RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONCLUSIVA

La presente Relazione Illustrativa Conclusiva completa quanto già esposto nella
Relazione Illustrativa allegata al Progetto Preliminare della Variante n. 230 al PRG
adottato nel febbraio 2016, i cui contenuti si richiamano e confermano integralmente; in
particolare si dà conto in generale dell’attività svolta, delle osservazioni avanzate dalla
Regione Piemonte, dalla Città Metropolitana, dal Comune di Grugliasco e delle relative
controdeduzioni e recepimenti.
Le modifiche apportate agli elaborati che derivano, oltre che dal recepimento
delle osservazioni prevenute, anche dalle puntuali richieste emerse nel corso dei tavoli
tecnici effettuati, come meglio esplicitato nel seguito, non mutano le caratteristiche
essenziali della variante, anzi ne rispettano i criteri di impostazione e riguardano
soprattutto l’adeguamento alla normativa di settore attualmente vigente.

Si ritiene opportuno in primo luogo proporre una breve sintesi dell’attività
amministrativa che ha caratterizzato la definizione del provvedimento in oggetto.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 (mecc. n. 2011 08092/009) del
30/01/2012 di approvazione 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’”, è stato dato avvio formale, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 1/2007, al
procedimento di variante urbanistica al PRG n. 230 in oggetto.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 1/02/2016 è stato adottato,
ai sensi degli articoli 31 bis e ter della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 così
come introdotti dalla Legge Regionale 1/2007 e dell'articolo 89, comma 3, della Legge
Regionale 3/2013, il Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 230 al PRG per
l’Adeguamento del PRG al D.LGS 334/1999 e alla variante al PTC in materia di
Aziende a Rischio di incidente Rilevante.
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Tale provvedimento segue l’iter della L.R. n. 1/2007 e smi in quanto il procedimento di
variante è stato avviato, con l’approvazione del Documento Programmatico,
precedentemente all’entrata in vigore della L.R. n. 3/2013, che ha abrogato la L.R.
1/2007. La modalità utilizzata è espressamente consentita dall’art. 89 comma 3 della
sopracitata legge regionale che recita: “I procedimenti di formazione e approvazione
degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti, avviati e non ancora
conclusi, ai sensi della l.r. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore
della presente legge [12/04/2013], possono concludere il loro iter nel rispetto delle
procedure disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 15, 17, 31 bis, 31 ter, 40, 77
e 85 comma 5 della l.r. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore
della presente legge. È fatta salva la facoltà del comune di concludere il procedimento
secondo le procedure disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 15, 17 e 40 della
l.r.56/1977, come sostituiti dalla presente legge.

La predetta deliberazione, comprensiva della documentazione urbanistica, è stata
pubblicata all'Albo Pretorio on line della Città di Torino per la durata di sessanta giorni
consecutivi e precisamente dal 10 febbraio 2016 al 9 aprile 2016.
Dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio
on line nel periodo sopraccitato e sul B.U.R.P. del 18 febbraio 2016.
In esito a tali pubblicazioni non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.
Tuttavia, con nota del 7 settembre 2016 il Dirigente dell'Area Edilizia Privata,
considerata la tematica trattata dalla variante, aveva chiesto, ai fini di una maggiore
chiarezza, che nelle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) venissero
“esplicitate le prescrizioni normative derivanti dal D.Lgs. n. 152 del 2006" inerenti le
bonifiche dei siti contaminati trattate al capitolo 28 delle NUEA che riguarda aree già
interessate da attività produttive o utilizzate da cave e discariche.
Al fine di recepire i rilievi di cui sopra, sentiti anche i competenti uffici dell'Area
Ambiente, si era pertanto provveduto a modificare l'articolo 28 "Bonifica ambientale"
delle N.U.E.A. di P.R.G. e ad integrare l'articolo 5 "Limiti all'attività edificatoria".
Con Deliberazione n. 13 del 6/03/2017 si era quindi preso atto che nei termini
previsti non erano pervenute osservazioni nel pubblico interesse alla variante n. 230 al
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PRG; al contempo si era ritenuto invece di accogliere i rilievi presentati dall’Area
Edilizia Privata.
Contestualmente era stato dato mandato di convocare la Conferenza di
Pianificazione per l’esame del Progetto Preliminare.

Conferenza di
La seduta di apertura della Conferenza di Pianificazione si è tenuta in data 17
maggio 2017; in tale sede si è ritenuto di convocare appositi Tavoli Tecnici, al fine di
consentire un esame più approfondito degli elaborati, necessario per l’espressione del
parere di competenza.
Suddetti incontri sono stati convocati in data 6 giugno 2017 e 10 luglio 2017.

Successivamente alla Conferenza di Pianificazione del 17 maggio 2017 e alla
riunione del Tavolo Tecnico del 6 giugno 2017, il Comune di Grugliasco ha trasmesso il
proprio contributo (nota prot. 1684 del 20 giugno 2017), richiedendo di modificare le
prescrizioni dell’allegato D alle NUEA al fine di renderne più chiara l’applicazione
rispetto agli usi e agli elementi territoriali vulnerabili esistenti, nonché rispetto agli usi
previsti e agli elementi territoriali vulnerabili potenzialmente insediabili in caso di
insediamento di attività “Seveso o “Sottosoglia” nel territorio di Torino.

Nel Tavolo Tecnico svoltosi il 10 luglio 2017, il Comune di San Mauro ha
comunicato che l’Azienda S.E. Special Engines S.r.l., localizzata sul territorio, in
prossimità del confine nord-est con il Comune di Torino, rientra nella normativa
Seveso; pertanto, ad avvenuto adeguamento del Comune di San Mauro alla “Variante
Seveso” al P.T.C., sarà necessario recepire eventuali ricadute derivanti da tale presenza.

La seduta conclusiva della Conferenza di Pianificazione si è tenuta in data 26
luglio 2017; in tale sede sono stati anticipati e illustrati i contributi e i pareri della
Regione Piemonte e della Città Metropolitana e si è stabilito di convocare un nuovo
tavolo tecnico per la verifica puntuale delle modifiche richieste dagli Enti sovraordinati
da apportare al Progetto Definitivo prima della sua approvazione.
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La Regione Piemonte si è espressa con nota prot. 2090 del 27 luglio 2017
“Comune di Torino. Provincia di Torino. Variante n. 230 al P.R.G.C. - L.R. n. 1 del
26.1.2007; L.R. 5.12.77, n. 56 e s.m.i. – artt. 31bis e 31ter. Osservazioni e proposte
relative al Progetto Preliminare adottato con D.C.C. n. 14 del 1 febbraio 2016. Pratica n.
20256” rilevando la coerenza della variante con i disposti di cui all’art. 89 della L.R.
3/2013 relativo alle disposizioni transitorie di applicazione delle norme precedenti la
stessa L.R. 3/2013 in quanto il Progetto preliminare è stato adottato il primo febbraio
2016.
Inoltre viene specificato che la Variante non modifica le previsioni abitative né
quelle delle aree a servizi ex artt. 21 e 22 della Legge regionale 56/77 né le prescrizioni
idrogeologiche e non è soggetta alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS).

La Regione evidenzia infine che in sede di approvazione del provvedimento in
oggetto, relativamente ai contenuti del D.Lgs. 105/2015, il Comune dovrà verificare e
dichiarare la coerenza dei contenuti del Progetto Definitivo con quelli del Progetto
Preliminare.
Inoltre il Consiglio Comunale, nella Deliberazione di approvazione del Progetto
Definitivo, dovrà dare atto di aver accettato integralmente i pareri e le osservazioni
formulate dalla Conferenza di Pianificazione.

La Città Metropolitana, con Decreto del Vicesindaco n. 312-7914 del 25 luglio
2017, ha espresso parere di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento
formulando nel contempo alcuni rilievi e osservazioni.

Per i contenuti puntuali delle osservazioni espresse dalla Regione, dalla Città
Metropolitana e dal Comune di Grugliasco e per le relative controdeduzioni si rimanda
al capitolo successivo del presente fascicolo.

Alla luce dei rilievi contenuti nei pareri sopracitati e facendo seguito a quanto
concordato nel Tavolo Tecnico tenutosi in data 10 luglio 2017, come già
precedentemente riportato, si è convenuto che, successivamente alla chiusura della
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Conferenza di Pianificazione, sarebbe stato convocato un ulteriore Tavolo Tecnico per
la verifica puntuale delle modifiche apportate all’Elaborato ERIR e relativi allegati
grafici prima della stesura finale del Progetto Definitivo.

Il Tavolo Tecnico si è svolto in data 11 dicembre 2017; in tale sede sono stati
presentati la bozza del nuovo Elaborato Tecnico RIR, rielaborato secondo le
prescrizioni e indicazioni della Regione Piemonte e della Città Metropolitana e gli
ulteriori elaborati aggiornati con tutte le varianti urbanistiche nel frattempo approvate
dal 2009 (data di redazione del primo elaborato RIR) ad oggi. In particolare si richiama,
tra gli altri, l’aggiornamento dell’elaborato cartografico relativo alla categorizzazione
del territorio.

Premesso quanto sopra, di concerto con la Regione Piemonte e la Città
Metropolitana, si è ritenuto di convocare un ulteriore Tavolo Tecnico in data 30 gennaio
2018 finalizzato all’esame puntuale dell’ERIR e delle Norme di Attuazione.

In tale sede si è reso noto che nel Comune di Borgaro è stata rilevata la presenza
di una azienda Sottosoglia Seveso (Vishay Semiconductor Italiana S.p.A.), la cui area di
esclusione incide sul territorio del Comune di Torino. Il Comune di Borgaro, presente al
Tavolo Tecnico, ha preso atto dei contenuti della Variante 230 e ha dichiarato che ne
terrà conto nella variante strutturale attualmente in itinere.
Il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città metropolitana,
unitamente al Settore Regionale Emissioni e Rischi Ambientali hanno illustrato le
osservazioni puntuali sull’ERIR, che sono state successivamente rese in forma scritta
con i seguenti pareri:
-

prot. 831 del 28/02/2018 “Variante n. 230 al PRG – Adeguamento RIR –
Progetto Definitivo – Trasmissione parere del Servizio Tutela e
Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana”;

-

prot. 1009 del 09/03/2018 “Comune di Torino – Tavolo Tecnico della
variante n. 230 al P.R.G.C. – Trasmissione contributo definito
nell’ambito del Tavolo Tecnico del Settore Regionale Emissione Rischi
Ambientali”.
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I contributi ivi riportati sono stati integralmente recepiti negli elaborati del
provvedimento al quale si rimanda e costituiscono pertanto il Progetto Definitivo della
Variante n. 230 al PRG, composto dai seguenti elaborati:
a)

Relazione illustrativa;

b)

Relazione illustrativa conclusiva (nuovo elaborato);

c)

Elaborato Tecnico “RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI” – ERIR
finalizzato all’adeguamento del P.R.G. del Comune di Torino – febbraio 2018
(elaborato unico in sostituzione dell’ET RIR del 2009 e del Fascicolo di
aggiornamento del 2015), composto dai sotto elencati elaborati:
TAV. 1: INQUADRAMENTO - Localizzazione delle Attività Seveso ai sensi
del D.Lgs. 105/2015 e delle Attività Sottosoglia Seveso ai sensi dell’art. 19 delle
N.d.A. della “Variante Seveso” al P.T.C. (in scala 1:60.000);
TAV. 2: LEGENDA - Localizzazione delle Attività Seveso ai sensi del D.Lgs.
105/2015 e delle Attività Sottosoglia Seveso ai sensi dell’art. 19 delle N.d.A.
della “Variante Seveso” al P.T.C. su base P.R.G.;
TAV. 2A: Localizzazione delle Attività Seveso ai sensi del D.Lgs. 105/2015 e
delle Attività Sottosoglia Seveso ai sensi dell’art. 19 delle N.d.A. della “Variante
Seveso” al P.T.C. su base P.R.G. – Area Sud Ovest (in scala 1:10.000);
TAV. 2B: Localizzazione delle Attività Seveso ai sensi del D.Lgs. 105/2015 e
delle Attività Sottosoglia Seveso ai sensi dell’art. 19 delle N.d.A. della “Variante
Seveso” al P.T.C. su base P.R.G. – Area Nord Ovest (in scala 1:10.000);
TAV. 2C: Localizzazione delle Attività Seveso ai sensi del D.Lgs. 105/2015 e
delle Attività Sottosoglia Seveso ai sensi dell’art. 19 delle N.d.A. della “Variante
Seveso” al P.T.C. su base P.R.G. – Area Nord Est (in scala 1:10.000);
TAV.

3:

LEGENDA

–

VULNERABILITÀ

TERRITORIALE

-

Categorizzazione ai sensi del D.M. 9 maggio 2001;
TAV. 3A: VULNERABILITÀ TERRITORIALE - Categorizzazione ai sensi del
D.M. 9 maggio 2001 – Area Sud Ovest (in scala 1:10.000);
TAV. 3B: VULNERABILITÀ TERRITORIALE - Categorizzazione ai sensi del
D.M. 9 maggio 2001 – Area Nord Ovest (in scala 1:10.000);
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TAV. 3C: VULNERABILITÀ TERRITORIALE - Categorizzazione ai sensi del
D.M. 9 maggio 2001 – Area Nord Est (in scala 1:10.000);
TAV. 4: LEGENDA - VULNERABILITÀ AMBIENTALE – Ai sensi dell’art.
13 della “Variante Seveso” al P.T.C. approvata con D.C.R. n. 23 – 4501 del
12/10/2010 – Carta dei fattori ambientali che definiscono le zone ad Altissima e
Rilevante Vulnerabilità Ambientale;
TAV. 4A: VULNERABILITÀ AMBIENTALE – Ai sensi dell’art. 13 della
“Variante Seveso” al P.T.C. approvata con D.C.R. n. 23 – 4501 del 12/10/2010 –
Carta dei fattori ambientali che definiscono le zone ad Altissima e Rilevante
Vulnerabilità Ambientale – Area Sud Ovest (in scala 1:20.000);
TAV. 4B: VULNERABILITÀ AMBIENTALE – Ai sensi dell’art. 13 della
“Variante Seveso” al P.T.C. approvata con D.C.R. n. 23 – 4501 del 12/10/2010 –
Carta dei fattori ambientali che definiscono le zone ad Altissima e Rilevante
Vulnerabilità Ambientale – Area Nord Ovest (in scala 1:20.000);
TAV. 4C: VULNERABILITÀ AMBIENTALE – Ai sensi dell’art. 13 della
“Variante Seveso” al P.T.C. approvata con D.C.R. n. 23 – 4501 del 12/10/2010 –
Carta dei fattori ambientali che definiscono le zone ad Altissima e Rilevante
Vulnerabilità Ambientale – Area Nord Est (in scala 1:20.000);
TAV. 5: LEGENDA - Carta degli elementi territoriali vulnerabili;
TAV. 5A: Carta degli elementi territoriali vulnerabili – Area Sud Ovest (in scala
1:10.000);
TAV. 5B: Carta degli elementi territoriali vulnerabili – Area Nord Ovest (in
scala 1:10.000);
TAV. 5C: Carta degli elementi territoriali vulnerabili – Area Nord Est (in scala
1:10.000);
TAV. 6: VULNERABILITÀ TERRITORIALE – Categorizzazione ai sensi del
D.M. 9 maggio 2001 – Inquadramento (in scala 1:20.000);
TAV. 7: VULNERABILITÀ AMBIENTALE – Classificazione ai sensi dell’art.
13 della “Variante Seveso” al P.T.C. approvata con D.C.R. n. 23 – 4501 del
12/10/2010 – Zone ad Altissima e Rilevante Vulnerabilità Ambientale –
Inquadramento (in scala 1:20.000);
TAV. 8: SINTESI DELLE VULNERABILITÀ – Aree di esclusione assoluta –
Inquadramento (in scala 1:20.000);
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TAV. 9: VULNERABILITÀ DELLE INFRASTRUTTURE – Mobilità, reti
tecnologiche e beni storico-architettonici (in scala 1:20.000);
TAV. 10: IPOTESI DI INSEDIAMENTO R.I.R. – Sovrapposizione degli
elementi territoriali ed ambientali al fine della valutazione della reale possibilità
di insediamento di una nuova azienda R.I.R. sul territorio comunale (in scala
1:20.000);
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” – elaborato adeguato febbraio 2018;

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;

k)

Allegato Tecnico n. 7 ter “Individuazione delle Attività a Rischio di Incidente
Rilevante, Attività Seveso di cui all’art. 3 del D.Lgs. 105/2015 e delle Attività
Sottosoglia Seveso 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 – elaborato
adeguato febbraio 2018;

l)

Allegato tecnico n. 7 ter/1 – “Dettaglio aziende: Carmagnani Piemonte S.p.A. –
Eredi Campidonico S.p.A. - Air Liquide Italia Service S.r.l. – GTT Gruppo
Torinese Trasporti S.p.A.”;

8

m)

Allegato tecnico n. 7 ter/2 – “Dettaglio aziende: Vishay Semiconductor Italiana
S.p.A.”;

n)

Allegato tecnico n. 7 ter/3 – “Dettaglio aziende: Enerfin Retail S.r.l. – S.E.
Special Engines S.r.l.”, in scala 1:5.000;

o)

Allegato tecnico 7quater “Aree di potenziale insediamento delle Attività a
Rischio di Incidente Rilevante, Attività Seveso di cui all’art. 3 del D.Lgs.
105/2015 e delle Attività Sottosoglia Seveso e/o Altre Attività ai sensi dell’art.
19 delle N.d.A. della “Variante Seveso” al P.T.C. e 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.

Si dichiara che i contenuti degli elaborati sopra elencati sono coerenti agli
elaborati del Progetto Preliminare adottato con deliberazione n. 14 (n. mecc. 2015
07077/009) in data 1 febbraio 2016.
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SINTESI DELLE OSSERVAZIONI E
CONTRODEDUZIONI

SINTESI del PARERE formulato dalla Regione Piemonte
La Regione Piemonte con nota prot. 2090 del 27 luglio 2017 “Comune di
Torino. Provincia di Torino. Variante n. 230 al P.R.G.C. - L.R. n. 1 del 26.1.2007; L.R.
5.12.77, n. 56 e s.m.i. – artt. 31bis e 31ter. Osservazioni e proposte relative al Progetto
Preliminare adottato con D.C.C. n. 14 del 1 febbraio 2016. Pratica n. 20256” ha rilevato
che:
“la variante risulta coerente con i disposti di cui all’art. 89 della L.R. 3/2013
relativo alle disposizioni transitorie di applicazione delle norme precedenti la stessa LR
3/2013.
Essa segue il dettato della L.1/07 coerentemente con la Conferenza sul
Documento Programmatico svoltosi nel 2012. Essa rientra correttamente nei disposti
dell’art. 31, comma 3.1 della LR 26 del 22 dicembre 2015 in quanto il Progetto
preliminare è stato adottato il primo febbraio 2016.
(…) non modifica le previsioni abitative né quelle delle aree a servizi ex artt. 21
e 22 della Legge regionale 56/77 né le prescrizioni idrogeologiche (definite con la
Variante 100 al PRG).
(…) non è soggetta alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (cfr
DGR 31-286 del 5 luglio 2010).”.

Di seguito si riportano le richieste puntuali formulate dalla Regione:
-

gli elaborati costituenti la variante n. 230 al PRG devono essere aggiornati

anche tenendo conto di quanto comunicato dal Comune di San Mauro nel
Tavolo Tecnico del 10 luglio 2017; si prende atto infatti che le industrie a rischio
presenti sul territorio comunale sono modificate;
-

considerato che il D.Lgs. 334/99 è stato sostituito dal D.Lgs. 105/2015,

l’Elaborato Tecnico ERIR e il Progetto Preliminare della Variante 230 devono
essere adeguati alle nuove norme di settore entrate in vigore, così come indicato
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nel parere di competenza espresso dal Settore Regionale Emissione e Rischio
Ambientale del 24 luglio 2017;
-

le modifiche riguardanti la normativa ambientale, richieste dall’Area

Edilizia (art. 28 delle NUEA di PRG), sono accettabili solo se strettamente
inerenti all’adeguamento delle norme del PRG relativamente alle Industrie a
Rischio di Incidente Rilevante.

Il parere si conclude ritenendo che “l’Amministrazione comunale di Torino
possa approvare il Progetto Definitivo della Variante n. 230 al Piano Regolatore
vigente, previo recepimento di quanto precedentemente indicato.”.

Ai fini dell’approvazione del Progetto Definitivo la Regione evidenzia che, in
relazione ai contenuti del D.Lgs. 105/2015, il Comune dovrà verificare e dichiarare la
coerenza dei contenuti del Progetto Definitivo con quelli del Progetto Preliminare.
Rammenta infine che il Consiglio Comunale, nella Deliberazione di
approvazione del Progetto Definitivo, dovrà dare atto di aver recepito integralmente le
richieste formulate nei pareri e le osservazioni esplicitate dalla Conferenza di
Pianificazione.

Il Settore Emissioni e Rischi Ambientali della Regione Piemonte nel proprio
contributo ha ribadito:
-

la necessità di predisporre un nuovo ERIR poiché quello allegato al Progetto
Preliminare risulta datato e non più rappresentativo dello stato di fatto,
mentre il documento di aggiornamento all’Elaborato Tecnico non risulta
sufficientemente esaustivo;

-

la necessità di individuare, anche per le Attività Sottosoglia Seveso presenti,
l’area di esclusione;

-

la revisione dell’allegato D “Norme in materia di rischio di incidente
rilevante di adeguamento alla Variante Seveso al P.T.C.” e degli elaborati
grafici alla luce delle criticità individuate nell’ERIR.
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SINTESI del PARERE formulato dalla Città Metropolitana
La Città Metropolitana, con Decreto del Vicesindaco n. 312–7914/2017 del 25
luglio 2017 “Pianificazione territoriale generale e copianificazione urbanistica –
Comune di Torino – variante strutturale n. 230 al P.R.G. adeguamento alla disciplina
R.I.R. – LL.RR. 1/2007 e 3/2013 – parere della Città metropolitana.” ha espresso parere
di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento “PTC2”, formulando nel
contempo i seguenti rilievi:
-

procedere all’aggiornamento dell’elaborato RIR, degli elaborati prescrittivi
della variante in oggetto sulla base dei pareri formulati dagli Enti
competenti nella seduta conclusiva della Conferenza di Pianificazione, data
la particolare complessità dei contenuti relativi alla disciplina RIR nel
frattempo modificata (D.Lgs. 105/2015);

-

provvedere a recepire i contenuti della Variante strutturale 35 VAR-RIR
approvata dal Comune di Grugliasco, efficace dal 20 aprile 2007, in
relazione alle aree interessate dalle aziende a rischio che riverberano sul
Comune di Torino;

-

procedere con diversa autonoma procedura di Variante o di adeguamento
del PRGC all’introduzione, nelle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione
(NUEA) del PRGC vigente, delle “prescrizioni normative derivanti dal
D.Lgs. n. 152 del 2006” inerenti le bonifiche dei siti contaminati, trattandosi
di materia disciplinata da una diversa normativa di settore.

-

recepire le osservazioni formulate dal Servizio Tutela e Valutazioni
Ambientali con nota prot. 87495/2017 del 17/07/2017 “RIR Comune di
Torino – Osservazioni sull’Elaborato “RIR” contenuto nel progetto
preliminare di variante strutturale (ex L.R. n. 1/2007) n. 230 al PRG,
rispetto alla Variante “Seveso” al Piano Territoriale di Coordinamento
(PTC)”, allegata al parere della Città metropolitana.

Il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, con la sopracitata nota, ha formulato
alcune osservazioni specifiche di cui ritiene il Comune debba tenere conto, modificando
opportunamente l’Elaborato RIR, le Cartografie e le Norme affinchè siano in linea con
la Variante al PTC.

12

In particolare ha richiesto:
-

l’adeguamento degli elaborati al D.Lgs 105/2015 facendo riferimento alla
Nota esplicativa n. 5 alla Variante Seveso al PTC e alla relativa Tavola di
concordanza generale, dando atto che i dati a base dell’elaborato sono stati
individuati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 105/2015;

-

la revisione dell’Elaborato Tecnico RIR (E.T. RIR) originario, in quanto
redatto precedentemente all’entrata in vigore definitiva della variante
“Seveso” al P.T.C. e del documento di aggiornamento redatto dagli uffici
che riporta alcune considerazioni generali riguardo alle modifiche
intervenute rispetto alla Variante Seveso e alla normativa di settore, al fine
di fornire un unico elaborato RIR comprensivo delle norme e delle
situazioni di fatto aggiornate;

-

il recepimento delle indicazioni, tra le quali quelle cartografiche, derivanti
dalla variante 35VAR-RIR con la quale il Comune di Grugliasco si è
adeguato alla Variante “Seveso” al P.T.C.;

-

la

revisione

delle

norme

e

delle

tavole

grafiche

conseguente

all’aggiornamento richiesto dell’E.T. RIR;
-

l’aggiornamento, al termine della procedura urbanistica, della modulistica
relativa ai titoli abilitativi, con specifico riferimento alle informazioni
relative alle Attività Sottosoglia.

Per quanto riguarda il recepimento delle eventuali ricadute derivanti dalla
presenza di aziende a rischio sul territorio di San Mauro Torinese, lo stesso dovrà
avvenire a seguito dell’avvenuto adeguamento del comune di San Mauro alla Variante
“Seveso” al P.T.C..

SINTESI OSSERVAZIONE COMUNE DI GRUGLIASCO
Il Comune di Grugliasco, con nota prot. 1684 del 20 giugno 2017 ha fatto
pervenire il proprio contributo, richiedendo di modificare le prescrizioni dell’allegato D
alle N.U.E.A. per “rendere esplicita la loro applicazione rispetto agli usi ed elementi
territoriali vulnerabili esistenti, ma anche rispetto a usi previsti e a elementi territoriali
vulnerabili potenzialmente insediabili nel rispetto della strumentazione urbanistica
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vigente, al fine di non precludere o condizionare l’attuazione delle previsioni del PRG
nel caso di insediamento di attività “Seveso” o “Sottosoglia” nel territorio di Torino”.

CONTRODEDUZIONI
Nel seguito si riportano i recepimenti effettuati negli elaborati costituenti la
Variante n. 230 al PRG in accoglimento alle osservazioni precedentemente riportate,
suddivisi secondo le diverse tematiche di seguito evidenziate.

Aggiornamento elaborati rispetto allo stato di fatto
Gli elaborati costituenti la Variante n. 230 al PRG e l’Elaborato tecnico ERIR
sono stati rielaborati al fine di rappresentare uno stato di fatto aggiornato rispetto alle
attività a rischio di incidente rilevante e alle attività “Sottosoglia Seveso” attualmente
presenti sul territorio comunale e sui comuni contermini.
Sono stati inoltre recepiti i contenuti della Variante strutturale 35 VAR-RIR,
approvata dal Comune di Grugliasco in relazione alle aree interessate dalle aziende a
rischio che hanno ricadute sul Comune di Torino.
A riguardo del recepimento di quanto comunicato dal Comune di San Mauro
circa la presenza dell’attività a rischio di incidente rilevante denominata S.E. Special
Engines S.r.l. si specifica che gli elaborati cartografici allegati all’ERIR e a corredo
della Variante n. 230 al P.R.G. riportano l’individuazione, sul territorio, di tale azienda
con le relative aree di esclusione e di osservazione determinate secondo le indicazioni
delle N.d.A. della “Variante Seveso” al P.T.C. e condivise in sede di tavolo tecnico, in
attesa dell’avvenuto adeguamento del Comune di San Mauro alla “Variante Seveso” al
P.T.C..
La base cartografica utilizzata è stata inoltre aggiornata al 2017.

Adeguamento elaborati rispetto alla normativa di settore attualmente vigente
(D.Lgs. 105/2015)
L’Elaborato tecnico ERIR, i cui dati erano stati individuati prima dell’entrata in
vigore del D.Lgs. 105/2015, e conseguentemente gli elaborati (norme e tavole grafiche)
della Variante n. 230 al P.R.G., sono stati adeguati a tali nuove norme sulla base della
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“Nota esplicativa n. 5 alla variante Seveso al PTC” e della relativa Tavola di
concordanza generale.

Rielaborazione dell’ERIR e del fascicolo di aggiornamento in un unico
elaborato
Secondo quanto indicato in particolare dal Servizio Tutela e Valutazioni
Ambientali della Città metropolitana, l’ERIR e il successivo documento di
aggiornamento sono stati rielaborati al fine di allineare i contenuti sia rispetto alla
“Variante Seveso” al P.T.C., in quanto l’originario E.T. RIR era stato redatto
precedentemente all’entrata in vigore della sopracitata Variante sia rispetto alla
normativa di settore, come già ampiamente descritto nei precedenti punti, e ricondotti in
un unico ERIR, riportante norme e situazioni sullo stato di fatto, aggiornate.

Normativa ambientale
Per quanto riguarda le modifiche normative introdotte agli articoli 5 “Limiti
all’attività edificatoria” e 28 “Bonifica ambientale” delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente, è
stata accolta l’osservazione della Città Metropolitana, stralciando le modifiche
introdotte e demandando l’approfondimento di tale tematica alla revisione del P.R.G.
attualmente in corso.

Aree di esclusione
In recepimento del parere espresso dalla Regione, le aree di esclusione delle
aziende sottosoglia esistenti, riportate negli elaborati grafici del provvedimento, si
esplicita che le stesse aree sono da ritenersi prescrittive.

Modifiche richieste dal Comune di Grugliasco
In accoglimento alle richieste del Comune di Grugliasco, di tenere presente nelle
Norme di Attuazione del P.R.G., in particolare nel nuovo allegato D, anche gli elementi
territoriali di categoria A e B potenzialmente insediabili secondo le previsioni del
P.R.G. oltre a quelli esistenti, le prescrizioni dell’allegato D alle N.U.E.A. sono state in
tal senso integrate.
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Aggiornamento modulistica
Per quanto concerne l’aggiornamento della modulistica, i modelli inerenti
l’attività edilizia (SCIA e CILA) nell’ambito del MUDE, sono di competenza regionale,
mentre l’Area Edilizia del Comune può operare autonomamente rispetto ai Permessi di
Costruire.
Parallelamente anche lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)
aggiornerà la modulistica di propria competenza relativa alle richieste di autorizzazione
per l’apertura di attività o la modifica di attività esistenti.

Tutto ciò premesso, di concerto con la Regione Piemonte e la Città
Metropolitana, si è ritenuto di convocare un ulteriore Tavolo Tecnico in data 30 gennaio
2018 finalizzato all’esame puntuale dell’ERIR e delle Norme di Attuazione.
In tale sede si è reso noto che nel Comune di Borgaro è stata rilevata la presenza
di una azienda Sottosoglia Seveso (Vishay Semiconductor Italiana S.p.A.), la cui area di
esclusione incide sul territorio del Comune di Torino. Il Comune di Borgaro, presente al
Tavolo Tecnico, ha preso atto dei contenuti della Variante n. 230 al P.R.G e ha
dichiarato che ne terrà conto nella variante strutturale attualmente in itinere.
Il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città metropolitana,
unitamente al Settore Regionale Emissioni e Rischi Ambientali ha illustrato le
osservazioni puntuali sull’ERIR, che sono state successivamente rese in forma scritta.
Tali

contributi

sono

stati

integralmente

recepiti

negli

elaborati

del

provvedimento al quale si rimanda e costituiscono pertanto il Progetto Definitivo della
Variante n. 230 al P.R.G..

Gli elaborati modificati e integrati in accoglimento di quanto sopra riportato
sono i seguenti:
-

Elaborato Tecnico “RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI” - ERIR
finalizzato all’adeguamento del P.R.G. del Comune di Torino – febbraio
2018 e relativi allegati;

-

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;

-

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;
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-

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 P.T.C.”;

-

Allegato Tecnico n. 7 ter “Individuazione delle Attività a Rischio di
Incidente Rilevante, Attività Seveso di cui all’art. 3 del D.Lgs. 105/2015 e
delle Attività Sottosoglia Seveso 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;

-

Allegato tecnico n 7 ter/1 – “Dettaglio aziende: Carmagnani Piemonte
S.p.A. – Eredi Campidonico S.p.A. - Air Liquide Italia Service S.r.l. – GTT
Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.”;

-

Allegato tecnico n. 7 ter/2 – “Dettaglio aziende: Vishay Semiconductor
Italiana S.p.A.”;

-

Allegato tecnico n. 7 ter/3 – “Dettaglio aziende: Enerfin Retail S.r.l. – S.E.
Special Engines S.r.l.”, in scala 1:5.000.

-

Allegato tecnico n. 7 quater “Aree di potenziale insediamento delle
Attività a Rischio di Incidente Rilevante, Attività Seveso di cui all’art. 3 del
D.Lgs. 105/2015 e delle Attività Sottosoglia Seveso e/o Altre Attività ai
sensi dell’art. 19 delle N.d.A. della “Variante Seveso” al P.T.C. e 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.
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