  quadro  di  governo del  territorio  con il  quale  la
Regione definisce gli indirizzi strategici per uno sviluppo sostenibile.
Il PPR è improntato sui principi dello “sviluppo consapevole”, perseguito a�raverso
il  contenimento  del  consumo  del  suolo  agro-naturale,  la  salvaguardia  delle
cara�eristiche  paesaggistiche  e  la  promozione  dei  valori  ambientali,  inseriti  nei
singoli  contesti  naturali.  Con  l’approvazione  del  PPR,  nelle  more  del  suo
adeguamento, ai sensi dell’art. 46, comma 9, ogni variante apportata agli strumenti di
pianificazione,  limitatamente  alle  aree  da  essa  interessate,  deve  essere  coerente  e
rispe�are le norme del P.P.R. stesso.

Dall’esame del P.P.R., in riferimento al contesto entro cui ricadono gli immobili siti in
via Bogino n. 12 e in via Maria Vi�oria n. 16  emerge quanto segue: 

La Tavola P1 definisce il “Quadro stru�urale” del territorio piemontese e me�e in
evidenza i fa�ori (elementi e relazioni naturali e culturali) cui si riconosce un ruolo
fondamentale,  relativamente  stabile  e  di  lunga  durata,  nei  processi  di  continua
trasformazione  del  territorio  regionale  e  che  svolgono  pertanto  un  ruolo
“stru�urante” nei confronti delle dinamiche evolutive dello stesso.
Fa)ori storico-culturali:

I due immobili risultano nella stru�ura insediativa storica di centri con forte identità
morfologica.
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Estra�o Tavola P1 del PPR

La  Tavola  P2.4  “Beni  Paesaggistici  Torinese  e  Valli  laterali”  riporta  gli  elementi
tutelati ai sensi degli ar�. 136, 142 e 157 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio.
La  rappresentazione  dei  beni  paesaggistici  costituisce  riferimento  della  specifica
disciplina de�ata dalle norme di a�uazione in applicazione del Codice.
Estra�o Tavola P2 del PPR

In tale analisi i due immobili  non presentano vincoli o prescrizioni specifiche.

La Tavola P3 suddivide il territorio regionale in  “Ambiti e Unità di Paesaggio”; il
comune di Torino è inserito integralmente nellʹAmbito “36 - Torinese” .
Le relative Schede dʹAmbito sono stru�urate con notizie di cara�ere naturalistico,
riferite a:
- Descrizione Ambito
- Fa�ori di Stru�urazione Naturale
- Fa�ori di Stru�urazione storico -culturale
- Dinamiche in a�o
- Criticità e rischi

8
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- Tutela, Piani e Proge�i
- Indirizzi e Orientamenti Strategici
Lʹambito è a sua volta suddiviso in Unità di Paesaggio (U.P.), a cui vengono associate
le diverse tipologie normative, come riportato nelle seguenti tabelle:

I  due  immobili  rientrano  nel  territorio  di  Torino  censito  allʹinterno  dellʹUnità  di
Paesaggio n. 3601, alla quale è assegnata la tipologia normativa V  “Urbano rilevante
alterato”, cara�erizzato dalla presenza di insediamenti urbani complessi e rilevanti,
interessati ai bordi da processi trasformativi indo�i da nuove infrastru�ure e grandi
a�rezzature specialistiche e  dalla dispersione insediativa particolarmente lungo le
strade principali.

La Tavola P4.10 rappresenta lʹinsieme delle “Componenti paesaggistiche” suddivise
negli  aspe�i  naturalistico-ambientali,  storico-culturali,  perce�ivo-identitari,
morfologico insediativi.  Le componenti rappresentate in tavola sono connesse agli
elementi  presenti  nellʹelaborato  “Elenchi  delle  componenti  e  delle  Unità  di
Paesaggio”,  nel  quale  vengono  puntualmente  descri�e;  a  ciascuna  componente  è
associata una specifica disciplina, de�agliata nelle Norme di a�uazione, finalizzata
ad assicurare la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio regionale. La tavola
P4 costituisce il principale elaborato di riferimento per lʹa�uazione del piano nella
fase di adeguamento della pianificazione provinciale, locale e se�oriale al PPR.
Estra�o Tavola P4 del PPR

1)“Componenti storico-culturali”  :  l’area è compresa nella “Stru�ura insediativa
storica di centri con forte identità morfologica” normata dall’art. 24 delle NdA -

9
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“Centri  e  nuclei  storici”  riconosciuti  dal  P.P.R. quali  testimonianze  del  valore
storico e documentario e dell’identità culturale regionale. Gli obie�ivi sono: 

�conservazione a)iva dei valori a essi associati;

�valorizzazione dei sistemi di relazioni;

�miglioramento delle condizioni di conservazione e della qualità complessiva del

contesto fisico e funzionale

2)“Componenti morfologico-insediative”   l’area ricade nelle “Urbane consolidate
dei centri maggiori” (m.i.1)  normate dall’art.  35 delle NdA – “Aree urbane
consolidate”. Gli obie�ivi sono: 

�qualificazione  dello  spazio  pubblico  e  dell’accessibilità  pedonale  ai  luoghi

centrali, con contenimento degli impa)i del traffico veicolare privato;

�cara)erizzazione del paesaggio costruito con particolare a)enzione agli aspe)i

localizzativi tradizionali (crinale, costa, pedemonte, terrazzo, ecc.) e agli sviluppi

urbanizzativi.

In riferimento sudde�e componenti,  in cui  ricadono gli  immobili:  storico-culturali
“Stru�ura insediativa storica di centri con forte identità morfologica” e morfologico-
insediative “Urbane consolidate dei centri maggiori”,  si rileva che gli indirizzi e le
dire�ive del P.P.R. risultano coerenti  con le norme  della variante.

La Tavola P5  “Rete di connessione paesaggistica”, è costituita dallʹintegrazione di
elementi  della  rete  ecologica,  della  rete  storico-culturale  e  di  quella  fruitiva.
Lʹintegrazione  delle  tre  reti,  a  partire  dagli  elementi  individuati  in  tavola  P5,
rappresenta uno dei proge�i strategici da sviluppare nelle pianificazioni se�oriali e
provinciali.
Estra�o Tavola P5 del PPR

La scala della tavola 1:250.000  non perme�e di segnare elementi della variante 
riconducibili a tali classificazioni:

� elementi della Rete ecologica

� elementi della Rete storico-culturale

� elementi della Rete di fruizione.
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La Tavola P6 “Strategie e politiche per il Paesaggio” costituisce la tavola di sintesi del
PPR  e  si  basa  sul  sistema  delle  strategie  e  degli  obie�ivi  di  piano.  Vi  sono
rappresentati i 12 macroambiti territoriali (aggregazione dei 76 ambiti in cui è stato
suddiviso  il  Piemonte)  che  costituiscono  la  mappa  dei  paesaggi  identitari  della
Regione. Ogni strategia si articola nei rispe�ivi obie�ivi generali, descri�i mediante
la sintesi degli obie�ivi specifici in essa contenuti; per ogni obie�ivo generale sono
riportati i temi di riferimento rappresentabili cartograficamente, e le azioni da a�uare
per il perseguimento degli stessi.
Estra�o Tavola P6 del PPR

Gli immobili rientrano nel  Macroambito “Paesaggio urbanizzato della piana e della
collina di Torino”, Ambito 36 Torinese.

Ambito n. 36 (Torinese)

Obiettivi Linee di Azione coerenza

1.2.3. Conservazione e valorizzazione degli
ecosistemi a “naturalità diffusa” delle matrici
agricole tradizionali, per il miglioramento
dell’organizzazione complessiva del mosaico
paesaggistico, con particolare riferimento al
mantenimento del presidio antropico minimo
necessario in situazioni critiche o a rischio di
degrado.

Ripristino e mantenimento delle superfici 
prative e pratopascolive stabili; valorizzazione 
delle specie spontanee rare; rinaturalizzazione 
guidata verso specie spontanee.

NON
CONFRONT

ABILE

1.2.4. Contenimento dei processi di
frammentazione del territorio per favorire una
più radicata integrazione delle sue componenti
naturali ed antropiche, mediante la
ricomposizione della continuità ambientale e
l’accrescimento dei livelli di biodiversità del
mosaico paesaggistico.

Conservazione dell’alternanza di usi  del  suolo
(boscopratopascoli-  coltivi);  contrasto  dei
fenomeni  di  abbandono  e  infrastrutturazione
attraverso  il  mantenimento  della
multifunzionalità;  conservazione  delle  aree  a
prato poste sulle numerose rotture di pendenza
dei versanti e dei pascoli alpini con interventi
programmati e diffusi.

NON
CONFRONT

ABILE

1.3.2. Riconoscimento del ruolo funzionale dei
centri storici nel quadro di una politica
territoriale di rilancio delle città e sostegno ai
processi di conservazione attiva dell’impianto
urbanistico ed edilizio, delle pertinenze
paesistiche e delle relazioni con il sistema dei

Valorizzazione del ruolo di centri urbani 
mediante la regolamentazione delle 
trasformazioni interne, la riqualificazione dei 
bordi e degli spazi pubblici urbani consolidati

si

11



Documento Tecnico per la verifica di assoggettabilità a VAS

beni d’interesse storico, archeologico e
culturale.

1.3.3. Salvaguardia e valorizzazione del
patrimonio storico, architettonico, urbanistico e
museale e delle aree agricole di particolare
pregio paesaggistico, anche attraverso la
conservazione attiva e il recupero dagli impatti
penalizzanti nei contesti paesaggistici di
pertinenza.

Valorizzazione  delle  connessioni  territoriali
materiali  e  immateriali  delle  principali
emergenze  storico-artistiche;  conservazione
integrata  del  patrimonio  edilizio  storico  delle
borgate  e  dei  nuclei  isolati,  con  i  relativi
contesti territoriali (aree boschive, percorsi).

si

1.4.4. Salvaguardia e valorizzazione degli
aspetti di panoramicità regionali e locali, con
particolare attenzione agli spazi aperti che
consentono la percezione in profondità del
territorio e l’inquadramento dei beni di interesse
storico culturale e all’aspetto consolidato degli
skyline urbani, collinari e montani

Definizione di interventi di mitigazione a scala 
territoriale degli insediamenti esistenti e tutela 
degli scorci panoramici degli insediamenti.

NON
CONFRONT

ABILE

1.5.1. Riqualificazione delle aree urbanizzate
prive di identità e degli insediamenti di frangia.
1.5.2. Contenimento e razionalizzazione delle
proliferazioni insediative e di 
attrezzature,arteriali o diffuse nelle aree urbane 
e suburbane.

Contenimento dell’edificazione lungo direttrici e
circonvallazioni; riqualificazione degli spazi 
pubblici; ridefinizione dei margini urbani 
sfrangiati.

NON
CONFRONT

ABILE

1.5.3. Qualificazione paesistica delle aree
agricole interstiziali e periurbane con
contenimento della loro erosione da parte dei
sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi
urbani e dello spazio verde periurbano.

Riconnessione delle aree urbane e 
infrastrutturate al tessuto rurale circostante, 
salvaguardando le residue
aree agricole intercluse promuovendo la 
conservazione degli elementi naturali che 
concorrono a definire i bordi urbani e il 
ripristino degli elementi del paesaggio agrario 
preesistente

NON
CONFRONT

ABILE

1.5.4. Qualificazione dello spazio pubblico e
dell’accessibilità pedonale al tessuto urbano e ai
luoghi centrali con contenimento degli impatti
del traffico veicolare privato.

Promozione di interventi di riqualificazione degli
spazi pubblici con il potenziamento delle aree 
verdi e la realizzazione di percorsi ciclo-
pedonali, fatta salva la viabilità necessaria ai 
soli fini agrosilvopastorali.

NON
CONFRONT

ABILE

2.2.1. Formazione di masse verdi significative
nei centri urbani, nelle aree periurbane e nelle
fasce di mitigazione ambientale delle grandi
infrastrutture

Promozione di fasce a verde di mitigazione 
delle infrastrutture nelle aree periurbane.

NON
CONFRONT

ABILE

1.5.5. Mitigazione degli impatti antropici e delle
pressioni connesse alla diffusione delle aree
urbanizzate (riduzione e contenimento dalle
emissioni di inquinanti in atmosfera, , ricarica
delle falde acquifere, regolazione del ciclo
idrogeologico, contenimento del disturbo
acustico, ecc.).

Introduzione di modalità di gestione sostenibile
dei flussi veicolari.
Formazione di fasce periurbane naturalizzate 
tra gli ambiti urbani, le aree interessate dalle 
opere infrastrutturali e il territorio rurale, in 
relazione alla presenza di corsi d’acqua naturali
e artificiali.

NON
CONFRONT

ABILE

1.6.1. Sviluppo e integrazione nelle economie
locali degli aspetti colturali, tradizionali o
innovativi, che valorizzano le risorse locali e le
specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi
collinari, pedemontani e montani, che
assicurano la manutenzione del territorio e degli
assetti idrogeologici e paesistici consolidati.

Recupero e realizzazione di formazioni lineari 
arboree, da perseguire anche in funzione del 
mascheramento delle infrastrutture più 
impattanti.

NON
CONFRONT

ABILE

1.6.3. Sviluppo delle pratiche colturali e
forestali innovative nei contesti periurbani, che
uniscono gli aspetti produttivi con le azioni
indirizzate alla gestione delle aree fruibili per il
tempo libero e per gli usi naturalistici.

Attivazione di programmi per la valorizzazione 
di attività
agricole specificatamente legate alla 
produzione tipica e
alla fruizione turistica.

NON
CONFRONT

ABILE

1.7.1. Integrazione a livello del bacino padano
delle strategie territoriali e culturali
interregionali per le azioni di valorizzazione
naturalistiche ecologiche e paesistiche del
sistema fluviale.

Promozione di azioni di tutela e 
rinaturalizzazione delle
fasce fluviali con recupero delle formazioni 
forestali
seminaturali e delle zone umide.

NON
CONFRONT

ABILE

3.1.1. Integrazione paesaggistico-ambientale
delle infrastrutture territoriali, da considerare a

Miglioramento dei collegamenti infrastrutturali 
con riduzione degli impatti connessi alla 

NON
CONFRONT

12



Documento Tecnico per la verifica di assoggettabilità a VAS

partire dalle loro caratteristiche progettuali
(localizzative, dimensionali, costruttive, di
sistemazione dell’intorno).

frammentazione dei corridoi infrastrutturali 
esistenti e in progetto.
Mitigazione e riqualificazione paesistica delle 
opere infrastrutturali e dei relativi svincoli.
Contenimento degli impatti prodotti dagli 
insediamenti produttivi e dalla logistica.
Razionalizzazione dei nuovi insediamenti 
commerciali o connessi al loisir e conseguente 
riduzione del consumo.
Contenimento degli impatti anche mediante 
l’impianto di nuovi boschi planiziali e di 
formazioni lineari per consentire un adeguato 
inserimento delle opere nel contesto.

ABILE

3.1.2. Mitigazione degli impatti delle grandi
infrastrutture autostradali e ferroviarie, per
ripristinare connessioni, diminuire la
frammentazione e gli effetti barriera.

3.2.1. Integrazione paesaggistico-ambientale
delle piattaforme logistiche, da considerare a
partire dalle loro caratteristiche progettuali
(localizzative, dimensionali, costruttive, di
sistemazione dell’intorno).

4.3.1. Integrazione paesaggistico-ambientale e
mitigazione degli impatti degli insediamenti
produttivi, da considerare a partire dalle loro
caratteristiche progettuali (localizzative,
dimensionali, costruttive, di sistemazione
dell’intorno).

La variante  prevede il cambio di destinazione di immobili a�ualmente a “Servizi
Pubblici con destinazione a uffici” a una destinazione a “Terziario”. Si precisa che
l’a�ribuzione a “Terziario” non modifica le norme di tutela e di salvaguardia del
P.R.G. a riguardo dei tipi di intervento che rimangono pertanto invariati.
La variante risulta coerente  con gli  obie�ivi  e le linee d’azione dell’  ”Ambito 36
Torinese”, mantenendo le cara�eristiche storiche e archite�oniche degli immobili, e
prevedendo nel centro   storico un uso   a “Terziario“ compatibile agli usi a�uali.   

In  sintesi  gli  immobili  della  variante  risultano  presentare  componenti
paesaggistiche: storico-culturali e morfologiche insediative riconosciute dal P.P.R .
Mentre nell’ambito non risultano “Aree cara'erizzate da elementi critici” e con
“detrazioni visive”.
La variante risulta coerente con il P.P.R. in quanto la modifica di destinazione  da
Area  “S”  per  i  Servizi  pubblici  a  Area  “TE”  (aree  o  complessi  di  edifici  a
destinazione terziaria) per il Terziario implica una variazione normativa coerente
con gli indirizzi e le dire'ive del PPR.

10. ANALISI DI COERENZA ESTERNA CON GLI OBIETTIVI AMBIENTALI 
DEL PTC2

Gli  obie�ivi  di  sostenibilità  ambientale  presi  a  riferimento  per  la  valutazione  di
coerenza esterna delle  azioni  previste  dalla  Variante sono stati  desunti  dal  PTC2
(Tabella  degli  OBIETTIVI  DI  VALENZA  AMBIENTALE  a  pag.  40  del  Rapporto
Ambientale) e sono indicati nella tabella seguente:

COMPONENTE
AMBIENTALE

OBIETTIVI DI VALENZA AMBIENTALE

1 Ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici 
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COMPONENTE
AMBIENTALE

OBIETTIVI DI VALENZA AMBIENTALE

Aria 2 Ridurre le emissioni di gas climalteranti 

Acqua

3 Incentivare l’utilizzo razionale e sostenibile delle risorse idriche 

4  Tutelare  le  cara�eristiche  ambientali  delle  fasce  fluviali  e  gli  ecosistemi
acquatici 

5 Migliorare la qualità delle acque superficiali e so�erranee 

6 Gestire il bene acqua in modo colle�ivo 

Suolo

7  Promuovere  un uso  sostenibile  del  suolo,  con  particolare  a�enzione  alla
prevenzione  dei  fenomeni  di  erosione,  deterioramento,  contaminazione,
desertificazione 

8  Bonificare  le  aree  contaminate  e  proteggere  il  suolo  dai  fenomeni  di
inquinamento 

9 Recuperare gli equilibri idrogeologici 

10 Contenere il consumo di suolo 

11 Salvaguardare le prime classi di capacità d’uso dei suoli 

Rifiuti

12 Ridurre la produzione di rifiuti 

13 Incrementare il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti 

14 Favorire la creazione e diffusione di una rete di impianti  integrati per lo
smaltimento, il riciclaggio e la trasformazione dei rifiuti 

Rumore
15 Ridurre l’inquinamento acustico derivante dal sistema aeroportuale

16 Contenere l’inquinamento da rumore derivante dalle infrastru�ure stradali,
ferroviarie e metropolitane 

Natura e 
biodiversità

17 Tutelare le aree prote�e 

18 Conservare il patrimonio agro-silvo-pastorale 

19 Limitare la perdita della biodiversità, valorizzando le specie e gli habitat 

20 Individuare, salvaguardare e potenziare la rete dei corridoi ecologici 

Energia

21  Promuovere  il  ricorso  a  fonti  energetiche  rinnovabili,  nell’o�ica  del
risparmio e dell’efficienza energetica 

22  Sviluppare  metodologie  di  uso  razionale  dell’energia  (sistemi  di
cogenerazione, teleriscaldamento, tecnologie per l’o�imizzazione energetica) 

23  Realizzare  una  significativa  riduzione  dei  consumi  finali  di  energia,  in
particolar modo del se�ore civile (residenziale e terziario) 

Paesaggio e 
territorio

24 Recuperare i paesaggi degradati a causa di interventi antropici 

25 Tutelare i beni ed il patrimonio culturale ed incentivarne la fruizione 
sostenibile

26  Garantire  la  protezione,  la  gestione  e  la  pianificazione  dei  contesti
territoriali e paesaggistici 

27 Promuovere un sistema infrastru�urale razionale che privilegi lo sviluppo
di una rete integrata tra trasporto su strada e su rotaia 

28  Favorire  politiche  territoriali  per  il  contenimento  della  frammentazione
delle aree naturali e relativi impa�i sulla biodiversità 
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COMPONENTE
AMBIENTALE

OBIETTIVI DI VALENZA AMBIENTALE

29 Promuovere un sistema urbano equilibrato e policentrico e nuove forme di
relazione ci�à-campagna 

30  Tutelare  e  favorire  politiche  di  valorizzazione  dei  sistemi  montani  e
collinari

31 Promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile ed equilibrato 

Popolazione e 
salute umana

32 Promuovere il miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro 

33 Ridurre l’incidenza del carico di mala�ia dovuto a fa�ori ambientali 

34 Prevenire il verificarsi di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose
per l’uomo e per l’ambiente

35 Promuovere la mobilità sostenibile

La coerenza delle azioni della Variante è analizzata a�raverso l’uso di una matrice
dove nelle colonne sono indicate le azioni della modifica e nelle righe gli obie�ivi di
sostenibilità  ambientale  (definiti  OBIETTIVI  DI  VALENZA  AMBIENTALE  nel
Rapporto Ambientale del PTC2). 
Nella cella di incontro tra colonne e righe è indicata, in relazione agli obie�ivi di
sostenibilità ambientale e per ciascuna azione prevista dalla Variante: 
- con colore verde la coerenza dell’azione con gli obie�ivi ambientali del PTC2; 
- con colore giallo una potenziale criticità derivante da una interferenza delle azioni

previste con gli obie�ivi ambientali del PTC2; 
- con colore grigio la non rilevanza delle azioni per gli obie�ivi ambientali del PTC2.

OBIETTIVI DI VALENZA AMBIENTALE Bogino12 M.Vittoria16

1 Ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici 

2 Ridurre le emissioni di gas climalteranti  

3 Incentivare l’utilizzo razionale e sostenibile delle risorse idriche 

4 Tutelare le caratteristiche ambientali delle fasce fluviali e gli ecosistemi acquatici  

5 Migliorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee  

6 Gestire il bene acqua in modo collettivo  

7  Promuovere  un  uso  sostenibile  del  suolo,  con  particolare  attenzione  alla

prevenzione  dei  fenomeni  di  erosione,  deterioramento,  contaminazione,

desertificazione 

 

8 Bonificare le aree contaminate e proteggere il suolo dai fenomeni di inquinamento  

9 Recuperare gli equilibri idrogeologici  

10 Contenere il consumo di suolo  
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OBIETTIVI DI VALENZA AMBIENTALE Bogino12 M.Vittoria16

11 Salvaguardare le prime classi di capacità d’uso dei suoli  

12 Ridurre la produzione di rifiuti  

13 Incrementare il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti  

14 Favorire la creazione e diffusione di una rete di impianti integrati per lo 

smaltimento, il riciclaggio e la trasformazione dei rifiuti 
 

15 Ridurre l’inquinamento acustico derivante dal sistema aeroportuale  

16 Contenere l’inquinamento da rumore derivante dalle infrastrutture stradali, 

ferroviarie e metropolitane 
 

17 Tutelare le aree protette  

18 Conservare il patrimonio agro-silvo-pastorale  

19 Limitare la perdita della biodiversità, valorizzando le specie e gli habitat  

20 Individuare, salvaguardare e potenziare la rete dei corridoi ecologici  

21 Promuovere il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, nell’ottica del risparmio e 

dell’efficienza energetica 
 

22 Sviluppare metodologie di uso razionale dell’energia (sistemi di cogenerazione, 

teleriscaldamento, tecnologie per l’ottimizzazione energetica) 
 

23 Realizzare una significativa riduzione dei consumi finali di energia, in particolar 

modo del settore civile (residenziale e terziario) 
 

24 Recuperare i paesaggi degradati a causa di interventi antropici  

25 Tutelare i beni ed il patrimonio culturale ed incentivarne la fruizione sostenibile  

26 Garantire la protezione, la gestione e la pianificazione dei contesti territoriali e 

paesaggistici 
 

27 Promuovere un sistema infrastrutturale razionale che privilegi lo sviluppo di una 

rete integrata tra trasporto su strada e su rotaia 
 

28 Favorire politiche territoriali per il contenimento della frammentazione delle aree 

naturali e relativi impatti sulla biodiversità 
 

29 Promuovere un sistema urbano equilibrato e policentrico e nuove forme di 

relazione città-campagna 
 

30 Tutelare e favorire politiche di valorizzazione dei sistemi montani e collinari  

31 Promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile ed equilibrato  

32 Promuovere il miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro  

33 Ridurre l’incidenza del carico di malattia dovuto a fattori ambientali  

34 Prevenire il verificarsi di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose per 

l’uomo e per l’ambiente
 

35 Promuovere la mobilità sostenibile  

Dall’esame della  matrice  si  evince  che  le  azioni  previste  non hanno,  in  generale,
rilevanza per il raggiungimento degli obie�ivi ambientali individuati dal PTC2 visto
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il  loro  cara�ere  puntuale.  Tali  azioni,  che  promuovono  la  valorizzazione  del
patrimonio edilizio a�raverso la limitata variazione delle a�uali destinazioni d’uso e
la  ristru�urazione  edilizia,  sono  invece  coerenti  con  gli  obie�ivi  di  risparmio
energetico e delle risorse idriche avendo la necessità di rispe�are la nuova normativa
in campo di riscaldamento ambientale e condizionamento e promuovendo il ricorso
a   nuove  tecniche  e  tecnologie  per  l’adeguamento  delle  reti  idriche  e  per  la
produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili.  Il  rinnovo  degli  impianti  di
climatizzazione ed il risparmio energetico, inoltre, hanno una influenza dire�a sulla
riduzione delle emissioni di inquinanti nell’aria. 
Una elevata coerenza esiste infine con l’obie�ivo di riduzione del consumo di suolo,
poiché  le  previsioni  di  Variante  non  comportano  l’ampliamento  delle  superfici
urbanizzate  e  promuovono  il  riuso  del  patrimonio  edilizio  esistente   e  la
rifunzionalizzazione di edifici a�ualmente so�outilizzati.

11. AZIONE 1:

CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO DELL’IMMOBILE SITO IN VIA 
BOGINO 12
Descrizione dell’immobile 

L’immobile  fa  parte  del  “Palazzo  Sommariva”,  è  parte  dell’isolato  dell’Assunta
delimitato dalle arterie ci�adine di Via Maria Vi�oria, Via Bogino, Via Gioli�i, Via
Carlo Alberto, posto nella parte est del centro storico di Torino,  ospitava gli uffici
della Ci�à Metropolitana di Torino; l’edificio è riconosciuto di valore storico-artistico
e ambientale e vincolato dalla Soprintendenza. 
Ipotesi di trasformazione dell’area
Considerato che l’edificio non sarà più adibito all’uso pubblico, la Variante propone
di a�ribuirgli una destinazione urbanistica prevalentemente terziaria coerentemente
con le  cara�eristiche  dell’  “Edificio  complesso” e del  tessuto  circostante.   Inoltre,
essendo l’immobile ubicato allʹinterno dell’“Area centrale storica”, è altresì ammesso
lʹuso residenziale.
La disciplina ritenuta più coerente è l’Area Normativa TE; gli interventi previsti sono
quelli regolamentati dall’art. 10 e dall’Allegato A delle NUEA, che non prevedono
incrementi di superficie lorda di pavimento (SLP).

ELEMENTI DI SENSIBILITÀ E CRITICITÀ AMBIENTALI E PAESAGGISTICI
La tabella  riepilogativa  evidenzia  la  presenza  di  elementi  di  sensibilità  e  criticità
ambientali  e  paesaggistici  (vincoli,  tutele,  fasce  di  rispe�o,  …)  che  interessano
l’immobile ogge�o di alienazione.

Tabella – Vincoli ed elementi di rilevanza ambientale

Elemento ambientale rilevante

Presenza/stato nell'area

interessata dalla Variante

di Piano

Presenza/stato

nell’immediato intorno

dell'area interessata dalla

Variante di Piano 

Aree  Natura  2000  (SIC-ZPS)  e  aree

naturali protette
NO NO

Reti ecologiche (se individuate) NO NO

Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. NO NO
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142 del D.Lgs. 42/2004 (già L. 431/1985):

- i territori contermini ai laghi compresi in

una fascia della profondità di 300 metri

dalla linea di battigia, anche per i territori

elevati sui laghi (lettera b)

- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti

negli elenchi previsti dal testo unico delle

disposizioni  di  legge  sulle  acque  ed

impianti  elettrici,  approvato  con  regio

decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le

relative sponde  o  piedi  degli  argini  per

una fascia di 150 metri ciascuna  (lettera

c)

- le montagne per la parte eccedente 1.600

metri  sul  livello del  mare per la catena

alpina e 1.200 metri sul livello del mare

per la catena appenninica e per le  isole

(lettera d)

- i parchi e le riserve nazionali o regionali,

nonché  i  territori  di  protezione  esterna

dei parchi (lettera f)

- i territori coperti da foreste e da boschi,

ancorché  percorsi  o  danneggiati  dal

fuoco,  e  quelli  sottoposti  a  vincolo  di

rimboschimento,  come  definiti

dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto

legislativo  18  maggio  2001,  n.  227

(lettera g)

- le zone gravate da usi civici (lettera h)

- le zone di interesse archeologico (lettera

m)

Immobili  e  aree  di  notevole  interesse

pubblico ai sensi degli art. 136 e 157 del

D.Lgs. 42/2004:

NO NO

- bene  individuato  ai  sensi  della  L.

778/1922 e L. 1497/1939

- bene  individuato  ai  sensi  della  L.

1497/1939,  del  D.M.  21.09.1984  e  del

D.L. 312/1985 con DD.MM. 1.08.1985

- alberi monumentali (L.R. 50/1995)

- bene  individuato  ai  sensi  del  D.Lgs.

42/2004, artt. dal 138 al 141

Immobili soggetti a vincolo ai sensi delle

leggi n. 1089 del 1/6/1939 e n. 1497 del

20/6/1939”  che  lo  annovera  tra  gli

“Edifici  di  pregio  storico  –  artistico

oggetto di notifica Ministeriale”

SI

Siti Unesco NO NO

Componenti  paesaggistiche  individuate

dal  PPR (approvato   con  D.C.R. n.  233-

35836 del 3 ottobre 2017):

SI SI

- componenti storico-culturali

- componenti morfologie-insediative 
1* (art. 35 del PPR) 1* (art. 35 del PPR)

Prescrizioni vigenti o in NO NO
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salvaguardia, derivanti da PTCP

Classificazione idro-geologica da

PRG adeguato al PAI

Classe di rischio I –

sottoclasse I (P)

Classe di rischio I –

 sottoclasse I (P)

Classe acustica ed eventuali accostamenti

critici

Classe III

NON si rilevano potenziali

accostamenti critici

Classe III

NON si rilevano potenziali

accostamenti critici

Classe di capacità d’uso del suolo Area edificata Area edificata

Fasce di rispetto dei pozzi di captazione

idropotabile
NO NO

Fasce di rispetto degli elettrodotti NO NO

Fasce di rispetto depuratori NO NO

Fasce di rispetto Seveso (aree di danno,

…)
NO NO

Siti contaminati NO NO

Siti con presenza amianto naturale NO NO

Zone vulnerabili  ai prodotti fitosanitari

(ZVF)
NO NO

Fattibilità della destinazione proposta ed

eventuali criticità

Dal punto di vista ambientale e paesaggistico non si rilevano in 

questa fase condizioni ostative al cambio di destinazione d'uso.

Eventuali  modifiche  strutturali  e  morfologiche  del  volume

edificato  dovranno  essere  subordinate  all’autorizzazione

prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i., Parte Seconda.

* Morfologia insediativa n. 1: “Urbane e consolidate dei centri maggiori” - art. 35 del PPR

ANALISI DEGLI EFFETTI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI   

La  verifica  delle  ricadute  generate  dall’a�uazione  dell’azione  in  ogge�o  è  stata
effe�uata  facendo  riferimento  alle  componenti  ambientali  elencate  alla  le�era  f)
dell’Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: aria, acqua, suolo, rifiuti, rumore, natura e
biodiversità, energia, paesaggio e territorio e salute umana.

Si  espone  al  seguito  una  sintetica  analisi  dei  potenziali  impa�i  derivanti
dallʹa�uazione della variant al PRG sui sistemi ambientali individuati.
1. Aria e fa�ori climatici;
2. Acqua (consumi idrici; qualità biologica dei corsi d’acqua e delle acque 

so�erranee);
3. Suolo e so�osuolo;
4. Paesaggio e territorio;
5. Biodiversità e rete ecologica;
6. Beni storici, culturali e documentari;
7. Rifiuti;
8. Rumore;
9. Energia;
10. Popolazione e salute umana.
La  variante  prevede  un  intervento  a�uato  su  un  luogo  già  completamente
antropizzato ed occupato da fabbricati: alcune potenziali pressioni, ad esempio la
riduzione di  suolo  agricolo,  o  di aree naturali,  oppure lʹinquinamento  di corpi
idrici, così come criticità per la salute umana sono escludibili a priori.

19



Documento Tecnico per la verifica di assoggettabilità a VAS

In riferimento alle analisi ambientali di cui ai paragrafi successivi si specifica che:
- la variante NON interessa un proge�o che rientra tra le categorie proge�uali di

cui agli allegati della l.r. 40/98;
- la variante NON riguardano il territorio di più comuni e NON sono prevedibili

ricadute in ambito sovracomunale;
- la  variante  NON  interessa  la  viabilità  di  livello  sovra  comunale  e  non

preconfigurano significative variazioni dei carichi di traffico e modifiche stradali. 

Tabella  – Rapporto tra sistema ambientale e potenziali pressioni
Sistema ambientale interessato Potenziali pressioni
Aria e fa�ori climatici emissioni di CO2, SO2, particolato
Acqua (consumi idrici; qualità biologica 
dei corsi d’acqua e delle acque so�erranee);

Inquinamento dei corsi d’acqua
Aumento dei consumi delle risorse idriche

Suolo e so�osuolo Consumi e riduzione di suolo agricolo/ naturale
aumento suoli impermeabili
dissesti

Paesaggio e territorio riduzione aree naturali e boscate
alterazioni fasce fluviali
antropizzazione aree vincolate

Biodiversità e rete ecologica riduzione aree naturali
conversione habitat naturali in aree antropizzate
frammentazione di habitat naturali

Beni storici, culturali e documentari Interferenza con gli edifici vincolati o con
valore testimoniale

Rifiuti aumento di rifiuti solidi
inquinamento del suolo/ acque
mancato smaltimento

Rumore Aumento emissioni acustiche
Energia Aumento emissioni inquinanti

Incremento fabbisogno energetico
Popolazione e salute umana incremento mala�ie

incremento pericolo derivante da traffico
veicolare

I sistemi ambientali sui quali potenzialmente lʹoperazione di valorizzazione potrebbe
avere impa�i sono:
- Beni storici, culturali e documentari.
Per  quanto  a'iene  agli  aspe'i  storico-culturali,  si  evidenzia  che  l’immobile  in
ogge'o è sogge'o a vincolo monumentale istituito ai sensi degli art. 10 - 12 del
D.Lgs. 42/2004. 

L’a�uazione della variante non ha rilevanza per la gran parte dei sistemi ambientali
individuati. In via del tu�o teorica, è possibile ipotizzare un impa�o per il sistema
ambientale  “Beni storici, culturali e documentari” che potrebbe verificarsi nel caso
venisse realizzato un intervento del tu�o slegato dal tessuto circostante, elemento di
disturbo per la percezione e la riconoscibilità dell’immobile nel contesto storico del
centro della ci�à.
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Dal punto di vista dell’ambiente urbano, si ritiene che la variante potrà invece creare
effe�i migliorativi su alcune componenti (aria, acqua, energia).

Tabella – Quadro sintetico degli effe�i

COMPONENTE

AMBIENTALE

RILEVANZA DESCRIZIONE

DELL’EFFETTO

E DELLA SUA DURATA 

MISURE DI

MITIGAZIONE E

COMPENSAZIONE SI NO

Aria x

Effetti positivi legati al

rinnovo degli impianti di

climatizzazione ed agli

interventi di risparmio

energetico

Acqua x

Effetti positivi sul risparmio

idrico derivanti dal

rinnovamento degli impianti

idrici esistenti

Suolo x Non influente

Rifiuti x Non influente

Rumore x Non influente

Natura e biodiversità x Non influente

Beni storici,

culturali e

documentari

Potenziali interferenze 
con beni vincolati di cui 
al D.lgs. 42/2004.

L’immobile dovrà
essere conforme
 alle indicazioni 
dalle autorità 
competenti
 ai sensi D.Lgs. 
42/2004

Energia x

Effetti positivi sul risparmio

energetico  e sull’utilizzo di

fonti di energia rinnovabili

derivanti dal rinnovamento

dell’involucro edilizio e dalla

modernizzazione degli

impianti esistenti

Paesaggio e territorio x Non influente

Popolazione e salute 

umana
x Non influente

Per quanto riguarda la tematica aria si possono prevedere potenziali effe�i positivi
legati  alla  riduzione  di  emissioni  inquinanti  derivanti  dal  rinnovamento  degli
impianti di climatizzazione e di produzione di energia, dall’uso di fonti di energia
alternativa e dagli interventi legati al risparmio energetico.
Per quanto riguarda il risparmio energetico e delle risorse idriche, gli interventi di
trasformazione  dell’edificio  esistente  dovranno  necessariamente  adeguarlo  alla
nuova  normativa  relativa  al  riscaldamento  ambientale  e  condizionamento  degli
edifici,  promuovendo al contempo l’uso di nuove tecnologie per la produzione di
energia da fonti  rinnovabili  ed il  rinnovamento  delle  reti  di  approvvigionamento
idrico, anche prevedendo interventi per il riuso delle acque meteoriche e grigie.
21



Documento Tecnico per la verifica di assoggettabilità a VAS

Per quanto a�iene all’utilizzo del suolo, si  evidenzia che la Variante non prevede
nuovo consumo di  suolo.  Al contrario la razionalizzazione, la  valorizzazione e la
rifunzionalizzazione  di  immobili  esistenti  può  contribuire  a  disincentivare
l’espansione  edilizia  su  aree  libere,  contenendo  le  proliferazioni  insediative  e
favorendo la salvaguardia di tale risorsa.
Si evidenzia, inoltre, che le destinazioni ipotizzate dalla Variante tendono a garantire
un utilizzo o�imale del suolo anche in relazione al rapporto tra insediamenti ed aree
a servizi.
Per  quanto  riguarda  la  tematica  rumore,  la  variante  risulta  compatibile  con  la
classificazione acustica vigente. 
Per quanto riguarda la tematica Natura e biodiversità, sul territorio comunale sono
presenti  aree  appartenenti  alla  Rete  Natura  2000:  il  SIC  “Collina  di  Superga”
(IT1110002),  istituito  ai  sensi  della  dire�iva  92/43/CEE,  e  la  ZPS  “Meisino
(Confluenza Po-Stura)” (IT1110070), riconosciuta ai sensi della dire�iva 79/409/CEE.
Tali ambiti non interferiscono né con l’ immobile ogge�o di variante, né con un loro
intorno significativo.

12. AZIONE 2:

CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO DELL’IMMOBILE SITO IN VIA 
BOGINO 12
Descrizione dell’immobile 

L’immobile  fa  parte  del  “Palazzo  Ferrero  della  marmora”,  è  parte  dell’isolato
dell’Assunta delimitato dalle arterie ci�adine di Via Maria Vi�oria, Via Bogino, Via
Gioli�i, Via Carlo Alberto, posto nella parte est del centro storico di Torino,  ospitava
gli  uffici  della  Ci�à  Metropolitana  di  Torino;  l’edificio  è  riconosciuto  di  valore
storico-artistico e ambientale e vincolato dalla Soprintendenza. 
Ipotesi di trasformazione dell’area
Considerato che l’edificio non sarà più adibito all’uso pubblico, la Variante propone
di a�ribuirgli una destinazione urbanistica prevalentemente terziaria coerentemente
con le  cara�eristiche  dell’  “Edificio  complesso” e del  tessuto  circostante.   Inoltre,
essendo l’immobile ubicato allʹinterno dell’“Area centrale storica”, è altresì ammesso
lʹuso residenziale.
La disciplina ritenuta più coerente è l’Area Normativa TE; gli interventi previsti sono
quelli regolamentati dall’art. 10 e dall’Allegato A delle NUEA, che non prevedono
incrementi di superficie lorda di pavimento (SLP).

ELEMENTI DI SENSIBILITÀ E CRITICITÀ AMBIENTALI E PAESAGGISTICI
La tabella  riepilogativa  evidenzia  la  presenza  di  elementi  di  sensibilità  e  criticità
ambientali  e  paesaggistici  (vincoli,  tutele,  fasce  di  rispe�o,  …)  che  interessano
l’immobile ogge�o di alienazione.

Tabella – Vincoli ed elementi di rilevanza ambientale

Elemento ambientale rilevante

Presenza/stato nell'area

interessata dalla Variante

di Piano

Presenza/stato

nell’immediato intorno

dell'area interessata dalla

Variante di Piano 

Aree  Natura  2000  (SIC-ZPS)  e  aree NO NO
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naturali protette

Reti ecologiche (se individuate) NO NO

Aree tutelate per legge ai sensi dell'art.

142 del D.Lgs. 42/2004 (già L. 431/1985):
NO NO

- i territori contermini ai laghi compresi in

una fascia della profondità di 300 metri

dalla linea di battigia, anche per i territori

elevati sui laghi (lettera b)

- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti

negli  elenchi  previsti  dal  testo  unico

delle disposizioni di legge sulle acque ed

impianti  elettrici,  approvato  con  regio

decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le

relative sponde o piedi  degli  argini  per

una fascia di 150 metri ciascuna  (lettera

c)

- le montagne per la parte eccedente 1.600

metri  sul livello del  mare per la catena

alpina e 1.200 metri sul livello del mare

per la catena appenninica e per le isole

(lettera d)

- i parchi e le riserve nazionali o regionali,

nonché  i  territori  di  protezione  esterna

dei parchi (lettera f)

- i territori coperti da foreste e da boschi,

ancorché  percorsi  o  danneggiati  dal

fuoco,  e  quelli  sottoposti  a  vincolo  di

rimboschimento,  come  definiti

dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto

legislativo  18  maggio  2001,  n.  227

(lettera g)

- le zone gravate da usi civici (lettera h)

- le zone di interesse archeologico (lettera

m)

Immobili  e  aree  di  notevole  interesse

pubblico ai sensi degli art. 136 e 157 del

D.Lgs. 42/2004:

NO NO

- bene  individuato  ai  sensi  della  L.

778/1922 e L. 1497/1939

- bene  individuato  ai  sensi  della  L.

1497/1939,  del  D.M.  21.09.1984  e  del

D.L. 312/1985 con DD.MM. 1.08.1985

- alberi monumentali (L.R. 50/1995)

- bene  individuato  ai  sensi  del  D.Lgs.

42/2004, artt. dal 138 al 141

Immobili soggetti a vincolo ai sensi delle

leggi n. 1089 del 1/6/1939 e n. 1497 del

20/6/1939”  che  lo  annovera  tra  gli

“Edifici  di  pregio  storico  –  artistico

oggetto di notifica Ministeriale”

SI

Siti Unesco NO NO

Componenti  paesaggistiche  individuate

dal PPR (adotatto con D.G.R. n. 20-1442

del 18.05.2015):

SI SI
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-  componenti storico-culturali

- componenti morfologie insediative 1* (art. 35 del PPR) 1* (art. 35 del PPR)

Prescrizioni vigenti o in

salvaguardia, derivanti da PTCP
NO NO

Classificazione idro-geologica da

PRG adeguato al PAI

Classe di rischio I –

sottoclasse I (P)

Classe di rischio I –

 sottoclasse I (P)

Classe acustica ed eventuali accostamenti

critici

Classe III

NON si rilevano potenziali

accostamenti critici

Classe III

NON si rilevano potenziali

accostamenti critici

Classe di capacità d’uso del suolo Area edificata Area edificata

Fasce di rispetto dei pozzi di captazione

idropotabile
NO NO

Fasce di rispetto degli elettrodotti NO NO

Fasce di rispetto depuratori NO NO

Fasce di rispetto Seveso (aree di danno,

…)
NO NO

Siti contaminati NO NO

Siti con presenza amianto naturale NO NO

Zone vulnerabili  ai prodotti fitosanitari

(ZVF)
NO NO

Fattibilità della destinazione proposta ed

eventuali criticità

Dal punto di vista ambientale e paesaggistico non si rilevano in 

questa fase condizioni ostative al cambio di destinazione d'uso.

Eventuali  modifiche  strutturali  e  morfologiche  del  volume

edificato  dovranno  essere  subordinate  all’autorizzazione

prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i., Parte Seconda.

* Morfologia insediativa n. 1: “Urbane e consolidate dei centri maggiori” - art. 35 del PPR

ANALISI DEGLI EFFETTI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI   

La  verifica  delle  ricadute  generate  dall’a�uazione  dell’azione  in  ogge�o  è  stata
effe�uata  facendo  riferimento  alle  componenti  ambientali  elencate  alla  le�era  f)
dell’Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: aria, acqua, suolo, rifiuti, rumore, natura e
biodiversità, energia, paesaggio e territorio e salute umana.

Si  espone  al  seguito  una  sintetica  analisi  dei  potenziali  impa�i  derivanti
dallʹa�uazione della variant al PRG sui sistemi ambientali individuati.
11. Aria e fa�ori climatici;
12. Acqua (consumi idrici; qualità biologica dei corsi d’acqua e delle acque 

so�erranee);
13. Suolo e so�osuolo;
14. Paesaggio e territorio;
15. Biodiversità e rete ecologica;
16. Beni storici, culturali e documentari;
17. Rifiuti;
18. Rumore;
19. Energia;
20. Popolazione e salute umana.
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La  variante  prevede  un  intervento  a�uato  su  un  luogo  già  completamente
antropizzato ed occupato da fabbricati: alcune potenziali pressioni, ad esempio la
riduzione di  suolo  agricolo,  o  di aree naturali,  oppure lʹinquinamento  di corpi
idrici, così come criticità per la salute umana sono escludibili a priori.
In riferimento alle analisi ambientali di cui ai paragrafi successivi si specifica che:
- la variante NON interessa un proge�o che rientra tra le categorie proge�uali di

cui agli allegati della l.r. 40/98;
- la variante NON riguardano il territorio di più comuni e NON sono prevedibili

ricadute in ambito sovracomunale;
- la  variante  NON  interessa  la  viabilità  di  livello  sovra  comunale  e  non

preconfigurano significative variazioni dei carichi di traffico e modifiche stradali. 

Tabella  – Rapporto tra sistema ambientale e potenziali pressioni
Sistema ambientale interessato Potenziali pressioni
Aria e fa�ori climatici emissioni di CO2, SO2, particolato
Acqua (consumi idrici; qualità biologica 
dei corsi d’acqua e delle acque so�erranee);

Inquinamento dei corsi d’acqua
Aumento dei consumi delle risorse idriche

Suolo e so�osuolo Consumi e riduzione di suolo agricolo/ naturale
aumento suoli impermeabili
dissesti

Paesaggio e territorio riduzione aree naturali e boscate
alterazioni fasce fluviali
antropizzazione aree vincolate

Biodiversità e rete ecologica riduzione aree naturali
conversione habitat naturali in aree antropizzate
frammentazione di habitat naturali

Beni storici, culturali e documentari Interferenza con gli edifici vincolati o con
valore testimoniale

Rifiuti aumento di rifiuti solidi
inquinamento del suolo/ acque
mancato smaltimento

Rumore Aumento emissioni acustiche
Energia Aumento emissioni inquinanti

Incremento fabbisogno energetico
Popolazione e salute umana incremento mala�ie

incremento pericolo derivante da traffico
veicolare

I sistemi ambientali sui quali potenzialmente lʹoperazione di valorizzazione potrebbe
avere impa�i sono:
- Beni storici, culturali e documentari.
Per  quanto  a'iene  agli  aspe'i  storico-culturali,  si  evidenzia  che  l’immobile  in
ogge'o è sogge'o a vincolo monumentale istituito ai sensi degli art. 10 - 12 del
D.Lgs. 42/2004. 

L’a�uazione della variante non ha rilevanza per la gran parte dei sistemi ambientali
individuati. In via del tu�o teorica, è possibile ipotizzare un impa�o per il sistema
ambientale  “Beni storici, culturali e documentari” che potrebbe verificarsi nel caso
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venisse realizzato un intervento del tu�o slegato dal tessuto circostante, elemento di
disturbo per la percezione e la riconoscibilità dell’immobile nel contesto storico del
centro della ci�à.
Dal punto di vista dell’ambiente urbano, si ritiene che la variante potrà invece creare
effe�i migliorativi su alcune componenti (aria, acqua, energia).
Tabella – Quadro sintetico degli effe�i

COMPONENTE

AMBIENTALE

RILEVANZA DESCRIZIONE

DELL’EFFETTO

E DELLA SUA DURATA 

MISURE DI

MITIGAZIONE E

COMPENSAZIONE SI NO

Aria x

Effetti positivi legati al

rinnovo degli impianti di

climatizzazione ed agli

interventi di risparmio

energetico

Acqua x

Effetti positivi sul risparmio

idrico derivanti dal

rinnovamento degli impianti

idrici esistenti

Suolo x Non influente

Rifiuti x Non influente

Rumore x Non influente

Natura e biodiversità x Non influente

Beni storici,

culturali e

documentari

Potenziali interferenze 
con beni vincolati di cui 
al D.lgs. 42/2004.

L’immobile dovrà
essere conforme
 alle indicazioni 
dalle autorità 
competenti
 ai sensi D.Lgs. 
42/2004

Energia x

Effetti positivi sul risparmio

energetico  e sull’utilizzo di

fonti di energia rinnovabili

derivanti dal rinnovamento

dell’involucro edilizio e dalla

modernizzazione degli

impianti esistenti

Paesaggio e territorio x Non influente

Popolazione e salute 

umana
x Non influente

Per quanto riguarda la tematica aria si possono prevedere potenziali effe�i positivi
legati  alla  riduzione  di  emissioni  inquinanti  derivanti  dal  rinnovamento  degli
impianti di climatizzazione e di produzione di energia, dall’uso di fonti di energia
alternativa e dagli interventi legati al risparmio energetico.
Per quanto riguarda il risparmio energetico e delle risorse idriche, gli interventi di
trasformazione  dell’edificio  esistente  dovranno  necessariamente  adeguarlo  alla
nuova  normativa  relativa  al  riscaldamento  ambientale  e  condizionamento  degli
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edifici,  promuovendo al contempo l’uso di nuove tecnologie per la produzione di
energia da fonti  rinnovabili  ed il  rinnovamento  delle  reti  di  approvvigionamento
idrico, anche prevedendo interventi per il riuso delle acque meteoriche e grigie.
Per quanto a�iene all’utilizzo del suolo, si  evidenzia che la Variante non prevede
nuovo consumo di  suolo.  Al contrario la razionalizzazione, la  valorizzazione e la
rifunzionalizzazione  di  immobili  esistenti  può  contribuire  a  disincentivare
l’espansione  edilizia  su  aree  libere,  contenendo  le  proliferazioni  insediative  e
favorendo la salvaguardia di tale risorsa.
Si evidenzia, inoltre, che le destinazioni ipotizzate dalla Variante tendono a garantire
un utilizzo o�imale del suolo anche in relazione al rapporto tra insediamenti ed aree
a servizi.
Per  quanto  riguarda  la  tematica  rumore,  la  variante  risulta  compatibile  con  la
classificazione acustica vigente. 
Per quanto riguarda la tematica Natura e biodiversità, sul territorio comunale sono
presenti  aree  appartenenti  alla  Rete  Natura  2000:  il  SIC  “Collina  di  Superga”
(IT1110002),  istituito  ai  sensi  della  dire�iva  92/43/CEE,  e  la  ZPS  “Meisino
(Confluenza Po-Stura)” (IT1110070), riconosciuta ai sensi della dire�iva 79/409/CEE.
Tali ambiti non interferiscono né con l’ immobile ogge�o di variante, né con un loro
intorno significativo.

13. CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
ALLEGATO I al d.lgs. 152/2006

L’Allegato I al D.Lgs. 152/2006 recante norme in materia ambientale stabilisce alcuni
criteri prioritari per la redazione delle verifiche di assogge�abilità a VAS (art.  12,
D.Lgs. 4/2008). 
La tabella di seguito riportata da riscontro a tali criteri. 
Cara'eristiche della Variante

In quale misura il piano o 

il programma stabilisce un 

quadro di riferimento per 

progetti e altre attività, o 

per quanto riguarda 

l’ubicazione, la natura, le 

dimensioni, e le condizioni 

operative o attraverso la 

ripartizione delle risorse

La  presente  Variante  è  finalizzata  esclusivamente  a  definire  nuove

destinazioni  urbanistiche  per  due  immobili   localizzato  nel  Comune  di

Torino e inseriti nel “Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio

immobiliare”.

Tale  Variante  consiste  quindi  nell’ordinaria  attività  di  conformazione  del

suolo attraverso la fissazione di destinazioni d’uso e parametri urbanistico-

edilizi coerenti con le disposizioni legislative regionali.

Essa  non  modifica  la  struttura  complessiva  dello  strumento  urbanistico

comunale vigente e non ne incrementa la dotazione in termini di aree. La sua

attuazione non influisce e non genera ricadute sull’ubicazione, sulla natura e

sulle dimensioni di altri  progetti  o di altre attività passibili  di determinare

impatti ambientali rilevanti.

In quale misura il piano o il

programma influenza altri 

piani o programmi, inclusi 

quelli ordinati 

gerarchicamente

La  Variante  per  sua  natura  di  variante  urbanistica  propria  del  livello

comunale non determina ricadute su altri piani o programmi e in particolare

non incide sugli strumenti di livello sovraordinato. 

Come già evidenziato, essa prevede unicamente il cambio di destinazione

d’uso  di  due  immobili  esistenti.  Su  tali  immobili  saranno  ammesse

esclusivamente  interventi  tali  da  non  modificare  la  conformazione

morfologica  dei  fabbricati  e  quindi  il  sistema  di  relazioni  visive  con  il

tessuto edificato di contesto. 
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La pertinenza del piano o 

del programma per 

l’integrazione delle 

considerazioni ambientali, 

in particolare al fine di 

promuovere lo sviluppo 

sostenibile

L’obiettivo  centrale  della  presente  Variante  è  quello  di  adeguare  lo

strumento urbanistico comunale vigente alla necessità di dar corso a parte

del  Piano di  alienazione del patrimonio immobiliare  e  favorire  quindi  un

processo di razionalizzazione, valorizzazione e sviluppo dei beni inseriti in

tale Piano. 

Nel perseguire questo obiettivo, la Variante ha posto particolare attenzione

alla sostenibilità delle scelte ipotizzate, tanto sul piano ambientale, quanto su

quello paesaggistico e sociale.

La  proposta  di  destinazione d’uso avanzata,  infatti,  è  stata  individuata  in

piena coerenza con le caratteristiche degli immobili oggetto di Variante e del

tessuto circostante, oltre che nel rispetto dei principi di gestione e sviluppo

urbanistico, territoriale e paesaggistico definiti dalle disposizioni normative

vigenti in materia. 

Problemi ambientali 

pertinenti al piano o al 

programma

Le trasformazioni d’uso previste dalla Variante potranno generare ricadute

nulle  o  scarsamente  rilevanti  sull’ambiente  e  sul  paesaggio  locale.  Esse

riguardano,  infatti,  elementi  puntuali  e  circoscritti  del  tessuto  insediativo

consolidato in ambito urbano.

Nel dettaglio le analisi e le valutazioni condotte nel presente documento non

hanno  rilevato  condizioni  ostative  al  cambio  di  destinazione  d’uso  degli

immobili  oggetto  di  Variante,  né  sul  piano  ambientale,  né  su  quello

paesaggistico  (si  vedano  in  particolare  i  paragrafi  “Analisi  degli  effetti

ambientali e paesaggistici”). 

La rilevanza del piano o del

programma per 

l’attuazione della 

normativa comunitaria nel 

settore dell’ambiente (ad es.

piani e programmi connessi

alla gestione dei rifiuti o 

alla protezione delle acque)

La Variante, per la specificità delle sue previsioni, non riveste significativa

rilevanza  ai  fini  dell’attuazione  della  normativa  comunitaria  nel  settore

ambientale. 

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate

Probabilità, durata, 

frequenza e reversibilità 

degli effetti

Gli effetti ambientali e paesaggistici derivanti dall’attuazione della Variante,

pur  risultando  di  entità  pressoché  nulla,  interesseranno  uno  scenario

temporale di lunga durata. 

Può essere invece evidenziata la presenza di impatti temporanei, a breve e

medio  termine,  riconducibili  essenzialmente  alle  fasi  di  cantiere.  Tali

impatti, pur rivelandosi più acuti di quelli generati dalla Variante a regime,

in linea generale sono reversibili, oltre che facilmente mitigabili attraverso

l’adozione di specifiche attenzioni. 

Carattere cumulativo degli 

effetti

Non  sono  rilevabili  effetti  cumulativi  negativi.  Come  già  specificato,  la

Variante  modifica  esclusivamente  la  destinazione  d’uso  di  immobili

esistenti, in piena coerenza con le caratteristiche degli immobili stessi e del

tessuto consolidato circostante.

Natura transfrontaliera 

degli effetti

Considerate  le  finalità  e  i  contenuti  della  Variante,  che  operano

esclusivamente a livello locale, non si rilevano effetti transfrontalieri.

Rischi per la salute umana 

o per l’ambiente (ad es. in 

caso di incidenti)

Gli  interventi  previsti  non  comportano  rischi  per  la  salute  umana  e  per

l’ambiente  (si  vedano  in  particolare  i  paragrafi  “Analisi  degli  effetti

ambientali e paesaggistici”).
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Entità ed estensione nello 

spazio degli effetti (area 

geografica e popolazione 

potenzialmente interessate)

L’area geografica e la popolazione interessata è quella strettamente locale.

Valore e vulnerabilità 

dell’area che potrebbe 

essere interessata a causa:

- delle speciali 

caratteristiche naturali o 

del patrimonio culturale

- del superamento dei livelli

di qualità ambientali o dei

valori limite dell’utilizzo 

intensivo del suolo

Non  si  prevedono  interferenze  dirette  o  indirette  con  aree  di  particolare

pregio ambientale.

Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici e storico-culturali,  si ribadisce

quanto segue:

-  Le  previsioni  della  Variante  risultano  coerenti  con  il  Piano

Paesaggistico  Regionale  approvato   con  D.C.R. n.  233-35836  del  3

ottobre 2017.

-  Gli  immobili  in  oggetto  sono  soggetti  a  vincolo  monumentale

istituito ai sensi degli art. 10 - 12 del D.Lgs. 42/2204. 

- Per quanto attiene all’utilizzo del suolo, si evidenzia che la Variante

non  prevede  nuovo  consumo  di  suolo.  Al  contrario  la

razionalizzazione,  la  valorizzazione  e  la  rifunzionalizzazione  di

immobili  esistenti  può  contribuire  a  disincentivare  l’espansione

edilizia  su  aree  libere,  contenendo  le  proliferazioni  insediative  e

favorendo la salvaguardia di tale risorsa.

Si evidenzia, infine, che le destinazioni ipotizzate dalla Variante tendono a

garantire un utilizzo ottimale del suolo  anche in relazione al  rapporto  tra

insediamenti ed aree a servizi.

Effetti su aree o paesaggi 

riconosciuti come 

protetti a livello nazionale, 

comunitario o 

internazionale

Sul  territorio  comunale  sono  presenti  aree  appartenenti  alla  Rete  Natura

2000:  il  SIC  “Collina  di  Superga”  (IT1110002),  istituito  ai  sensi  della

direttiva  92/43/CEE,  e  la  ZPS  “Meisino  (Confluenza  Po-Stura)”

(IT1110070), riconosciuta ai sensi della direttiva 79/409/CEE. 

Tali ambiti non interferiscono né con gli immobili oggetto di Variante, né

con un loro intorno significativo.

14. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
In riferimento a quanto rilevato con la presente relazione e considerata l’assenza di
effe�i significativi sui sistemi ambientali di riferimento, si propone l’esclusione della
Variante in esame dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica.

Torino, o�obre 2018 Arch. Marta Maria Petruzzelli
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