RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il presente provvedimento è relativo ad aree ubicate nella Circoscrizione
Amministrativa n. 6, site lungo corso Romania sino all’angolo con strada della Cebrosa,
ricadenti all’interno del c.d. Quadrante Nord-Est del territorio comunale, al confine con il
Comune di Settimo Torinese ed oggetto, da alcuni anni ,di numerosi studi e programmi
finalizzati a una complessiva riqualificazione, attraverso tavoli promossi dalla Regione
Piemonte a cui hanno preso parte sia la Città Metropolitana che i Comuni contermini.
Sulle stesse aree il Consiglio Comunale aveva adottato, il 21.12.2011, due Programmi
Integrati di Riqualificazione Urbanistica Edilizia e Ambientale di cui alla L.R. n. 18/96
(cosidetto PR.IN) in variante al P.R.G., che riguardavano il complesso industriale della
Michelin Italiana S.p.A. di corso Romania (PR.IN. MICHELIN STURA), le aree dismesse
dalla ex Traco poste tra corso Romania e strada della Cebrosa e gli immobili della Basic Italia
S.p.A. di strada della Cebrosa (PR.IN. CEBROSA).

PR.IN MICHELIN STURA

PR.IN CEBROSA

Successivamente tali aree venivano comprese in un Programma di Rigenerazione
Urbana, Sociale e Architettonica (P.R.U.S.A.), ai sensi del combinato disposto dell’art.14 della
Legge Regionale n. 20/2009 e dell’art. 17 bis della L.U.R, approvato dal Consiglio Comunale il
24.11.2014.
All’interno della perimetrazione del succitato P.R.U.S.A. erano state definite e
approvate le principali linee strategiche rivolte alla riqualificazione e allo sviluppo delle aree.
L’approvazione del P.R.U.S.A. da parte del Consiglio Comunale costituiva l’atto di indirizzo
per la predisposizione di varianti urbanistiche per le aree individuate nella relativa
perimetrazione, nonché per l’aggiornamento dei contenuti dei predetti PR.IN..
Come già previsto nel P.R.U.S.A. parte delle aree dello stesso sono poi state oggetto del
provvedimento di variante parziale n. 311 al P.R.G., ai sensi dell’art. 17, comma 5, della L.U.R.
approvato con deliberazione del C.C. in data 3.11.2016 (mecc. 2016 01824/009).
Si tratta delle porzioni coinvolte dalla proposta di riconfigurazione dell’assetto morfologico
relativo all’ex lotto 3 del Piano Esecutivo Convenzionato vigente sull’Ambito “2.8 Corso
Romania” e delle limitrofe aree produttive.

PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA (P.R.U.S.A.) - VISTA AEREA

Tale provvedimento riguarda principalmente la rotazione sul fronte di corso Romania di
un’attività commerciale, già dotata di autorizzazione Regionale, per consentire la quale era
stato approvato apposito Accordo di Programma Regionale per l’ampliamento con
riperimetrazione della localizzazione “L2 corso Romania” (ratificato con deliberazione del C.C.
in data 19 ottobre 2015).

PERIMETRO AMPLIAMENTO L2 DC 19.10.2015 (Var. 311) mecc 2015- 04153

Successivamente, l’Amministrazione Comunale approvava la deliberazione consigliare
n. 46 del 22 maggio 2017 (mecc. 2017 01354/009) avente a oggetto: “Atto di indirizzo:
Revisione Generale P.R.G. Vigente” e, al fine di garantire alla revisione del P.R.G.
l’indispensabile autonomia per il futuro sviluppo della Città, riteneva di rimandare a successivi
atti le scelte strategiche di pianificazione in merito alle porzioni territoriali di rilevante
estensione e complessità, in particolare come quelle del succitato P.R.U.S.A. del quadrante
Nord-Est.
Con deliberazione del Consiglio Comunale 84 del 31 luglio 2017, (mecc. 2017-02899009), si è
pertanto proceduto alla revoca delle deliberazioni relative ai P.R.U.S.A. e ai PR.IN richiamati
individuando, nelle more dell’approvazione della revisione del P.R.G., la possibilità di attivare
eventuali provvedimenti di variante urbanistica nel caso in cui ne sia ravvisata l’urgenza a
procedere e, in ogni caso, qualora se ne riscontri la coerenza con gli obiettivi rappresentati nel
citato atto d’indirizzo.

Aree di proprietà Società Michelin Italia
Aree di proprietà Società Romania Uno

Tutto ciò premesso, su parte delle aree oggetto dei succitati PR.IN, le proprietà Romania
Uno s.r.l. e Michelin Italia S.p.A. hanno avanzato, con nota acquisita al protocollo in data
03/08/2017, n. 2151, congiuntamente, formale istanza di Variante al PRG vigente, riguardante
pertanto gli immobili di proprietà ubicati lungo il corso Romania e strada della Cebrosa,
destinati dal P.R.G. vigente ad “Aree per attività produttive” (IN).
In particolare la Società Michelin ha manifestato l’esigenza di determinare un diverso
assetto urbanistico delle proprie aree, oggi in buona parte sottoutilizzate per le funzioni
produttive della Società, ma di interesse per gli operatori economici che, nel corso del tempo,
hanno formulato proposte e attivato investimenti su tali porzioni.
La Società Romania Uno, ha presentato istanza di variante per l’area libera da fabbricati
a seguito della demolizione degli edifici industriali preesistenti che, in assenza di proposte di
nuovi insediamenti produttivi, risulta ormai divenuta un gerbido seppure con ampie porzioni
asfaltate e/o cementate. Nell’istanza la Società ha evidenziato che l’area in proprietà è oggetto
di un contratto per la realizzazione di una struttura di vendita nel settore di materiali e
attrezzature edili, affiancata da attività commerciali e di ristorazione.
Non ravvisando elementi di contrasto con gli indirizzi indicati per lo sviluppo urbano
nell’atto di indirizzo precedentemente citato, e stante la necessità di avviare la riqualificazione
delle aree poste lungo l’asse di corso Romania e di procedere alla rifunzionalizzazione del
corso stesso, l’Amministrazione, con nota in data 2315 del 01/09/2018, ha ritenuto opportuno
avviare una variante urbanistica ai sensi dell’art.17, comma 5, della L.U.R., in accoglimento
delle suddette istanze.
In particolare la presente variante, si caratterizza per la previsione sul fronte di corso Romania,
di insediamenti di attività economiche e commerciali che completano il processo di
trasformazione già avviato nel quadrante nord-est della Città con l’attuazione della variante al
P.R.G. n. 311 descritta in premessa.

A - OPERE DI URBANIZZAZIONE E INFRASTRUTTURE A RETE
Come si è detto, la trasformazione delle aree interessate dalla presente variante
urbanistica comporta una sostanziale rivisitazione del sistema infrastrutturale in cui si
inseriscono gli interventi previsti. In collaborazione con gli uffici competenti in materia
(principalmente viabilità, urbanizzazioni, ambiente) e con i professionisti incaricati dalle
proprietà interessate, è stata pertanto condotta contestualmente alle verifiche ambientali, una
approfondita analisi della idoneità del sistema infrastrutturale, sia con riferimento all’attuale
situazione, sia in proiezione delle nuove trasformazioni urbanistiche.
In particolare la rete viabilistica al contorno dei lotti interessati e i sistemi di raccolta e
smaltimento idraulico hanno comportato la predisposizione di specifici studi e progetti di
aggiornamento degli stessi.
In considerazione della complessità, dell’estensione e del rilievo economico delle opere
di urbanizzazione da realizzare, i proponenti, hanno presentato apposita relazione (prot. n. 242
del 24/01/2019), dalla quale si evince la sostenibilità finanziaria degli interventi a scomputo
degli oneri di urbanizzazione stimati sulla base degli attuali sviluppi progettuali; nella
medesima sono altresì evidenziate le fasi di intervento, le risorse economiche associate ed i
soggetti finanziatori.
In ogni caso, al fine di garantire la completa realizzazione delle urbanizzazioni
necessarie, stante la necessità di futuri aggiornamenti del quadro economico derivanti dagli
sviluppi progettuali degli interventi (equilibrio tra il costo delle opere e oneri di urbanizzazione

disponibili), prima dell’approvazione della presente variante urbanistica, i proponenti dovranno
presentare apposito atto d'obbligo, con l’impegno di mettere a disposizione le risorse necessarie
alla procedura espropriativa di seguito richiamata (le stesse incrementate del 10% dovranno
essere coperte da fideiussione in tale fase), nonché l’impegno di mettere a disposizione le
risorse per eventuali bonifiche e per realizzare, a cura e spese, eventuali opere necessarie per il
completamento delle opere di urbanizzazione - ove non vi sia sufficiente copertura con
l’importo derivante dagli oneri di urbanizzazione.
Prima della stipula delle convenzioni urbanistiche attuative dovranno, altresì, essere
presentate idonee fideiussioni atte a dare copertura agli interventi suddetti.

A.1 – Viabilità
In relazione alla viabilità, particolare rilevanza assume il sistema dell’accessibilità
connesso alle trasformazioni urbanistiche delineate dal presente provvedimento e da quello già
assunto con la Variante al P.R.G. n. 311. Stante l’indispensabile coerenza delle opere previste
con l’assetto esistente, sono stati istituiti appositi tavoli tecnici ai quali ha partecipato anche il
Comune di Settimo Torinese. L’attività di coordinamento tecnico relativo alla progettazione
delle opere e alla gestione delle fasi di cantierizzazione dovrà pertanto proseguire d’intesa tra i
competenti uffici della Città e quelli del Comune di Settimo Torinese.
In esito alle attività condotte, è emerso che il sistema di viabilità che interessa il corso
Romania e la Strada della Cebrosa si presenta da riqualificare, sia per la qualità dei manufatti
sia per il loro dimensionamento tenuto conto dei significativi cambiamenti intervenuti sui
carichi di traffico, oggi interessati anche dagli apporti generati dagli interventi sulla via Torino
nel Comune di Settimo Torinese. Tale necessità di riqualificazione viabilistica, viene a maggior
ragione confermata dall’esigenza di tener conto dei futuri contributi derivanti dal diverso
assetto previsto dal presente provvedimento che prevede il cambiamento di destinazione di uso
delle aree frontestanti Corso Romania da aree industriali produttive, ad aree prevalentemente
commerciali, terziarie e per la ricerca.
Sia per Strada della Cebrosa che per Corso Romania si è rilevata la necessità di
procedere all’allargamento della sezione stradale con realizzazione di due corsie per senso di
marcia: le opere viabilistiche così ridefinite occupano con la loro realizzazione parte di aree di
proprietà dei proponenti sia interne che esterne alle nuove ZUT. La cessione di tali aree alla
città dovrà avvenire gratuitamente.
In particolare, per quanto riguarda l’asse di Corso Romania, la nuova configurazione
del corso ha caratteristiche differenti nei seguenti tratti:
a) Nel tratto prospicente la proprietà della Società Michelin l’area comprensiva, della
banchina, della fascia verde, e della bealera rimane ricompresa nel sedime destinato dal
PRG vigente a viabilità. Le aree ricomprese dal filo interno della bealera, compresa la
pista ciclabile, ricadono nel PRG vigente in area IN e nella presente Variante all’interno
della ZUT 3.1.
b) Nel tratto prospicente le proprietà della Società Romania Uno l’area comprensiva della
banchina, della fascia verde e della pista ciclabile (la bealera non è presente in questo
tratto) rimane ricompresa nel sedime destinato dal PRG vigente a viabilità sino al limite
del confine di proprietà e coincide con il limite della ZUT 3.2 (area IN nel PRG
vigente).

Lo studio di fattibilità per il corso Romania, dalla rotatoria di accesso autostradale fino
al confine comunale, è stato predisposto in seno alla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica V.A.S. (fase di Scoping), individuando la sezione stradale “tipo” organizzata con un
viale a due corsie per senso di marcia, separate da una banchina centrale. Inoltre, in coerenza
con gli obiettivi del Piano della Mobilità Ciclabile (Biciplan), approvato dalla Città a ottobre
2013 che prevede, quale scelta strategica quella di “rafforzare e riqualificare il trasporto
pubblico, privilegiando l’attestamento della viabilità ai bordi dei nuovi insediamenti e
disegnando percorsi interni a carattere pedonale e ciclabile”, è stata altresì determinata una
sezione tipo che individua una pista ciclabile bidirezionale, parallela al Corso Romania, e un
camminamento pedonale da realizzare all’interno delle aree private poste a Sud, oggetto della
presente trasformazione urbanistica. Tale soluzione, che comprende un’ampia fascia a verde
lungo lo stesso fronte, non preclude la possibilità futura di integrare il sistema dei percorsi
ciclopedonali sviluppandoli anche sulle aree poste a Nord del corso Romania.
Al fine di ottimizzare il futuro assetto del corso, è prevista l’eliminazione del cavalca
ferrovia (ramo privato dismesso) che precede l’incrocio con Strada della Cebrosa, garantendo
così la medesima configurazione dell’asse stradale fino alla sua connessione con la rotatoria nel
Comune di Settimo Torinese. La sezione in progetto tiene conto dei molteplici vincoli imposti
sia dalla presenza del gasdotto SNAM (anello di Torino DN 400, SNAM RETE GAS SPA, in
pressione ed esercizio), posato in sottosuolo, lungo il lato sud di corso Romania, sia degli
attraversamenti idrici e quelli relativi ai sotto servizi.
Al fine di accogliere e razionalizzare i flussi di traffico indotti dai futuri insediamenti,
anche per quanto riguarda la Strada della Cebrosa, attualmente caratterizzata da una sezione a
singola corsia per senso di marcia, si rende necessaria la riorganizzazione della sezione stradale
e conseguentemente delle relative intersezioni con il corso Romania a nord e con strada delle
Cascinette a sud.
Sulla base dei diversi scenari alternativi, proposti dal Rapporto Ambientale, la soluzione
progettuale ritenuta più idonea prevede per l’intero tratto, da Corso Romania all’innesto con
strada Settimo, l’ampliamento della sezione stradale con soluzione a due corsie per senso di
marcia e la realizzazione di una nuova rotatoria.
In merito alla verifica della congruenza delle soluzioni ipotizzate per la rete viabile con
le previsioni della Variante, nell’ambito degli approfondimenti sviluppati nei richiamati tavoli
tecnici, sono pervenuti articolati pareri da parte della Divisione Infrastrutture e Mobilità, Area
Infrastrutture, Servizio Urbanizzazioni (Prot 4912 del 13/12/2018), oltre a ulteriori
specificazioni espresse nell’Ambito del procedimento di VAS (Parere della Divisione
Infrastrutture e Mobilità relativo alla C.d.S del 07/02/2018 Prot 719 del 21/02/2018).
Sulla base delle interlocuzioni suddette è stato quindi elaborato dai proponenti un
progetto di fattibilità tecnico economica relativo alla soluzione da adottare per la Strada
Cebrosa (protocollo 243 del 22/01/2019) in relazione al quale il Settore Infrastrutture e
Mobilità ha trasmesso, con nota del 25/01/2019 prot.n. 322, parere favorevole “limitatamente
alla definizione della nuova sezione viabile del progetto redatto ai fini della attivazione della
procedura di esproprio, rinviando alle fasi di progettazione più approfondite la verifica degli
aspetti economici”. Nella fase di confronto con i professionisti il Servizio Urbanizzazioni ha
richiesto modifiche che sono state immediatamente recepite dai professionisti nella tavola
EL06 riguardante la sezione di strada Certosa. Alla luce della rivisitazione della tavola EL06, i

proponenti hanno provveduto alla ritrasmissione del progetto completo in data 28/01/2019,
prot. n. 335 nella finalità di consentire la formale acquisizione agli atti gli elaborati progettuali
come condivisi con il Servizio Urbanizzazioni, con un unico identificativo di protocollo.
Al fine di verificare e garantire la disponibilità delle aree per la realizzazione del
sistema viabile è stato necessario effettuare approfondimenti estesi anche a quelle aree non
direttamente ricadenti nel perimetro di Variante.
In particolare la ridefinizione del tracciato della Strada della Cebrosa, che comporta un
ampliamento minimo, richiede la riclassificazione di alcune porzioni di aree di proprietà privata
poste sul lato ovest dell’attuale viabilità, aventi
superficie totale pari a circa mq 213 (A;C;D;E) destinate
dal PRG vigente ad “Aree per attività produttive IN” ed
esterne alla nuova ZUT, per le quali è prevista la nuova
classificazione in aree a viabilità VI.
Inoltre, la ridefinizione del progetto della Strada della
Cebrosa comporta l’interessamento per circa mq 890
all’interno del nuovo Ambito 3.2 “CEBROSA” (F) e, in
corrispondenza della futura rotatoria, per circa mq 50 di
aree di proprietà della Città (B) destinate ad “Aree per
servizi - Servizi pubblici S lettera P”, che vengono
quindi destinate con il presente provvedimento ad “Aree
per la viabilità VI in progetto”.
In relazione a quanto sopra richiamato, il
progetto comporta la necessità di dare avvio al
Procedimento di esproprio per le porzioni di aree censite
al Catasto Terreni della Città di Torino al Foglio n. 1019
particelle 62 parte, 15 parte, 20 parte, 104 parte, che non
risultano ad oggi nella disponibilità della Città, così
come individuate dal Piano Particellare Preliminare
redatto dagli uffici competenti della Città (Ufficio
Valutazioni) trasmesso con comunicazione in entrata
prot. 286 in data 24/01/2019.
Il proponente ha inoltrato in data 24/01/2019, protocollo n. 282, una nota con
“chiarimenti sulle fasi di attuazione delle opere di urbanizzazione su Corso Romania e su
Strada Cebrosa con particolare riferimento alle opere di viabilità e di smaltimento delle acque
meteoriche connesse con lo sviluppo della variante”, documento nel quale si evincono le fasi di
realizzazione degli interventi, i proponenti cui tali fasi sono associate e la correlazione con gli
oneri di urbanizzazione generati e funzionali a garantire la realizzabilità delle opere medesime,
opere che ricomprendono le infrastrutture viarie, la rete di smaltimento delle acque meteoriche,
e le opere accessorie necessarie alla funzionalità delle sedi viarie. La nota citata viene allegata
alla presente relazione.
A.2- Reti di raccolta e smaltimento idraulico
In relazione alle reti di smaltimento acque bianche e acque nere dell’area ricompresa tra
il Corso Romania e la Strada della Cebrosa, molteplici approfondimenti sono stati condotti
dalla competente Divisione Infrastrutture e Mobilità, inoltre le stesse sono state oggetto di studi

e valutazioni commissionate, in passato, dalla SMAT, in particolare in merito alla necessità di
realizzazione di un nuovo collettore per lo smaltimento delle acque bianche su corso Romania.
Nell’ambito della variante urbanistica in oggetto i professionisti incaricati dalla Società
Romania Uno (Ing. Cosimo Vinci), e dalla Michelin Italia (Ing. Jacopo Tarchiani) hanno
attestato (nota 4103 del 18/10/2018) che le soluzioni progettuali ipotizzate nella tavola grafica
allegata alla nota citata e presentate negli incontri tenutisi alla presenza dei tecnici dell’Area
Infrastrutture per lo smaltimento delle acque meteoriche dell’area in oggetto, e per la strada
sono in linea con le indicazioni fornite dagli enti e coerenti con i precedenti studi,
commissionati da SMAT, sull’area di intervento, nonchè con il Rapporto Ambientale
presentato dai proponenti in data 02/07/2018 (nota prot. 2348), integrato in data 05/09/2018
(nota prot. 3458)
SCHEMA REALIZZAZIONE RETI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

In particolare gli interventi in progetto (oggetto del parere favorevole del Servizio
Urbanizzazioni con prot. 4912 del 13/12/2018) relativi alle reti di smaltimento fognario
prevedono:
1) in capo al proponente Romania Uno:
- la realizzazione del prolungamento del collettore di fognatura bianca su strada Cebrosa
sino alla rotonda di incrocio con Corso Romania, per una lunghezza di circa m 40.;
- la realizzazione di un collettore fognario acque meteoriche a partire dall’attuale cavalca
ferrovia fino all’incrocio con Strada Cebrosa, con pendenza sulla Strada Cebrosa;
- la realizzazione di un collettore per acque meteoriche su Corso Romania a partire
dall’attuale cavalca ferrovia in direzione di Corso Giulio Cesare, con pendenza verso
Corso Giulio Cesare, per una lunghezza di circa 290 metri.

2) in capo al proponente Michelin S.p.A. il prolungamento del collettore fognario per
acque bianche realizzato dal proponente Romania Uno in direzione di Corso Giulio
Cesare, per il tratto prospicente l’area del proponente, ed in caso in cui l’operatore
confinante ad est non procedesse, sino alla rotonda di innesto tra Corso Romania e
Corso Giulio Cesare.
Il collettore realizzato per lo smaltimento delle acque meteoriche su corso Romania, con
pendenza verso Corso Giulio Cesare prevede lo scarico per mezzo di trincee drenanti da
realizzare sui due fronti opposti del Corso Romania a seguito dell’ampliamento della sezione
stradale con due corsie per senso di marcia.
Gli interventi proposti sono stati attestati come funzionali alla successiva integrazione con il
futuro, eventuale collettore, da realizzare con tracciato sotto Corso Giulio Cesare, sino allo
sbocco in Stura. La realizzazione di tale manufatto non è in capo ai proponenti ma oggetto,
eventualmente, di programmazione da parte della Città in collaborazione con SMAT.
Fatto salvo quanto richiamato in premessa, in merito agli impegni dei proponenti, i costi
relativi agli interventi di urbanizzazione sopra descritti, e definiti nella relazione sotto
richiamata, per la Fase 1a, 1b, e 2 delle opere di regimentazione idraulica, sono finanziati con
oneri di urbanizzazione, mentre la realizzazione del collettore già oggetto dello studio SMAT
sarà oggetto di futura programmazione da parte della Città in, eventuale, collaborazione con la
SMAT medesima.
Le fasi di realizzazione delle opere di urbanizzazione e l’imputazione dei costi in relazione agli
oneri generati dagli interventi privati sono schematizzati nella nota, prot. 282 in data
24/01/2019, sottoscritta dai professionisti delegati dai proponenti ed allegata alla presente
relazione.

B - COMPENDIO DI PROPRIETA’ MICHELIN ITALIA S.P.A.
Sin dall’avvio delle attività nel 1973, il complesso industriale Michelin, posto sul lato
sud di corso Romania, ha prodotto principalmente pneumatici, ma ha accolto anche la
realizzazione di prodotti ausiliari e semifiniti destinati a stabilimenti europei ed extraeuropei.
Dal 2005 il sito ospita gli uffici amministrativi centrali e
la sede legale della Michelin Italia S.p.A.; la Società ha,
però, concentrato dal 2008 le attività di produzione in
altri siti piemontesi, avviando sulle aree di corso
Romania, un nuovo modello di lavoro e di produzione
finalizzato alla creazione di un importante centro
logistico-strategico.
Lo sviluppo dello stabilimento conferma questa
vocazione attraverso un rinnovato assetto morfologico
volto, da un lato a razionalizzare e ammodernare le
attuali strutture in sito, e dall’altro orientato a sviluppare
una trasformazione più radicale per la porzione di area rivolta verso il corso Romania,
funzionale al reperimento di risorse da reinvestire nell’attività produttiva.

Il progetto in corso, relativo al rinnovamento del polo logistico, riguarda la porzione del
complesso rivolta su strada delle Cascinette, ove è prevista la realizzazione di nuovi e distinti
manufatti edilizi a tipologia industriale con relative aree di pertinenza.
Nella fase attuale, rimane confermato nella consistenza e nell’uso il fabbricato in cui è ubicato
l’impianto di calandraggio ove si producono semilavorati destinati ad altri stabilimenti del
gruppo.
Per la porzione di area attestata su corso Romania si è invece ipotizzata una
trasformazione urbanistica più radicale che prevede l’insediamento di nuove attività
economiche e commerciali, ma caratterizzata e qualificata, prevalentemente, dalla realizzazione
della nuova sede legale della Società Michelin, simbolica testimonianza del legame tra
l’originaria vocazione industriale e quella amministrativa/logistica che si sta profilando.
Ciò premesso per consentire la trasformazione della parte del complesso sviluppato su
corso Romania, con il presente provvedimento viene individuata per tale porzione una nuova
Zona Urbana di Trasformazione (Z.U.T.) denominata Ambito “3.1 Michelin”. Tale Ambito è
altresì articolato in due Sub-ambiti di intervento indipendenti, descritti nella relativa scheda
normativa e rappresentati graficamente in una tavola allegata alla stessa.
Il Sub-ambito 1, dovrà costituire la prima fase attuativa, finalizzata, prevalentemente,
ad accogliere la nuova sede sociale della Michelin ed eventualmente parte della SLP con
destinazione d’uso Eurotorino.
In particolare sotto il profilo urbanistico, il Sub ambito 1, è destinato ad accogliere una
quota della S.L.P, fino ad un massimo di 7.000 mq, generata dalla zona urbana consolidata per
attività produttive con prescrizioni particolari “AREA MICHELIN”, per la realizzazione degli
uffici -Sede Sociale- e altre destinazioni accessorie, in applicazione dell’art. 8 comma 47 delle
N.U.E.A. e dell’art. 3 punto 7.
Nel Sub-ambito 1 potrà, altresì, essere realizzata parte della SLP complessiva dell’intero
Ambito destinata a Eurotorino.
Il Sub-ambito 2, è destinato allo sviluppo di nuove attività economiche, commerciali,
etc. (lettere B ed H come individuate sulle scheda 3.1 MICHELIN) in sintonia con le
trasformazioni già avviate e/o in corso sull’asse di corso Romania.
Fatta eccezione per la Sede Sociale, la cui realizzazione non è assoggettata a SUE, gli
interventi sui Sub-ambiti sono subordinati all’approvazione di autonomi Strumenti Urbanistici
Esecutivi, che, dovranno essere corredati da uno Studio di Insieme esteso all’intero Ambito, nel
quale siano indicate le opere in previsione, nonché le modalità e i tempi di realizzazione degli
interventi, che permetta di assicurare il coordinamento e di valutarne il corretto inserimento
funzionale e morfologico. Al fine di garantire il mantenimento nell’area della sede sociale
Michelin Italia S.p.A., il rilascio del titolo abilitativo edilizio relativo alla stessa, dovrà
precedere il rilascio di ogni altro titolo abilitativo nell’Ambito.
La presente variante prevede quindi la modifica della destinazione urbanistica della
porzione di area affacciata su corso Romania, da Attività Produttive (IN) avente indice di
edificabilità territoriale pari a 1,35 mq/mq a Zona Urbana di Trasformazione denominata
“Ambito 3.1 Michelin” e la conseguente modifica della rimanente porzione di proprietà, che
rimane confermata con la destinazione IN, ed assoggettata a prescrizioni particolari “Area
Michelin” di cui all’art. 14 comma 11 delle NUEA.
Per il suddetto Ambito 3.1, si prevede la realizzazione di un insediamento massimo di
mq.70.000 di S.L.P. (corrispondente ad un indice di edificabilità territoriale pari a circa 0,40

mq/mq) con un mix di destinazioni d’uso articolate in max 80% Attività di Servizio alle
Persone e alle Imprese (A.S.P.I.) e min. 20% Eurotorino, nonché “l’atterraggio” nel sub-ambito
1 di massimo 7.000 mq di S.L.P. generata dalla Zona Urbana Consolidata per attività produttive
con prescrizioni particolari di cui all’”Area Michelin”, per la realizzazione di uffici - Sede
Sociale – e altre destinazioni accessorie.
Il nuovo ambito di trasformazione “3.1 Michelin” è disciplinato dagli articoli 7 e 15
delle N.U.E.A. di P.R.G. e dalla scheda normativa con relativo allegato grafico “TAVOLA 3.1
A”, che individuano le prescrizioni specifiche. Si precisa che l’ambito è da considerarsi di
categoria “C” secondo il D.M. 2/4/68 e pertanto viene riportato nell’elenco contenuto all’art. 15
delle N.U.EA di P.R.G.. Contestualmente, al comma 11 dell’art. 14 delle N.U.E.A. “Zone
urbane consolidate per attività produttive”, viene inserita l’”Area Michelin” con prescrizioni
particolari.

FOTO AEREA COMPENDIO MICHELIN
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C- COMPENDIO DI PROPRIETA’ ROMANIA UNO S.R.L.
L’area di proprietà della Società Romania Uno s.r.l., localizzata all’incrocio tra corso
Romania a nord e strada della Cebrosa ad est, confina a sud con l’impianto industriale della
Comital e ad ovest con il complesso produttivo Michelin precedentemente descritto.
Il PRG vigente destina tale area ad attività produttive IN, ma la stessa attualmente si
presenta sostanzialmente libera da costruzioni e priva di qualsiasi utilizzo, a seguito di
interventi di demolizione dei fabbricati industriali relativi all’attività ex TNT Traco risalente
agli anni settanta.
La proposta presentata, che prevede l’insediamento di attività commerciali legate alla vendita
di materiali ed attrezzature edili, è coerente con la trasformazione prevista per le porzioni
confinanti del compendio Michelin e con le ulteriori già previste sul medesimo fronte di corso
Romania.

FOTO AEREA COMPENDIO ROMANIA UNO

INDIVIDUAZIONE PUNTI DI VISTA FOTOGRAFICI

Ciò premesso, la presente Variante prevede la riclassificazione di tale area, destinata dal
PRG vigente ad Attività Produttive (IN) con indice di edificabilità 1,35 mq S.L.P./mq S.F., a
nuova Zona Urbana di Trasformazione denominata “Ambito 3.2 Cebrosa” con una SLP
realizzabile massima di mq 16.000 e destinazione d’uso 100% Attività di Servizio alle Persone
e alle Imprese (corrispondente ad un indice di edificabilità territoriale pari a circa 0,30
mq/mq).

L’allargamento della sezione viabile di Strada della Cebrosa ricade all’interno del lotto di
proprietà della Società Romania Uno ed è ricompresa per una fascia longitudinale parallela alla
stessa all’interno della nuova ZUT 3.2.

Le caratteristiche dell’area e degli interventi previsti consentono di determinare l’assetto
planivolumetrico degli stessi, l’individuazione delle aree di concentrazione dell’edificato, la
localizzazione delle aree a servizi e viabilità e il numero dei piani dei fabbricati. Pertanto è
possibile dare attuazione agli interventi, ai sensi dell’art. 7 comma 5 punto 2 delle N.U.E.A.,
mediante Permesso di Costruire Convenzionato a condizione che vengano rispettate le regole
edilizie e urbanistiche contenute nell’elaborato grafico allegato alla scheda normativa.
E’ fatta salva la possibilità di procedere in difformità dai contenuti sopradescritti, facendo
ricorso ad apposito Strumento Urbanistico Esecutivo.
Il nuovo ambito di trasformazione “3.2 Cebrosa” è disciplinato dagli articoli 7 e 15 delle
N.U.E.A. di P.R.G. e dalla scheda normativa con relativo allegato grafico “TAVOLA 3.2A REGOLE EDILIZIE E URBANISTICHE” che individua le prescrizioni specifiche, è altresì da
considerarsi di categoria “C” secondo il D.M. 02/04/68 e pertanto viene riportato nell’elenco
contenuto all’art. 15 delle N.U.EA di P.R.G..
D - AREE OGGETTO DI ESPROPRIO FUNZIONALE ALLA REALIZZAZIONE
DELLA VIABILITA’
Per la realizzazione dell’ampliamento della sezione stradale di
strada Cebrosa da una a due corsie per senso di marcia si rendono
necessarie porzione di aree attualmente non in disponibilità alla
Città od ai proponenti. Tali aree sono state identificate per mezzo
della sovrapposizione della ipotesi progettuale elaborata dai
proponenti con la cartografia catastale, riportata nel piano
particellare elaborato dal Servizio Valutazioni dell’Ente, trasmesso
con nota protocollo 26 del 24/01/2019.
E - INQUADRAMENTO URBANISTICO GENERALE
Come in precedenza descritto, l’estesa rivisitazione delle attuali
previsioni del PRG vigente, comporta anche l’aggiornamento
dell’inquadramento urbanistico generale sotto ulteriori aspetti di
seguito puntualmente evidenziati.
E.1 – Fasce di rispetto stradali
L’Ambito “3.2 Cebrosa”, parte del presente provvedimento, risulta esterno al perimetro
del centro abitato, individuato ai sensi dell’art. 81 della L.U.R. e s.m.i. ed è pertanto soggetto ai
vincoli riportati nell’allegato tecnico n° 7 di P.R.G. “Fasce di rispetto”.
Gli interventi e gli usi consentiti all’interno di tali fasce sono riportati all’art. 27 della L.U.R. e
all’art. 30 delle N.U.E.A. del P.R.G.
In base al suddetto allegato n. 7, approvato contestualmente al PRG vigente nel 1995, le aree
risultano parzialmente interessate da fasce di rispetto stradale lungo c. Romania, lato nord, e
lungo strada della Cebrosa. In base al Nuovo Codice della Strada e del Relativo Regolamento
approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, la tipologia delle fasce di rispetto stradale
varia a seconda della classificazione gerarchica delle strade, la quale è stata aggiornata dal
“Nuovo Piano Urbano del Traffico e della Mobilità delle persone”, approvato dalla Città di
Torino con deliberazione del Consiglio Comunale del 19.06.2002 (n. mecc. 2002 00155/006),

nonché confermato nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) adottato con
deliberazione del Consiglio Comunale in data 07.02.2011 (n. mecc. 2010 03195/006).
In particolare tale piano, in coerenza con il Codice della Strada e con il D.M.
05/11/2001, Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, classifica la strada
della Cebrosa come viabilità di tipo E2 strada urbana di quartiere esistente, collocata all’interno
del perimetro del centro abitato. Per tale tipologia viarie non è richiesta dalla normativa sopra
richiamata alcuna fascia di rispetto stradale, pertanto viene aggiornato l’allegato 7 “Fasce di
rispetto stradale”
Per il tratto di Corso Romania, classificata come viabilità di tipo E1, strada interurbana
di quartiere, non è richiesta dalla normativa sopra richiamata alcuna fascia di rispetto stradale.
Tuttavia, considerato che l’allegato 7 del PRG non impone fasce dei rispetto stradale sulle aree
interessate dal presente provvedimento, se non su quelle confermate con destinazione a
mobilità, non risulta necessario procedere ad adeguamenti in merito.

Ciò premesso, occorre quindi aggiornare, con le indicazioni risultanti dall’applicazione
del Nuovo Codice della Strada e del P.U.M.S., l’allegato n.7 del P.R.G.. Pertanto la presente
variante procede alla soppressione della fascia di rispetto stradale in corrispondenza di Strada
della Cebrosa, mediante la modifica grafica della stessa nella cartografia di P.R.G..

E.2 - Assetto idrogeomorfologico
Per quanto attiene l’aspetto l’idrogeomorfologico, in relazione all’allegato tecnico n. 3
al P.R.G. “Carta di Sintesi della Pericolosità Idrogeologica e dell’Idoneità all’utilizzazione
urbanistica”, le aree interessate dalla variante risultano comprese nella parte piana con classe
di rischio I e sottoclasse I(P) – Zone non soggette a pericolo di inondazione né di allagamento.
Per tali aree valgono, in ogni caso, le ulteriori prescrizioni di cui al punto 1.1 Vol. I Allegato B
alle N.U.E.A. di P.R.G., “Norme sull’assetto idrogeologico e di adeguamento al P.A.I.” –
“corsi d’acqua naturali/artificiali e tratti tombinati: fasce di rispetto e norme di salvaguardia”.
Si evidenzia, a tal fine, che sulle aree trattate dal provvedimento sono presenti il canale
dell’Abbadia di Stura, il canale degli Stessi e la bealera della Verna (interrati per alcune
porzioni) per i quali è si rimanda alle specifiche prescrizioni sopra richiamate.
Inoltre, i suddetti canali sono classificati quali Processi di Dissesto Lineare di
intensità/pericolosità molto elevata, pertanto ogni nuova edificazione e/o ampliamento
comportante incremento del carico antropico, che ricada a tergo della suddetta fascia di
inedificabilità, e compresa in una fascia di tutela di ampiezza pari a 10 m, è subordinata a
specifica verifica idraulica dalla quale risulti che non vi sono criticità tali da impedire
l’edificazione. La stessa verifica dovrà evidenziare gli interventi e le cautele da adottare.
CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICAE DELL’IDONEITA’ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA
TAV 3 E 3/DORA

PIANI SOVRAORDINATI
Nel Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), approvato in data 21.07.2011 con D.C.R. n.
122-29783, che fornisce gli indirizzi generali per garantire la tutela e la valorizzazione del
patrimonio edilizio, la continuità del ruolo e dell’identità culturale di tutti i centri storici della
Regione, l’ambito in oggetto ricade all’interno dell’area urbanizzata e non è soggetto a
prescrizioni di carattere specifico.

E.3 - Sottoservizi
Si segnala, che sotto il sedime di corso Romania è presente la linea di adduzione gas ad
alta pressione della società SNAM che comporta specifiche prescrizioni e tutele di cui tiene
conto il progetto di massima di sistemazione del corso e di cui dovranno porre la dovuta
attenzione le successive fasi di sviluppo progettuale e di realizzazione degli interventi.

E.4 – Il Piano Territoriale di Coordinamento
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ( P.T.C.P 2) è stato approvato in data
21 luglio 2011 con D.C.R. n. 121-29759 dalla Regione Piemonte.
Dagli elaborati si evince che le aree in oggetto si collocano all’interno dell’area
urbanizzata e, in particolare, ai sensi dell’art. 16 delle N.d.A, le aree in variante sono
classificate parte tra le “aree dense” e parte tra le “aree in transizione”.
Le “aree dense” sono porzioni di territorio aventi un impianto urbanistico significativo
caratterizzato dalla presenza di un tessuto edilizio consolidato e da funzioni di servizio
qualificato per la collettività.
Le “aree di transizione” sono costituite da porzioni di territorio poste ai margini degli ambiti
urbanizzati, caratterizzate dalla limitata estensione e dalla possibile presenza delle infrastrutture
primarie.
A tal proposito si richiama la principale finalità del provvedimento, ovvero garantire processi di
trasformazione e riordino di aree di frangia già urbanizzate, nel rispetto della pianificazione
territoriale sovraordinata e degli standard per servizi previsti. (art. 17, commi 3 e 4, N.d.A. del
P.T.C.P. 2). Ai sensi dell’art. 16 delle N.d.A del PTC2, l’area in variante è stata classificata tra
le aree dense; il presente provvedimento, inoltre, non comporta consumo di suolo.

Dall’esame della Tavola 2.2. “Sistemi insediativi: attività economico-produttive”
regolati dagli artt. 24 e 25 delle Norme di Attuazione si evince, inoltre, che le aree oggetto del
provvedimento ricadono all’interno di “Ambiti produttivi di livello 2” e, nello specifico si tratta
di “ambiti caratterizzati da presenze produttive significative o che rappresentano forme di
presidio, in aree a vocazione ancora manifatturiera e industriale, ma su cui è complesso, per
ragioni territoriali, economiche, ambientali e sociali, favorire ulteriori processi di crescita e
concentrazione” (art. 24 p.to 5 lettera b) N.d.A. del P.T.C.P.2) . Alcune porzioni delle aree di
variante sono, inoltre, individuate come “aree critiche/sottoutilizzate/dismesse/in dismissione”.
Dall’esame della Tavola 3.1 “Sistema del verde e delle aree libere” si rileva che parte
delle aree oggetto di variante sono state classificate come “Suoli agricoli e naturali ricadenti
nella I e II classe di capacità d’uso dei suoli” definite dall’art. 27 N.d.A. come “aree ad elevata
vocazione e potenzialità agricola”, per le quali il medesimo articolo definisce Indirizzi e

Direttive, mentre nella “Carta della Capacità d’Uso dei Suoli del Piemonte” di cui alla DGR n.
75-1148 del 30.11.2010, le stesse sono individuate come appartenenti alla classe II e III. Per
tali aree viene indicato, in via preferenziale, il mantenimento dell’uso agricolo purché la
trasformazione non ne pregiudichi la vocazione né l’impermeabilizzazione dei suoli.
L’articolo 27 del PTC 2, chiarisce che la prima individuazione effettuata dallo stesso
territoriale puo’ comunque soggiacere ad ulteriori approfondimenti ed integrazioni per meglio
identificare la classificazione dei suoli. Inoltre, lo stesso articolo precisa ancora che la direttiva
circa l’utilizzo “ in via preferenziale, all’uso agricolo, ovvero ad usi naturalistici” dei suoli in
classe I e II non opera qualora la destinazione d’uso prevista “assuma carattere di interesse
collettivo naturalistico, economico sociale, superiore o pari rispetto all’interesse collettivo di
tutela della risorsa suolo”.
Nel caso degli interventi previsti per gli ambiti oggetto del presente provvedimento, con
specifico riferimento alla presenza storica sulle aree di insediamenti produttivi significativi, alla
conferma della vocazione produttiva per una consistente porzione delle aree e alla prospettiva
di localizzare in sito la nuova sede sociale della Società Michelin, presi in considerazione anche
gli obiettivi ambientali contenuti nel Documento Tecnico Preliminare di Scoping, si ritiene che
le soluzioni progettuali proposte possano assumere carattere di interesse collettivo, economico
e sociale, tali da consentire anche l’insediamento di nuove funzioni a compimento della
trasformazione urbanistica e della riorganizzazione territoriale che si vuole promuovere per
questa porzione di Città.

E.5 – Il Piano Paesaggistico Regionale
In data 3.10.2017 è stato approvato il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) con
D.C.R. n. 233-35836. In ottemperanza all’art. 46 comma 9, a far data dall’approvazione, ogni
variante apportata agli strumenti di pianificazione, limitatamente alle aree da essa interessate,
deve essere coerente e rispettare le norme del Piano stesso.
Relativamente alle aree interessate dal presente provvedimento, si riporta di seguito quanto
emerge dall’analisi del P.P.R..
- Tavola P.2 Beni Paesaggistici: non risultano vincoli o prescrizioni;
- Tavola P.3 Ambiti e Unità di Paesaggio: l’area rientra nell’Ambito di Paesaggio n. 36,
nell’Unità di Paesaggio (UP) 3607 Rurale/ insediato non rilevante alterato (art.11
N.d.A.)
- Tavola P.4 Componenti Paesaggistiche: l’ambito è inserito negli “insediamenti
specialistici organizzati mi5” normati all’art. 37 delle Norme di Attuazione. Tale
articolo indica la “riqualificazione delle aree urbanizzate” tra gli obiettivi che il P.P.R.
persegue per questa tipologia di ambiti.
A riguardo delle direttive per i piani locali, il P.P.R. indica come ammissibili gli “interventi di
riuso, completamento e ampliamento in misura non eccedente il 20% della superficie utile lorda
preesistente all’adozione del P.P.R.”.
Nel caso delle aree oggetto di Variante, verificato che il progetto eccede il 20 % della
consistenza edilizia sopracitata, gli interventi relativi alla trasformazione urbanistica sono
subordinati alle seguenti condizioni:
I.
siano ricompresi in progetti estesi alla preesistenza e volti al perseguimento degli
obiettivi di cui al comma 2 dell’art. 37 delle NdA del P.P.R.; (riqualificazione delle aree

urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia e integrazione
paesaggistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti specialistici).
II.

rientrino in un ridisegno complessivo dei margini, degli spazi pubblici, delle
connessioni con il sistema viario, del verde e delle opere di urbanizzazione in genere,
indirizzato a una maggiore continuità con i contesti urbani o rurali, alla conservazione
dei varchi, nonché al contenimento e alla mitigazione degli impatti.

Dalla medesima Tavola, in merito alle aree oggetto della presente variante si rileva la presenza
di una “fascia fluviale allargata” di cui all’ art. 14 delle N.d.A del P.P.R.
Richiamando, pertanto, il comma 3 del medesimo articolo che individua tali fasce fluviali
allargate, nel rispetto delle Direttive di cui all’art. 14, comma 8 lettera c), sono limitati gli
interventi di trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie impermeabile.
- Tavola P.5 Rete di connessione paesaggistica: non sono presenti aree e siti di cui all’art.
18 delle NdA;
- Tavola P.6 Strategie e politiche per il paesaggio: l’area rientra nel Macroambito
“Paesaggio urbanizzato della piana e della collina di Torino”, Ambito 36 Torinese.
Tutto ciò premesso, le aree oggetto della presente variante, localizzate al confine del
perimetro urbano, con forte identità industriale negli anni settanta, sono caratterizzate oggi da
una morfologia priva di identità e sono da anni oggetto di attenzione da parte della Città, della
Regione e della Città Metropolitana (cfr. quanto richiamato in premessa), che intende
promuoverne l’integrazione paesaggistico-ambientale riqualificando il carattere degli
insediamenti e rinnovandone l’assetto urbanistico. Infatti, il c.d. Quadrante Nord Est è stato
oggetto di numerosi tavoli promossi dalla Regione Piemonte, ai quali hanno preso parte sia la
Città Metropolitana che i Comuni contermini. In particolare, contestualmente alle
trasformazioni urbanistiche, è prevista la rifunzionalizzazione fisica-funzionale del corso
Romania in connessione con il tracciato realizzato sul territorio comunale di Settimo Torinese.
La presente Variante, che tiene conto dei lavori svolti in tali ambiti di condivisione,
prevede un ridisegno complessivo dei margini, degli spazi pubblici, un’attenzione particolare
alle connessioni con il sistema viario esistente, un progetto del verde e delle opere di
urbanizzazione tali da consentire la continuità con il contesto esistente, sviluppando al
contempo un nuovo disegno di questa porzione di città.
La variante in oggetto, per i motivi sopraesposti, risulta coerente con gli obiettivi del
P.P.R. vigente, con riferimento al comma 9 dell’art. 46 e nel rispetto delle specifiche
disposizioni normative previste dal P.P.R.
Gli ambiti 3.1 e 3.2 sono interessati da Processi di Dissesto Lineare come individuato
dal PRG vigente e da una “zona fluviale allargata” individuata dal Piano Paesaggistico
Regionale, pertanto dovranno essere osservate le specifiche prescrizioni in materia
idrogeologica, e dovrà essere garantita la coerenza con le direttive richiamate dall’art. 14
comma 8, lettera c) del P.P.R. e con le indicazioni dell’articolo 1.1, commi 6-7-8, dell’allegato
B Volume I Norme di Attuazione. del P.R.G..

F –LA LOCALIZZAZIONE COMMERCIALE EXTRAURBANA NON ADDENSATA
L.2 C. ROMANIA
In ottemperanza alle vigenti disposizioni regionali e nello specifico della deliberazione
della Giunta Regionale 12.07.2013, n. 45-6097 “Disposizioni attuative dei procedimenti
amministrativi di accordo di cui all’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e agli articoli 11 e 15 della L.
241/1990, nei casi previsti dagli
articoli 14, 15 e ulteriori
disposizioni della D.C.R. 56313414 del 29.10.1999 come
modificata dalla D.C.R. 191-43016
del 20.11.2012” – per riconoscere
una localizzazione commerciale
urbano periferica non addensata
L.2 la cui superficie territoriale
superi i mq 70.000, è necessario
approvare
un
Accordo
di
Programma, da stipularsi tra
Comune, Città Metropolitana e
PERIMETRAZIONE AMPLIAMENTO L2 – VARIANTE 311 – DC 108/2015
Regione, con cui analizzare e
valutare gli aspetti indicati all’art. 14 dell’allegato B della D.C.R. 191-43016 del 20.11.2012,
relativi ai “criteri per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali” e conseguentemente
identificare le soluzioni territoriali, ambientali, progettuali ed economiche idonee a rendere
compatibile il tipo di localizzazione individuata.
I Proponenti hanno
pertanto avanzato, formale
istanza per l’avvio della
procedura di programmazione
commerciale (di cui alla DCR
191-43016 del 20.11.2012) per
l’ampliamento
della
Localizzazione Commerciale
L.2
esistente,
denominata
“Romania”. Detta istanza di
ampliamento corrisponde alla
inclusione dei nuovi ambiti di
P.R.G. “3.1 Michelin” e “3.2
Cebrosa”, come identificati con
il presente provvedimento.
A seguito dell’istanza presentata dai Proponenti, la Città ha attivato (ai sensi e per gli
effetti della deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2013, n. 45-6097), il procedimento
per la valutazione delle richieste di ampliamento della localizzazione extraurbana non
addensata L.2 Corso Romania e, con Deliberazione di Giunta Comunale del 06.02.2018
mecc.2018 00411/016 è stata formalizzata la volontà di procedere al riconoscimento
dell’ampliamento della L2 denominata “Corso Romania”.

Successivamente, la Regione Piemonte ha attivato le relative Conferenze dei Servizi a
conclusione delle quali è stato definito l’Accordo di Programma per l’ampliamento della
localizzazione urbano-periferica denominata L.2 Corso Romania la cui superficie complessiva
pari a 227.789 mq corrisponde alla somma della superficie territoriale delle aree di proprietà
della Michelin S.p.A, pari a circa mq 175.000, e delle aree di proprietà della Società Romania
Uno S.r.l. con superficie territoriale pari a circa 52.789 .
L’Accordo di Programma, approvato con D.G.R. n.17-7343 del 3.08.2018, pubblicato
sul B.U.R. della Regione Piemonte n. 34 del 23.08.2018, prevede che la progettazione della
trasformazione dell’area e la relativa attuazione siano subordinate alle seguenti prescrizioni,
che si intendono nei contenuti qui richiamate:
1. rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri allegati all’Accordo di Programma e dei
contenuti degli “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per
l’insediamento del commercio in sede fissa” vigenti;
2. rispetto delle prescrizioni contenute nell’Accordo di Programma approvato con DGR n.
13-1894 del 27.07.2015 ove compatibili e applicabili all’Accordo e non ancora attuate.
Il sopracitato Accordo di Programma è stato ratificato con Deliberazione del C.C. del
12.11.2018, mecc.2018-04493/016 mediante la modifica dei criteri di programmazione degli
insediamenti commerciali approvati con deliberazione del C.C. del 09.03.2015, mecc. 201405623/016.
Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento viene pertanto recepito
l’ampliamento della localizzazione urbano-periferica denominata L.2 Corso Romania, in
adeguamento dello strumento urbanistico e degli Allegati Tecnici al P.R.G. relativi agli ambiti
di insediamento commerciale, Tavola 17, Tavola M, Tavola N. Si precisa che, trattandosi di
ampliamento di una Localizzazione L2 esistente, la stessa risulta già presente nella tabella n. 5
delle Localizzazioni urbano – periferiche non addensate L2 di cui all’allegato C delle NUEA di
PRG che non occorre pertanto modificare.

G – VERIFICHE AMBIENTALI
Tutto ciò premesso, in riferimento alla Legge Urbanistica Regionale, si evidenzia che, ai
sensi dell’art. 17, comma 9 "Il soggetto proponente, qualora ritenga di assoggettare
direttamente le varianti [...] alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la
verifica di assoggettabilità" e pertanto il presente provvedimento è corredato dal Rapporto
Ambientale (redatto in esito alla fase di specificazione dei contenuti conclusasi con D.D. n.113
del 21 Maggio 2018), del piano di monitoraggio e della sintesi non tecnica per lo svolgimento
integrato dei procedimenti di VAS, ai sensi della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, nonché dal
Documento di Verifica di Compatibilità Acustica finalizzato a verificare la compatibilità delle
aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica, ai sensi
della Legge Regionale n. 52 del 20/10/2000, documento che in caso di VAS è analizzato e
valutato nell'ambito di tale procedura.
Peraltro, tale Verifica ha evidenziato la necessità di procedere ad una revisione del
Piano di classificazione, al fine di rendere compatibili le nuove previsioni sotto il profilo della
zonizzazione acustica del territorio comunale; la Variante è pertanto accompagnata dagli
elaborati di revisione del PCA (trasmessi dall’Area Ambiente in data 25/01/2019 con nota prot.
317), sviluppata sulla scorta delle proposta formulata dai proponenti ed oggetto di parziali
modiche da parte dell'Amministrazione, assunte la D.G.R. n.85-3802 del 06/08/01 “L.R.

n.52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione
acustica del territorio” e s.m.i. , nonché le "Indicazioni operative per la verifica di
compatibilità con la classificazione acustica di varianti al P.R.G., strumenti urbanistici esecutivi
e trasformazioni edilizie" approvate dalla Città di Torino con DCC 2018/02662 In data
16/7/2018.
Si evidenzia inoltre come con la Variante sia prevista la contestuale approvazione del
progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di modifica di Strada della Cebrosa,
intervento funzionale al complessivo progetto di potenziamento degli assi veicolari dell'area,
che in fasi distinte nel tempo prevede di renderne la sezione idonea ai nuovi flussi veicolari
attesi, attraverso la realizzazione per Corso Romania e Strada della Cebrosa di una doppia
carreggiata con due corsie per senso di marcia.
Stante la tipologia di progetto, il proponente, a seguito di interlocuzioni con la Città, ha
pertanto richiesto con nota in data 28/01/2019 prot. n. 328, ha richiesto l'attivazione della fase
di confronto di cui l'art. 20 del d.lgs. 152/06 in relazione alla procedura di VIA, al fine di
definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio degli elaborati progettuali
necessari allo svolgimento del procedimento.
Al fine di perseguire il coordinamento delle procedure di VAS e VIA potrà pertanto
trovare, eventualmente, applicazione quanto previsto dall'art. 10 c.4 del D.Lgs. 152/06, nonché
quanto precisato al § 1.8 della Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 252977 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei
procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della Legge Regionale 5
dicembre 1977, n. 56". Le modalità di informazione del pubblico daranno specifica evidenza
della integrazione procedurale.

H - CONTENUTI DELLA VARIANTE AL P.R.G.
Alla luce di quanto sopra esposto il provvedimento prevede, come meglio evidenziato nella
schema illustrativo, riportato in coda al presente paragrafo, quanto segue:
A) il cambiamento della destinazione urbanistica, dell’area, evidenziata in colore rosso, di
estensione pari a circa 175.000 mq, da Zona Urbana Consolidata per Attività Produttive
IN (art 14 NUEA) a Zona Urbana di Trasformazione (ZUT) – Ambito “3.1
MICHELIN” (art. 15 delle N.U.E.A), alla cui scheda si rimanda integralmente per le
relative prescrizioni;
B) il cambiamento della destinazione urbanistica, dell’area, evidenziata in colore giallo, di
estensione pari a circa 52.789 mq, da Zona Urbana Consolidata per Attività Produttive
IN (art 14 NUEA) a Zona Urbana di Trasformazione (ZUT) – Ambito “3.2 CEBROSA”
(art. 15 delle N.U.E.A), alla cui scheda si rimanda integralmente per le relative
prescrizioni;
C) l'inserimento delle nuove Zone Urbane di Trasformazione – “Ambito 3.1 MICHELIN”
e “Ambito 3.2 CEBROSA” nella Tavola 1 - Azzonamento fogli n. 2B-3-5B alla scala
1:5.000;
D) l'inserimento nell'elenco dell’art. 15 delle NUEA delle Zone Urbane di Trasformazione
di categoria “C”, dei nuovi Ambiti “3.1 MICHELIN” e “3.2 CEBROSA” e
l’introduzione di specifiche schede normative e allegati cartografici nel fascicolo II
delle N.U.E.A. - Schede normative;

E) il conseguente assoggettamento dei suddetti Ambiti ai disposti del Piano Regolatore
Generale afferenti alle Zone Urbane di Trasformazione di cui agli articoli 7 e 15 delle
N.U.E.A. nonché alle specifiche prescrizioni delle schede normative “3.1 MICHELIN”
e “3.2 CEBROSA” nelle quali sono individuati i parametri di trasformazione
urbanistico edilizi
F) l’inserimento dell’area, evidenziata in verde, di estensione pari a circa 307.800 mq, tra
le Zone Urbane Consolidate per Attività Produttive IN con prescrizioni particolari (art
14 comma 11 NUEA);
G) il cambiamento della destinazione urbanistica, dell’area, evidenziata in azzurro nella
tavola di seguito riportata, di estensione pari a circa 213 mq, da Zona Urbana
Consolidata per Attività Produttive IN (art 14 NUEA) ad Area Normativa VI in
progetto (art. 8 comma 72 punto 17 delle NUEA);
H) il cambiamento della destinazione urbanistica, dell’area, evidenziata in viola nella
tavola di seguito riportata, di estensione pari a circa 50 mq, da Aree per Servizi - Servizi
pubblici S lettera p)”, ad Area Normativa VI in progetto (art. 8 comma 72 punto 17
delle NUEA);
I) le conseguenti modifiche alla tavola n. 1 - Azzonamento - del P.R.G. scala 1:5000, fogli
n. 3-6, con l’inserimento delle due nuove Z.U.T. e della dividente del perimetro
dell’area IN con prescrizioni particolare “Area Michelin”;
J) la modifica dell’allegato tecnico del P.R.G. n. 7 “ Fasce di rispetto”, scala 1:5.000,
foglio n.3, conseguente alla eliminazione di parte della fascia di rispetto stradale di
Strada della Cebrosa.
K) la modifica dell’allegato tecnico del P.R.G., tavola 17, tavola M, tavola N relativi agli
“Ambiti di insediamento commerciale”, scala 1:5.000, fogli 2B-3;

Tutto ciò premesso al fine di meglio rappresentare i contenuti della presente variante sin qui
descritta, è stata predisposto il prospetto riepilogativo che segue:

I - VERIFICHE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.56/1977 e s.m.i.
Il presente provvedimento determina un incremento della dotazione di aree per Servizi
in misura pari a 86.000 mq, non determina una modifica delle superfici territoriali delle aree
con destinazione attività economiche e produttive, riduce la S.L.P. realizzabile di mq 221.515
(da mq 307.515 a mq 86.000) e, non interessando destinazioni residenziali, non determina
variazioni del numero di abitanti.
Per effetto delle varianti approvate successivamente all’approvazione del P.R.G. e del
presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della
Legge Urbanistica Regionale e s.m.i. rispetto al Piano Regolatore vigente. Il provvedimento
riveste rilevanza comunale e non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti,
soddisfa le condizioni di cui all’art. 17, comma 5 della L.U.R., come di seguito verificato e
pertanto costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 5 della
stessa Legge, in quanto le modifiche introdotte dalla presente variante:

a) non modificano l’impianto strutturale del P.R.G. vigente, con particolare riferimento alle
modificazioni introdotte in sede di approvazione;
b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza
sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza
sovracomunale;
c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più di
0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.U.R.;
d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più di
0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla L.U.R.;
e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all’atto di approvazione del
PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti;
f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G.
vigente, relativi alle attività economiche produttive, direzionali, commerciali, turistico –
ricettive in misura superiore al 2% nei comuni con popolazione residente superiore a
ventimila abitanti);
g) non incidono sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non
modificano la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata dal
P.R.G. vigente;
h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell’art. 24 nonché le norme di tutela e
salvaguardia ad essi afferenti.
Successivamente, all’approvazione del presente provvedimento, si procederà
all’aggiornamento dei Fogli 2B-3-5B-6 della tavola n.1 Azzonamento in scala 1:5.000; del
Foglio 3 dell’Allegato Tecnico tavola n.7 Fasce di rispetto in scala 1:5.000; degli artt. 14 e 15
del Volume I delle N.U.E.A.; dell’elenco degli ambiti delle Zone Urbane di Trasformazione;
con introduzione delle schede normative dei nuovi Ambiti di Trasformazione e relativi allegati
grafici nel Volume II delle N.U.E.A..

L - ELABORATI DI VARIANTE:
Il provvedimento si compone dei seguenti elaborati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.

22.

23.

relazione illustrativa;
estratto della situazione fabbricativa in scala 1:5.000, riportante l’area oggetto di variante;
estratto della Tavola n. 1 di PRG - “Azzonamento. Legenda” Foglio 0 (parte);
estratto planimetrico della Tavola n. 1 del P.R.G. “Azzonamento. Aree normative e
destinazioni d’uso”, Fogli 2B, 3, 5B, 6, (parte), Stato Attuale, in scala 1:5.000;
estratto planimetrico della Tavola n.1 del P.R.G. “Azzonamento – Aree normative e
destinazioni d’uso”, Fogli 2B, 3, 5B, 6, (parte) –Variante, in scala 1:5.000;
estratto allegato tecnico tav. n. 3 – “carta di sintesi” legenda;
estratto allegato tecnico tav. n. 3 – “carta di sintesi” Fogli 2B, 3, 5B, 6, (parte) – Stato
Attuale, in scala 1:5.000;
estratto allegato tecnico tav. n. 7 – “fasce di rispetto” legenda;
estratto allegato tecnico tav. n. 7 – “fasce di rispetto” Fogli 2B, 3, 5B, 6, (parte) – Stato
Attuale, in scala 1:5.000;
estratto allegato tecnico tav. n. 7 – “fasce di rispetto” Fogli 2B, 3, 5B, 6, (parte) –
Variante, in scala 1:5.000;
estratto allegato tecnico tav. n. 17 – “Ambiti di insediamento commerciale ” legenda;
estratto Allegato Tecnico Ambiti di Insediamento Commerciale Tavola n. 17 Fogli 2B, 3,
5B, 6, (parte) in scala 1:5.000 – Stato Attuale;
Tavola Ambiti di insediamento commerciale con inclusione della Variante 311, approvata
dal C.C. in data 03/11/2016, Tavola n. 17 Fogli 2B, 3, 5B, 6, (parte) in scala 1:5.000 –
Elaborato illustrativo - Stato Attuale;
estratto Allegato Tecnico Ambiti di Insediamento Commerciale Tavola n. 17 Fogli 2B, 3,
5B, 6, (parte) in scala 1:5.000 –Variante
estratto Allegato tecnico tavola M “Ambiti di Insediamento commerciale” – legenda, in
scala 1:20.000;
estratto Allegato Tecnico Ambiti di Insediamento Commerciale Tavola M in scala
1:20.000 – Stato Attuale;
estratto Allegato Tecnico Ambiti di Insediamento Commerciale Tavola M con inclusione
della Variante 311, approvata dal C.C. in data 03/11/2016, in scala 1:20.000 – Stato
Attuale;
estratto Allegato Tecnico Ambiti di Insediamento Commerciale Tavola M in scala
1:20.000 –Variante;
estratto Allegato Tecnico tavola N “ Ambiti di insediamento commerciale “ – legenda
estratto Allegato Tecnico Azzonamento con sovrapposizione degli Ambiti di
Insediamento Commerciale Tavola N Fogli 2B, 3, 5B, 6, (parte) in scala 1:5.000 – Stato
Attuale
estratto Allegato Tecnico Azzonamento con sovrapposizione degli Ambiti di
Insediamento Commerciale con inclusione della Variante 311, approvata dal C.C. in data
03/11/2016,Tavola N Fogli 2B, 3, 5B, 6, (parte) in scala 1:5.000 – Stato Attuale
estratto Allegato Tecnico Azzonamento con sovrapposizione degli Ambiti di
Insediamento Commerciale Tavola N Fogli 2B, 3, 5B, 6, (parte) in scala 1:5.000 –
Variante.
Tavola a titolo illustrativo schema di insieme ZUT 3.1 e 3.2

24. estratto Norme Urbanistico-Edilizie di Attuazione del P.R.G. Volume I - art. 14 Zone
urbane consolidate per attività produttive - Stato Attuale;
25. estratto Norme Urbanistico-Edilizie di Attuazione del P.R.G. Volume I - art. 15 Zone
Urbane di Trasformazione – Stato Attuale
26. estratto Norme Urbanistico-Edilizie di Attuazione del P.R.G. Volume II - Elenco degli
ambiti delle Zone Urbane di Trasformazione (art. 15) – Stato Attuale;
27. estratto Norme Urbanistico-Edilizie di Attuazione del P.R.G. Volume I - art. 14 Zone
urbane consolidate per attività produttive - Variante;
28. estratto Norme Urbanistico-Edilizie di Attuazione del P.R.G. Volume I - art. 15 Zone
Urbane di Trasformazione – Variante;
29. estratto Norme Urbanistico-Edilizie di Attuazione del P.R.G. Volume II - Elenco degli
ambiti delle Zone Urbane di Trasformazione (art. 15) – Variante;
30. estratto Norme Urbanistico-Edilizie di Attuazione Schede Normative del P.R.G. Volume
II - Variante.

NORME URBANISTICO - EDILIZIE DI ATTUAZIONE

ESTRATTO
Volume I – Art. 14 – Zone urbane consolidate per attività produttive
Volume I – Art. 15 – Zone Urbane di Trasformazione
Volume II - Elenco degli ambiti delle Zone Urbane di Trasformazione (art.15)

STATO ATTUALE

TITOLO II
ZONE E AREE NORMATIVE: CLASSIFICAZIONE,
REGOLE E PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE
Art. 14 - Zone urbane consolidate per attività
produttive
1

Il piano definisce zone urbane consolidate per attività
produttive le parti di territorio che hanno accolto la
piccola, media, grande industria.
omissis...........

9

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono
subordinati a S.U.E. estesi all'area oggetto di
ristrutturazione.
Zone urbane consolidate per attività produttive con
prescrizioni particolari
Annullato
[*] Nota variante: id 321, var. n. A39 - centro del design , approvata il
24/04/2008
[*] Nota variante: id 463, var. n. A46 - modifica all'accordo di
programma lotto a - tne mirafiori , approvata il 19/05/20119

10

Annullato
[*] Nota variante: id 321, var. n. A39 - centro del design , approvata il
24/04/2008
[*] Nota variante: id 463, var. n. A46 - modifica all'accordo di
programma lotto a - tne mirafiori , approvata il 19/05/2011

11

Zone urbane consolidate per attività produttive con
prescrizioni particolari
Pescarito - Ambito Lavazza
(Ambito di interesse intercomunale condiviso tra i
Comuni di Torino, Settimo Torinese, San Mauro)
ST totale = 88.086 mq
ST Comune di Torino = 52.347 mq
Sul max nell' ambito di interesse intercomunale 96.513
mq
Sul max nell' ambito comunale torinese = slp max.
Le prescrizioni relative all'ambito sono contenute
nell’elaborato i) della variante n. 310 al PRG approvata
con Delibera del Consiglio Comunale n. mecc .... del ....
Lista allegati 11038_allegato_lavazza_pescarito.pdf
[*] Nota variante: id 569, var. n. 310 - Pescarito _ Ambito Lavazza ,
adottata il 07/04/2016 , mecc. 201600180

omissis.........
Art. 15 - Zone urbane di trasformazione
1

Il piano classifica zone urbane di trasformazione le parti
di territorio per le quali, indipendentemente dallo stato
di fatto, sono previsti interventi di radicale
ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto.
Individua inoltre ambiti di riordino nei quali sono
previsti interventi finalizzati al recupero degli edifici
esistenti.
[*] Nota variante: id 97, var. n. 38 - Comparto Produttivo , approvata
il 13/04/2006
[*] Nota variante: id 227, var. n. 101 - zut 2.6 laghetti falchera ,
approvata il 28/07/2008 , mecc. 0800459/009

2

Le zone urbane di trasformazione sono considerate di
categoria B secondo il D.M. 2.4.68, di ristrutturazione
urbanistica ai sensi dell'art. 13 L.U.R., nonchè di
recupero ai sensi della legge 457/78, ad eccezione delle
zone sottoelencate: 2.3, 2.8, 2.8/1, 2.8/2, 3.4, 3.6, 4.1,
4.2, 5.3, 5.5, 6.1, 6.4, 6.5, 8.15, 8.22, 8.25, 9.27, 9.200,
10.1, 10.3, 12.2, 12.3, 12.14, 12.15, 12.18, 13.1, 13.2,
16.3, 16.8, 16.10, 16.23, 16.31, 16.32, che sono
considerate di categoria C
[*] Nota variante: id 186, var. n. 85 - nodo stura , approvata il
27/06/2005
,
mecc.
0502047/009
[*] Nota variante: id 97, var. n. 38 - Comparto Produttivo , approvata
il
13/04/2006
[*] Nota variante: id 329, var. n. A40 - Prin c.so Marche , approvata il
05/02/2007
[*] Nota variante: id 227, var. n. 101 - zut 2.6 laghetti falchera ,
approvata il 28/07/2008 , mecc. 0800459/009
[*] Nota variante: id 300, var. n. 137 - auchan , approvata il 14/01/2008
, mecc. 0707483/009
[*] Nota variante: id 310, var. n. 144 - Variante ZUT 10.2 Modena
Nord - 10.4 Cartman , approvata il 01/12/2008 , mecc. 0701645/009
[*] Nota variante: id 359, var. n. 176 - ex tecumseh europa spa strada delle cacce , approvata il 21/03/2011 , mecc. 1101076/009
[*] Nota variante: id 476, var. n. 258 - adeguamento prin pronda nuovo ambito 8.25 bard , approvata il 25/06/2012 , mecc. 1202331/009
[*] Nota variante: id 547, revoca variante n. 144 modena cartman ,
approvata il 03/12/2013
[*] Nota variante: id 570, var. n. 311 - Variante ambito 2.8 Romania e
area PROFIMM 2009 , approvata il 03/11/2016 , mecc. 1601824/009
[*] Nota variante: id 414, piano particolareggiato in variante REGALDI , approvata il 21/05/2015

omissis…

Elenco degli ambiti della Zona urbana di trasformazione (art.15)

Omissis.....
2.1 VECCHIO PONTE F.S.
2.2 GERMAGNANO
2.3 CAVAGNOLO (*)
2.4 STRADA DEL FRANCESE - P.I.P.
2.5 NODO STURA FS
2.6 LAGHETTI FALCHERA
2.7 STURETTA NORD
2.8 CORSO ROMANIA ANNULLATO
2.8/1 CORSO ROMANIA OVEST
2.8/1 CORSO ROMANIA EST
3.1 MICHELIN STURA REVOCATA
3.2 CEBROSA NORD REVOCATA
3.3 CEBROSA SUD REVOCATA
3.4 CASCINETTE EST
3.6 CASCINETTE OVEST
4.1 QUARTIERE DELLE ALPI ANNULLATO
4.2 CASINO BAROLO
4.3 FELTRIFICIO
4.4 VEGLIO
4.5 AEROPORTO
4.6 STAMPINI NORD
4.7 GLADIOLI

omissis......................

NORME URBANISTICO - EDILIZIE DI ATTUAZIONE

ESTRATTO
Volume I – Art. 14 – Zone urbane consolidate per attività produttive
Volume I – Art. 15 – Zone Urbane di Trasformazione

Volume II - Elenco degli ambiti delle Zone Urbane di Trasformazione (art.15)
Schede normative
“Ambito 3.1 Michelin”
“Ambito 3.2 Cebrosa”

VARIANTE

TITOLO II
ZONE E AREE NORMATIVE: CLASSIFICAZIONE,
REGOLE E PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE
Art. 14 - Zone urbane consolidate per attività
produttive
1

Il piano definisce zone urbane consolidate per attività
produttive le parti di territorio che hanno accolto la
piccola, media, grande industria.
omissis...........

9

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono
subordinati a S.U.E. estesi all'area oggetto di
ristrutturazione.
Zone urbane consolidate per attività produttive con
prescrizioni particolari
Annullato
[*] Nota variante: id 321, var. n. A39 - centro del design , approvata il
24/04/2008
[*] Nota variante: id 463, var. n. A46 - modifica all'accordo di
programma lotto a - tne mirafiori , approvata il 19/05/20119

10

Annullato
[*] Nota variante: id 321, var. n. A39 - centro del design , approvata il
24/04/2008
[*] Nota variante: id 463, var. n. A46 - modifica all'accordo di
programma lotto a - tne mirafiori , approvata il 19/05/2011

11

Zone urbane consolidate per attività produttive con
prescrizioni particolari
PESCARITO - AMBITO LAVAZZA
(Ambito di interesse intercomunale condiviso tra i
Comuni di Torino, Settimo Torinese, San Mauro)
ST totale = 88.086 mq
ST Comune di Torino = 52.347 mq
Sul max nell' ambito di interesse intercomunale 96.513
mq
Sul max nell' ambito comunale torinese = slp max.
Le prescrizioni relative all'ambito sono contenute nello
elaborato i) della variante n. 310 al PRG approvata con
Delibera del Consiglio Comunale n. mecc .... del ....
Lista allegati 11038_allegato_lavazza_pescarito.pdf
[*] Nota variante: id 569, var. n. 310 - Pescarito _ Ambito Lavazza ,
adottata il 07/04/2016 , mecc. 201600180

AREA MICHELIN
Area individuata nella tavola 3.1A.
Una quota della SLP generata dall’area,

massimo 7.000 mq, dovrà essere trasferita sul
fronte di corso Romania, nella Zona Urbana
di Trasformazione Ambito 3.1 Michelin (sub
ambito 1), per la realizzazione degli uffici Sede Sociale - e delle destinazioni accessorie
di cui all’art. 3 punto 3, comma 7.
Fatta eccezione per tale quota, per la quale
valgono le destinazioni e i parametri della
zona normativa di appartenenza, si applicano
i parametri urbanistici ed edilizi, della Zona
Urbana di Trasformazione in cui ricadono
(Scheda Normativa Ambito 3.1 Michelin –
artt. 7 e 15).
In coerenza con le prescrizioni contenute nelle
Schede Normative degli Ambiti 3.1 Michelin e
3.2 Cebrosa, in caso di interventi di cui
all’art. 4 lettere d), e), f), g), i) delle N.U.E.A.,
dovrà essere garantita la possibilità di
realizzare sull’area sedimi di viabilità
pubblica di collegamento funzionale tra le
trasformazioni urbanistiche degli Ambiti 3.4 –
3.1 – 3.2, e tra corso Romania e strada delle
Cascinette.
omissis…

Art. 15 - Zone urbane di trasformazione
1

Il piano classifica zone urbane di trasformazione le parti
di territorio per le quali, indipendentemente dallo stato
di fatto, sono previsti interventi di radicale
ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto.
Individua inoltre ambiti di riordino nei quali sono
previsti interventi finalizzati al recupero degli edifici
esistenti.
[*] Nota variante: id 97, var. n. 38 - Comparto Produttivo , approvata
il 13/04/2006
[*] Nota variante: id 227, var. n. 101 - zut 2.6 laghetti falchera ,
approvata il 28/07/2008 , mecc. 0800459/009

2

Le zone urbane di trasformazione sono considerate di
categoria B secondo il D.M. 2.4.68, di ristrutturazione
urbanistica ai sensi dell'art. 13 L.U.R., nonchè di
recupero ai sensi della legge 457/78, ad eccezione delle
zone sottoelencate: 2.3, 2.8, 2.8/1, 2.8/2, 3.1, 3.2, 3.4,
3.6, 4.1, 4.2, 5.3, 5.5, 6.1, 6.4, 6.5, 8.15, 8.22, 8.25, 9.27,
9.200, 10.1, 10.3, 12.2, 12.3, 12.14, 12.15, 12.18, 13.1,
13.2, 16.3, 16.8, 16.10, 16.23, 16.31, 16.32, che sono
considerate di categoria C
[*] Nota variante: id 186, var. n. 85 - nodo stura , approvata il
27/06/2005
,
mecc.
0502047/009
[*] Nota variante: id 97, var. n. 38 - Comparto Produttivo , approvata
il
13/04/2006
[*] Nota variante: id 329, var. n. A40 - Prin c.so Marche , approvata il
05/02/2007
[*] Nota variante: id 227, var. n. 101 - zut 2.6 laghetti falchera ,
approvata il 28/07/2008 , mecc. 0800459/009
[*] Nota variante: id 300, var. n. 137 - auchan , approvata il 14/01/2008
, mecc. 0707483/009
[*] Nota variante: id 310, var. n. 144 - Variante ZUT 10.2 Modena
Nord - 10.4 Cartman , approvata il 01/12/2008 , mecc. 0701645/009
[*] Nota variante: id 359, var. n. 176 - ex tecumseh europa spa strada delle cacce , approvata il 21/03/2011 , mecc. 1101076/009
[*] Nota variante: id 476, var. n. 258 - adeguamento prin pronda nuovo ambito 8.25 bard , approvata il 25/06/2012 , mecc. 1202331/009
[*] Nota variante: id 547, revoca variante n. 144 modena cartman ,
approvata il 03/12/2013
[*] Nota variante: id 570, var. n. 311 - Variante ambito 2.8 Romania e
area PROFIMM 2009 , approvata il 03/11/2016 , mecc. 1601824/009
[*] Nota variante: id 414, piano particolareggiato in variante REGALDI , approvata il 21/05/2015

omissis…

Elenco degli ambiti della Zona urbane di trasformazione (art.15)

omissis.....
2.1 VECCHIO PONTE F.S.
2.2 GERMAGNANO
2.3 CAVAGNOLO (*)
2.4 STRADA DEL FRANCESE - P.I.P.
2.5 NODO STURA FS
2.6 LAGHETTI FALCHERA
2.7 STURETTA NORD
2.8 CORSO ROMANIA ANNULLATO
2.8/1 CORSO ROMANIA OVEST
2.8/1 CORSO ROMANIA EST
3.1 MICHELIN STURA REVOCATA
3.2 CEBROSA NORD REVOCATA
3.3 CEBROSA SUD REVOCATA

3.1 MICHELIN
3.2 CEBROSA
3.4 CASCINETTE EST
3.6 CASCINETTE OVEST
4.1 QUARTIERE DELLE ALPI ANNULLATO
4.2 CASINO BAROLO
4.3 FELTRIFICIO
4.4 VEGLIO
4.5 AEROPORTO
omissis......................

Ambito 3.1 MICHELIN
L’Ambito è articolato in due sub-ambiti denominati 1 e 2 individuati nella tavola 3.1A allegata.
SLP max:
70.000 mq
(di cui max 7.000 mq destinati ad attività accessorie generati dalla zona urbana consolidata per
attività produttive con prescrizioni particolari “AREA MICHELIN”)
B. Attività di servizio alle persone e alle imprese
H. Eurotorino

max
min

80%
20%

AREE MINIME PER SERVIZI:
FABBISOGNO INTERNO
Attività di servizio alle persone e alle imprese (B)
Eurotorino (H)

(100% SLP)
(100% SLP)

Sub-ambito 1:
destinato ad accogliere una quota della S.L.P, fino ad un massimo di 7.000 mq, generata dalla
zona urbana consolidata per attività produttive con prescrizioni particolari “AREA
MICHELIN”, per la realizzazione degli uffici -Sede Sociale- e altre destinazioni accessorie.
Nel Sub-ambito 1 potrà, altresì, essere realizzata parte della SLP complessiva dell’intero
Ambito destinata a EUROTORINO (H).
Sub-ambito 2:
destinato allo sviluppo di nuove attività economiche, commerciali etc. (secondo quanto definito
alle lettere B ed H) in sintonia con le trasformazioni già avviate e/o in corso sull’asse di corso
Romania.

PRESCRIZIONI
Fatta eccezione per la Sede Sociale e le altre destinazioni accessorie del Sub-ambito 1, che
potranno essere autorizzate con titolo abilitativo diretto e/o convenzionato, l’attuazione avviene
tramite Strumento Urbanistico Esecutivo esteso a ciascun sub-ambito, così come di seguito
previsto ed entro il “Limite massimo di edificabilità” come individuato nella Tavola 3.1A
allegata (arretramento minimo di 20 m dal confine d’Ambito lato corso Romania).
Ciascun Strumento Urbanistico Esecutivo, relativo ai sub-ambiti, dovrà essere corredato da uno
Studio di Insieme esteso all’intero Ambito, che permetta di valutare il corretto inserimento
funzionale/architettonico degli interventi e nel quale siano indicate le opere in previsione, le
modalità e i tempi di realizzazione.
In ogni caso, il rilascio del titolo abilitativo edilizio relativo alla Sede Sociale, dovrà precedere
il rilascio di ogni altro titolo abilitativo nell’Ambito.
Con Strumento Urbanistico Esecutivo esteso ai due Sub-ambiti, sono altresì consentiti
trasferimenti di modeste quantità di SLP da un Sub-ambito all’altro, e adeguamenti di limitata
entità dei perimetri relativi ai Sub-ambiti 1 e 2.
Fatto salvo il Limite massimo di edificabilità, gli Strumenti Urbanistici Esecutivi dovranno
dimostrare la coerenza con i fronti previsti dalle trasformazioni delle aree adiacenti.

Il progetto di trasformazione dovrà, in particolare, tenere conto della rifunzionalizzazione
dell’asse di corso Romania, della relativa pista ciclabile, nonché della bealera esistente e del
gasdotto Snam (anello di Torino DN 400, Snam RETE GAS S.p.A.); a tal fine le aree di
proprietà privata, esterne al presente Ambito e interessate dal progetto viabilistico, dovranno
essere cedute gratuitamente alla Città, anche eventualmente in anticipazione all’attuazione.
La rifunzionalizzazione degli assi viari, corso Romania e strada della Cebrosa, deve
coordinarsi, nella progettazione e nella realizzazione, con il complesso delle trasformazioni
urbanistiche previste sugli stessi assi e con l’assetto della via Torino nel comune di Settimo
Torinese.
In sede di attuazione dell’Ambito dovrà essere garantita la possibilità di realizzare sedimi di
viabilità pubblica di distribuzione interna coerenti con le trasformazioni urbanistiche degli
Ambiti 2.8/2 - 3.2 – 3.4 e con l’area IN con prescrizioni particolari “Area Michelin” (vedi art.
14, comma 11 N.U.E.A.. Tale rete di distribuzione veicolare interna agli Ambiti dovrà essere
progettata unitariamente agli Strumenti Urbanistici Esecutivi e allo Studio di Insieme, e la sua
realizzazione sarà disciplinata dalla Convenzione Attuativa dello Strumento Urbanistico
Esecutivo. Dovrà essere garantita la possibilità di realizzare un collegamento viabile tra corso
Romania e strada delle Cascinette, da collocarsi a confine con l’Ambito “3.4 Cascinette Est”,
con il quale dovrà essere coordinato nella progettazione e nella realizzazione.
La progettazione della rete viabile dovrà essere concordata con i competenti uffici della Città.
Gli interventi dovranno garantire soluzioni atte a massimizzare la sostenibilità ambientale e
l’invarianza idraulica. I nuovi insediamenti, inoltre, dovranno rispondere ad elevati livelli di
sostenibilità ambientali con certificazione riconosciuta a livello nazionale e/o internazionale
dalla quale risulti un valore medio alto della rispettiva scala di valutazione.
Gli interventi dovranno garantire valenza architettonica, un corretto inserimento ambientale e
prevedere le più innovative tecnologie ambientali/energetiche; gli eventuali parcheggi a raso
dovranno essere opportunamente schermati, al fine di mitigare l’impatto visivo, con elementi
naturalistici e di arredo urbano;.
L’attuazione degli interventi previsti è subordinata all’osservanza delle prescrizioni e delle
indicazioni in materia ambientale, in esito alla conclusione della procedura di V.A.S., contenute
nella Determinazione Dirigenziale dell’Area Ambiente.
L’ambito è interessato da Processi di Dissesto Lineare (EeL) individuata dal PRG vigente e da
una “zona fluviale allargata” individuata dal Piano Paesaggistico Regionale, pertanto dovranno
essere osservate le specifiche prescrizioni in materia idrogeologica, e dovrà essere garantita la
coerenza con le direttive richiamate dall’art. 14 comma 8, lettera c) del P.P.R. e con le
indicazioni dell’articolo 1.1, commi 6-7-8, dell’allegato B Volume I Norme di Attuazione. del
P.R.G..
TIPO DI SERVIZIO PREVISTO: aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport; aree
per parcheggi; eventuali altre tipologie di servizio pubblico da valutare in sede di attuazione.
Stima della Superficie Territoriale del sub-ambito 1(ST)
Stima della Superficie Territoriale del sub-ambito 2(ST)
Stima della Superficie Territoriale dell'ambito (ST)

2

mq 26.500
mq 148.500
mq 175.000

Ambito 3.2 CEBROSA
SLP max:
SLP per destinazioni d'uso:
B. Attività di servizio alle persone e alle imprese

16.000 mq

max 100% SLP

AREE MINIME PER SERVIZI:
FABBISOGNO INTERNO
Attività di servizio alle persone e alle imprese (B)

(100% SLP)

L’attuazione avviene tramite Strumento Urbanistico Esecutivo.
Fatto salvo il Limite massimo di edificabilità, come individuato nella Tavola 3.2A allegata
(arretramento minimo di 20 m dal confine d’Ambito lato corso Romania) lo Strumento
Urbanistico Esecutivo o il Permesso di Costruire dovranno dimostrare la coerenza con i fronti
previsti dalle trasformazioni delle aree adiacenti.
Il progetto di trasformazione dovrà, in particolare, tenere conto della rifunzionalizzazione
dell’asse di corso Romania, della relativa pista ciclabile, nonché della bealera esistente e del
gasdotto Snam (anello di Torino DN 400, Snam RETE GAS S.p.A.); a tal fine le aree di
proprietà privata, esterne al presente Ambito e interessate dal progetto viabilistico, dovranno
essere cedute gratuitamente alla Città, anche eventualmente in anticipazione all’attuazione.
La rifunzionalizzazione degli assi viari, corso Romania e strada della Cebrosa, deve
coordinarsi, nella progettazione e nella realizzazione, con il complesso delle trasformazioni
urbanistiche previste sugli stessi assi e con l’assetto della via Torino nel comune di Settimo
Torinese.
In sede di attuazione dell’Ambito, dovrà essere garantita la possibilità di realizzare sedimi di
viabilità pubblica di distribuzione interna coerenti con le trasformazioni urbanistiche dell’
Ambito 3.1 e con l’area IN con prescrizioni particolari “Area Michelin” (vedi art. 14, comma
11 N.U.E.A.).
La progettazione della rete viabile dovrà essere concordata con i competenti uffici della Città.
Gli interventi dovranno garantire valenza architettonica, un corretto inserimento ambientale e
prevedere le più innovative tecnologie ambientali/energetiche; gli eventuali parcheggi a raso
dovranno essere opportunamente schermati, al fine di mitigare l’impatto visivo, con elementi
naturalistici e di arredo urbano;
Gli eventuali parcheggi a raso dovranno essere opportunamente schermati, al fine di mitigare
l’impatto visivo, con elementi naturalistici e di arredo urbano; dovranno garantire valenza
architettonica, un corretto inserimento ambientale e prevedere le più innovative tecnologie
ambientali/energetiche.
L’attuazione degli interventi previsti è subordinata all’osservanza delle prescrizioni e delle
indicazioni in materia ambientale, in esito alla conclusione della procedura di V.A.S., contenute
nella Determina Dirigenziale dell’Area Ambiente.
L’ambito è interessato da Processi di Dissesto Lineare (EeL) individuata dal PRG vigente e da
una “zona fluviale allargata” individuata dal Piano Paesaggistico Regionale, pertanto dovranno
essere osservate le specifiche prescrizioni in materia idrogeologica, e dovrà essere garantita la
coerenza con le direttive richiamate dall’art. 14 comma 8, lettera c) del P.P.R. e con le

indicazioni dell’articolo 1.1, commi 6-7-8, dell’allegato B Volume I Norme di Attuazione. del
P.R.G..

ULTERIORI PRESCRIZIONI IN CASO DI PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO
Le prescrizioni di dettaglio sono riportate nella tavola allegata 3.2A “ Regole Edilizie e
Urbanistiche”.
La progettazione dei tracciati viabilistici, di collegamento funzionale con la trasformazione
urbanistica dell’Ambito 3.1 “Michelin” e di strada della Cebrosa, dovrà essere concordata con
i competenti uffici della Città.
NUMERO MAX DI PIANI: 1 f.t. +1
TIPO DI SERVIZIO PREVISTO: aree per parcheggi; eventuali altre tipologie di servizio
pubblico da valutare in sede di attuazione.
Stima della Superficie Territoriale dell'ambito (ST)

2

mq

52.789

Situa.dgn 17/01/2019 15.07.50

Var_PRG.dgn 17/01/2019 15.44.20

