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1 INTRODUZIONE 

1.1 Scopo del documento 

La presente relazione rappresenta il Documento di Screening per la Verifica di 
Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante al Piano 
Particolareggiato Esecutivo dell’Isolato Santa Croce, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 2 del 14/01/2008 (n. mecc. 2007-07319/009), localizzato nella 
Città di Torino. 

Il comma 7 dell’art. 40 della L.R. 56/77 e s.m.i. stabilisce che: “Sono sottoposti 
alla Verifica di assoggettabilità alla VAS esclusivamente i piani particolareggiati attuativi 
di PRG che non sono già stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai 
sensi della Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la 
compatibilità ambientale e le procedure di valutazione). Non sono sottoposti a VAS o a 
verifica i piani particolareggiati che non comportano variante quando lo strumento 
sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 
40/1998, ha definito l’assetto localizzaztivo delle nuove previsioni e delle dotazioni 
territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano volumetrici, 
tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità 
ambientale delle trasformazioni previste”. 

L’allegato II alla Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-
8931, “D.lgs. 152/2006 e s.m.i. – Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi 
per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di 
piani e programmi” stabilisce che gli Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione delle 
previsioni del PRG sono sottoposti a Verifica preventiva di assoggettabilità a VAS nel caso 
in cui prevedano progetti sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione d’Incidenza, aree 
soggette ad interferenza con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs 
334/1999 e s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto. 

“L’Amministrazione Comunale, facendo riferimento ai criteri individuati 
dall’allegato I del D.lgs. 4/2008 correttivo del D.lgs. 152/2006, e preliminarmente 
all’adozione del progetto preliminare della Variante, predispone una relazione tecnica 
contenente le informazioni ed i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti 
significativi sull’ambiente conseguenti all’attuazione delle previsioni della Variante di 
Piano”. 

Come risposta a quanto riportato sopra, quindi, la presente relazione ha 
l’obiettivo di individuare quali possono essere gli effetti potenziali attesi sulle componenti 
ambientali interferite dall’intervento e quali dovranno essere le specifiche risposte da 
associarvi. 
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La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, o più genericamente Valutazione 
Ambientale, prevista a livello europeo, recepita a livello nazionale e regolamentata a 
livello regionale, riguarda i programmi e i piani sul territorio, e deve garantire che siano 
presi in considerazione gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani. 

 

1.2 Riferimenti normativi della VAS e della procedura di esclusione 

Il contesto normativo di riferimento della VAS è rappresentato dalla Direttiva 
2001/42/CE, concernente la “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente. L’obiettivo generale della Direttiva è quello di “garantire un elevato livello 
di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali 
all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo 
sviluppo sostenibile”, assicurando che sia “effettuata la valutazione ambientale di 
determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente”. 

In seguito all’entrata in vigore del D.lgs. 152/06, “Norme in materia 
ambientale”, e successivamente del D.lgs. 4/08, “Ulteriori disposizioni correttive ed 
interpretative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152”, la Regione Piemonte ha 
emanato la DGR 9 giugno 2008 n. 12-8931 con la quale ha introdotto nel procedimento di 
approvazione degli strumenti urbanistici, in particolare (Allegato II), e dei piani e 
programmi, in genere (Allegato I), il procedimento di VAS. Tale Delibera costituisce un 
atto d’indirizzo regionale volto a garantire l’applicazione dell’art.20 della L.R. 40/981 in 
coerenza con la Direttiva 2001/42/CE e con la normativa nazionale. 

La verifica preliminare di assoggettabilità a VAS si esplica nella fase iniziale di 
elaborazione del Piano o Programma secondo le seguenti indicazioni: 

- l’autorità proponente predispone un documento tecnico che “illustri in modo 
sintetico i contenuti principali e gli obiettivi del piano o programma e che contenga 
le informazioni e i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti 
significativi sull’ambiente” con riferimento ai criteri individuati nell’allegato I del 
D.lgs. 4/2008; 

- l’autorità proponente consulta i Soggetti Competenti in Materia Ambientale; 

- la verifica di assoggettabilità a VAS si conclude con la decisione di escludere o non 
escludere il Piano o Programma dalla VAS ed è effettuata con atto riconoscibile 
reso pubblico, tenuto conto dei pareri dei Soggetti Competenti in Materia 
Ambientale; 

- l’autorità procedente mette a disposizione del pubblico le conclusioni adottate, 
comprese le motivazioni dell’esclusione dalla VAS. 

 

                                                 
1 L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di 
valutazione”. 
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2 CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE 

2.1 Motivazioni della Variante normativa al Piano 
Particolareggiato 

La Variante normativa in oggetto della presente relazione di verifica di 
assoggettabilità riguarda il Piano Particolareggiato vigente relativo all’isolato Santa Croce, 
delimitato da Via Egidi, Via della Basilica, Via Milano, Piazza della Repubblica e Piazza 
Cesare Augusto, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 14/01/2008 
(n. mecc. 2007-07319/009). 

L’area oggetto del Piano Particolareggiato è localizzata nella zona centrale 
storica della Città di Torino ed interessa gran parte dell’isolato Santa Croce. Sono esclusi 
dal P.P. l’edificio della Basilica Mauriziana e gli edifici prospettanti Via Milano e Piazza 
della Repubblica, che pure fanno parte del medesimo isolato. 

 

 

Figura 2.1/I – Localizzazione sulla foto aerea dell’ambito interessato dal Piano 
Particolareggiato 

 

Il Piano Particolareggiato approvato ha individuato quattro comparti di 
intervento, corrispondenti agli edifici presenti sull’area; definendone le destinazioni d’uso 
assegnate ai nuovi volumi in progetto (previsti nel comparto quattro) riferendole allo stesso 
mix funzionale di residenze ed attività di servizio alle persone e alle imprese (ASPI), al 
fine di conseguire una migliore integrazione del nuovo insediamento nel tessuto circostante 
e condizioni di immediata fattibilità economica dell’intervento. 

Il Piano Particolareggiato prevede, da un lato la modesta costruzione di nuovi 
corpi per ridefinire e completare i fronti edilizi distrutti nell’ultimo evento bellico, 
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dall’altro la parziale demolizione di alcuni interventi ottocenteschi che hanno occultato il 
fronte interno del seicentesco Palazzo dei Cavalieri. Inoltre, è stata prevista la 
riorganizzazione e la riqualificazione del sistema dei percorsi e delle gallerie pedonali 
interne che caratterizzano l’isolato Santa Croce; la riqualificazione del fronte sud del 
fabbricato, posto all’angolo tra Via Egidi e Piazza della Repubblica e la sistemazione del 
cortile che prospetta sulla via Egidi, allargando il limite di fabbricazione dell’isolato, per 
consentire i completamenti edilizi evidenziati sopra. 

All’interno del perimetro del Piano Particolareggiato sono presenti molteplici 
proprietà, tra le quali anche proprietà un tempo comunali, ora trasferite al “Fondo Città di 
Torino”, localizzate ai vari piani dei condomini di Via della Basilica 3, Galleria e Piazza 
Cesare Augusto 7. 

Le norme di attuazioni del P.P. vigente prevedono la sua attuazione per 
comparti d’intervento con obbligo di attivazione unitaria estesa all’intero comparto. I 
comparti individuati sono 4 e per ciascuno di essi il P.P. specifica le possibilità 
d’intervento, imponendo interventi più restrittivi e condizionanti rispetto a quelli 
generalmente ammessi dalla norma del PRG per gli edifici del centro storico. 

Di seguito si sintetizzano le principali peculiarità che li caratterizzano: 

Comparto 1 

Condominio di Via della Basilica n.1, è di fatto indipendente, senza implicazioni di natura 
urbanistica; 

Comparto 2 

Parte del Palazzo dei Cavalieri, la sua attuazione comporta interventi su tre comparti 
diversi di complicata attivazione. 

Comparto 3 

Comprende volumi consolidati di diversa natura, la maggior parte delle quali richiede 
interventi edilizi autonomi o di semplice conservazione (ad es. la Galleria) senza necessità 
di coordinamento urbanistico. 

Comparto 4 

Accomuna tutti gli interventi di completamento su Via Egidi, interessando corpi edilizi 
diversi e non autonomi. 

In ogni comparto deve essere prevista l’attuazione unitaria. Solo nel comparto 
3 può essere prevista l’attuazione per lotto funzionali, purchè esista un progetto unitario 
presentato antecedentemente o contestualmente alla presentazione della prima richiesta del 
permesso di costruire, e la complessiva attuazione sia garantita da apposita fidejussione. 

I confini dei comparti non seguono la suddivisione dei corpi edilizi 
indipendenti, rendendone complicata l’attuazione autonoma. Infatti, in alcuni casi 
l’attivazione degli interventi richiederebbe la realizzazione di opere anche su altri 
comparti, quali ancoraggi strutturali, riorganizzazione dei collegamenti comuni e delle 
scale appartenenti a soggetti diversi, difficilmente interessati. 
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Inoltre, l’elevato frazionamento della proprietà, unito alle differenti esigenze 
d’intervento caratterizzanti le singole parti non ha consentito fino ad oggi l’aggregazione 
dei consensi per l’attivazione degli interventi stessi.  

A complicare la situazione, che ad oggi limita anche una semplice messa in 
sicurezza ed un corretto intervento di rispristino della funzionalità di alcuni locali 
abbandonati, vi è anche la prescrizione che “Fino all’approvazione del progetto di 
intervento previsto dal presente P.P. ed esteso a tutto il comparto e/o ai sub comparti sono 
ammessi sulle singole unità immobiliari esistenti soltanto interventi di “manutenzione 
ordinaria”, secondo le norme dell’art. 4, punti 1-10 delle NUEA che comunque non 
comportino modificazione alcuna dell’aspetto esterno degli edifici e della SLP di ciascuna 
unità (….)”. 

Le attuali prescrizioni normative generano, quindi, difficoltà operative di 
intervento sui corpi edilizi. Vi è, infine, l’impossibilità ad operare in regime di 
manutenzione ordinaria in attesa dell’attivazione dei comparti. Pertanto, ad oggi, nessun 
intervento previsto dal P.P. è stato attuato, cosa che ha generato un’accentuazione del 
processo di degrado, anche strutturale, dei fabbricati. 

 

2.2 Descrizione degli interventi contenuti nella Variante 

Preso atto delle oggettive difficoltà ad attuare le previsioni del Piano 
Particolareggiato applicando le nome vigenti, La Città di Torino ha proposto un 
adeguamento della norma transitoria in attesa della compiuta attivazione dei comparti, 
finalizzata in linea principale a facilitare i necessari interventi di conservazione e di 
ripristino della funzionalità dei fabbricati esistenti, senza modificare in alcun modo le più 
ampie previsioni progettuali già contemplate dal Piano Particolareggiato vigente ed 
approvato. Vengono proposte limitate rettifiche alle Norme di Attuazione del Piano 
Particolareggiato riguardanti in prevalenza gli articoli di cui al Titolo II “Norme relative ai 
singoli comparti”, come di seguito sintetizzato. 

La Variante al Piano Particolareggiato quindi è esclusivamente normativa 
lasciando invariate le quantità e le destinazioni d’uso e tutti gli altri parametri urbanistici. 

Come modifica principale, si propone di eliminare la limitazione degli 
interventi alla “manutenzione ordinaria” ampliando il tipo di interventi fino al “restauro e 
risanamento conservativo” in modo da permettere, in via transitoria, di realizzare gli 
interventi urgenti per il riutilizzo dei locali esistenti, in attesa che si consolidino le 
condizioni per avviare la progettazione degli interventi più complessi e delle riplasmazioni 
previste dal Piano Particolareggiato. 

Si ritiene, infatti, che viste le effettive difficoltà economiche che caratterizzano 
il presente periodo storico, vi è al momento la difficoltà ad avviare l’attuazione delle 
previsioni all’intero P.P.. Tale situazione è ulteriormente resa difficile dalla 
frammentazione delle proprietà, anche all’interno dei singoli comparti impedendo di fatto 
qualsiasi intervento edilizio delle parti ormai in stato di abbandono e di degrado. 
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Si riportano di seguito gli articoli con le modifiche normative proposte: nella 
prima colonna è riportato il testo attuale e sono state sottolineate le parti che si prevede di 
eliminare; nella seconda colonna invece è riportato il testo proposto dalla Variante con 
evidenziate le parti aggiunte. 

 

Testo vigente (art. 4) Testo modificato 

Art.4 Art. 4 

I fabbricati e i manufatti da conservare sono 
assoggettati, a seconda delle necessità delle 
singole parti che li compongono, ad 
interventi di manutenzione straordinaria, di 
restauro, o risanamento conservativo, di 
ristrutturazione edilizia, di completamento e 
di demolizione, giusto l’art. 4 delle NUEA, 
come specificato nella cartografia di Pp 
(che prescrive destinazioni d’uso e tipi 
d’intervento) 

I fabbricati e i manufatti da conservare sono 
assoggettati, a seconda delle necessità delle 
singole parti che li compongono, ad 
interventi di manutenzione straordinaria, di 
restauro, di risanamento conservativo, di 
ristrutturazione edilizia, e di demolizione e 
ricostruzione, secondo le norme dell’art. 
10, punto 22, delle Nuea di PRG e le 
definizioni dell’Allegato A delle NUEA 
stesse, come specificato nella cartografia di 
Pp 

Art. 5 Art. 5 

In coerenza con l’art. 10, comma 37 bis, 
delle NUEA del Prg gli interventi previsti 
dal presente Pp devono essere sottoposti al 
parere vincolante della commissione 
regionale per i beni culturali e ambientali, di 
cui all’art. 91 bis della legge urbanistica 
regionale 56/77 e s.m.e i. 

 

In coerenza con l’art. 10, comma 37 bis, 
delle NUEA del PRG gli interventi previsti 
dal presente Pp devono essere sottoposti al 
parere vincolante della commissione 
regionale per gli insediamenti d’interesse 
storico-artistico, paesaggistico o 
documentario, di cui all’art. 91 bis della 
legge urbanistica regionale 56/77 e s.m.e i. 

 

Capo I 

Norme relative al Comparto 1 

Art. 13 Art. 13 

(…………………) 

L’edificio è soggetto ad un complessivo 
intervento di “manutenzione straordinaria” 
secondo le norme dell’art. 4, punti 11-23, 
delle NUEA, finalizzato al restauro 
dell’intonaco di rivestimento sulle due 
facciate, al completamento dei fregi, alla 
conservazione dei serramenti e delle 
ringhiere e alla messa in opera di una 

(…………………) 

L’edificio è soggetto ad un complessivo 
intervento di “manutenzione straordinaria” 
secondo le norme dell’art. 10, punto 22, 
delle NUEA di PRG e le definizioni 
dell’Allegato A delle NUEA stesse, 
finalizzato al restauro dell’intonaco di 
rivestimento sulle due facciate, al 
completamento dei fregi, alla conservazione 
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omogenea zoccolatura in pietra, oltre che 
all’adeguamento igienico e funzionale 
dell’edificio. 

dei serramenti e delle ringhiere e alla messa 
in opera di una omogenea zoccolatura in 
pietra, oltre che all’adeguamento igienico e 
funzionale dell’edificio. 

Art. 14 

Fino all’approvazione del progetto 
d’intervento previsto dal presente Pp ed 
esteso a tutto l’edificio sono ammessi nelle 
singole unità immobiliari esistenti interventi 
singoli di “manutenzione ordinaria”, 
secondo le norme dell’art. 4, punti 1-10 
delle NUEA, che comunque non modifichino 
l’aspetto esterno dell’edificio e le Slp di 
ciascuna unità; tali interventi devono essere 
finalizzati all’ammodernamento igienico e 
funzionale delle stesse singole unità. 

In particolare gli interventi sulle unità 
immobiliari del piano f.t. dovranno tendere 
alla ricostruzione della forma e delle 
dimensioni settecentesche delle aperture 
(porte e vetrine). 

Art. 14 

Fino all’approvazione del progetto 
d’intervento previsto dal presente Pp ed 
esteso a tutto il comparto e/o ai sub 
comparti, all’interno dei corpi di fabbrica 
esistenti sono ammessi interventi fino al 
“Restauro Risanamento Conservativo”, 
secondo le norme dell’art. 10, punto 22, 
delle NUEA di PRG e le definizioni 
dell’Allegato A delle NUEA stesse, che 
comunque non modifichino l’aspetto esterno 
dell’edificio e non incrementino la Slp 
esistente. 

In particolare gli interventi sulle unità 
immobiliari del piano f.t. dovranno tendere 
alla ricostruzione della forma e delle 
dimensioni settecentesche delle aperture 
(porte e vetrine) 

Capo II 

Norme relative al Comparto 2 

Art. 16 

(……) 

Il Palazzo dei Cavalieri è soggetto ad un 
intervento di “restauro e risanamento 
conservativo”, secondo le norme, dell’art. 4 
punti, 24-30, delle NUEA, finalizzato alla 
valorizzazione complessiva dell’edificio 
seicentesco ed in particolare dell’androne 
centrale e dei loggiati sul fronte interno. 

E’ ammessa la costruzione di abbaini. 

Art. 16 

(……) 

Il Palazzo dei Cavalieri è soggetto ad un 
intervento di “restauro e risanamento 
conservativo”, secondo le norme, dell’art. 
10, punto 22, delle NUEA di PRG e le 
definizioni dell’Allegato A delle NUEA 
stesse, finalizzato alla valorizzazione 
complessiva dell’edificio seicentesco ed in 
particolare dell’androne centrale e dei 
loggiati sul fronte interno. 

E’ ammessa la costruzione di abbaini. 

Art. 17 

Fino all’approvazione del progetto di 
intervento previsto dal presente Pp ed esteso 
a tutto il comparto sono ammessi sulle 
singole unità immobiliari esistenti, soltanto 

Art. 17 

Fino all’approvazione del progetto di 
intervento previsto dal presente Pp ed esteso 
a tutto il comparto e/o ai sub comparti, 
all’interno dei corpi di fabbrica esistenti 
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interventi di “manutenzione ordinaria” 
secondo le norme dell’art. 4, punti 1-10, 
delle NUEA che comunque non comportino 
modificazione alcuna dell’aspetto esterno 
dell’edificio e la Slp di ciascuna unità. 

sono ammessi interventi fino al “Restauro 
Risanamento Conservativo” secondo le 
norme dell’art. 10, punto 22, delle NUEA di 
PRG e le definizioni dell’Allegato A delle 
NUEA stesse, che comunque non 
comportino modificazione alcuna 
dell’aspetto esterno dell’edificio e non 
incrementino la Slp esistente. 

 

Capo III 

Norme relative al Comparto 3 

Art.19 

(.....) 

L’intervento previsto per la Galleria e per 
gli altri edifici è la “manutenzione 
straordinaria” secondo le norme dell’art. 4, 
punti 11-23, delle NUEA; in particolare per 
le attività commerciali del primo piano e del 
secondo piano f.t., affacciate sulla Galleria, 
è vietato alterare la forma e collocazione 
delle aperture murarie e i serramenti, 
comunque non modificabili rispetto allo 
stato attuale, dovranno tendere per quanto 
possibile alla ricostituzione dell’immagine 
originaria. 

(……) 

Per l’edificio di piazza Cesare Augusto 7 è 
previsto l’intervento di “ristrutturazione 
edilizia” secondo le norme dell’art. 4, punti 
31-35bis. 

In questo comparto potrà essere prevista 
l’attuazione per lotti funzionali purchè 
esista un progetto unitario presentato 
antecedentemente o contestualmente alla 
presentazione della prima richiesta di 
permesso di costruire, ed approvato, e a 
complessiva attuazione sia garantita da 
apposita fideiussione. 

Art.19 

(.....) 

L’intervento previsto per la Galleria e per 
gli altri edifici è la “manutenzione 
straordinaria” secondo le norme dell’art. 
10, punto 22, delle NUEA; in particolare 
per le attività commerciali del primo piano e 
del secondo piano f.t., affacciate sulla 
Galleria, è vietato alterare la forma e 
collocazione delle aperture murarie e i 
serramenti, comunque non modificabili 
rispetto allo stato attuale, dovranno tendere 
per quanto possibile alla ricostituzione 
dell’immagine originaria. 

(……) 

Per l’edificio di piazza Cesare Augusto 7 è 
previsto l’intervento di “ristrutturazione 
edilizia” secondo le norme dell’art.10, 
punto 22, delle NUEA di PRG e le stesse 
definizioni dell’Allegato A delle NUEA 
stesse. 

In questo comparto potrà essere prevista 
l’attuazione per lotti funzionali sulla base di 
un progetto unitario presentato 
antecedentemente o contestualmente alla 
presentazione della prima richiesta di 
permesso di costruire. La complessiva 
attuazione sia garantita da apposita 
fideiussione. 

Art. 20 Art. 20 



CITTA’ DI TORINO 
VARIANTE NORMATIVA AL PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO “Isolato Santa Croce” 

V.A.S. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA Relazione Tecnica di Verifica di Assoggettabilità a VAS 

 11

Fino all’approvazione del progetto di 
intervento previsto dal presente Pp ed esteso 
a tutto il comparto e/o ai sub comparti sono 
ammessi sulle singole unità immobiliari 
esistenti soltanto interventi di 
“manutenzione ordinaria“, secondo le 
norme dell’art. 4, punti 1-10, delle NUEA, 
che comunque non comportino 
modificazione alcuna all’aspetto esterno 
degli edifici e della Slp di ciascuna unità, 
fatto salvo il caso di intervento sui 
serramenti del piano terra e del primo piano 
delle attività affacciate sulla Galleria che 
dovrà tendere alla ricostituzione 
dell’immagine originaria. 

Fino all’approvazione del progetto di 
intervento previsto dal presente Pp ed esteso 
a tutto il comparto e/o ai sub comparti 
all’interno dei corpi di fabbrica esistenti 
sono ammessi interventi fino al “Restauro 
Risanamento Conservativo”, secondo le 
norme dell’10, punto 22, delle NUEA di 
PRG e le definizioni dell’Allegato A delle 
NUEA stesse, che comunque non 
comportino modificazione alcuna all’aspetto 
esterno degli edifici e della Slp esistente, 
fatto salvo il caso di intervento sui 
serramenti del piano terra e del primo piano 
delle attività affacciate sulla Galleria che 
dovrà tendere alla ricostituzione 
dell’immagine originaria. 

 

Capo IV 

Norme relative al Comparto 4 

 

Art. 22 

(……) 

L’intervento previsto per una parte del 
braccio secondario della Galleria ed il 
confrontante basso fabbricato a due piani 
nonché per altre piccole parti indicate nelle 
tavv. 5, 7a e 7b degli Elaborati grafici, è la 
“demolizione” secondo le norme dell’art. 4, 
punto 45, delle NUEA. 

 

Per i nuovi corpi di fabbrica previsti ed 
indicati nelle tavv. 5, 8a e 8b degli Elaborati 
grafici si procederà attraverso un intervento 
di “completamento” secondo le norme 
dell’art. 4, punti 37-43, delle NUEA, senza 
indicazioni di indici e parametri, ma nel 
rispetto dei fili planimetrici, delle altezze e 
della posizione del percorso pubblico 
pedonale lungo la via Egidi, delle scale e 
degli androni carrai graficamente 
individuati negli elaborati del Pp, nonché 
degli elementi architettonici e decorativi 

Art. 22 

(……) 

L’intervento previsto per una parte del 
braccio secondario della Galleria ed il 
confrontante basso fabbricato a due piani 
nonché per altre piccole parti indicate nelle 
tavv. 5, 7a e 7b degli Elaborati grafici, è la 
“demolizione” secondo le norme dell’art. 
10, punto 22, delle NUEA di PRG e le 
definizioni dell’Allegato A delle NUEA 
stesse. 

Per i nuovi corpi di fabbrica previsti ed 
indicati nelle tavv. 5, 8a e 8b degli Elaborati 
grafici si procederà attraverso un intervento 
di “completamento” secondo le norme 
dell’art. 10, punto 22, delle NUEA di PRG e 
le definizioni dell’Allegato A delle NUEA 
stesse, senza indicazioni di indici e 
parametri, ma nel rispetto dei fili 
planimetrici, delle altezze e della posizione 
del percorso pubblico pedonale lungo la via 
Egidi, delle scale e degli androni carrai 
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degli edifici esistenti (gronde, cornici), cui i 
nuovi interventi si collegano. 

 

L’intervento previsto per il condominio di 
via Basilica 5 è il “restauro e risanamento 
conservativo”, secondo le norme dell’art. 4, 
punti 24-30, delle NUEA. 

 

Infine per il porticato dell’edificio di Piazza 
Cesare Augusto 7, all’interno del quale sono 
previste piccole demolizioni, è previsto un 
intervento di “ristrutturazione edilizia” 
secondo le norme dell’art. 4, punti 31-35bis, 
delle NUEA 

Tutti gli interventi previsti per questo 
comparto devono essere attuati con un 
progetto unitario. 

graficamente individuati negli elaborati del 
Pp, nonché degli elementi architettonici e 
decorativi degli edifici esistenti (gronde, 
cornici), cui i nuovi interventi si collegano. 

L’intervento previsto per il condominio di 
via Basilica 5 è il “restauro e risanamento 
conservativo”, secondo le norme dell’art. 
10, punto 22, delle NUEA di PRG e le 
definizioni dell’Allegato A delle NUEA 
stesse. 

Cesare Augusto 7, all’interno del quale sono 
previste piccole demolizioni, è previsto un 
intervento di “ristrutturazione edilizia” 
secondo le norme dell’art. 10, punto 22, 
delle NUEA di PRG e le definizioni 
dell’Allegato A delle NUEA stesse. 

Tutti gli interventi previsti per questo 
comparto devono essere attuati con un 
progetto unitario. 

Art. 27 

Fino all’approvazione del progetto di 
intervento previsto dal presente Pp ed esteso 
a tutto il comparto sono ammessi sulle 
singole unità immobiliari esistenti soltanto 
interventi di “manutenzione ordinaria“, 
secondo le norme dell’art. 4, punti 1-10 
delle NUEA, che comunque non comportino 
modificazione alcuna dell’aspetto esterno 
degli edifici e la Slp di sciascuna unità. 

Art. 27 

Fino all’approvazione del progetto di 
intervento previsto dal presente Pp ed esteso 
a tutto il comparto e/o ai sub comparti 
all’interno dei corpi di fabbrica esistenti 
sono ammessi interventi fino al “Restauro 
Risanamento Conservativo”secondo le 
norme dell’art.10, punto 22, delle NUEA di 
PRG e le definizioni dell’Allegato A delle 
NUEA stesse, che comunque non 
comportino modificazione alcuna 
dell’aspetto esterno degli edifici e la Slp 
esistente. 
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3 CARATTERISTICHE DELL’AMBITO INTERESSATO DALLA VARIANTE 

AL PIANO PARTICOLAREGGIATO 

3.1 Inquadramento dell’area 

Il Piano Particolareggiato oggetto di modifica è relativo ad un’area facente 
parte dell’isolato Santa Croce localizzato nella parte antica della Città di Torino. Esso è 
delimitato sul lato est da Via Egidi, sul lato sud da Via della Basilica, sul lato ovest da Via 
Milano e a nord da Piazza della Repubblica e da Piazza Cesare Augusto. 

Questo isolato è tra i più antichi della città, e si è sviluppato su precedenti 
isolati della città romana e medioevale. Nei secoli ha subito notevoli modifiche, con 
l’aggiunta di nuovi edifici e la demolizione di altri. Durante l’ultimo conflitto mondiale è 
stato danneggiato pesantemente dai bombardamenti trasformandolo radicalmente, in 
particolare sul lato est. Tale isolato coincide con l’ambito del P.P. fatta eccezione per la 
Basilica Mauriziana e per gli edifici prospettanti su Via Milano e su Piazza della 
Repubblica. 

L’area del P.P. comprende una pluralità di edifici e le relative pertinenze, 
raggruppati in cinque condomini.  

Gli elementi architettonici di maggiore rilievo presenti sono il cosiddetto 
Palazzo dei Cavalieri, prospettante su Via della Basilica, e la Galleria Umberto I che si 
sviluppa internamente all’ambito stesso. Quest’ultima rappresenta un importante tassello 
del tessuto commerciale della parte storica della città ed è direttamente collegata con l’area 
mercatale di Piazza della Repubblica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1/I - Localizzazione sulla foto aerea dell’area oggetto del Piano Particolareggiato 
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Figura 3.1/II – Vista aerea dell’area oggetto del Piano Particolareggiato 

 

 

 

Foto 3.1/I – Vista del Palazzo dei Cavalieri 
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Foto 3.1/II – Vista degli edifici oggetto del Piano Particolareggiato lungo Via Egidi  

 

 
Foto 3.1/III – Vista della testata della manica corta lungo Via Egidi 
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3.2 Stato degli edifici interessati dalla Variante al Piano 
Particolareggiato 

Il Palazzo dei Cavalieri si trova oggi in cattivo stato di conservazione e l’aulico 
androne colonnato seicentesco presente al numero civico 3 di Via della Basilica è occupato 
da un’attività terziaria; metà del porticato al piano terra sulla facciata posteriore e della 
loggia del primo piano sono occultati dalla Galleria Umberto I, e la copertura della Galleria 
e del basso fabbricato adiacente ad est provocano dannosi problemi di ristagno d’acqua 
contro l’edificio.  

Lo stato di degrado del Palazzo dei Cavalieri è stato evidenziato in passato 
anche dalla Soprintendenza che, tra le altre cose evidenziava che “L’edificio appare 
gravemente compromesso sia nelle facciate, sia negli interni: gli stucchi e le parti 
decorative esterne appaiono corrose e mutile; le superfetazioni posteriori impediscono una 
corretta e completa lettura del complesso architettonico; gli interni sono stati 
notevolmente manomessi per permettere lo svolgersi di funzioni spesso non compatibili 
con le forme originarie. Appare indispensabile un’opera di restauro che restituisca il 
prezioso edificio alla sua dignità primitiva”. In tempi recenti la Città di Torino ha 
segnalato con vari provvedimenti lo stato di degrado del fronte su via della Basilica anche 
mediante ordinanze volte alla messa in sicurezza degli elementi pericolanti (cornicioni, 
fregi etc..). 

La parte est del Palazzo dei Cavalieri, con ingresso dal numero civico 5 di Via 
della Basilica, forma un condominio indipendente ed è formato da soli due vani per piano, 
uno dei quali è occupato da una grande scalinata non aulica. La testata verso est è monca e 
priva di aperture.   
Il cortile verso Via Egidi, al quale si accede sia da un androne carraio dal numero civico 5 
di Via della Basilica, sia dalla stessa Via Egidi, presenta dimensioni ridotte rispetto 
all’originario cortile settecentesco ed è totalmente impermeabilizzato e utilizzato a 
parcheggio.  
Il basso fabbricato di due piani che si affaccia sul cortile di Via Egidi che, al suo interno, è 
parte della Galleria Umberto I, al momento è vuoto (fatta eccezione per la parte nord 
occupata dall’Antica Farmacia dell’Ordine Mauriziano) ed in cattivo stato di 
manutenzione.   
La manica lunga dell’edificio dell’ex Ospedale Mauriziano è in mediocri condizioni di 
conservazione e necessita di una profonda operazione di manutenzione straordinaria. 
La manica trasversale dell’ex Ospedale Mauriziano termina sulla Via Egidi con una 
manica monca e una testata cieca. 

Infine, la Galleria Umberto I, che presenta negozi al piano terra che, in taluni 
casi si prolungano anche al primo piano mediante scale interne, è attualmente chiusa nel 
tratto compreso tra la farmacia dell’Ordine Mauriziano e il Palazzo dei Cavalieri. Metà 
della galleria in senso longitudinale è di proprietà della Città di Torino e l’altra metà è dei 
privati proprietari dei negozi confrontanti. 

Per gli edifici sopra descritti, l’attuale Piano Particolareggiato, che come è stato 
già ricordato si attua per comparti, prevede i seguenti interventi 
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4 INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI SULL’AMBIENTE 

DERIVANTE DALLA VARIANTE 

4.1 Analisi e valutazione degli effetti sull’ambiente 

Come è stato già ricordato, la Variante al Piano Particolareggiato, è 
esclusivamente normativa e non genera modifiche dimensionali e funzionali riguardanti le 
previsioni  del Piano approvato. 

L’allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 “Codice dell’Ambiente” e 
s.m.i. individua puntualmente i criteri per stabilire se lo specifico Piano o Programma, 
oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull’ambiente e fornisce un elenco 
di informazioni da inserire nel documento di screening. 

Di seguito si esaminano i vari aspetti delle modifiche illustrate in questa sede, 
verificando a ogni punto come le loro caratteristiche concorrano a definire escludibile dal 
procedimento di VAS la Variante al Piano Particolareggiato. 

 

Caratteristiche del Piano o Programma 

a) Ruolo delle previsioni in quanto quadro di riferimento per altri progetti 

Le modifiche apportate alle norme del Piano Particolareggiato hanno l’obiettivo di 
agevolare l’attuazione di interventi urgenti di conservazione e di “recupero” degli immobili 
esistenti all’interno del Pp, che con le modalità di intervento attuali previste dal P.P. 
(limitazione alla manutenzione ordinaria) non sarebbero realizzabili, se non mediante 
l’attivazione di interventi di trasformazione complessi estesi ad un intero comparto. La 
conseguenza di un incremento progressivo del degrado, sia degli immobili, alcuni di valore 
storico, sia delle attività che essi ancora ospitano.  

La possibilità di intervenire in questo contesto storico della Città di Torino, anche solo 
limitatamente agli interventi ammessi nella fase transitoria, in attesa dell’attivatizione dei 
comparti, che la modifica normativa consentirà di effettuare, ha delle potenziali ricadute 
positive, sia per quanto concerne la qualità del paesaggio urbano, che oggi presenta 
un’immagine negativa a causa del degrado in atto, sia per quanto concerne il sistema 
economico dell’ambito in cui l’isolato Santa Croce è inserito. 

Ai fini della valutazione degli effetti della modifica normativa occorre sottolineare che le 
varianti proposte non modificano in alcun modo i parametri urbanistici, le destinazioni 
ammesse e le previsioni di trasformazione ammesse dal Piano Particolareggiato approvato 
e in vigore e sono pienamente coerenti con le disposizioni e con le destinazioni ammesse 
dal Piano Regolatore vigenti per l’area (Zona Urbana Centrale Storica). 

In ultimo, ma non ultimo per importanza, vi è anche l’aspetto della sicurezza e 
dell’incolumità dei cittadini che frequentano le vie adiacenti. 

b) Influenza delle previsioni su altri piani e programmi 
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La Variante normativa ha come obiettivo di base la possibilità di intervenire sul patrimonio 
edilizio presente nell’Isolato Santa Croce per evitare l’accentuarsi della situazione di 
degrado in atto, senza modificare in alcun modo le previsioni di trasformazione previste 
dal Piano Particolareggiato. vigente.  

La variante opera in conformità con Il Piano Regolatore vigente e con il Piano di 
classificazione acustica vigente (vedasi specifico allegato). 

I suoi contenuti perciò assumo portata locale e si escludono ricadute su piani o programmi 
di rango sovraordinato. 

c) Pertinenza delle previsioni in relazione alle esigenze di sviluppo sostenibile 

La modifica proposta rientra pienamente tra gli interventi strumentali atti a perseguire lo 
sviluppo sostenibile. In particolare per quanto concerne la salvaguardia dei beni storico-
artistici ed il paesaggio urbano. 

d) Principali problemi ambientali pertinenti alle previsioni 

Le aree interessate dal Piano Particolareggiato sono localizzate in un contesto urbanizzato 
ed infrastrutturato. La portata delle modifiche che, si ricorda, sono esclusivamente 
normative e relative alla sola fase transitoria in attesa di una completa attuazione delle 
previsioni del P.P., non cambia in alcun modo i contenuti del P.P. relativamente alle 
superfici interessate, alle volumetrie realizzabili e alle funzioni insediabili. La portata delle 
modifiche sarà quindi tale da non determinare variazioni sulle matrici ambientali che 
interessano l’ambito di appartenenza. 

e) Rilevanza delle previsioni in relazione alla normativa ambientale comunitaria 

Le variazioni normative proposte dalla Variante al Pp non contrastano con indirizzi, 
direttive e prescrizioni delle strumentazioni regionali e provinciali in materia territoriale e 
paesaggistica, le quali derivano i propri elementi di governo dalle normative di settore 
elaborate a scala europea. 

 

Caratteristiche degli effetti e delle aree interessate dalla Variante 

a) Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti indotti dalle previsioni. 

Come è stato già ricordato, la variante al P.P. in oggetto è esclusivamente normativa ed ha 
lo scopo principale di superare alcuni vincoli operativi che, fino ad oggi, non hanno 
consentito di effettuare neanche i lavori più urgenti per fermare lo stato di degrado in cui 
versano gli edifici interessati dallo strumento urbanistico. La Variante, pertanto, non 
modifica in alcun modo i parametri urbanistici e le destinazioni d’uso previste dal Piano 
Particolareggiato approvato. E’ presumibile quindi che le matrici ambientali non siano 
interessate dalle previsioni della Variante.  

Per rendere più chiara tale previsione, di seguito viene eseguita una valutazione che 
utilizza una serie di temi ambientali che possono essere influenzati da un Piano urbanistico. 
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Ambito 
tematico 

Azioni d’impatto Documenti di riferimento 
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Emissioni di gas serra 

Le modifiche normative della Variante 
non hanno influenza sulle azioni che 
potrebbero generare l’emissione di 
sostanze ad effetto serra. Tuttavia, la 
possibilità di mettere a norma gli impianti 
di riscaldamento potrà avere degli effetti 
positivi sulla componente ambientale in 
esame. 

A
R

IA
 

Ridurre l’emissione dei 
principali inquinanti 
atmosferici  

Le modifiche normative della Variante 
non hanno influenza sulle azioni che 
potrebbero generare l’emissione di 
sostanze inquinanti. Tuttavia, la possibilità 
di mettere a norma gli impianti di 
riscaldamento potrà avere degli effetti 
positivi sulla componente ambientale in 
esame. 
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Q
U

E
 

S
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Apporti inquinanti di origine 
civile 

Promuovere un utilizzo 
razionale delle risorse idriche 

Le modifiche normative non hanno 
influenza del determinare la capacità 
insediativa e le funzioni localizzate 
sull’area, pertanto esse non determinano 
un incremento della produzione di reflui e 
nuovi consumi di risorsa idrica. 
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 Consumo di suolo 

Rischio naturale generato da 
attività antropiche 

Recupero di superfici 
abbandonate 

Le modifiche normative non comportano 
variazioni al perimetro del Piano 
Particolareggiato che, comunque, interessa 
un’area totalmente urbanizzata. Esse hanno 
lo scopo di rendere possibile il recupero 
degli edifici che versano in stato di 
degrado o di totale abbandono. 
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E
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E
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A

’ Pressione sulle aree naturali 
protette 

Protezione della biodiversità 

Trattandosi di un intervento che è 
localizzato in area urbana non si evidenzia 
alcun collegamento con la componente 
ambientale natura e biodiversità 
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R
U

M
O
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E

 

Rumore in ambiente urbano 

Le modifiche normative della Variante non 
hanno influenza sulle azioni che 
potrebbero modificare il quadro del rumore 
potenzialmente determinato dall’attuazione 
del Piano Particolareggiato. 

Non apportando modifiche al tipo di 
attività localizzabili sull’area, si ritiene che 
rimanga invariata la Zonizzazione acustica 
Comunale. 

R
IF
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T

I 

Produzione di rifiuti 

Rimanendo invariate tutte le funzioni 
localizzabili nell’area del Piano 
Particolareggiato, si ritiene che la Variante 
non possa apportare degli incrementi 
relativamente alla produzione di rifiuti. 
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Interferenza con il patrimonio 
architettonico e storico 

Interferenza con i caratteri 
del paesaggio urbano 

L’attuazione della Variante avrà degli 
effetti positivi sulla componente paesaggio 
poiché, consentirà di dare avvio a quelle 
opere necessarie per fermare lo stato di 
degrado in cui versano gli edifici presenti 
sull’area, a tutto vantaggio sia della 
salvaguardia del patrimonio storico-
architettonico, sia dell’immagine 
paesaggistica dell’ambito cittadino in cui 
l’isolato di Santa Croce è inserito 
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Situazione sanitaria e 
sicurezza dei cittadini 

Lo stato di degrado in cui versano gli 
edifici dell’area del Piano Particolareggiato 
può costituire un pericolo per l’incolumità 
dei cittadini, situazione che è stata 
evidenziata anche dalla Città di Torino. 
Attuando le previsioni della Variante sarà 
possibile mettere in sicurezza gli edifici ed 
eliminare quelle situazioni di degrado che 
possono anche essere causa di effetti 
sanitari negativi. 

 

b) Natura trasfrontaliera degli effetti 

Le modifiche introdotte con la Variante hanno effetto solamente sul Piano 
Particolareggiato in oggetto ed hanno portata esclusivamente locale; è pertanto da 
escludere la possibilità di ricadute ambientali della Variante a livello transnazionale. 

 

c) Rischi per la salute umana o per l’ambiente 
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Non essendo previsto l’inserimento di funzioni pericolose o l’intervento su ambiti 
intrinsecamente vulnerabili, l’attuazione delle previsioni della Variante non determina 
rischi di nessun genere a carico della popolazione e dell’ambiente. 

Si sottolinea inoltre che non si evidenziano elementi o situazioni che richiedano interventi 
di bonifica o che risultino in contrasto ambientale. Non operando alcuna modifica sulla 
suddivisione dei comparti di intervento, sul mix di funzioni ammesse e sul 
dimensionamento delle stesse, la cui coerenza e compatibilità risulta già garantita dal Piano 
Particolareggiato in vigore, le modifiche normative introdotte dalla presente variante, di 
carattere meramente operativo e riguardanti solamente la fase transitoria in attesa della 
concretizzazione del complesso di trasformazioni previste dai Comparti vigenti, non si 
vengono a creare situazioni in contrasto con la situazione ambientale o possibilità di 
attivazioni di interventi incompatibili con le restanti parti del complesso edilizio.  

 

d) Valore e vulnerabilità delle aree interessate dalle previsioni 

Le previsioni della Variante hanno effetto su un’area già edificata in stato di degrado 
localizzata nella parte storica della Città di Torino. Si tratta di un’area che presenta delle 
vulnerabilità per quanto concerne la presenza di edifici soggetti a vincolo monumentali e 
per la presenza di aree a rischio archeologico. Tuttavia, le previsioni della Variante 
operano solamente sulle modalità operative per la realizzazione degli interventi e non sugli 
interventi stessi che già previsti dal Piano Particolareggiato. 

 

e) Effetti su ambiti protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale 

L’ambito su cui agiscono le previsioni della variante è esterno al sistema dei vincoli 
paesaggistico-ambientali che caratterizza il territorio della Città di Torino. Su di esso si 
applicano le norme relative al Centro Storico e ai Vincoli monumentali che agiscono su 
alcune sue parti che però non sono influenzate dalle previsioni della Variante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.1/I – Prospetto del complesso lungo Via Egidi 
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5 SINTESI E CONCLUSIONE 

La Variante al Piano Particolareggiato dell’Isolato Santa Croce ha carattere 
esclusivamente normativo ed ha lo scopo di rendere attuabili degli interventi conservativi 
urgenti sugli edifici in attesa che possano realizzarsi le condizioni per l’attuazione delle 
previsioni previste dallo strumento urbanistico. Esso, pur essendo stato approvato nel 2008, 
non ha trovato ancora attuazione in nessuno dei comparti previsti a causa di molteplici 
problematiche generate sia dalla frammentazione delle proprietà, sia dalle norme del Piano 
stesso. Questo ha generato una progressiva accentuazione del degrado degli edifici e 
l’impossibilità di eseguire anche gli interventi necessari per la loro messa in sicurezza. 

Con la Variante si intende superare tale problematica, proponendo di eliminare 
la limitazione degli interventi alla “manutenzione ordinaria”, e ammettendo nella fase 
transitoria in attesa dell’attivazione dei comparti (le cui previsioni rimangono invariate) il 
tipo di interventi fino al “restauro e risanamento conservativo” (già peraltro ammesso dalle 
NUEA della Zona Urbana Centrale Storica del PRGC vigente)  in modo da permettere, in 
via transitoria, di realizzare gli interventi urgenti per il riutilizzo dei locali esistenti, in 
attesa che si consolidino le condizioni per avviare la progettazione degli interventi più 
complessi. 

Nei capitoli precedenti è stato verificato che le modifiche normative non hanno 
effetto negativo sulle matrici ambientali, non comportano rischi di creazione di situazioni 
in contrasto con la situazione ambientale e che, al contrario per alcune di esse possono 
aversi anche degli effetti positivi. 

 

Si propone pertanto di non sottoporre a VAS la Variante Normativa al 
Piano Particolareggiato dell’isolato Santa Croce, poiché alla luce dei documenti 
disponibili non si ritiene che le sue previsioni possano generare effetti negativi significativi 
sull’ambiente. 

 


