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OGGETTO: C.2 - PARERE - VARIANTE PARZIALE N. 115 AL P.R.G. AI SENSI 
DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.U.R. CONCERNENTE LA MODIFICA DELLE NORME 
URBANISTICO EDILIZIE DI ATTUAZIONE INERENTI LE AREE PER INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI.  
 
Il Presidente della Circoscrizione 2 Juri BOSSUTO di concerto con il Coordinatore della II Commissione Massimo 
SOLA riferisce: 
La Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata Settore Procedure Amministrative ed Urbanistiche con nota del 23 
marzo 2006 assunta al protocollo il 24 marzo 2006 prot. n. T01.004/1/3970, ha chiesto alla Circoscrizione II 
l'espressione del parere in ottemperanza al disposto degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento in merito 
alla "Variante Parziale n. 115 al P.R.G.".  
Il P.R.G. del 1995, intervenuto in una fase di profonde trasformazioni di "sistema" del settore produttivo, si era 
preoccupato essenzialmente di favorire l'innovazione dell'offerta, in termini di tipologie insediative e funzioni, 
prevedendo una nuova categoria funzionale "Eurotorino", volta ad incentivare la collocazione di attività 
caratterizzate da contenuti di innovazione tecnologica ritenendo invece sufficienti a soddisfare la domanda di usi 
tradizionali le residue aree industriali consolidate riconosciute dal piano e demandando all'area metropolitana la 
risposta alla domanda di nuovi spazi insediativi. 
A distanza di pochi anni dall'approvazione del piano, sono tuttavia emersi con chiarezza i limiti di 
quest'impostazione che ha sostanzialmente sottovalutato il problema dell'offerta di nuovi spazi produttivi interni alla 
città anche per attività artigianali e di piccole e medie imprese più tradizionali. 
Su questa componente dell'offerta si è operato con la Variante Strutturale n. 38 al P.R.G. in corso d'approvazione da 
parte della Regione Piemonte, modificando il mix funzionale di circa 40 Zone di Trasformazione prima a 
destinazione prevalentemente residenziale, aumentando la destinazione a favore di utilizzi per attività economiche, 
in prevalenza produttive e riducendo l'indice di fabbricazione da 0,7 a 0,5 mq.SLP/mq.ST e l'incidenza dello 
standard di servizi pregressi dal 40 al 20% della ST. In tal modo si è evitato di alimentare aspettative di 
valorizzazione immobiliare che avrebbero reso queste aree, dal punto di vista della sostenibilità economica, 
praticamente inaccessibili alle attività produttive e artigianali tradizionali. 
Al contempo però nelle aree industriali consolidate si registrano nuove dimensioni ed estesi interventi di riuso, con 
demolizione totale o parziale degli edifici preesistenti, in genere capannoni mono piano e realizzazione di nuovi 
fabbricati con tipologie edilizie pluripiano, che consentono attraverso la saturazione degli indici un utilizzo intensivo 
delle aree e quindi costi più contenuti. 
Date le dimensioni complessive delle aree industriali di P.R.G. è evidente che il riuso intensivo di una parte di questi 
spazi finirà per costituire, nei prossimi anni, la vera nuova offerta di opportunità insediative di carattere produttivo in 
Torino. 
Alcune realizzazioni, attuate di recente in aree industriali IN, hanno però messo in luce i problemi e gli effetti 
negativi che si possono indurre nelle aree limitrofe quando si applicano i parametri previsti dal piano per queste aree 
in relazione alla funzione produttiva tradizionale. 
Il piano, infatti, ha assegnato alle aree a destinazione industriale parametri urbanistico - edilizio funzionale alla 
realizzazione dei tradizionali capannoni a un piano, ammettendo tuttavia densità edilizie tali da consentire la 
realizzazione di edifici pluripiano, maggiormente adatti ad attività innovative più affini a quelle terziarie, piuttosto 
che ad attività manifatturiere tradizionali. 
Tale tendenza verso insediamenti produttivi ad alta densità determina un sostanziale sottodimensionamento dei 
servizi che, allo stato attuale, sono rapportati agli insediamenti produttivi tradizionali, mentre le attività alle quali si 
rivolgono queste tipologie edilizie sono assimilabili a quelle terziarie, almeno in termini di n° di addetti per unità di 
superficie. 
Va anche ricordato in proposito che, trattandosi d'interventi realizzati in tessuto consolidato, la norma PRG offre la 
possibilità di "monetizzare la già modesta dotazione di aree per servizi prevista. Inoltre, la dotazione di parcheggi 
privati pertinenziali, regolata dalla legge "Tognoli", equivale ad un posto auto circa ogni 100 mq di SLP che 
corrispondono a 3 - 4 postazioni di lavoro, dotazione richiesta per di più solo in caso di "nuove costruzioni". 
Si è dunque verificato che, nel caso di edifici pluripiano con attività ad alta densità di addetti, soprattutto per aree 
produttive incluse in tessuti urbani continui, l'insufficiente dotazione di parcheggi pubblici e privati produce un forte 
impatto negativo sulle zone limitrofe. 
Per tutti questi motivi si ritiene necessario introdurre alcune modifiche alla normativa che regola gli interventi in 
aree IN e in aree M2 - MP del P.R.G. consistenti nella riduzione in termini assoluti dell'indice di edificazione alle 
aree con destinazione produttiva, migliorando così, in generale, la sostenibilità insediativa, e nell'introduzione di una 
differente disciplina urbanistica in rapporto alle due distinte tipologie riconoscibili di fabbricati a destinazione 
produttiva: la tipologia prevalentemente monopiano, a carattere manifatturiero, e la tipologia pluripiano ad alta 



densità per il produttivo evoluto e/o immateriale. 
Si rileva, infatti, che il parametro della densità fondiaria è stato normalmente utilizzato per disciplinare l'edificazione 
delle parti di città a carattere residenziale, mentre lo sviluppo delle zone industriali è stato regolato essenzialmente 
mediante parametri edilizi - distanza di confini, rapporti di copertura, ecc. - mentre, con la formazione del nuovo 
piano, si è introdotto anche un indice di edificazione per le zone industriali, che si è assunto, però, decisamente 
molto alto. 
Alla luce delle prime applicazioni della disciplina introdotta del nuovo piano e dei problemi sopra evidenziati, 
sembra quindi opportuno ridurre l'indice fondiario in questione ad un valore di 1,35 mq. SLP/mq.ST per gli 
interventi in zone consolidate con indice maggiore o uguale a 1,35 e al valore di 1 mq. SLP/mq.ST per gl'interventi 
in zone con indice minore di 1,35 riducendo complessivamente di un terzo il valore attuale, seppure ancora più 
elevato rispetto alle ZUT con componente produttiva, favorite per contro dalla possibilità di realizzare un mix 
funzionale spesso più ricco ed appetibile. 
Per le tipologie dense multipiano, al fine di assicurare un'adeguata dotazione di servizi pubblici e privati si richiede 
la cessione di aree a standard pari al 40% della SLP prevista ed una dotazione di parcheggi privati pertinenziali pari 
al 50% della stessa SLP, idonea a limitare significativamente la domanda di posti auto che i nuovi insediamenti 
rivolgono all'intorno urbano, mentre per gl'insediamenti produttivi tradizionali restano confermati i parametri attuali. 
Una ulteriore esigenza emersa in questi anni, che richiede adeguamenti di tipo normativo, riguarda la SLP esistente a 
destinazione residenziale nell'area normativa M2 e i tipi d'intervento ammessi. Tale area normativa è caratterizzata 
da un tessuto misto con forti connotazioni produttive/artigianali per il quale il Piano vigente prevede trasformazioni 
volte a confermare tale destinazione, mentre per quanto riguarda la destinazione residenziale la norma precisa che 
non sono consentiti incrementi della SLP esistente. 
Tuttavia emerge che, in particolare in talune situazioni, la presenza di residenze risulta significativa ed ormai 
consolidata, ancorché associata ad attività artigianali che occupano bassi fabbricati all'interno dei cortili. 
Si propone pertanto, di consentire per tali edifici residenziali, anche interventi di completamento di tipo f1) che 
consente di ampliare gli edifici esistenti, anche mediante puntuali demolizioni, fermo restando la conservazione di 
almeno il 50% della SLP consentita dall'indice fondiario. 
Si dà atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della II Commissione tenutasi in data 4 aprile 
2006. 
Tutto ciò premesso. 
 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.133 (n. mecc. 
9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 
elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali. 
Dato atto che il parere di cui all' art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs.n. 
267 del 18.8.2000 e all'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento è: 
 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
di esprimere in merito alla Variante Parziale n. 115 al P.R.G., concernente la modifica delle norme urbanistico 
edilizie di attuazione inerenti le aree per insediamenti produttivi, parere non favorevole: pur condividendo le 
proposte della Variante Parziale n. 115, si ritiene negativa la sistematicità e l'eccessiva frequenza con cui vengono 
proposte le Varianti - Normative, Strutturali, Parziali - all'attuale Piano Regolatore. 
 


