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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

 

1. PREMESSA 

Il presente provvedimento riguarda l’adeguamento del PRG vigente al “Rischio 

industriale” in ottemperanza alle disposizioni contenute nella Variante al PTCP della 

Provincia di Torino “Adeguamento al DM 9 maggio 2001”, approvata in data 12 ottobre 

2010, con DCR n. 23-45011 e secondo quanto individuato nell’elaborato tecnico “Rischio 

di Incidenti rilevanti (RIR)” che ne costituisce parte integrante e sostanziale.   

 

Data la natura delle problematiche trattate, si era reso necessario affiancare gli 

uffici incaricati della redazione del presente provvedimento da professionalità esterne 

all’Ente, di comprovata esperienza, affidando, con Determinazione Dirigenziale n. 203 del 

28/10/2008, incarico specialistico allo Studio Officina S.r.l., sotto il coordinamento del 

Settore Strumentazione Urbanistica - Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata, di concerto 

con il Settore Ambiente e Territorio - Divisione Ambiente; l’incarico è stato articolato in 

due fasi, di cui una relativa all’attività di analisi e studio, l’altra alla predisposizione 

dell’Elaborato tecnico RIR.  

Con Deliberazione del 1 giugno 2010 (mecc. n. 2010-03107/009) la Giunta 

Comunale ha preso atto che l’Elaborato Tecnico (E.T.) RIR, predisposto dallo Studio 

Officina S.R.L. e consegnato in data 6 aprile 2009, costituisce la documentazione tecnica 

di supporto alla Variante Urbanistica di adeguamento del P.R.G., ai sensi del D.Lgs. n. 

334/1999 e del D.M. 9.5.2001.  

 

Il procedimento di variante ha avuto avvio formale in data 30/01/2012 con 

l’approvazione, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 1/2007, del Documento Programmatico 

“Adeguamento del P.R.G. ai sensi del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i. e della Variante al P.T.C.P. 

‘Adeguamento al D.M. 9 maggio 2001’”, (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8, 

mecc. n. 2011 08092/009).  

                                                 
1 Le disposizioni di tale variante sono state recepite nella “Variante al Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale - PTC2” approvata con D.C.R. n. 121-29759 in data 21 luglio 2011, ai sensi dell’art. 7, primo 
comma, lett. d) delle relative N.d.A.  
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La predisposizione di tale Documento è stata preceduta dall’attivazione di un 

“Tavolo Tecnico interistituzionale, propedeutico all'adeguamento urbanistico in materia di 

aziende a rischio di incidente rilevante”, appositamente costituito dalla Provincia di Torino 

in data 6 ottobre 2011, su richiesta della Città, funzionale alla corretta redazione 

dell’elaborato tecnico RIR e preliminare allo svolgimento delle procedure urbanistiche.  In 

tale sede i componenti del Tavolo, rilevata la complessità e la molteplicità delle situazioni 

territoriali da indagare e normare, hanno stabilito di procedere con variante strutturale ai 

sensi della L.R. 1/2007. 

Successivamente all’approvazione del Documento Programmatico i lavori del 

“Tavolo Tecnico” sono proseguiti in parallelo e a supporto delle “Conferenze di 

pianificazione”, convocate ai sensi della L.R. 1/2007 e s.m.i..  

 

Infatti in data 20 aprile 2012, scaduto il termine utile per presentare osservazioni 

nel pubblico interesse, è stata convocata la prima Conferenza di pianificazione relativa alla 

variante strutturale n. 230 in oggetto. In data 5 luglio 2012 si è svolta la seconda e 

conclusiva Conferenza di pianificazione.  

 

In data 29 maggio 2012 e 5 giugno 2012 si sono svolte rispettivamente la seconda e 

la terza riunione del Tavolo Tecnico presso la Provincia di Torino nel corso delle quali è 

stato presentato il Documento Programmatico esaminato nella prima Conferenza di 

pianificazione. 

In data 21/06/2012, successivamente all’approvazione del Documento 

Programmatico, lo Studio Officina ha consegnato copia del progetto redatto su base 

cartografica aggiornata alla data del 27/07/2010, per le successive elaborazioni, illustrando 

contestualmente il processo tecnico che ha portato alla realizzazione del progetto 

cartografico in parola.   Su tale base cartografica sono stati pertanto elaborati gli allegati al 

presente provvedimento. 
 

In data 26 luglio 2012 si è svolta la quarta riunione del Tavolo Tecnico; in tale sede 

sono stati condivisi gli elementi tecnici dell’elaborato R.I.R. in vista della presentazione 

del Progetto Preliminare. Inoltre, è stato chiesto alla Città di verificare la presenza di 

attività ricomprese tra quelle annoverate all’art. 19 delle Norme di Attuazione della 



 4 

Variante “Seveso” all’interno dell’aree di osservazione ricadenti sul Comune di Torino 

derivanti dalle Aziende RIR presenti sul Comune di Grugliasco. 

 

 E’ stato, pertanto, dato corso all’attività ricognitiva richiesta nella riunione del 

Tavolo Tecnico, tramite consultazione di banche dati e appositi sopralluoghi, per poter 

predisporre il Progetto Preliminare della Variante n.230. 

Ciò premesso, la presente variante segue le procedure della L.R. 1/2007 e s..m.i. in 

quanto il procedimento è stato avviato in data 30/01/2012 con l’approvazione del 

Documento Programmatico, quindi precedentemente all’entrata in vigore della L.R. 3/2013 

“Modifiche alla Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad 

altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia, come modificata dalla L.R. 

17/2013”, modalità espressamente consentita dall’art.89 comma 3 della citata L.R. 3/2013. 

 

In sintesi l’iter procedurale successivo all’avvenuta chiusura della Conferenza di 

Pianificazione sul Documento Programmatico è il seguente:  

- adozione del Progetto Preliminare da parte del Consiglio Comunale; 

- pubblicazione per 30 giorni consecutivi;  

- presentazione di  osservazioni nel pubblico interesse nei successivi 30 giorni; 

- controdeduzioni da parte del Consiglio Comunale; 

- convocazione della Conferenza di Pianificazione sul Progetto Preliminare; 

- entro 90 giorni dalla convocazione la Conferenza di Pianificazione esprime parere e 

formula eventuali osservazioni  

- approvazione da parte Consiglio Comunale del Progetto Definitivo  

- la variante strutturale entra in vigore con la pubblicazione della delibera di 

approvazione sul BUR.   

 

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO 

Si ripercorrono qui di seguito le motivazioni a supporto dell’obbligo, da parte della 

Città, di procedere alla redazione dell’Elaborato Tecnico RIR e conseguentemente avviare 

il procedimento di variante urbanistica di recepimento dello stesso.  

 

Il Decreto Ministeriale 9 maggio 2011 “Requisiti minimi in materia di 

pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di 
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incidente rilevante” definisce il ruolo degli Enti pubblici quali la Provincia e il Comune per 

il controllo dell’urbanizzazione in presenza di attività industriali alle quali sono associati 

rischi di incidente rilevanti.  

 

Nello specifico l’art. 4 del citato Decreto prevede che i Comuni sul cui territorio è 

presente o è prevista la localizzazione di stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli art. 6 

o 8 del D.Lgs 334/1999 e smi devono obbligatoriamente dotarsi di un elaborato tecnico di 

controllo dell’urbanizzazione denominato Elaborato RIR (Rischio di Incidenti Rilevanti) 

quale parte integrante e sostanziale dello strumento urbanistico comunale.  

 

L’Amministrazione Comunale, al fine di limitare le possibili situazioni di pericolo per 

l’uomo e per l’ambiente ha pertanto il compito di adottare gli opportuni adeguamenti ai 

propri strumenti urbanistici in un processo di verifica, reiterata e continua, che monitori  

l’eventuale variazione del rapporto tra attività produttiva a rischio rilevante e struttura 

insediativa del comune stesso ovvero integrare lo strumento urbanistico con l’Elaborato 

RIR nel quale sia verificata la compatibilità tra gli usi del suolo in atto e previsti e gli 

stabilimenti di nuova localizzazione o di nuovo impianto soggetti alle disposizioni del 

D.lgs 334/99 e smi.  

 

L’elaborato RIR deve essere inoltre predisposto da tutti i comuni che, pur non 

ospitando sul loro territorio alcuna azienda a rischio di incidente rilevante, subiscono gli 

effetti, sia pure parzialmente, di uno o più stabilimenti ubicati nei comuni contermini.  Tale 

elaborato è volto ad individuare e disciplinare con prescrizioni normative e cartografiche le 

aree da sottoporre a specifica regolamentazione. L’Elaborato Tecnico RIR deve essere 

consultato ogni qualvolta si proceda alla formazione di strumenti urbanistici e in sede di 

richiesta di titoli abilitativi.  

 

Nel territorio del Comune di Torino non sono presenti stabilimenti soggetti agli 

obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 334/99. 

La Città è interessata dagli effetti indiretti (aree di esclusione e aree di osservazione) di 

uno o più stabilimenti "Seveso", ubicati nei comuni contermini.  
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Più puntualmente, secondo il SIAR (Sistema Informativo Attività a Rischio di 

incidente rilevante), la situazione che si registrava al 30 gennaio 2012, (data di 

approvazione del Documento Programmatico) era la seguente. 

Sul territorio comunale non risultavano presenti stabilimenti soggetti agli obblighi di 

cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 334/99 (successivamente sinteticamente richiamati 

come Stabilimenti RIR). Tale situazione è rimasta immutata e confermata nel Progetto 

Preliminare.   

 

 

 

Il territorio era, invece, interessato, nel quadrante sud-ovest, dalla presenza di 3 

Stabilimenti RIR siti nel confinante Comune di Grugliasco2, in particolare: 

                                                 
2 Si ritiene utile riportare gli approfondimenti dell’E.T.  RIR a riguardo della Eredi Campidonico S.p.A.: 

“alcuni degli scenari incidentali esaminati dal gestore, validati dal CRT e presi in considerazione per la 
predisposizione del Piano di Emergenza Esterna redatto nel 2007, fuoriescono dai confini dello 
stabilimento, interessando marginalmente il Comune di Torino. In particolare l’area di danno associata 
alle lesioni reversibili dello scenario di pool fire dell’ipotesi “Perdita gasolio nel bacino di contenimento 
dei serbatoi aerei a causa della rottura di un tronchetto di fondo o di una linea di movimentazione (F)” 
raggiungerebbe la strada del Portone.”.  
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- Air Liquide Italia Service S.r.l. produzione e/o stoccaggio di gas tecnici (artt. 6 e 7 del 

D.Lgs. 334/99 e s.m.i.); 

 

 

- Carmagnani Piemonte S.p.A. deposito commerciale di sostanze tossiche (art. 8 del 

D.Lgs. 334/99 e s.m.i.); 
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- Eredi Campidonico S.p.A. deposito e/o trattamento di oli minerali (artt. 6 e 7 del 

D.Lgs. 334/99 e s.m.i.). 

 

 

 

Al fine di fornire la situazione aggiornata alla data di adozione del presente 

provvedimento, a seguito di specifica richiesta, il Comune di Grugliasco ha provveduto ad 

inviare, con nota del 23/01/2014, la documentazione in suo possesso relativa alle aree di 

danno delle aziende presenti sul territorio di appartenenza. La cartografia elaborata a 

corredo della variante è stata pertanto redatta sulla base di tale documentazione e 

dell’Elaborato Tecnico RIR.   

Rispetto alla situazione fotografata al dicembre 2012, il SIAR aggiornato alla data del 

12 dicembre 2014, non riporta più nell’elenco delle industrie a Rischio di incidente 

rilevante la “Eredi Campidonico S.p.A. come confermato dalla nota inviata in data 

5.11.2014 dal comune di Grugliasco.   

Pertanto, nonostante ad oggi, nel territorio cittadino non risultino più presenti 

stabilimenti a rischio ai sensi del D.Lgs. 334/99 e smi, si rende comunque necessario 

predisporre l’Allegato Tecnico R.I.R. in quanto una porzione del territorio è interessata 

dagli effetti derivanti da stabilimenti industriali a rischio ubicati nei comuni limitrofi. 
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3.  FINALITÀ DELLA VARIANTE E METODOLOGIA DI LAVORO  

ADOTTATA 

La presente variante strutturale ha per oggetto l’adeguamento del PRG vigente 

all’Elaborato Tecnico RIR redatto ai sensi del Decreto Ministeriale 9 maggio 2001 

“Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le 

zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”. 

Il fine è quello di integrare il PRG con le opportune prescrizioni normative e 

cartografiche riguardanti le aree da sottoporre a specifica regolamentazione sulla base dei 

contenuti dell’Elaborato RIR assicurando in tal modo la compatibilità tra gli usi del suolo, 

in atto e previsti, e gli stabilimenti di nuova localizzazione, di nuovo impianto o già 

esistenti soggetti alle disposizioni del D.Lgs 334/99 e smi.  

La valutazione e l’individuazione degli effetti ambientali significativi, con particolare 

attenzione alle vulnerabilità antropiche e ambientali, correlati alla presenza di aree o di 

attività a rischio industriale, deve essere accompagnata da una specifica disciplina.  

 

L’Elaborato Tecnico RIR, redatto dallo Studio Officina, ha sviluppato i seguenti punti: 

1. analisi delle aziende a rischio di incidente rilevante presenti nel Comune di Torino 

e nei comuni limitrofi; 

2. individuazione e rappresentazione su base cartografica degli elementi territoriali e 

ambientali vulnerabili; 

3. individuazione e disciplina delle aree sottoposte a specifica regolamentazione 

risultanti dalla sovrapposizione cartografica degli elementi sopra individuati; 

4. indicazione delle ulteriori misure che possono essere adottate sul territorio, tra cui 

gli specifici criteri di pianificazione territoriale;  

5. indicazione degli elementi di correlazione con gli strumenti di pianificazione 

dell’emergenza e di protezione civile.  

 

 Quanto sopra è aggiornato alla data di consegna dell’Elaborato Tecnico RIR da parte 

dello studio incaricato, pertanto all’aprile 2009.  

 

 Nelle more della definizione del presente provvedimento sono tuttavia intervenute 

modifiche, sia conseguenti all’approvazione di Piani di natura sovraordinata e 
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all’emanazione di linee guida regionali e di normativa di settore sia relativamente alla 

presenza di Stabilimenti RIR sul territorio comunale.  

 In data 26 luglio 2010 la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 17–377 ha infatti 

approvato le “Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell’ambito della 

pianificazione territoriale” al fine di uniformare sul territorio l’applicazione delle 

disposizioni in materia, proporre indirizzi e direttive condivise, uniformare l’azione di 

adeguamento degli strumenti urbanistici locali con particolare attenzione alla presenza di 

stabilimenti a rischio di incidente rilevante. 

In data 12 ottobre 2010 è stata approvata, con D.C.R. n. 23-4501, la Variante al 

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino di adeguamento al D.M. 9 

maggio 2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e 

territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante” di seguito 

denominata Variante “Seveso”.  

 Si è reso, pertanto, necessario aggiornare l’Elaborato Tecnico RIR, redatto ai sensi 

del D.M. 9 maggio 2001 e sulla base delle indicazioni della Variante al Piano Territoriale di 

Coordinamento (in allora adottata con D.C.P. n. 198-332467 del  22 maggio 2007), con 

l’introduzione di un fascicolo integrativo nel rispetto delle indicazioni e degli 

aggiornamenti introdotti dai citati atti. Il tutto sarà parte integrante dello strumento 

urbanistico, mettendo a disposizione gli elementi necessari per una corretta pianificazione e 

fornendo gli elementi di conoscenza del territorio, con particolare riferimento alle 

vulnerabilità antropiche e ambientali, correlate alla presenza di aree o attività a rischio 

industriale e con il loro conseguente potenziale impatto sull’ambiente circostante. 

 

Dal 1 Giugno 2015 è, infine, entrato in vigore il Regolamento (CE) 1272/2008 

relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze chimiche e 

delle miscele (CLP). E’ così terminata la fase transitoria che dal 20 Gennaio 2009 aveva 

consentito alle imprese di avvalersi delle disposizioni della precedente legislazione, in 

particolare della direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose e della direttiva 

1999/45/CE sui preparati pericolosi. 

Il Regolamento CLP sostituisce integralmente la normativa precedente, con obblighi 

generalmente simili introducendo altresì nuove disposizioni. In particolare il metodo di 

classificazione e di etichettatura delle sostanze chimiche introdotto fa riferimento al 

sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS dell'ONU). 
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Ciò premesso, il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministero 

dell’Ambiente, il decreto legislativo n. 105 del 26 giugno 2015 (G.U. n. 161 del 14 luglio 

2015) in attuazione della “Direttiva 2012/18/UE (“Seveso III”) sul controllo del pericolo di 

incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva 

abrogazione della direttiva 96/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”. A partire 

dal 29 luglio 2015 il D.lgs 105/2015 è vigente e abroga il precedente D.lgs 334/1999.  

La direttiva 2012/18/UE, dal 1 giugno 2015 sostituisce la direttiva 96/82/CE (cd. 

“Seveso II”), recepita in Italia con il D.lgs 334/1999 e la direttiva 2003/105/CE, recepita 

con il D.lgs. 238/2005. 

 
4. DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO ELABORATO TECNICO RIR 

Con l’approvazione della Variante “Seveso” sono stati introdotti specifici criteri da 

osservare per l’insediamento, la modifica e la trasformazione di attività che detengono o 

trattano sostanze e/o preparati pericolosi, in quantità pari o superiori al 20% delle rispettive 

soglie relative all’applicazione dell’art.6 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., tali attività sono 

state comunemente denominate “sottosoglia”. Nell’Elaborato Tecnico RIR, dell’aprile 

2009, le stesse venivano individuate, secondo l’allora vigente normativa, quali attività 

soggette all’art. 5 del D.Lgs 334/99, come aggiornato dal D.Lgs 238/2005. In sintesi tali 

attività fanno uso di sostanze pericolose in quantità inferiori a quelle che danno luogo agli 

adempimenti del D.Lgs 334/99 e smi ma che sono comunque rilevanti per la possibilità di 

incidenti.   

La Variante “Seveso” ha introdotto tali attività all’articolo 19 delle NdA “Criteri 

per l’insediamento, la modifica e la trasformazione di altre attività che comportino la 

detenzione di sostanze pericolose” dettando specifiche prescrizioni, che sono pertanto state 

recepite nel fascicolo di aggiornamento dell’Elaborato Tecnico RIR.  

 

La verifica rispetto alla presenza di tali attività sul territorio comunale e, in 

particolare, all’interno delle aree di osservazione generate dalle Attività “Seveso” del 

Comune di Grugliasco, è stata esplicitamente richiesta nell’ambito dei lavori del Tavolo 

Tecnico.  
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L’Elaborato Tecnico RIR dell’aprile 2009 riporta gli stabilimenti soggetti all’art. 5 

del D.Lgs 334/99 già presenti sul territorio di Torino, desunti dal Sistema Informativo 

Attività a Rischio (SIAR) della Regione Piemonte, aggiornato al gennaio 2009.  

Al fine di ottemperare alla richiesta del Tavolo Tecnico sono state ulteriormente 

approfondite e ampliate tali indagini anche alla luce degli approvati disposti normativi e 

delle indicazioni riportate nelle “Linee guida” regionali.  

Sono state infatti svolte le seguenti azioni: reperimento dei dati in possesso 

dell’Amministrazione; consultazione dei registri forniti dalla Camera di Commercio delle 

attività presenti sul territorio caratterizzate da specifici  Codici ATECO; puntuali 

sopralluoghi all’interno delle aree di osservazione.  

A seguito di tale ricognizione è stato redatto un elenco di possibili aziende 

rientranti nelle tipologie di cui all’art. 19 delle N.d.A. della Variante “Seveso”.  

L’indagine è stata estesa a tutto il territorio comunale in quanto si è ritenuto 

opportuno dare un quadro più ampio delle possibili fonti di rischio presenti sul territorio,  

comportando l’aggiornamento puntuale dell’Elaborato Tecnico RIR nei contenuti relativi 

al capitolo “Altri stabilimenti (art. 5 D.Lgs 334/99)”, attività ora confluite nell’art. 19 della 

Variante “Seveso”.  

Il richiamato articolo 5 già prevedeva, in ogni caso, che anche i gestori degli 

stabilimenti industriali nei quali fossero presenti sostanze pericolose in quantità inferiori a 

quelle indicate per gli stabilimenti rientranti tra gli artt. 6 e 8 assumessero le idonee misure 

di sicurezza per prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per l’uomo e 

per l’ambiente.  

 

Un ulteriore aggiornamento discende dall’approvazione da parte della Regione 

Piemonte, nel luglio 2010, delle “Linee guida regionali per la valutazione del rischio 

industriale nell’ambito della pianificazione territoriale” i cui contenuti sono in parte 

confluiti all’interno della Variante “Seveso”.  

Infatti, a seguito delle sopra citate “Linee guida” la Regione con l’approvazione 

della Variante “Seveso” ha modificato e sostituito d’ufficio i criteri individuati dalla 

Provincia di Torino per la perimetrazione delle Aree di Osservazione e di Esclusione. Sulla 

base di quanto introdotto si intende per Area di osservazione: “area più vasta intorno 

all’area/attività produttiva identificata al fine di definire sul territorio caratteristiche 

idonee a proteggere la popolazione nell’eventualità di un’emergenza industriale. Di solito 
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quest’area coincide con l’area più estesa considerata nel Piano di Emergenza Esterna e 

indicativamente dovrà avere un’estensione di almeno 500 m dal confine dell’attività. In 

particolare, l’area non ha necessariamente forma circolare, ma è opportunamente 

calibrata sugli elementi morfologici, viari, o sugli insediamenti esistenti, includendo quelli 

significativi situati a margine dell’area stessa”. Parimenti si intende per Area di 

Esclusione “area circostante un’area/attività produttiva non direttamente coinvolta dalle 

aree di danno, qualora disponibili. L’Area di Esclusione deve essere definita per le Attività 

Seveso e per le situazioni definite Molto Critiche e Critiche al capitolo 3 [delle Linee 

guida regionali]. L’area di Esclusione presenta un raggio dal confine dell’attività o 

dell’area, pari a 200 m, per livelli di criticità alta (Molto Critico) e pari a 100 m, per 

livelli di criticità medi (Critico). Nel caso di Attività Seveso l’Area di Esclusione è 

determinata ampliando di 100 m il raggio delle aree di danno per eventi energetici 

(incendi e esplosioni) e di 200 m il raggio delle aree di danno per eventi di tipo tossico, 

oppure, se più cautelativo, vincolando un’area di estensione pari a 200 m dal confine dell’ 

area/attività per eventi energetici e di 300 m per eventi di tipo tossico”. 

 

Al fine di fornire uno strumento aggiornato si è quindi provveduto a elaborare gli 

allegati grafici al presente provvedimento verificando le nuove indicazioni normative e ad 

aggiornare, ove superati, i contenuti dell’Elaborato Tecnico RIR.  

La ditta Rokwood Italia S.p.A, di via Reiss Romoli 44/12, unica attività annoverata 

tra quelle a rischio presenti sul territorio del comune di Torino al 2009, a seguito della 

“Dichiarazione di non assoggettabilità ai disposti di cui al D.Lgs 334/99 e smi” del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 marzo 2011, è stata 

derubricata.  

Analogamente, la ditta Eredi Campidonico S.p.A., presente sul comune di 

Grugliasco, “a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs del 14 marzo 2014 n. 48 che ha 

incluso gli oli combustibili densi nella voce “prodotti petroliferi” e fermi ed invariati i 

limiti di soglia a Ton. 2500 per l’applicazione degli obblighi di cui agli art. 6 e 7”, non 

risulta più assoggettata agli art. 6 e 7 del D.lgs 334/99 (nota del 5/11/2014 trasmessa dal 

Comune di Grugliasco).  
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Quanto sopra viene confermato dal “Registro Regionale Elenco Aziende Seveso” 

aggiornato al 25 maggio 2015, consultabile sul sito ufficiale della Regione Piemonte al 

seguente indirizzo:  

http://www.regione.piemonte.it/ambiente/siar/registro.htm 

 

 

 

Estratto da “Regione Piemonte – Ambiente – Registro regionale Elenco Aziende Seveso” aggiornato al 25/05/ 2015 

. 
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5. CONTENUTI ED ELABORATI DELLA VARIANTE 

La Variante “Seveso” individua gli elaborati da predisporre per l’adeguamento del 

P.R.G. alla Normativa vigente: 

a) Elaborato Tecnico RIR integrato con la valutazione di compatibilità territoriale ed 

ambientale degli stabilimenti eventualmente presenti sul territorio; 

b) Tavola grafica di macrozonizzazione ambientale con individuazione delle: “Aree 

ad altissima vulnerabilità ambientale”, “Aree a rilevante vulnerabilità ambientale”, 

“Aree a ridotta vulnerabilità ambientale”, confini dello stabilimento;  

c) Tavola grafica di compatibilità territoriale con categorizzazione, su tutto il territorio 

comunale, degli elementi territoriali, areali e puntuali ai sensi del DM 9 maggio 

2001, eventuali stabilimenti sottosoglia e relativa area di esclusione; eventuali 

confini degli stabilimenti, inviluppo delle aree di danno, Aree di esclusione , Aree 

di osservazione; 

d) Norme integrative alle NUEA di PRG per le aree da assoggettare a specifica 

regolamentazione.  

 

In conformità a quanto sopra  indicato sono stati predisposti i seguenti elaborati: 

- Elaborato Tecnico RIR conforme ai contenuti previsti nei precedenti punti 

a), b), c). 

- NUEA modificate con i contenuti di cui al precedente punto d) e Allegato D 

– “ Norme in materia di rischio di incidente rilevante di adeguamento alla 

Variante Seveso al PTC” a integrazione delle stesse. 

- Allegato Tecnico prescrittivo del P.R.G.  “7 ter” - “Individuazione delle 

Attività a Rischio di Incidente Rilevante, Attività Seveso ai sensi degli artt. 

6, 7 e 8 del D.Lgs. 334/1999 e delle Attività Sottosoglia ai sensi dell’art. 19 

delle N.d.A. della Variante “Seveso” al P.T.C.  

- Allegato Tecnico prescrittivo del P.R.G. “7 ter/1” – “Dettaglio aziende: 

Carmagnani Piemonte S.p.A. – Air Liquide Italia Service s.r.l.”,  

- Allegato Tecnico prescrittivo del P.R.G.  “7 quater” - “Aree di potenziale 

insediamento delle Attività a Rischio di Incidente Rilevante, Attività Seveso 

ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 del D.Lgs. 334/1999 e delle Attività Sottosoglia 

e/o Altre Attività ai sensi dell’art. 19 delle N.d.A. della Variante “Seveso” 
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al P.T.C. e ai sensi del paragrafo 1.1 delle Linee guida regionali approvate 

con D.G.R. n.17-377 del 26/07/2010  

 

5.1 Le modifiche delle NUEA 

 L’attuale strumento urbanistico della Città di Torino riserva alle industrie 

classificate “a rischio” ai sensi del DPR 17 maggio 1988, n. 175, l’art. 28 bis delle NUEA. 

Il riferimento normativo citato risulta ampiamente superato richiedendo la predisposizione 

di una specifica normativa e rendendo pertanto necessario procedere all’adeguamento delle 

NUEA del PRG.   

Considerato che, l’apparato normativo del P.R.G. comprende i Volumi I e II e tre 

allegati al Vol. I: allegato A “Definizione dei tipi di intervento”, Allegato B “Norme 

sull’assetto idrogeologico e di adeguamento al PAI e Allegato C “Norme di attuazione e 

criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio al dettaglio”; con il 

presente provvedimento viene inserito il nuovo Allegato D “Norme in materia di rischio di 

incidente rilevante di adeguamento alla Variante Seveso al PTC” che sostituisce 

integralmente l’art. 28bis. 

Tale allegato, con valore prescrittivo, aggiornato ai sensi della normativa vigente, 

contiene le disposizioni in base alle quali deve essere svolta l’istruttoria per la  verifica di 

coerenza degli interventi sotto il profilo urbanistico e detta specifiche prescrizioni volte a 

non incrementare il livello di rischio presente e a salvaguardare la popolazione in caso di 

emergenza industriale.  

 
Nelle norme di Piano sono contenute puntuali disposizioni che regolano 

l’ammissibilità di specifiche attività all’interno delle aree normative descritte all’”art. 8  - 

Aree normative: classificazione e destinazioni d’uso.”. 

In tali aree , ad eccezione delle aree  propriamente produttive, è prevista la generica 

esclusione delle “attività nocive e moleste” all’interno dei mix funzionali in cui siano 

ammesse le attività produttive  e artigianali. 

La definizione delle “attività nocive e/o moleste” attualmente riportata agli artt. 15 

e 20 delle NUEA, con la presente variante viene inserita all’interno dell’art. 2 

“Definizioni”  come di seguito riportato: “ Per attività nocive, moleste, pericolose o 

comunque aventi potenziale impatto ambientale negativo si intendono quelle contemplate 

dall’allegato D “Norme in materia di rischio di incidente rilevante di adeguamento alla 
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Variante Seveso al PTC”, quelle di 1^ classe, di cui al D.M. 5.09.94 e quelle comunque 

dichiarate tali dagli enti competenti in materia sanitaria e ambientale”. 

 

Viene adeguato alla nuova normativa anche l’Allegato B “Norme geologiche 

generali di tutela, P.A.I. e vincolo idrogeologico” sostituendo i riferimenti relativi alle 

“attività a rischio di incidente rilevante” e quelli relativi alle “attività nocive e moleste” con 

le nuove definizioni. 

 

5.2  Elaborati cartografici  

Alla presente variante sono allegati i seguenti elaborati grafici prescrittivi:   

Allegato tecnico n. 7  del P.R.G. - “Fasce di rispetto” prescrittivo – modificato. 

Tale elaborato viene modificato eliminando dalla legenda e dalla situazione 

fabbricativa il riferimento e l’individuazione delle “Industrie classificate ai sensi del D.P.R. 

175/88”,  considerato che vengono predisposti specifici elaborati per l’individuazione delle 

Attività a Rischio.  

Allegato tecnico prescrittivo “7 ter” del P.R.G. –  “Individuazione delle Attività a 

Rischio di Incidente Rilevante, Attività Seveso ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 del D.Lgs. 

334/1999 e delle Attività Sottosoglia ai sensi dell’art. 19 delle N.d.A. della Variante 

“Seveso” al P.T.C. e tavola di dettaglio “7 ter/1” – “Dettaglio aziende: Carmagnani 

Piemonte S.p.A. – Air Liquide Italia Service s.r.l.”.  

Come ampiamente relazionato, non insistendo più sul territorio comunale 

Stabilimenti RIR, l’allegato individua, alla scala 1:20.000, le aziende RIR presenti sul 

Comune di Grugliasco che hanno effetti sul territorio di Torino, su una tavola di 

inquadramento generale. E’ stata inoltre predisposta alla scala 1:5.000 la tavola di dettaglio 

“7ter/1” per le aziende Carmagnani e Air Liquide  che riporta le aree di osservazione, di 

esclusione e di danno, distinguendo tra scenario tossico ed energetico.  

Allegato tecnico prescrittivo “7 quater” del P.R.G. - “Aree di potenziale insediamento 

delle Attività a Rischio di Incidente Rilevante, Attività Seveso ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 

del D.Lgs. 334/1999 e delle Attività Sottosoglia e/o Altre Attività ai sensi dell’art. 19 delle 

N.d.A. della Variante “Seveso” al P.T.C. e ai sensi del paragrafo 1.1 delle Linee guida 

regionali approvate con D.G.R. n.17-377 del 26/07/2010”.  

Alla scala 1:20.000 vengono individuate le aree di potenziale insediamento delle 

Attività a Rischio di Incidente Rilevante distinguendo lo scenario tossico ed energetico.  
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Inoltre, a titolo illustrativo, è stato predisposto un ulteriore elaborato grafico:  

Allegato Tecnico illustrativo del P.R.G. “P” - “Individuazione delle Attività Sottosoglia 

esistenti e delle relative Aree di Esclusione Potenziale – Inquadramento generale” e le 

tavole di dettaglio “P/1” – “Dettaglio aziende: GTT Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. 

(Sito Gerbido)”, “P/2” – “Dettaglio aziende: Enerfin Retail s.r.l. (ex Energy Retail s.r.l.) e 

Univar S.p.A. (ex Univar Italia S.p.A.)” e “P/3” – “Dettaglio aziende: Vishay 

Semiconductor Italiana S.p.A”. 

L’allegato individua, alla scala 1:20.000, le aree in cui potenzialmente non è consentito 

l’insediamento di elementi territoriali vulnerabili ricadenti nelle categorie A e B della 

Tabella 1 allegata al DM 9 maggio 2001 in caso di modifica o trasformazione delle Attività 

Sottosoglia esistenti. Sono state inoltre predisposte alla scala 1:5.000 le tavole di dettaglio 

per le singole aziende sopra riportate. 

 

6.  PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO E MODULISTICA 

Per ciascuna situazione individuata, l’Elaborato Tecnico RIR prevede un iter per 

garantire un efficace controllo del territorio in merito all’insediamento o alle modifiche di 

siti industriali in cui siano presenti sostanze pericolose. 

Così come disposto dall’art. 1 del D.M. 9 maggio 2001, l’Elaborato Tecnico RIR 

dovrà essere aggiornato in caso di: 

a) insediamento di “nuovi stabilimenti” soggetti alla presentazione della notifica 

semplice (art. 6 del D.Lgs.334/99 e s.m.i.) o del rapporto di sicurezza (art. 8 del 

D.Lgs.334/99 e s.m.i.); 

b) modifiche di cui all’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., ovvero 

interventi che comportano un aggravio del precedente livello di rischio in 

stabilimenti esistenti; 

c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti (es. vie di 

comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali), qualora 

l’ubicazione o l’insediamento o l’infrastruttura possano aggravare il rischio o le 

conseguenze di un incidente rilevante. 

d) Andrà altresì aggiornato nel caso in cui vi sia un nuovo insediamento, ovvero la 

modifica o la trasformazione di attività esistenti rientranti tra le attività 

Sottosoglia di cui all’art. 19 delle N.d.A. della Variante “Seveso”. 
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La variante pone particolare attenzione agli insediamenti industriali rientranti tra le 

attività Sottosoglia; il fine è quello di innescare un processo virtuoso di monitoraggio di 

tali attività che oggi non sono identificate e che soprattutto vengono insediate in momenti 

spesso disgiunti dalla realizzazione degli involucri edilizi. Si vuole, pertanto, creare una 

“banca dati” di tali attività Sottosoglia, attraverso la richiesta di dichiarazioni asseverate da 

parte degli operatori nel momento della presentazione delle istanze di autorizzazioni o titoli 

abilitativi, in modo da rilevare in maniera congiunta l’eventuale nuovo insediamento o la 

modifica di una attività esistente. 

 Considerato che tali attività sono di difficile individuazione, si è valutato, di intesa 

con il Tavolo Tecnico e per poter garantire l’applicazione dell’art. 19 della Variante 

“Seveso”, di procedere, a seguito dell’approvazione della presente variante, 

all’adeguamento della modulistica impiegata dallo Sportello per l’Edilizia per 

l’ottenimento dei titoli abilitativi edilizi e della modulistica dello Sportello per le Attività 

Produttive per il rilascio delle autorizzazioni amministrative, prevedendo che il richiedente 

individui e dichiari l’appartenenza alle categorie di cui ai punti a), b), c), d) del medesimo 

articolo delle N.d.A. della Variante “Seveso”. 

L’appartenenza ad una delle suddette categorie deve essere preventivamente 

dichiarata anche dal gestore che intenda apportare modifiche o trasformazioni ad una 

attività esistente.  

 

Tutto ciò premesso, occorre quindi provvedere ad adeguare il Piano Regolatore 

vigente in recepimento della Direttiva Seveso, del successivo D.M. 9 maggio 2001 

"Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone 

interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante" e a seguito della Variante 

“Seveso” al Piano Territoriale della Provincia di Torino. 

Tale adeguamento costituisce variante strutturale al Piano Regolatore Generale da 

approvare ai sensi  della L.R. 1/2007 in quanto la variante non ha le caratteristiche di 

nuovo piano o di variante generale.  

 

La variante prevede: 

 

1. Il recepimento dell’Elaborato Tecnico RIR  del 2009 e del relativo Documento di 

Aggiornamento 2015, tra gli elaborati del PRG. 
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2. La modifica e integrazione dei seguenti elaborati prescrittivi: 

- Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) Volume 1, Allegato B 

– Norme sull’assetto idrogeologico e Allegato D - Norme in materia di 

Rischio di Incidente Rilevante di adeguamento alla Variante Seveso al 

P.T.C..  

- Allegato Tecnico n. 7 del P.R.G. "Fasce di rispetto"  

3. L’introduzione dei seguenti nuovi elaborati prescrittivi: 

- Allegato tecnico prescrittivo del P.R.G. “7 ter” scala 1:20.000 – 

“Individuazione delle Attività a Rischio di Incidente Rilevante, Attività 

Seveso ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 del D.Lgs. 334/1999, e delle Attività 

Sottosoglia ai sensi dell’art. 19 delle N.d.A. della Variante “Seveso” al 

P.T.C.”. 

- Allegato tecnico prescrittivo del P.R.G. “7 ter/1” scala 1:5.000 - 

“Individuazione delle Attività a Rischio di Incidente Rilevante, Attività 

Seveso ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 del D.Lgs. 334/1999, e delle Attività 

Sottosoglia ai sensi dell’art. 19 delle N.d.A. della Variante “Seveso” al 

P.T.C.– Dettaglio Aziende: Carmagnani Piemonte S.p.A. – Air Liquide 

Italia Service s.r.l.”. 

- Allegato tecnico prescrittivo del P.R.G. “7 quater” scala 1:20.000 – “Aree di 

potenziale insediamento delle Attività a Rischio di Incidente Rilevante, 

Attività Seveso ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 del D.Lgs. 334/1999 e delle 

Attività Sottosoglia e/o Altre Attività ai sensi dell’art. 19 delle  N.d.A. della 

Variante “Seveso” al PTC e ai sensi del paragrafo 1.1 delle Linee guida 

regionali approvate con D.G.R. n.17-377 del 26/07/2010”.    

4. L’introduzione dei seguenti nuovi elaborati illustrativi: 

- Allegato Tecnico illustrativo del P.R.G. “P” in scala 1:20.000 - 

“Individuazione delle Attività Sottosoglia esistenti e delle relative Aree di 

Esclusione Potenziale”. 

- Allegato Tecnico illustrativo del P.R.G. “P/1” in scala 1:5.000 - 

“Individuazione delle Attività Sottosoglia esistenti e delle relative Aree di 

Esclusione Potenziale – Dettaglio aziende: GTT Gruppo Torinese Trasporti 

S.p.A. (Sito Gerbido)”. 
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- Allegato Tecnico illustrativo del P.R.G. “P/2” in scala 1:5.000 - 

“Individuazione delle Attività Sottosoglia esistenti e delle relative Aree di 

Esclusione Potenziale – Dettaglio aziende: Enerfin Retail s.r.l. (ex Energy 

Retail s.r.l.) e Univar S.p.A. (ex Univar Italia S.p.A.)” 

- Allegato Tecnico illustrativo del P.R.G. “P/3” in scala 1:5.000 - 

“Individuazione delle Attività Sottosoglia esistenti e delle relative Aree di 

Esclusione Potenziale – Dettaglio aziende: Vishay Semiconductor Italiana 

S.p.A”. 

 

Verifica di Assoggettabilita’  a VAS 

La presente variante, riguardando esclusivamente l’adeguamento del PRG vigente 

ai vincoli e alle disposizioni in materia di rischio industriale individuati nell’Elaborato 

Tecnico RIR secondo quanto previsto nella Variante “Seveso”, non è soggetta a 

Valutazione Ambientale Strategica, come previsto dalla Deliberazione della Giunta 

Regionale 5 luglio 2010 n.31-286  in quanto “…le varianti esclusivamente destinate 

all’adozione del documento RIR non sono soggette a VAS”.  

 

Verifica di Compatibilità Acustica  

A riguardo della coerenza con il “Piano di Classificazione Acustica del territorio 

del Comune di Torino” approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. mecc. 

2010 06483/126 del 20 dicembre 2010, ai sensi delle specifiche disposizioni indicate nella 

legge quadro sull' inquinamento acustico n. 447/1995 e della legge regionale 20 ottobre 

2000 n. 52 di adeguamento al DPR n. 142/2004, si dichiara che la presente variante non 

modifica le previsioni contenute nel PRG vigente e pertanto non influisce  sulle 

disposizioni in materia acustica.   

 

Il presente provvedimento non determina decremento/aumento della dotazione di 

aree per Servizi pubblici né incremento/decremento di abitanti in quanto non vengono 

modificate le previsioni contenute nel PRG vigente.  

 

Ai sensi degli artt. 5 e 20 della Variante “Seveso” l’Elaborato Tecnico RIR e gli 

eventuali ulteriori aggiornamenti verranno trasmessi alla Città Metropolitana al fine di 

consentire il monitoraggio dell’attuazione della Variante “Seveso”.  
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Verranno altresì trasmessi gli esiti delle valutazioni di compatibilità territoriale e 

ambientale in caso di esclusione di nuove localizzazioni di stabilimenti a rischio.     
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In relazione a quanto precedentemente espresso, gli elaborati costitutivi della presente 

Variante sono i seguenti: 

 

a) Relazione illustrativa; 

b) Elaborato Tecnico “RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI” - R.I.R 

finalizzato all’adeguamento del P.R.G.C. del Comune di Torino redatto dallo 

Studio Officina S.r.l. – consegnato nel mese di aprile 2009, composto dai sotto 

elencati elaborati:  

- Relazione  

- Tav. 1 : INQUADRAMENTO - Localizzazione degli stabilimenti a RIR ai 
sensi del D.Lgs. 334/99 (in scala 1:60.000) 

- Tav. 2A : Localizzazione degli stabilimenti sottoposti a RIR su base PRG – 
Area nord 

- Tav. 2B: Localizzazione degli stabilimenti sottoposti a RIR su base PRG – 
Area sud 

- Tav. 3A:VULNERABILITA’ TERRITORIALE – Categorizzazione ai 
sensi del D.M. 9 maggio 2001 – Area Nord 

- Tav. 3B: VULNERABILITA’ TERRITORIALE – Categorizzazione ai 
sensi del D.M. 9 maggio 2001 – Area Sud  

- Tav. 4A: VULNERABILITA’ AMBIENTALE – ai sensi dell’art. 13 della 
Variante al PTCP adottata il 22 maggio 2007 – Carte dei fattori ambientali 
che definiscono le zone ad Altissima vulnerabilità ambientale – Area Nord 

- Tav. 4B: VULNERABILITA’ AMBIENTALE – ai sensi dell’art. 13 della 
Variante al PTCP adottata il 22 maggio 2007 – Carte dei fattori ambientali 
che definiscono le zone ad Altissima vulnerabilità ambientale – Area Sud 

- Tav. 4C: VULNERABILITA’ AMBIENTALE – ai sensi dell’art. 13 della 
Variante al PTCP adottata il 22 maggio 2007 – Carte dei fattori ambientali 
che definiscono le zone a Rilevante vulnerabilità ambientale – Area Nord 

- Tav. 4D: VULNERABILITA’ AMBIENTALE – ai sensi dell’art. 13 della 
Variante al PTCP adottata il 22 maggio 2007 – Carte dei fattori ambientali 
che definiscono le zone a Rilevante vulnerabilità ambientale – Area Sud 

- Tav. 5: Carta degli elementi territoriali vulnerabili all’interno dell’area di 
osservazione dello stabilimento Rockwood s.p.a. 

- Tav 5B: Carta degli elementi territoriali vulnerabili all’interno dell’area di 
osservazione dello stabilimento Air Liquide Italia Service S.r.l. 

- Tav. 6A: COMPATIBILITA’ TERRITORIALE – Aree di danno e Aree di 
Analisi – Area Nord 

- Tav. 6B: COMPATIBILITA’ TERRITORIALE – Aree di danno e Aree di 
Analisi – Area Sud 
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- Tav. 7: INQUADRAMENTO- Localizzazione degli stabilimenti a RIR ai 
sensi del D.Lgs. 334/99 (in scala 1:20.000) 

- Tav. 8: VULNERABILITA’ TERRITORIALE – Categorizzazione ai sensi 
del D.M. 9 maggio 2001 – Inquadramento 

- Tav. 9: VULNERABILITA’ AMBIENTALE – ai sensi dell’art. 13 della 
Variante al PTCP adottata il 22 maggio 2007 – Zone ad Altissima e a 
Rilevante vulnerabilità ambientale – Inquadramento 

- Tav. 10: CARTA DI SINTESI DELLA VULNERABILITA’ – Aree di 
esclusione  

- Tav. 11: VULNERABILITA’ DELLE INFRASTRUTTURE – Mobilità, 
reti tecnologiche e beni storico-architettonici - Inquadramento  

- Tav. 12: IPOTESI DI INSEDIAMENTO RIR – Sovrapposizione degli 
elementi territoriali ed ambientali al fine della valutazione della reale 
possibilità di insediamento di una nuova azienda RIR sul territorio 
comunale; 

 
c)       Documento di Aggiornamento dell’Elaborato Tecnico “Rischio di Incidenti 

Rilevanti” - R.I.R. finalizzato all’adeguamento del P.R.G. del Comune di 

Torino – luglio 2015; 

d) Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) del P.R.G. (estratto) – 

Volume I, Articolo 1, 2, 5, 15, 20, 28bis, 30 - STATO ATTUALE ;  

e)        Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) del P.R.G. (estratto) – 

Volume I, Articolo 1, 2, 5, 15, 20, 28bis, 30 - VARIANTE ; 

f)       Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) del P.R.G. (estratto) – 

Volume I, Allegato B – Capitolo 1 “Norme Geologiche generali di tutela, 

P.A.I. e vincolo Idrogeologico” commi 23, 24 e 25 - STATO ATTUALE ; 

g)       Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) del P.R.G. (estratto)– 

Volume I, Allegato B – Capitolo 1 “Norme Geologiche generali di tutela, 

P.A.I. e vincolo Idrogeologico” commi 23, 24 e 25 - VARIANTE ; 

h)       Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) del P.R.G.– Volume I, 

ALLEGATO D : “Norme in materia di rischio di incidente rilevante di 

adeguamento alla Variante Seveso al PTC” – Redazione luglio 2015;   

i)       Allegato Tecnico n. 7 del P.R.G. "Fasce di rispetto" e relativa legenda –    

Estratto Fogli 2A, 4A, 4B, 5A, 6, 9B, 12A, 16B - STATO ATTUALE  - scala 

1: 5.000; 

j)       Allegato Tecnico n. 7 del P.R.G. "Fasce di rispetto" e relativa legenda –    

Estratto Fogli 2A, 4A, 4B, 5A, 6, 9B, 12A, 16B - VARIANTE - scala 1:5.000; 
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k)       Allegato Tecnico prescrittivo del P.R.G. “7 ter” - “Individuazione delle Attività 

a Rischio di Incidente Rilevante, Attività Seveso ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 del 

D.Lgs. 334/1999 e delle Attività Sottosoglia ai sensi dell’art. 19 delle N.d.A. 

della Variante “Seveso” al P.T.C. – Inquadramento generale – Foglio Unico”, 

in scala 1:20.000; 

l)       Allegato Tecnico prescrittivo del P.R.G. “7 ter/1” - “Individuazione delle 

Attività a Rischio di Incidente Rilevante, Attività Seveso ai sensi degli artt. 6, 7 

e 8 del D.Lgs. 334/1999 e delle Attività Sottosoglia ai sensi dell’art. 19 delle 

N.d.A. della Variante “Seveso” al P.T.C. – “Dettaglio aziende: Carmagnani 

Piemonte S.p.A. – Air Liquide Italia Service s.r.l.”, in scala 1:5.000; 

m)       Allegato Tecnico prescrittivo del P.R.G. “7 quater” - “Aree di potenziale 

insediamento delle Attività a Rischio di Incidente Rilevante, Attività Seveso ai 

sensi degli artt. 6, 7 e 8 del D.Lgs. 334/1999 e delle Attività Sottosoglia e/o 

Altre Attività ai sensi dell’art. 19 delle N.d.A. della Variante “Seveso” al P.T.C. 

e ai sensi del paragrafo 1.1 delle Linee guida regionali approvate con D.G.R. 

n.17-377 del 26/07/2010 – Foglio Unico”, in scala 1:20.000; 

n)       Allegato Tecnico illustrativo del P.R.G. “P” - “Individuazione delle Attività 

Sottosoglia esistenti e delle relative Aree di Esclusione Potenziale” – 

Inquadramento generale – Foglio Unico”, in scala 1:20.000; 

o)       Allegato Tecnico illustrativo del P.R.G. “P/1” - “Individuazione delle Attività 

Sottosoglia esistenti e delle relative Aree di Esclusione Potenziale – Dettaglio 

aziende: GTT Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (Sito Gerbido)”, in scala 

1:5.000; 

p)       Allegato Tecnico illustrativo del P.R.G. “P/2” - “Individuazione delle Attività 

Sottosoglia esistenti e delle relative Aree di Esclusione Potenziale – Dettaglio 

aziende: Enerfin Retail s.r.l. (ex Energy Retail s.r.l.) e Univar S.p.A. (ex Univar 

Italia S.p.A.)”, in scala 1:5.000; 

q)       Allegato Tecnico illustrativo del P.R.G. “P/3” - “Individuazione delle Attività 

Sottosoglia esistenti e delle relative Aree di Esclusione Potenziale – Dettaglio 

aziende: Vishay Semiconductor Italiana S.p.A”, in scala 1:5.000.     
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APPENDICE 

 

Normativa di riferimento 

 
Lo studio per l’Elaborato Tecnico RIR sul comune di Torino è stato condotto utilizzando i 

seguenti riferimenti normativi: 

 
• D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al 

controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze 

pericolose”. 

 

• D.M. 9 maggio 2001 Ministero dei Lavori Pubblici: “Requisiti minimi di sicurezza 

in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da 

stabilimenti a rischio di incidente rilevante”. 

 

• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC), Provincia di Torino 

(approvato con D.G.R. n.291-26243 del 1 agosto 2003). 

 

• D.lgs. 238/2005 “Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 

96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate 

sostanze pericolose”. 

 

• Variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino di 

adeguamento al D.M. 9 maggio 2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di 

pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a 

rischio di incidente rilevante”  di seguito denominata Variante “Seveso” al P.T.C.P. 

(approvata con deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n.23-4501 del 

12 ottobre 2010 e pubblicata sul B.U.R. n. 43 del 28/10/2010). 

 

• Variante Al Piano Territoriale Di Coordinamento Provinciale (PTC2) approvata 

con D.C.R. n. 121-29759 in data 21 luglio 2011 che, ai sensi della lettera d), 

comma 1 dell’art. 7 delle Norme di Attuazione, ha recepito la Variante “Seveso”. 
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• Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2010 n.17-377 di approvazione 

delle “Linee Guida regionali per la valutazione del rischio industriale nell’ambito 

della pianificazione territoriale”. 

 

• Regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e 

all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 

67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, 

è la sola normativa vigente per la classificazione, l'etichettatura e l’imballaggio 

delle sostanze e delle miscele. Pertanto, tale regolamento sostituisce integralmente 

la normativa precedente.   

 

• La direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti 

rilevanti connessi con sostanze pericolose, dal 1 giugno 2015 sostituisce la direttiva 

96/82/CE (cd. “Seveso II”), recepita in Italia con il D.lgs 334/1999 e la direttiva 

2003/105/CE, recepita con il D.lgs. 238/2005. 
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Definizioni 

 

Incidente rilevante 

Un evento quale un’emissione, un incendio o un esplosione di grande entità, dovuto a 

sviluppi incontrollati che si verificano durante l’attività di uno stabilimento di cui all’art.2, 

comma1 del D. Lgs. 334/1999 e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, 

per la salute umana o per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui 

intervengano una o più sostanze pericolose. 

 

Rischio 

Probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze 

specifiche. 

 

Sostanze pericolose 

Le sostanze, miscele o preparati elencati nell’Allegato 1, parte 1, o rispondenti ai criteri 

fissati nell’Allegato1, parte2, che sono presenti come materie prime, prodotti, 

sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono 

ragionevolmente generarsi in caso di incidente. 

 

Attività Seveso 

Attività produttive soggette ai disposti di cui agli art. 6, 7 e 8 del D. Lgs. 17/08/1999 n. 334 

e s.m.i.  

 

Attività Sottosoglia Seveso 

Attività che prevedono la detenzione o l’impiego, in quantità pari o superiore al 20% delle 

rispettive soglie relative all’applicazione degli obblighi di cui all’art. 6 del D.Lgs. 

334/1999 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall’Allegato I, Parti 1 e 2, del 

decreto medesimo. 

 

Attività a pericolo di eventi accidentali di tipo energetico 

Attività che detengono sostanze: 

- etichettate con frasi di rischio E, O, F, F+ 
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- appartenenti alle categorie 3, 4, 5, 6, 7°, 7b, 8, 10i (Parte 2 Allegato 1 al D. Lgs. 

334/1999). 

 

Attività a pericolo di eventi accidentali di tipo tossico 

Attività che detengono sostanze: 

- etichettate con frasi di rischio T, T+ 

- appartenenti alla categoria 1, 2, 10ii (Parte 2 Allegato 1 al D. Lgs. 334/1999). 

 

Attività a pericolo di eventi accidentali di ricaduta ambientale 

Attività che detengono sostanze: 

- etichettate con frasi di rischio N 

- appartenenti alla categoria 9 (Parte 2 Allegato 1 al D. Lgs. 334/1999). 

 

Aree di danno 

Aree all’interno delle quali gli effetti fisici derivati dagli scenari incidentali ipotizzabili 

possono determinare danni a persone o strutture che vanno dalla “elevata letalità” alle 

“lesioni reversibili” 

 

Area di Esclusione 

Area circostante un’area/attività produttiva non direttamente coinvolta dalle aree di danno, 

qualora disponibili. L’area di esclusione deve essere definita per le Attività Seveso e per le 

situazioni definite Molto Critiche e Critiche al capitolo 3 [delle Linee guida regionali]. 

L’area di esclusione presenta un raggio dal confine dell’attività o dell’area, pari a 200 m, 

per livelli di criticità alta (Molto Critico) e pari a 100 m, per livelli di criticità medi 

(Critico). 

Nel caso di Attività Seveso l’Area di Esclusione è determinata ampliando di 100 m il 

raggio delle aree di danno per eventi energetici (incendi e esplosioni) e di 200 m il raggio 

delle aree di danno per eventi di tipo tossico, oppure, se più cautelativo, vincolando 

un’area di estensione pari a 200 m dal confine dell’area/attività per eventi energetici e di 

300 m per eventi di tipo tossico. 
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Area di Osservazione 

Area più vasta intorno all’area/attività produttiva identificata al fine di definire sul 

territorio caratteristiche idonee a proteggere la popolazione nell’eventualità di una 

emergenza industriale. Di solito quest’area coincide con l’area più estesa considerata nel 

Piano di Emergenza Esterna e indicativamente dovrà avere una estensione di almeno 500 

m dal confine dell’attività. L’area non ha necessariamente forma circolare, ma è 

opportunamente calibrata sugli elementi morfologici, viari, o sugli insediamenti esistenti, 

includendo quelli significativi situati a margine dell’area stessa. 

 

 

 

 

 

 

 




