DIVISIONE URBANISTICA E TERRITORIO
AREA URBANISTICA E QUALITA’ DELL’AMBIENTE COSTRUITO
Servizio Trasformazioni Urbane e Pianificazione Esecutiva A
Via Meucci, 4

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO AMBITO 8.22 FREJUS
(AREA EX DIATTO)
Via Frejus, via Cesana, Revello, via Moretta, via Revello
Circoscrizione 3 - San Paolo - Cenisia – Pozzo Strada – Cit Turin

SINTESI OSSERVAZIONI E RELATIVE CONTRODEDUZIONI
- “AMICI DI VIA REVELLO” (nota del 10/09/2020 - prot. n. 2418 in arrivo in pari data)
- “ING. GIOVANNA PIOVANO” (nota del 10/09/2020 - prot. n. 2424 in arrivo 11/09/2020)

Torino, ottobre 2020

DIVISIONE URBANISTICA E TERRITORIO
AREA URBANISTICA E QUALITA’ DELL’AMBIENTE COSTRUITO
Servizio Trasformazioni Urbane e Pianificazione Esecutiva A

A. OSSERVAZIONE ASSOCIAZIONE AMICI DI VIA REVELLO
(Avv. Righetti Presidente)
Protocollo Divisione Urbanistica e Territorio – Direzione n. 2418 – 10 settembre 2020

L’associazione Amici di via Revello per tramite del Presidente Avvocato Righetti presenta, in
sintesi, le seguenti osservazioni e proposte:
Osservazione n. 1: Validità del contratto di compravendita del sito denominato “Ambito
8.22 Frejus”
Nella Delibera di Accoglimento del P.E.C. (Atto DD 2698 del 11.08.2020) si afferma che il
contratto di compravendita è condizionato non solo all’approvazione della variante al P.E.C. in
oggetto, ma anche alla contestuale completa, definitiva e irrevocabile liberazione del venditore
da parte del Comune, da tutti gli obblighi nei confronti del Comune stesso, ivi inclusi quelli
derivanti dal Progetto Operativo di Bonifica del sito…).Viene osservato che, tra la
documentazione allegata, non figura alcuna Liberatoria del Comune riguardante gli obblighi
derivanti dal Progetto Operativo di Bonifica del sito.
Viene, pertanto, proposto di sospendere l’iter in corso finché non sia prodotta ufficialmente la
liberatoria del Comune rispetto all’adempimento degli impegni di bonifica dell’Ambito, da parte
della proprietà.
Controdeduzione all’Osservazione n. 1
La richiamata condizione contrattuale, che riguarda unicamente i rapporti tra le parti private,
attiene al perfezionamento del passaggio di proprietà dall’attuale proprietario (Fondo Città di
Torino gestito da Prelios SGR) al promissario acquirente e proponente del progetto (Stonehill
Frejus) e riguarda specificatamente il subentro di quest’ultimo, in qualità di nuovo proprietario,
nelle obbligazioni verso il Comune.
Tale subentro include la successione dei soggetti obbligati nelle garanzie verso il Comune e
pertanto, come altresì previsto dall’art. 5.4 del Contratto medesimo, anche la presentazione delle
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fidejussioni a garanzia dell’esecuzione del nuovo Progetto Operativo di bonifica da parte del
soggetto subentrante (Stonehill Frejus) con conseguente liberazione del Fondo Città di Torino
gestito da Prelios SGR.
Il nuovo Progetto Operativo di Bonifica va, infatti, coordinato con l’intervento oggetto della
Variante al Piano Esecutivo Convenzionato.
Per l’effetto, la Città conserva intatte le polizze fideiussorie in essere sino a quando non riceve le
nuove, senza soluzione di continuità e senza alcuna attenuazione del livello di garanzia a favore
dell’Amministrazione.
Ciò detto, va precisato che la liberazione del Fondo Città di Torino dalle garanzie a suo tempo
prestate esula dall’iter della Variante al P.E.C., posto che ciò potrà avvenire solo a valle
dell’approvazione della Variante al P.E.C. e della conseguente approvazione della connessa
coordinata Variante al Progetto Operativo di Bonifica, attualmente in corso (si veda punto
successivo per maggiori dettagli).
L’osservazione viene, pertanto, respinta.

Osservazione n. 2: Relazione sulla qualità ambientale del sottosuolo e bonifiche
Viene richiamata l’attenzione sul fatto che l’art. 28 delle NUEA di PRG non prescrive solo la
bonifica delle aree interessate da attività produttive come quella della ex-Diatto, che sarebbe stata
attuata “entro i limiti di accettabilità fissati dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.”. Il suddetto art. 28
“prescrive anche il loro ripristino, che non sembra essere stato nemmeno preso in considerazione.
Non può quindi essere accettata l’affermazione che la procedura di approvazione della Variante
in oggetto sia conclusa.”
Si richiede pertanto che il Comune produca la documentazione integrale degli adempimenti
prescritti dalla Norma Urbanistico Edilizia di Attuazione n. 28 del PRG della Città, vale a dire
non solo la bonifica ma anche il ripristino della qualità del suolo delimitato dall’ Ambito 8.22
Frejus.
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Controdeduzione all’Osservazione n. 2
Viene di seguito integralmente richiamato il testo del contributo fornito dall’Area Ambiente
per il punto 2 delle Osservazioni. Prot. Arrivo AU 2753 del 6.10.20
“Si evidenzia, in primis, che la valutazione ambientale ai sensi dell’art. 28 è una valutazione
preliminare della qualità di suolo e falda dal cui esito, ovvero verifica del superamento dei limiti
di contaminazione di legge, deriva l’apertura o meno di un procedimento di bonifica. Il
procedimento di bonifica è una procedura complessa che coinvolge, oltre al Comune di Torino,
in particolare Arpa Piemonte e Città Metropolitana di Torino, e che comprende tutti gli
approfondimenti ambientali necessari a partire dalla caratterizzazione e fino all’intervento di
bonifica e relativo collaudo. Sul sito è stato avviato direttamente un procedimento di bonifica,
come detto più approfondito e completo della valutazione preliminare ex art. 28, secondo le
regole della legislazione vigente che prevede, molto sinteticamente, la caratterizzazione, l’analisi
di rischio e la bonifica e/o la messa in sicurezza permanente del sito, con modalità a discrezione
del soggetto attuatore della bonifica, ma sempre con la previa autorizzazione del comune a
seguito di apposita conferenza dei servizi. L’art. 28, inoltre, parla di “opere di bonifica e
ripristino ambientale necessarie per garantire l'attuabilità delle previsioni del PRG”, non parla
di ripristino della qualità del suolo. Poiché, inoltre, è prevista una trasformazione dell’area, il
ripristino coinciderà in parte con la realizzazione delle opere progettate per il suo nuovo uso,
conforme alle previsioni urbanistiche. La documentazione sulla qualità di suolo e falda fa parte
della documentazione del procedimento di bonifica ed è disponibile agli atti del Comune (Area
Qualità del Territorio)”.
L’osservazione viene, pertanto, respinta.

Osservazione n. 3: Determinazione Parcheggi
“A pagina 3 della DD di Accoglimento n. 2698 si legge che la dotazione di aree per parcheggi di
uso pubblico, assunta nel 50% della dotazione complessiva (mq. 7.304), è assolta tramite
l’individuazione, nell’ambito delle attrezzature destinate per servizi pubblici, di aree di
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parcheggio verde per la mobilità sostenibile, compatibili con l’obiettivo di massimizzare
l’apprestamento nel compendio di aree per la pubblica e collettiva fruizione.
Lascia perplessi il fatto che alcuni parcheggi per “mobilità sostenibile” (biciclette e monopattini,
forse auto elettriche) possano compendiare la quota del 50% di uso pubblico. Si rileva peraltro
che, negli incontri pubblici con gli abitanti del quartiere, sia emersa la scarsa disponibilità di
parcheggi nella zona adiacente l'area interessata.
Si chiede se tale compensazione rispetti i regolamenti edilizi.
Controdeduzione all’Osservazione n. 3
La variante di PEC in oggetto prevede, che la quota minima del 50% delle aree di servizi pubblici
sia da destinare a parcheggio, così’ come disposto dalla Legge Regionale n.56/77 art. 21, e più
precisamente dal comma 1, numero 3 dove, all’ultimo capoverso, viene specificato che “….La
dotazione minima di aree destinate a parcheggio pubblico è stabilita in misura non inferiore al
50 per cento delle menzionate dotazioni.”.
La normativa urbanistica regionale non opera distinzione tra gli specifici mezzi destinati al
parcamento, ed è quindi possibile per l’Amministrazione operare la valutazione in merito
all’opportunità di vincolare le aree destinate a tali servizi, o quota parte di esse, alla collocazione
di soli mezzi caratterizzanti la mobilità dolce (bici e monopattini elettrici).
Considerata la collocazione centrale dell'Ambito di intervento rispetto al contesto della Città, la
disponibilità di reti di trasporto pubblico sull’area, oltre al fatto che è previsto l’insediamento di
uno studentato e che quindi gli utilizzatori finali, per le loro specifiche caratteristiche,
costituiscono anche un attrattore per l’utilizzo di mezzi

per la mobilità individuale dolce,

l'interpretazione normativa trova coerente applicazione al caso in oggetto.
Le scelte progettuali effettuate, inoltre, offrono anche la possibilità di integrare gli stalli per bici e
monopattini all’interno dell’area verde senza che nella stessa vada persa la percezione
complessiva di parco.
La collocazione di un’area a parcheggio nella corte interna all’isolato avrebbe comportato la
necessità di rinunciare alla realizzazione dell’area verde e di uno spazio pubblico fruibile dalla
collettività.
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La scelta operata risulta, inoltre, coerente con le linee di indirizzo che l’Amministrazione si è data
con la DG 2019 03198/006, che ha posto particolare attenzione alla promozione di forme di
mobilità sostenibile, attraverso l’individuazione di strategie che incentivino l’integrazione delle
diverse modalità di trasporto, a favore della “mobilità dolce e del trasporto pubblico”.
Si conferma, inoltre, il rispetto del Regolamento Edilizio N. 381 della Città di Torino.
L’osservazione viene, pertanto, respinta.

Osservazione n. 4: Gestione e manutenzione delle aree in cessione
La gestione e la manutenzione delle aree in cessione è demandata ad accordi successivi alla loro
cessione, ma la determinazione in esame dà atto della necessità, per la tutela della sicurezza
dell’edificio a destinazione ASPI (studentato) e dei suoi fruitori, di assicurare la chiusura notturna
degli spazi ad uso pubblico. Si ritiene inaccettabile che l’intera area verde venga lasciata alla
libera fruizione privata dei soli ospiti dello studentato. Di fatto la fruizione pubblica sarà limitata
ai soli eventi istituzionali proposti e organizzati dalla Circoscrizione che dovrà sempre
concordarne tempi e modalità con la proprietà privata.
Si propone pertanto che tale clausola non venga nemmeno presa in considerazione e non faccia
assolutamente parte del futuro accordo di gestione e manutenzione delle aree in cessione, tra
Comune e proprietà.

Controdeduzione all’Osservazione n. 4
La condizione di assoggettamento prevista per l’area del parco ne garantisce la fruizione
pubblica, non solo da parte degli utenti dello studentato o dei fruitori degli edifici ceduti all’Ente,
ma permette di consegnare alla collettività un’area a verde unitaria, non interclusa e altamente
fruibile, senza la necessità di individuare e suddividere inequivocabilmente in sito i rispettivi
confini patrimoniali mediante l'installazione di barriere, recinzioni o strutture di separazione, con
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il vantaggio, inoltre, dell'assunzione di tutti i costi di manutenzione e gestione a carico del
proponente.
Nella bozza di Convenzione (all. 6 DD 2698 di accoglimento e pubblicazione della Variante al
PEC) non trova supporto l’assunzione dell’osservazione che la “fruizione pubblica sarà limitata ai
soli eventi istituzionali proposti e organizzati dalla Circoscrizione che dovrà sempre concordarne
tempi e modalità con la proprietà privata.”
All’art. 6, commi 8 e 9 della bozza di Convenzione in oggetto, si dà atto che la regolamentazione
relativa alla gestione e alla manutenzione delle aree in questione avverrà con separati atti di
convenzionamento tra la Città di Torino - Direzione Competente e la Proponente, da stipularsi
successivamente all' assoggettamento all'uso pubblico. Tali atti dovranno disciplinare, tra l'altro:
la regolamentazione degli orari di accesso al pubblico; la possibilità di chiusura in orario
notturno ai fini del controllo della sicurezza anche mediante l'installazione di cancelli indicati in
progetto; le modalità di gestione degli accessi carrabili per le attività di servizio e di sicurezza;
la manutenzione, gestione del verde e degli impianti…
Oggetto della citata regolamentazione è anche “il diritto della Città e della Circoscrizione di
disporre delle aree del parco, per un numero minimo di date garantito, per eventi a valenza
culturale, ricreativa,aggregativa, sociale, da organizzarsi con modalità concordate con la
Proponente.
Quanto sopra premesso si evidenzia che la necessità della chiusura notturna è stata oggetto di
confronto tra operatori privati, la Città e la Circoscrizione, e che tale previsione ha consentito di
non realizzare delimitazioni all’interno del parco tra aree private, aree assoggettate ed aree
pubbliche. Nell’ambito della elaborazione degli atti regolamentari citati dalla bozza di
convenzione, l’orario di apertura e di chiusura dell’area del parco potrà essere oggetto di ulteriore
confronto, da operare anche sulla base di considerazioni relative alla domanda di fruizione nelle
diverse stagioni, nel rispetto di Norme e Regolamenti in vigore per l’Ente, ed in coerenza con
quanto già avvenuto per altri parchi e giardini nell’ambito cittadino, e con le indicazioni fornite
dall’Area Verde della Città.
L’offerta di spazi verdi e di aggregazione nell’area della città della ex Diatto integra l’offerta di
spazi pubblici e di aggregazione della garantita dalla riqualificazione dell’area di Via Revello
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angolo Via Frejus, che come richiamato nel contributo dell’Area Verde è in fase di realizzazione
(Area Verde Prot. Partenza 3682 29.09.20; AU Prot. Arrivo 2654 29.09.20, allegato alle presenti
controdeduzioni).

Estratto Tav 13.1 Planimetria Inquadramento Urbanistico (Fascicolo 2 di 2 Variante al PEC)

L’osservazione viene, pertanto, respinta.
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Osservazione n. 5: Allegato H - Relazione sulla qualità ambientale del sottosuolo pagg. 62654
Colpisce che nonostante la durata delle indagini, sondaggi, rilevazioni tecnico-ambientali
compiute dal 2012 a oggi, i risultati espressi offrano una dimensione ancora approssimativa dei
problemi tuttora cruciali da risolvere. Il problema più grave riguarda la rimozione del terreno”
caratterizzato dai superamenti delle CSR con trattamento, mediante impianto mobile, del
materiale di scavo finalizzato al recupero di parte dello stesso”. Vengono espressi seri dubbi sulla
possibilità di “risanare” direttamente in loco i circa 18.300 metri cubi di scavi contaminati da
pericolose sostanze inquinanti, per utilizzarli poi come materiale di riempimento. Si ritiene
inaccettabile che il materiale così “risanato” vada comunque ad accumularsi, sia pure separati da
un telo, sopra un terreno inquinato “entro limiti di legge”.
Viene proposto pertanto che questo procedimento sia attuato esclusivamente dopo che il suolo
sarà stato non solo bonificato ma anche risanato dalla potenziale contaminazione residua presente
all’interno del sito, in ottemperanza a quanto prescritto dalla NUEA n. 28 del PRG.

Controdeduzione all’Osservazione n. 5
Viene di seguito integralmente richiamato il testo del contributo fornito dall’Area Ambiente
per il punto 5 delle osservazioni. Prot. arrivo AU n. 2753 del 6.10.20.
Il progetto di bonifica - della variante al PEC - sarà approvato in conformità alla legislazione
nazionale e regionale, a seguito di apposita valutazione da parte degli Enti competenti, in
particolare Arpa Piemonte e Città Metropolitana di Torino, che valuteranno la tecnologia di
bonifica proposta anche in funzione della raggiungibilità degli obiettivi, definiti in funzione della
destinazione d’uso del sito. Al termine e durante gli interventi, inoltre, la normativa prevede una
fase di collaudo tecnico, anche mediante prove analitiche, da parte di Arpa Piemonte per
verificare il raggiungimento degli obiettivi. Il raggiungimento degli stessi sarà poi certificato
dalla Città Metropolitana di Torino. In caso di non raggiungimento degli obiettivi, sarà
necessario un aggiornamento o una variante del progetto di bonifica per raggiungerli.
L’osservazione viene, pertanto, respinta.
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Osservazione n. 6: Mantenimento dell’immagine industriale dell’epoca
La Scheda normativa “Ambito 8.22 Frejus” prescrive il mantenimento dell’immagine industriale
dell’epoca e demanda alle “proposte progettuali in sede di PEC il compito di prestare grande
attenzione al mantenimento dell’immagine industriale dell’epoca (inizio ‘900) caratterizzata dalle
tipiche coperture a sheds denunciate anche nei prospetti sulle vie Revello e Frejus previa
concertazione anche con la Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio”
Nonostante la rettifica/riduzione del vincolo originario della Soprintendenza, appare
incompatibile con il contesto storico ambientale, l’enorme falansterio in progetto.
Si rileva che nel PEC proposto, così come nella variante oggi in discussione, manca il parere
della Soprintendenza relativo alle nuove edificazioni.
Si chiede pertanto di rivedere la progettazione sia nelle dimensioni sia nello stile architettonico
per mantenere il più possibile l’immagine storica industriale dell’Ambito.

Controdeduzione all’Osservazione n. 6

Estratto Tav 17.2.2 Organizzazione aree a Servizi (Fascicolo 2 di 2 Variante al PEC)

A seguito della rettifica operata dalla Soprintendenza sul vincolo originariamente apposto con
D.D.R. del 30 maggio 2007, ad oggi risultano sottoposti a tutela, ai sensi della Parte II del
D.LGS. 42/2004 s.m.i. con provvedimento espresso con D.D.R. del 9 aprile 2010 “stabilimento
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ex Diatto e cortina edilizia su via Revello”, i fabbricati individuati nella tavola

17.2.2

Organizzazione aree a Servizi del Fascicolo 2 di 2 Variante al PEC , come SP1, SP2 e la cortina
edilizia su via Revello SP3.
Si segnala che nell’ambito della procedura di assoggettabilità a V.A.S. del PEC, è stato richiesto
parere di competenza alla Soprintendenza (agli atti dell’OTC dell’Area Ambiente - Servizio
Adempimenti Tecnico Ambientali prot. 3016 del 14/04/2020 nonchè Allegato 1 alla DD 2054 di
verifica di assoggettabilità alla fase di VAS), e che lo stesso è consultabile on line al seguente
link: http://www.comune.torino.it/ambiente/bm~doc/determinadirigenziale_dd-2054-2020.pdf
Sulla base della attuale situazione vincolistica dell’area oggetto di intervento e a seguito
dell’analisi degli elaborati di PEC la Soprintendenza si è espressa come di seguito riportato per
estratto:
“Questa Soprintendenza, esaminata la documentazione consistente nel documento tecnico
preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS e in relazioni tecniche e specialistiche
comprensive di stralci di elaborati grafici e fotografie, verificata la situazione vincolistica
dell'area interessata dall’intervento in argomento, per quanto di competenza esclusivamente sotto
il profilo storico-architettonico e archeologico, ritiene che il piano in questione non debba essere
assoggettato alla procedura di VAS. Le destinazioni d’uso e gli interventi previsti nella variante
del PEC in oggetto risultano compatibili con i fabbricati sottoposti a tutela ai sensi della Parte II
del D.LGS. 42/2004 s.m.i. con provvedimento espresso con D.D.R. del 9 aprile 2010 (stabilimento
ex Diatto e cortina edilizia su via Revello). La variante in questione non interferisce con beni
paesaggistici in quanto l’area non è gravata da alcun vincolo specifico ai sensi della Parte III del
D.LGS. 42/2004 s.m.i.
Si rammenta tuttavia che, per quanto riguarda gli edifici sottoposti a tutela ai sensi della Parte II
del D.LGS. 42/2004 s.m.i. con provvedimento espresso con D.D.R. del 9 aprile 2010 (stabilimento
ex Diatto e cortina edilizia su via Revello), è necessario acquisire la preventiva autorizzazione ai
lavori da parte di questo Ufficio secondo i disposti di cui all’art. 21 comma 4) del D.LGS. 2/2004
s.m.i. Si ricordano altresì i disposti di cui agli artt. 53 e sgg. “Sezione I - Alienazione e altri modi
di trasmissione” della Parte II del D.LGS. 42/2004 e s.m.i. ”
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Ciò premesso, verificata la situazione di vincolo in vigore e dato atto che il parere espresso dalla
Soprintendenza in merito alla proposta di PEC, risulta agli atti, si evidenzia quanto segue:
1) le destinazioni d’uso sono coerenti con quanto previsto dalla scheda normativa dell’ambito e,
gli interventi previsti nella variante del PEC in oggetto, risultano compatibili con la tipologia dei
fabbricati sottoposti a tutela, ai sensi della Parte II del D.LGS. 42/2004 s.m.i..
2) il progetto architettonico prevede la conservazione e la valorizzazione di quegli elementi
sottoposti a tutela (stabilimento ex Diatto e cortina edilizia su via Revello). A questo proposito si
rileva che l’inserimento di attività destinate al servizio pubblico all’interno dei fabbricati oggetto
di vincolo, non ne escluda la conservazione e non pregiudichi il “mantenimento dell'immagine
industriale dell’epoca”, in quanto le soluzioni e le scelte architettoniche tengono opportunamente
in considerazione il pregio dei manufatti e l’integrazione degli stessi nel contesto urbano in cui si
collocano.
3) l’oggetto edilizio rispetta i parametri urbanistici ed edilizi e la Commissione Edilizia ha
espresso parere favorevole, per quanto attiene il profilo dell’impianto planivolumetrico, in data
29 luglio 2020 prot. 2051
4) i proponenti, nel corso della redazione del P.E.C. hanno attivato un confronto attivo con la
Soprintendenza da cui sono derivate alcune delle scelte progettuali ipotizzate nel PEC.
La Soprintendenza non ha rilevato motivi ostativi alla soluzione progettuale proposta che sarà in
ogni caso verificata in fase di Permesso di Costruire
Per le motivazioni sopra descritte, il progetto risulta essere stato redatto in coerenza con le norme
e con i regolamenti in vigore .
L’osservazione viene, pertanto, respinta.

Osservazione n. 7: Riduzione del vincolo
Si fa notare che la rettifica del vincolo artistico architettonico (effettuata nel 2010 con decreto del
Direttore Regionale dott. M. Turetta 09/04/2010) è avvenuta sulla base di un erronea
ricostruzione storica. La documentazione storica allegata alla richiesta di variante, smentirebbe
inoltre quanto scritto nella relazione storica del PEC originario del 2012.
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Si prospetta, quindi, la possibilità che sia stato autorizzato l'abbattimento di beni di valore storico
e architettonico, creando un danno al patrimonio cittadino.
Si chiede all'Amministrazione di approfondire la questione e, laddove vengano accertati illeciti di
qualsivoglia tipo, agisca per perseguirli nelle opportune sedi.

Controdeduzione all’Osservazione n. 7
La variante del PEC, oggetto della presente osservazione, nel suo iter procedurale ha garantito il
rispetto dei disposti normativi relativi ai diversi ambiti tematici, urbanistica, edilizia, di tutela
storica e ambientale, viabilità e mobilità.
Nell’ambito dell’iter sono stati coinvolti gli enti sovraordinati per gli specifici apporti.
La Soprintendenza si è espressa in relazione al progetto di Variante al PEC per gli aspetti di tutela
Architettonica, Paesaggistica e Archeologica nell’ambito della Conferenza di Servizi, decisoria,
ex art. 14 legge n.241/1990, tenutasi in forma semplificata in modalità asincrona, per la Fase di
verifica di assoggettabilità alla V.A.S. (agli atti dell’O.T.C. dell’Area Ambiente - Servizio
Adempimenti Tecnico Ambientali prot.3016 del 14/04/2020 nonché Allegato 1 alla D.D. 2054 di
verifica di assoggettabilità alla fase di V.A.S.) Il parere è integralmente riportato nella
controdeduzione all’osservazione numero 6.
Richiamato quanto sopra, per quanto di competenza, è stata verificata nella proposta progettuale
di Variante al PEC la corrispondenza della identificazione dei vincoli di tutela, oggi in vigore.
L’osservazione viene, pertanto, respinta.
Tuttavia, a fronte dell’asserzione relativa ad una errata ricostruzione storica nella relazione del
progetto originario del PEC, sulla base della quale si sarebbe resa possibile la rettifica del vincolo
di tutela dell'area effettuato nel 2010 (decreto del Direttore Regionale dott. M. Turetta
09/04/2010), e la conseguente demolizione, avvenuta nel corso dell’attuazione degli interventi
previsti dal PEC originario del 2012, di edifici riconducibili al progetto dell’Ing.Fenoglio, e
quindi meritevoli di Salvaguardia, è stata operata una prima verifica della documentazione
depositata agli atti.
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Si rileva che: già il primo vincolo di tutela, apposto con D.D.R. del 30 maggio 2007, precisava
che l’oggetto del vincolo, precauzionalmente esteso a tutta l’area, era principalmente
rappresentato dai fabbricati riconducibili all’impianto originario attribuito al progetto dell’Ing. P.
Fenoglio.
Da una prima analisi effettuata sulla base del confronto dei contenuti nelle due relazioni storiche
(PEC originario 2012 e variante di PEC 2019), si rileva che le demolizioni effettuate per
l’attuazione del PEC 2012 non hanno interessato edifici identificabili/identificati dalla
Soprintendenza come beni di valore storico e architettonico ma edifici di minore interesse non
riconducibili all’impianto originario.
Sovrapponendo i dati contenuti nelle due relazioni dei PEC sopra richiamati, si nota come tutte e
due le ricostruzioni storiche evidenzino che l’impianto originario, su disegno dell’Ing.Fenoglio è
risalente al progetto edilizio n. 342 del 07/08/1905, depositato all'Archivio Storico Comunale.
Successivamente a tale periodo risultano essere stati realizzati solo interventi edilizi relativi a
piccoli fabbricati, depositi, cisterne e tettoie, oltre a piccole opere di completamento del
capannone interno alla corte. In particolare al periodo tra il 1918 ed il 1926 sono riconducibili: la
realizzazione dell’ampliamento del fabbricato industriale verso via Cesana e via Moretta, su
disegno dell’Ing. Maria Bongiovanni, ed interventi minori quale la sistemazione delle facciate di
Via Moretta, eseguita con elementi di continuità rispetto a quelli del muro esterno esistente, e la
sopraelevazione della palazzina uffici (Progetti edilizi nn 76 e 102 conservati all’archivio storico
di Torino).
Dal 1926 e fino alla seconda guerra mondiale, non si rilevano sull’area interventi del tipo edilizio.
In entrambe le due ricostruzioni storiche oggetto del confronto, viene richiamato il censimento n.
1433 della sezione Bombardamenti, depositato presso l’Archivio Storico di Torino, dal quale si
evince che l’area non è stata oggetto di bombardamenti. I danneggiamenti subiti nel periodo del
conflitto bellico, da gran parte degli edifici presenti, sono invece riconducibili ad una serie di
incendi che hanno interessato in particolar modo l’interno del capannone centrale, parte
dell’impianto originario del Fenoglio.
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A seguito di tali danneggiamenti, nel 1946, il capannone centrale venne demolito dando luogo ad
un ampio cortile, mentre nel 1947 sono stati ricostruiti e riadattati i fabbricati accessori sulla via
Moretta.
Sempre nel 1947 venne costruito, all’interno del cortile, un nuovo capannone a luce libera con
struttura in c.a. (Progetto edilizio 429 sito all’archivio storico di Torino), e successivamente, nel
1961, su progetto dell’ing. Giorgio Rolfo, il capannone in ferro prefabbricato smontabile a
parziale copertura del cortile principale. Successivamente è stata eseguita la sistemazione
dell’intera facciata su via Revello (Pratica n. 765 all’archivio edilizio di Torino), ed in ultimo con
provv. n.87 del 06/02/1968, su disegno dell’Ing. Gino Caneschi, venne completata la copertura
del cortile interno, con la costruzione di un capannone in carpenteria metallica e la sostituzione
dei pilastri di quello esistente.
Nel 1970, circa, venne realizzato un basso fabbricato, ad uso mensa, all’interno del cortile in
prossimità di via Moretta (Progetto edilizio 1324 sito all’archivio edilizio a Torino).
Nei periodi successivi sono state realizzate superfetazioni e modifiche di non rilevante entità.
Nel 2012 le demolizioni effettuate hanno riguardato parte dei bassi fabbricati perimetrali,
realizzati nel 1918, di via Moretta e via Cesana, e parte dei capannoni interni al cortile realizzati
successivamente al 1947. Sulla base della ricostruzione sopra riportata le demolizioni non
sembrano avere interessato edifici o porzioni dell’impianto originario, e quindi beni riconosciuti
dalla Soprintendenza di valore Storico Artistico.
L’osservazione viene, pertanto, respinta.

CONTRODEDUZIONE
Con riferimento all’osservazione presentata e per i motivi sopra esposti in relazione ai punti
da 1 a 7, si ritiene la stessa COMPLESSIVAMENTE NON ACCOGLIBILE

15

DIVISIONE URBANISTICA E TERRITORIO
AREA URBANISTICA E QUALITA’ DELL’AMBIENTE COSTRUITO
Servizio Trasformazioni Urbane e Pianificazione Esecutiva A
B. OSSERVAZIONE ING. GIOVANNA PIOVANO
Protocollo Divisione Urbanistica e Territorio – Direzione n. 2424– 10 settembre 2020
L’Ing. Piovano presenta, in sintesi, le seguenti osservazioni e proposte:
Osservazione n.1: Fabbricato ad uso studentato
Il fabbricato in costruzione adibito a residenza per studenti risulta avere una volumetria
decisamente imponente rispetto sia ai fabbricati esistenti all’interno dell’area “Ambito 8. 22 –
Frejus” sia in relazione agli edifici residenziali esistenti. Le dimensioni e la regolarità
dell’impronta a terra e dei prospetti di tale edificio aggravano sensibilmente l’impatto visivo della
nuova costruzione sull’area oggetto di intervento.
Sarebbe inoltre opportuno riflettere sul numero di studenti che intende ospitare (circa 600) alla
luce del momento storico che stiamo attraversando e rispetto alla presenza nelle vicinanze di altre
strutture di recente costruzione volte all’accoglienza degli studenti stessi, nonché rispetto agli
investimenti privati di recupero di spazi in edifici esistenti da destinare al medesimo scopo.
Da una rivalutazione complessiva dell’impatto economico e di quello paesaggistico sugli edifici
storici si potrebbe arrivare ad una riduzione dei volumi previsti e ad una conseguente riduzione
dell’area adibita a garage per auto nel piano seminterrato in favore di una maggiore superficie di
verde permeabile.

Controdeduzione all’Osservazione n. 1
Al fine di rispondere a quanto osservato, occorre brevemente richiamare le competenze degli
Uffici in merito ai processi di approvazione dei Piani Esecutivi Convenzionati e le puntuali
verifiche operate in relazione alla variante di PEC in oggetto.
L’iter procedurale che ha come obiettivo l’approvazione di un P.E.C., nel rispetto delle
prescrizioni del PRG e delle relative schede normative, è di competenza dell’Area Urbanistica, di
concerto con i Servizi della Città, competenti per i vari temi specifici che riguardano il progetto
presentato.
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L’ambito in cui ricadono gli interventi previsti dal PEC è classificato dal PRG come Zona Urbana
di Trasformazione (Z.U.T.), normata dagli artt. 7 e 15 delle N.U.E.A. e dalle specifiche schede
normative che ne prescrivono i parametri di attuazione.
Come da scheda normativa dell’ambito, la Superficie Territoriale è pari a mq 18.312, a cui viene
applicato un indice territoriale massimo (mqSLP/mqST) pari a 1,0 che genera quindi una
Superficie Lorda di Pavimento (SLP) massima realizzabile pari a mq 18.312, nel rispetto del
seguente mix funzionale: Residenza max 80% ASPI min. 20%
Il fabbisogno di aree per Servizi Pubblici generato dalle Attività Residenziali, ai sensi della L.R.
56/77 e s.m.i. è pari 25 mq/abitante, mentre quello generato dalle Attività di Servizio alle Persone
e alle Imprese (ASPI) è pari all’80% della SLP realizzata avente tale destinazione.
Ciò detto si rammenta che l’iter di approvazione di un SUE prevede il confronto con i soggetti
interessati alla trasformazione, tra cui anche la Circoscrizione di appartenenza, che nel caso
specifico ha partecipato fin dall’inizio del procedimento alle interlocuzioni con i soggetti
interessati, presenziando ai sopralluoghi, e agli incontri/tavoli tecnici preliminari.
Nell’ambito del procedimento di approvazione del SUE, l’Area Edilizia Privata, fornisce
contributi relativamente alla verifica di coerenza della proposta del PEC e con gli specifici
regolamenti e norme edilizie. La Commissione Edilizia esprime parere, obbligatorio, non
vincolante, esclusivamente sulla qualità edilizia ed architettonica con particolare riguardo al
corretto inserimento dei manufatti nel contesto urbano sotto ogni profilo architettonico,
urbanistico, edilizio, storico-ambientale e della gestione dei suoli.
A fronte della suddetta sintesi riguardo alle competenze degli uffici comunali, si da’ atto che gli
elaborati di PEC sono stati puntualmente esaminati e valutati e che sono stati recepiti i contributi
forniti dai diversi servizi coinvolti.
La soluzione progettuale individuata dal PEC risulta coerente con i parametri urbanistici ed
edilizi e le norme vigenti, senza la necessità di operare alcuna deroga.
In ogni caso, in fase di presentazione del Permesso di Costruire, verranno effettuate da parte degli
Uffici competenti le ulteriori verifiche necessarie per valutare l’allineamento del progetto a
quanto previsto dal PEC, dalle norme e dal Regolamento Edilizio.
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In relazione “all’impatto visivo dell’edificio in costruzione” di cui all’osservazione, si rileva che
il progetto prevede una distribuzione della concentrazione edificatoria collocata in modo tale da
consentire all’interno del lotto la definizione, a riscontro delle indicazioni dell'Amministrazione,
di un ampio spazio per la fruizione pubblica.
Il numero dei piani dell’edificio destinato a residenza per studenti, pari a 5+1 arretrato, persegue
l’obiettivo di realizzare un’impronta a terra di dimensioni ridotte, rispetto a quella che potrebbe
risultare optando per una soluzione definita da altezze e numero di piani inferiori.
Il contesto residenziale in cui si colloca l’intervento, inoltre, risulta caratterizzato da edifici con n.
di piani compreso tra 2 e 8, con la prevalenza di altezza compresa tra i 5 e i 7 piani, pertanto la
proposta ipotizzata dal PEC risulta coerente con l’esistente.
Riguardo all’opportunità di insediamento di strutture rivolte all’accoglienza degli studenti, si
richiama il Programma di Governo della Città di Torino 2016- 2021 che ha dedicato un capitolo
specifico al tema di “Torino Città Universitaria” delineando linee programmatiche, obiettivi e
azioni.
Alla luce delle linee guida contenute nel Programma e delle destinazioni d’uso ammesse per
l’ambito, come da scheda normativa, la scelta di realizzare una residenza per studenti risulta
pienamente coerente e risponde a un’esigenza concreta, che già aveva trovato riscontro negli
obiettivi del Programma di Governo, di seguito indicati: la valorizzazione della presenza degli
studenti e studentesse, locali e fuori sede, mediante politiche atte a migliorarne la qualità della
vita; la promozione di Torino come Città Universitaria e la valorizzazione delle residenze
universitarie pubbliche e private; il potenziamento della rete delle residenze universitarie e
revisione dei collegamenti in tema di mobilità, predisposizione di spazi di accoglienza per
studenti e studentesse locali e fuori sede.
Riguardo al “particolare momento storico che stiamo attraversando”, si evidenzia che nel caso in
cui si intenda riferirsi alla situazione di emergenza sanitaria, la stessa non può costituire
elemento, a fronte della sua eccezionalità e, auspicata temporaneità, per sospendere un
procedimento urbanistico avviato su istanza di parte.
La pianificazione urbanistica assume orizzonti temporali che traguardano la situazione
contingente, nei quali la progettazione di nuovi interventi e la loro realizzazione assumono un
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ruolo importante per il processo di rigenerazione e trasformazione attraverso la riqualificazione
del tessuto urbano. Riqualificare le aree industriali dismesse rappresenta un’opportunità per
recuperare spazi abbandonati e restituire qualità ambientale e spazi pubblici fruibili alla
Collettività.
La presenza a Torino di importanti Poli Universitari attrae sul territorio urbano un grande numero
di studenti, anche di provenienza internazionale. Questo fenomeno ancora oggi in crescita
richiede l’adeguamento e il potenziamento di luoghi e spazi di residenzialità, di accoglienza e di
servizi specifici.
Come emerge da quanto sopra specificato, le previsioni della variante al PEC, riguardo le
destinazioni d’uso da insediare, la Superficie Lorda di Pavimento in progetto, il n. dei piani
previsti e gli standard pubblici risultano coerenti con i parametri urbanistici, edilizi e normativi
vigenti e con gli obiettivi che l’amministrazione ha individuato per la trasformazione della Città.
L’istruttoria condotta ha consentito di verificare la corrispondenza delle scelte operate nel
progetto di variante di PEC con quanto previsto nella scheda normativa relativa all'area di
intervento.
Si evidenzia che la SLP relativa ai fabbricati presenti su Via Frejus, oggetto di vincolo della
Soprintendenza è oggetto di cessione a vantaggio dell’Amministrazione con una destinazione a
servizi e non viene quindi utilizzata dai proponenti.
La scelta di concentrare la nuova edificazione sul perimetro dell’area, in corrispondenza dei fronti
di Via Moretta e di Via Cesana, ha consentito l'individuazione di un’ampia area attrezzata
fruibile dalla collettività.
La collocazione delle aree adibite a garage (parcheggio privato) al di sotto della quota del piano
di campagna è stata oggetto di valutazione tecnica

operata dal proponente, sulla base dei

parametri di dimensionamento definiti dalla Legge 122/1989, in relazione ai vincoli presenti in
sito, alle condizioni del suolo e del terreno e in funzione del progetto di bonifica.
Da non sottovalutare, infine, le considerazioni e le valutazioni preliminari effettuate sulla
sostenibilità complessiva dell’intervento, che hanno orientato le scelte tra le possibili alternative
progettuali.
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A conclusione del processo la Circoscrizione ha espresso parere favorevole in merito alla variante
al piano esecutivo convenzionato relativo all’Ambito "8.22 frejus" - con Deliberazione del
Consiglio di Circoscrizione mecc 2020 01970/086 del 23.09.2020, precisando le seguenti
raccomandazioni:
● che la bonifica del terreno prosegua in dipendenza dall’approvazione della variante in
oggetto, completata in sicurezza in ogni sua parte e certificata;
● che il giardino antistante sia aperto al pubblico, con arredi idonei a una fruibilità
immediata da parte di adulti e bambini e con relativa cura e manutenzione in capo ai
proponenti;
● che nell’Accordo di Programma o Protocollo di Intesa o altro atto formale che si
perfezioni tra la Città e il Politecnico di Torino e/o altri soggetti interessati ad una
compartecipazione, si prevedano espressamente tempi e modalità di utilizzo in capo alla
Circoscrizione della sala polivalente che verrà realizzata all’interno dell’ex magazzino
aziendale;
● che non venga ulteriormente ridotta la percentuale del 50% dei parcheggi ad uso pubblico.
L’osservazione viene, pertanto, respinta.

Osservazione n. 2: Verde Pubblico
Riguardo l’area verde in progetto, sarebbe auspicabile aumentare la porzione in piena terra
totalmente permeabile, attualmente pari a 2.749 mq rispetto all’area verde su soletta. Sebbene si
passi da un’area ad oggi totalmente impermeabilizzata ad un’area in parte permeabile, su 18.342
mq saranno resi permeabili solamente 2.749 mq, pari circa al 15% dell’intera superficie.
Sarebbe auspicabile inoltre che l’intera area verde (verde parco e aree attrezzate) fosse pubblica e
non “privata ad uso pubblico”, e quindi restituita insieme ai fabbricati esistenti da
rifunzionalizzare interamente ai cittadini del quartiere e quindi resa fruibile senza vincoli,
andando così a costituire un luogo di aggregazione e incontro, di cui il quartiere è attualmente
privo.
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Controdeduzione all’Osservazione n. 2
In merito alla superficie a verde in piena terra occorre prioritariamente effettuare un confronto tra
le superfici destinate o sistemate a verde con il vigente PEC, approvato con deliberazione del 16
ottobre 2012 e il PEC attualmente in adozione, così come riportato nell’elaborato “Q Raffronto
PEC variante - PEC vigente [Allegato 19 alla D.D.]. Analizzando il suddetto elaborato si può
evincere che l’attuale proposta progettuale restituisce un’area libera da fabbricati attrezzata a
parco con un'estensione pari a 9.573 mq, in luogo di una sistemazione degli spazi, prevista con la
soluzione precedente, in cui il verde risultava un mero elemento di arredo puntuale, incastonato
all'interno del costruito. L’attuale soluzione progettuale permette di sistemare a verde oltre il 60%
delle aree per servizi pubblici destinate a verde (garantito il 100% delle aree servizi con
destinazione a verde) secondo quanto previsto dall’articolo 7 comma 14 delle NUEA di PRG per
la quantità di verde da realizzarsi in piena terra, garantendo inoltre il rispetto delle indicazioni
dell’articolo 21 comma 11 del del Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di
Torino (n. 317) , in relazione alla quantità del 20% del verde in piena terra in relazione al terreno
libero da costruzioni emergenti (garantito il 29% del verde in piena terra della superficie libera da
fabbricati).
Volendo altresì considerare le aree a verde su soletta qualitativamente inferiori, avendo un
palese deficit intrinseco nell'espressione delle potenzialità ambientali ed ecosistemiche correlate
a suolo e vegetazione insediabile, rispetto a quanto invece può verificarsi in presenza di aree in
piena terra, non risulta comunque possibile trascurare i benefici che queste superfici possono
apportare nel miglioramento della qualità dell'ambiente urbano, così come gli effetti di
mitigazione nei confronti delle negatività derivanti dal cambiamento climatico in atto. (Prot.
3682 Area Verde del 29.09.20 - Prot. Arrivo 2654 del 29.09.20)
Nella proposta di variante al PEC l’area verde realizzata su soletta è di mq 6.529.
Una quota parte di tale area, per mq 3.758 è sovrapposta ad una porzione dei parcheggi privati
realizzati al piano seminterrato, la cui superficie complessiva è determinata sulla base delle
indicazioni della Legge 122/1989.
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Altra quota parte dell’area verde, per mq 2.771, realizzata su soletta è identificata in
corrispondenza di aree impermeabilizzate esistenti per le quali nel progetto di bonifica viene
prevista la conservazione (2041 mq) e una porzione di area pertinenziale adiacente ai fabbricati
previsti in cessione (730 mq).
Dal punto di vista tecnico la proposta è risultata coerente con le normative in vigore e con i
regolamenti dell’Ente.
In relazione alla presa in carico da parte dell’ente, dell’area verde, si richiama quanto prescritto
dall'art. 21 comma 4 delle LR 56/77 e s.m.i. “ai fini degli standard sono computabili, oltre alle
superfici delle quali è prevista l’acquisizione da parte della pubblica amministrazione, anche
quelle private per le quali è previsto l’assoggettamento permanente ad uso pubblico disciplinato
dalla convenzione”.
La sostanziale differenza tra le “aree da cedere” e le “aree da assoggettare ad uso pubblico” è
relativa all’assetto patrimoniale, in quanto per queste ultime la proprietà rimane a tutti gli effetti
privata, con oneri di spesa in capo alla Proprietà. Le condizioni di fruibilità dell’area sono le
medesime nel caso del vincolo di assoggettamento all’uso pubblico che nel caso di cessione.
Per quanto riguarda il “PEC Frejus”, si riporta di seguito l’Art. 6. “Preliminare di
assoggettamento ad uso pubblico di aree destinate a servizi pubblici”, dello Schema di
Convenzione, nel quale sono indicati tutti gli impegni che il Proponente assume in relazione alle
aree da cedere e/o da assoggettare all’uso pubblico.
“Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21 della LUR, il proponente si impegna ad assoggettare ad
uso pubblico le aree di proprietà privata destinate a spazi pubblici attrezzati in superficie (area
verde a parco, area attrezzata, altri servizi – area attrezzata su autorimessa, ingresso pubblico su
Via Moretta), corrispondenti all’estensione complessiva di mq. 8.759, allegato B convenzione.
Preliminarmente all' assoggettamento all'uso pubblico delle suddette aree dovranno essere
eseguite a carico della Proponente le opere di bonifica ambientale ai sensi dell'art. 28 della
N.U.E.A. di P.R.G., tenuto conto di quanto indicato dalla Determinazione Dirigenziale del
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di Torino, che approverà la variante del
Progetto Operativo di Bonifica.
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Resta in carico della Proponente, in perpetuo, ogni e qualsiasi obbligo ed attività di
monitoraggio e verifica sia previsto dall’atto di approvazione la variante del Progetto Operativo
di Bonifica, quale conseguenza della modalità operativa di bonifica proposta.
Il regime giuridico-patrimoniale delle aree resta, pertanto quello della proprietà privata
assoggettata a servitù di uso pubblico con destinazione a servizi pubblici – parco e aree
attrezzate.
Le aree potranno essere contabilizzate dalla società Proponente come bene di proprietà, fermo
restando,come sopra detto, che non potrà in alcun modo essere limitata o pregiudicata la sua
destinazione pubblica.
Le opere che la Proponente realizzerà, a proprie cura e spese, sull'area assoggettata all'uso
pubblico, sono messe a disposizione della Città a seguito dell'approvazione del certificato
favorevole di collaudo tecnico, salvo diversa richiesta della Città.
La Proponente, in persona di cui sopra, si impegna, su tutte le aree assoggettate all'uso pubblico,
ivi comprese le opere e i servizi tecnologici su di esse esistenti, ad effettuare e a far effettuare la
manutenzione ordinaria, straordinaria e la relativa pulizia secondo le modalità ordinariamente
applicate dalla Città, ivi inclusi il taglio erba periodico, l’irrigazione, la manutenzione del verde
e dei vialetti, l’illuminazione e l’arredo urbano, il servizio di apertura/chiusura cancelli di
accesso. Gli atti di convenzionamento tra la Città di Torino - Direzione Competente e la
Proponente dovranno disciplinare la regolamentazione della manutenzione e dell’uso pubblico
delle aree assoggettate”.
Da quanto sopra riportato, risulta evidente che ai fini dell’utilizzo e della fruibilità, non sussistono
sostanziali differenze tra aree da cedere per servizi pubblici e aree assoggettate ad uso pubblico.
Nello specifico, è in ogni caso assicurata la fruizione dell’area verde da parte di tutti i cittadini e,
in relazione alla sua accessibilità, questa verrà garantita secondo Convenzione, nelle fasce orarie
concordate con la Città.
L’assoggettamento, rispetto alla cessione, garantisce che tutti i costi di gestione rimangono a
carico del proponente, sia per la manutenzione ordinaria che per la straordinaria.
Sulle aree assoggettate ad uso pubblico non è consentito lo scomputo degli Oneri di
Urbanizzazione, pertanto gli oneri non scomputati possono essere introitati dall’Amministrazione.

23

DIVISIONE URBANISTICA E TERRITORIO
AREA URBANISTICA E QUALITA’ DELL’AMBIENTE COSTRUITO
Servizio Trasformazioni Urbane e Pianificazione Esecutiva A
La scelta di assoggettamento dell’area verde permette di consegnare alla collettività un’area
unitaria, non interclusa e altamente fruibile, sollevando al contempo l’Amministrazione dagli
oneri manutentivi e dalle criticità gestionali. Va infatti precisato che lo scenario alternativo
avrebbe consentito la sola acquisizione a titolo gratuito delle aree individuate nell’elaborato
“Variante al Piano Esecutivo Convenzionato della ZUT ambito 8.22 FREJUS - Fascicolo 1 di 2”
[Allegato 1 alla D.D.] con i codici SP6 ed SP7, mentre l’area ricavata sulla copertura dei
parcheggi sotterranei sarebbe comunque rimasta di proprietà dei proponenti. Tale soluzione
avrebbe potenzialmente pregiudicato la realizzazione di uno spazio a verde unitario, comportando
la necessità di individuare e suddividere inequivocabilmente in sito i rispettivi confini
patrimoniali, anche mediante l'installazione di barriere, recinzioni o strutture di separazione;
Per le motivazioni sopra espresse, in merito all’osservazione in oggetto si ritiene che
l’assoggettamento ad uso pubblico possa rappresentare la soluzione che mette in relazione le
esigenze della Città, con esigenze tecniche e gestionali e la sostenibilità economica
dell’intervento.
L’osservazione viene, pertanto, respinta.

CONTRODEDUZIONE
Con riferimento all’osservazione presentata e per i motivi sopra esposti in relazione ai punti
1 e 2, si ritiene la stessa COMPLESSIVAMENTE NON ACCOGLIBILE.

24

ALLEGATI
ALLEGATO 1 OSSERVAZIONE ASS. AMICIDIVIAREVELLO Prot. 2418 del 10.09.20
ALLEGATO 2 OSSERVAZIONE ING. PIOVANO Prot. 2424 del 11.09.20
ALLEGATO 3 RICHIESTA CONTRIBUTO AI SERVIZI INTERESSATI Prot. 2481 del 16.09.20
ALLEGATO 4 CONTRIBUTO AREA AMBIENTE Prot. 2753 del 06.10.20 Arrivo AU
ALLEGATO 5 CONTRIBUTO AREA VERDE Prot. 2654 del 29.09.20 Arrivo AU
ALLEGATO 6 PARERE SOPRINTENDENZA Allegato n.1 alla DD n. 2054 del 2.07.20 sulla
verifica di assoggettabilità a VAS e verifica della compatibilità con il PCA

Copia di lavoro priva di valore giuridico

ALLEGATO 1

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00002418 del 10/09/2020

Torino, 10/09/2020
Comune di Torino
Direzione Urbanistica e Territorio
Via Meucci, 4 – Torino
urbanistica@cert.comune.torino.it

Oggetto: Osservazioni e proposte nell’interesse pubblico alla Determinazione Dirigenziale n.2698
dell’ 11 agosto 2020 avente per oggetto: ACCOGLIMENTO E PUBBLICAZIONE ALL’ALBO
PRETORIO ON LINE DELLA CITTÀ DELLA VARIANTE AL PIANO ESECUTIVO
CONVENZIONATO RELATIVO ALLA ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE DEL P.R.G.
AMBITO “8.22 FREJUS” e relativi allegati.
Osservazioni preliminari
L'Associazione scrivente auspica che l’Amministrazione comunale abbandoni la politica
urbanistica sinora seguita di assecondare, spesso invano, le tendenze del mercato e di cogliere
invece l’opportunità – offerta dall’avvio della Revisione del PRG del 1995 – di scelte
urbanistiche alternative, non più finalizzate all’estrazione di valore dal patrimonio della
Città; bensì alla creazione di un sistema pubblico di strutture e servizi sanitari, culturali e
sociali, destinati alla cura della città fisica e della qualità della vita dei cittadini che la abitano,
vi lavorano e studiano, valorizzando in modo duraturo il patrimonio immobiliare di cui la
città ancora dispone.
L'Associazione scrivente precisa che le seguenti osservazioni sono frutto di elaborazioni degli
associati nonché delle suggestioni raccolte durante incontri pubblici con gli abitanti del
quartiere Cenisia / San Paolo.
Osservazione n. 1
Validità del contratto di compravendita del sito denominato “Ambito 8.22 Frejus”
A pag. 2, penultimo capoverso, si afferma che il contratto di compravendita è condizionato non solo
all’approvazione della variante al PEC in oggetto, ma anche alla “contestuale completa, definitiva
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e irrevocabile liberazione del venditore da parte del Comune, da tutti gli obblighi nei confronti del
Comune stesso, ivi inclusi quelli derivanti dal Progetto Operativo di Bonifica del sito….).
Benché l’ultima frase della Determinazione in esame affermi che “l’istruttoria urbanistica è
terminata” e si può quindi passare alla pubblicazione all’albo pretorio per i successivi adempimenti,
si osserva che, tra la copiosa documentazione allegata, non figura alcuna Liberatoria del Comune
riguardante gli obblighi derivanti dal Progetto Operativo di Bonifica del sito.
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Si propone pertanto di sospendere l’iter in corso finché non sia prodotta ufficialmente la
liberatoria del Comune rispetto all’adempimento degli impegni di bonifica dell’Ambito, da
parte della proprietà.

Osservazione n. 2
Relazione sulla qualità ambientale del sottosuolo1 e bonifiche
Si ricorda che la NUEA n. 28 2 prescrive che “… ogni trasformazione deve essere preceduta dalla
bonifica ambientale… e che le opere di bonifica e di ripristino ambientale (…) costituiscono
condizione preliminare alla realizzazione delle trasformazioni edilizie e sono a completo carico dei
soggetti attuatori la trasformazione” , a pag.5, quarto capoverso, la determina in esame si limita a
ricordare che “al fine di garantire il collaudo delle opere si rende necessaria, per le sole aree
interessate dalla variante del Progetto Operativo di Bonifica, la certificazione di avvenuta bonifica
da parte della Città Metropolitana di Torino oppure, in alternativa, del collaudo positivo (…) degli
interventi di bonifica da parte di Arpa Piemonte.
La stessa relazione sulla qualità ambientale del sottosuolo, allegata alla determinazione in esame 3,
ammette che dopo oltre 8 anni di interventi, permane una “potenziale contaminazione presente
all’interno del sito e che i derivanti rischi sanitari e ambientali potrebbero mettere in sicurezza
dagli interventi edilizi in progetto entro i limiti di accettabilità fissati dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.”
Si richiama l’attenzione sul fatto che la NUEA 28 del PRG non prescrive solo la bonifica delle
aree interessate da attività produttive come quella della ex-Diatto, che sarebbe stata attuata “entro i
1http://geoportale.comune.torino.it/web/sites/default/files/mediafiles/10_h_relazione_sulla_qualita_ambientale_de
l_sottosuolo.pdf
2http://www-portale-coto.territorio.csi.it/web/sites/default/files/mediafiles/01_nuea_volume_i_1.pdf
Art. 28 - Bonifica ambientale
1 Su tutte le aree già interessate da attività produttive o utilizzate da cave e discariche, ogni trasformazione deve
essere preceduta dalla bonifica ambientale.
2 A tale fine deve fare parte integrante della documentazione da allegarsi alla richiesta di piano attuativo e di
concessione edilizia una valutazione della qualità ambientale che raccolga i risultati di indagini specifiche sulla qualità
del suolo, del sottosuolo, sulle condizioni di eventuale inquinamento della falda e indichi le azioni e le opere di
bonifica e ripristino ambientale necessarie per garantire la attuabilità delle previsioni del PRG.
3 La convenzione allegata al piano attuativo o ex art.49 comma 5 della L.U.R. o la concessione edilizia regolano le
modalità e i tempi di attuazione delle opere di bonifica e di ripristino ambientale. Tali opere costituiscono condizione
preliminare alla realizzazione delle trasformazioni edilizie e sono a completo carico dei soggetti attuatori la
trasformazione
3V. Nota 1

Associazione Amici di Via Revello – via Frejus 12, 10139 Torino – CF 97786090015

Copia di lavoro priva di valore giuridico

limiti di accettabilità fissati dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.”. La NUEA 28 prescrive anche il loro
ripristino, che non sembra essere stato nemmeno preso in considerazione. Non può quindi essere
accettata l’affermazione che la procedura di approvazione della Variante in oggetto sia conclusa.
Si richiede pertanto che il Comune produca la documentazione integrale degli adempimenti
prescritti dalla Norma Urbanistico Edilizia di Attuazione n. 28 del PRG della Città, vale a
dire non solo la bonifica ma anche il rispristino della qualità del suolo delimitato dall’ Ambito
8.22 Frejus.
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Osservazione n. 3 alla Determinazione
Parcheggi
A pagina 3 della Determina si legge che la dotazione di aree per parcheggi di uso pubblico, assunta
nel 50% della dotazione complessiva (mq. 7.304), è assolta tramite l’individuazione, nell’ambito
delle attrezzature destinate per servizi pubblici, di aree di parcheggio verde per la mobilità
sostenibile, compatibili con l’obiettivo di massimizzare l’apprestamento nel compendio di aree per
la pubblica e collettiva fruizione.
Si chiede se tale compensazione rispetti i regolamenti edilizi. Lascia perplessi il fatto che
alcuni parcheggi per “mobilità sostenibile” (biciclette e monopattini, forse auto elettriche)
possano compendiare la quota del 50% di uso pubblico. Si rileva peraltro che, negli incontri
pubblici con gli abitanti del quartiere, sia emersa la scarsa disponibilità di parcheggi nella
zona adiacente l'area interessata.

Osservazione n. 4 alla Determinazione
Gestione e manutenzione delle aree in cessione
La gestione e la manutenzione delle aree in cessione è demandata ad accordi successivi alla loro
cessione, ma la determinazione in esame dà atto fin d’ora della necessità, per la tutela della
sicurezza dell’edificio a destinazione ASPI (studentato) e dei suoi fruitori, di assicurare la chiusura
notturna degli spazi ad uso pubblico. (v. pag. 3)
Mentre si può comprendere la preoccupazione per la sicurezza notturna dei luoghi, che si può
affrontare con interventi diversi dalle chiavi e dai catenacci, si ritiene inaccettabile che in tal modo
l’intera area verde venga lasciata alla libera fruizione privata dei soli ospiti dello studentato.
Di fatto la fruizione pubblica sarà limitata ai soli eventi istituzionali proposti e organizzati dalla
Circoscrizione che dovrà sempre concordarne tempi e modalità con la proprietà privata.
Si propone pertanto che tale clausola non venga nemmeno presa in considerazione e non
faccia assolutamente parte del futuro accordo di gestione e manutenzione delle aree in
cessione, tra Comune e proprietà.
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Osservazione n. 5
Allegato H
Relazione sulla qualità ambientale del sottosuolo pagg. 62-654
Colpisce la durata delle indagini, sondaggi, rilevazioni tecnico-ambientali compiute dal 2012 a
oggi, dovute verosimilmente alla gravità dell’inquinamento del suolo.
Se da un lato hanno prodotto dati di conoscenza della qualità del suolo che a -7,5 metri dal piano
campagna presenta ancora una potenziale contaminazione residua, anche se compatibile con i limiti
di legge (pag. 64), dall’altro offrono una dimensione ancora approssimativa dei problemi tuttora
cruciali da risolvere.
Il problema più grave riguarda la rimozione del terreno” caratterizzato dai superamenti delle CSR
con trattamento, mediante impianto mobile, del materiale di scavo finalizzato al recupero di parte
dello stesso”.
Senza entrare nel dettaglio del movimento terra prodotto dall’intervento edilizio, esprimiamo seri
dubbi sulla possibilità di “risanare” direttamente in loco i circa 18.300 metri cubi di scavi
contaminati da pericolose sostanze inquinanti, per utilizzarli poi come materiale di riempimento.
Riteniamo inaccettabile che il materiale così “risanato” vada comunque ad accumularsi, sia pure
separati da un telo, sopra un terreno inquinato “entro limiti di legge”.
Proponiamo pertanto che questo procedimento sia attuato esclusivamente dopo che il suolo
sarà stato non solo bonificato ma anche risanato dalla potenziale contaminazione residua
presente all’interno del sito, in ottemperanza a quanto prescritto dalla NUEA n. 28 del PRG.
Osservazione n.6
PEC – ZUT “Ambito 8.22 Frejus”, vol. 2 di 25
Mantenimento dell’immagine industriale dell’epoca
Ricordiamo che la Scheda normativa “Ambito 8.22 Frejus” prescrive il mantenimento
dell’immagine industriale dell’epoca e demanda alle “…proposte progettuali in sede di PEC il
compito di prestare grande attenzione al mantenimento dell’immagine industriale dell’epoca
(inizio ‘900) caratterizzata dalle tipiche coperture a sheds denunciate anche nei prospetti sulle vie
Revello e Frejus (…) previa concertazione (…) anche con la Soprintendenza ai Beni Architettonici
e per il Paesaggio”..
Anche se la Soprintendenza, dopo aver vincolato l’intero compendio, ha poi “rettificato” i vincoli di
tutela originari, limitandoli agli edifici che affacciano su via Frejus ed alla facciata insistente su via
Revello, appare francamente incompatibile con il contesto storico ambientale, l’enorme falansterio
in progetto, così come rappresentato nelle tavole della variante in oggetto (Fascicolo 2 di 2). Si
rileva peraltro, che, nel PEC proposto, così come nella variante oggi in discussione, manca il parere
della Soprintendenza relativo alle nuove edificazioni.
4http://geoportale.comune.torino.it/web/sites/default/files/mediafiles/10_h_relazione_sulla_qualita_ambientale_de
l_sottosuolo.pdf

5http://geoportale.comune.torino.it/web/sites/default/files/mediafiles/2_1%20VARIANTE%20AL%20PEC%20DELLA
%20ZUT%20Ambito%208.22%20Frejus%20-%20FASCICOLO%202%20DI%202.pdf

Associazione Amici di Via Revello – via Frejus 12, 10139 Torino – CF 97786090015

Copia di lavoro priva di valore giuridico

Si chiede pertanto di rivedere la progettazione sia nelle dimensioni sia nello stile
architettonico per mantenere il più possibile l’immagine storica industriale dell’Ambito.
Osservazione n.7
Riduzione del vincolo
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La rettifica dei vincoli di tutela dell'area effettuati nel 2010 (decreto del Direttore Regionale dott.
M. Turetta 09/04/2010) ha consentito prima il frazionamento dell'area e poi l'abbattimento, nel
2013, di una cisterna e di locali ad uso magazzino presenti sulla via Cesana.
Si osserva che le planimetrie allegate alla relazione storica (pag.19) evidenziano come le strutture
architettoniche abbattute risalissero al 1926. Si fa notare che la rettifica del vincolo artistico
architettonico è avvenuta sulla base di un erronea ricostruzione storica che identificava tali edifici
come risalenti ad un epoca posteriore al 1946 e, anche per tale motivo, di non particolare pregio e
non meritevoli di tutela. Nella Relazione Illustrativa Generale realizzata da Studio Mellano per il
PEC del 2012, a pagina 11, si legge addirittura che “non è neppure certa l'esistenza di parti ancora
riconducibili all'impianto originario” e, nelle allegazioni documentali, mancano le mappe catastali
degli ampliamenti risalenti agli anni '20 del '900, che vengono posticipati agli anni '40.
Quindi, la documentazione storica allegata alla richiesta di variante, smentisce quanto scritto nella
relazione storica del PEC originario. Smentisce anche lo studio storico, di cui non sono forniti
riferimenti, che è stato alla base del parere rilasciato dall'allora Soprintendente, dott. Francesco
Pernice (prot. n.DB/7582 del 13/07/09) con cui raccomandava il frazionamento5 dell'area.
Si prospetta, quindi, la possibilità che sia stato autorizzato l'abbattimento di beni di valore
storico e architettonico, creando un danno al patrimonio cittadino. Chiediamo pertanto che
l'Amministrazione voglia approfondire la questione e, laddove vengano accertati illeciti di
qualsivoglia tipo, agisca per perseguirli nelle opportune sedi.

Associazione Amici di Via Revello
avv. Alberto Righetti Presidente

RIGHETTI
ALBERTO
Avvocato
10.09
.2020
11:39:11
UTC
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ALLEGATO 2
Dott. Ing. Giovanna Piovano
Via Moretta 45
10139 Torino

Alla
CITTA’ DI TORINO

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00002424 del 11/09/2020

DIVISIONE URBANISTICA E TERRITORIO
Area Urbanistica e qualità dell’Ambiente costruito
S. Trasformazioni urbane e qualità dell’ambiente costruito
Via Meucci 4
10121 TORINO
Alla Cortese attenzione del
Supporto al Dirigente di Area - Teresa Pochettino

OGGETTO: Osservazioni alla variante al Piano Esecutivo Convenzionato
relativo alla Zona Urbana di Trasformazione del P.R.G. Ambito “8.22
Frejus”

Con la presente intendo esporre le mie personali osservazioni alla Variante al
PEC citata in oggetto, in qualità di cittadina residente in Via Moretta.
Venuta a conoscenza dell’approvazione della Variante al PEC con D.D. n. 2698 del
11/08/2020, ho preso visione dell’intera documentazione pubblicata sul Geoportale
del Comune di Torino.
I punti su cui intendo soffermarmi sono i seguenti:
1. Il fabbricato destinato ad uso studentato su via Moretta con risvolto sulle vie
Cesana e Revello;
2. Il verde in progetto.
1
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Punto 1 – Fabbricato ad uso studentato
Per quanto riguarda il fabbricato in costruzione nell’elaborato “Tavola Q –
Raffronto PEC Variante/Vigente” a pagina 1 si legge che:

“… Pur mantenendo la stessa volumetria, variano le destinazioni d’uso:
Il PEC vigente prevede una piastra commerciale, uno spazio pubblico e un costruito a
destinazione residenziale.
Il PEC in variante propone un edificio destinato a residenza per studenti e un parco
pubblico attrezzato e con spazi predisposti per iniziative culturali. …”
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Il fabbricato in costruzione adibito a residenza per studenti risulta avere una
volumetria decisamente imponente rispetto sia ai fabbricati esistenti all’interno
dell’area “Ambito 8. 22 – Frejus”, edifici appartenenti all’ex complesso industriale
Diatto e sottoposti a vincolo di tutela dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici,
sia in relazione agli edifici residenziali esistenti che si affacciano su via Moretta, via
Cesana e via Revello.
Facendo riferimento alle ricostruzioni grafiche ed ai prospetti del nuovo edificio in
costruzione, riportati nell’elaborato “Variante al PEC della ZUT Ambito 8.22 Frejus FASCICOLO 2 DI 2” ed in particolare nelle Tavole seguenti:
 22.2.5 Sezioni - Stato di progetto - Scala 1:500@A3
 22.3.1 Prospetti - Demolizioni e costruzioni - Scala 1:500@A3
 22.3.2 Prospetti - Demolizioni e costruzioni - Scala 1:500@A3
 22.3.4 Sezioni - Demolizioni e costruzioni - Scala 1:500@A3
 23.1 Planivolumetria lotto - Scala 1:750@A3
 24.1 Inserimento ambientale - VISTA A VOLO D'UCCELLO DA SUD
 24.2 Inserimento ambientale - VISTA A VOLO D'UCCELLO DA NORD
 24.8 Inserimento ambientale – ESTERNO
è possibile rendersi conto dell’imponenza della nuova costruzione rispetto agli edifici
storici esistenti sull’area oggetto di trasformazione urbana e rispetto agli edifici
residenziali che si affacciano sulla medesima area.

2
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Lo sviluppo senza soluzione di continuità dell’edificio lungo via Moretta, il
numero di piani fuori terra (5+1) e le altezze raggiunte, nonché la larghezza della
manica del nuovo edificio circa doppia rispetto agli edifici residenziali esistenti nel
quartiere, aggravano sensibilmente l’impatto visivo della nuova costruzione
sull’area oggetto di intervento.
Inoltre l’impronta dell’edificio è decisamente regolare, priva cioè di irregolarità
in pianta ed in altezza, vuoti, spazi che lo renderebbero meno imponente e più in
armonia con le architetture esistenti nel quartiere. Dalla ricostruzione grafica
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riportata nelle tavole sopracitate la scelta dei colori, piuttosto scuri, delle facciate e
dei materiali che le costituiscono contribuiscono ulteriormente a penalizzare
l’inserimento della costruzione nel contesto.
Mi risulta pertanto difficile concordare con quanto riportato nella Tavola N “Relazione
tecnica di verifica preventiva di assoggettabilità alla procedura V.A.S.” datata
08/072019, nella quale si legge:

“Il progetto architettonico, per quanto compatibile ad una scala di approfondimento
tipica di uno strumento urbanistico esecutivo, ha comunque curato le scelte in
termini compositivi stilistici e di materiali al fine di massimizzare la coerenza degli
edifici nel contesto e minimizzare gli impatti visivi delle nuove costruzioni.
Non si rilevano significativi impatti negativi dal punto di vista della
caratterizzazione del paesaggio urbano entro cui si collocheranno le opere
previste dal PEC.”
Oltre all’evidente impatto visivo dell’imponente edificio in costruzione del quale
sarebbe opportuno rivedere i volumi in modo da renderlo più armonico con il
paesaggio urbano esistente, sarebbe opportuno riflettere sul carico antropico, vale a
dire il numero di studenti che intende ospitare (il progetto ne prevede 600) alla luce
del momento storico che stiamo attraversando e rispetto alla presenza nelle vicinanze
di altre strutture di recente costruzione volte all’accoglienza degli studenti stessi,
nonché rispetto agli investimenti privati di recupero di spazi in edifici esistenti da
destinare al medesimo scopo.
3
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Da una rivalutazione complessiva dell’impatto economico e di quello
paesaggistico sugli edifici storici si potrebbe arrivare ad una riduzione dei volumi
previsti e ad una conseguente riduzione dell’area adibita a garage per auto nel piano
seminterrato in favore di una maggiore superficie di verde permeabile.

Punto 2 – Verde pubblico
Per quanto riguarda l’area verde in progetto, sarebbe auspicabile aumentare
l’area a verde in piena terra totalmente permeabile, attualmente pari a 2.749 m2

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00002424 del 11/09/2020

rispetto all’area verde su soletta, nell’ottica di una riqualificazione ambientale del sito
industriale. Infatti, sebbene si passi da un’area che allo stato attuale risulta essere
totalmente impermeabilizzata ad un’area in parte permeabile, su 18.342 m2 saranno
resi permeabili solamente 2.749 m2, pari circa al 15% dell’intera superficie.
Inoltre sarebbe auspicabile che l’intera area verde (verde parco e aree attrezzate)
fosse pubblica e non “privata ad uso pubblico”, e quindi restituita insieme ai
fabbricati esistenti da rifunzionalizzare interamente ai cittadini del quartiere e quindi
resa fruibile senza vincoli, andando così a costituire un luogo di aggregazione e
incontro, di cui il quartiere è attualmente privo.

Concludo sottolineando che nell’esaminare la Variante al PEC mi sono
confrontata con alcuni residenti in via Moretta e pur esprimendo le osservazioni sopra
riportate a titolo personale, posso affermare che sono condivise da altre persone
residenti nel quartiere, che seguono da sempre con viva partecipazione le vicende
legate alla riqualificazione urbana dell’area in oggetto.
Torino 10/09/2020

Dott. Ing. Giovanna Piovano
(firmato digitalmente)

4
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ALLEGATO 3

DIVISIONE URBANISTICA E TERRITORIO
AREA URBANISTICA E QUALITÀ DELL’AMBIENTE COSTRUITO
SERVIZIO TRASFORMAZIONI URBANE E PIANIFICAZIONE ESECUTIVA A
trasmessa via DoQui e via mail

Divisione Infrastrutture e Mobilità
c.a. Direttore di Divisione ing. Roberto Bertasio

Al Servizio Urbanizzazioni
c.a. ing. Giorgio Marengo

Partenza: AOO 055, N. Prot. 00002481 del 16/09/2020

giorgio.marengo@comune.torino.it
ferruccio.capitani@comune.torino.it
Servizio Area Mobilità
c.a. arch. Giuseppe Serra
giuseppe.serra2@comune.torino.it
Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali
c.a. Ing. Claudio Beltramino
claudio.beltramino@comune.torino.it
enrico.gallo@comune.torino.it
andrea.filipello@comune.torino.it
donato.fierri@comune.torino.it
renzo.fava@comune.torino.it
Divisione Ambiente,Verde e Protezione Civile
Servizio Verde Pubblico
c.a. dott.ssa Claudia Bertolotto
claudia.bertolotto@comune.torino.it
matteo.castiglioni@comune.torino.it
Servizio Ponti e Vie d’Acqua e Infrastrutture
c.a. ing. Giorgio Marengo

ing.Lorenzo Peretti
lorenzo.peretti@comune.torino.it
Alla Divisione
Servizi Tecnici Coordinamento
ing. Eugenio Barbirato
eugenio.barbirato@comune.torino.it
Divisione Patrimonio, Partecipate Facility e Sport
Area Patrimonio
c.a. dott.Antonino Calvano
dott.ssa Margherita Rubino
antonino.calvano@comune.torino.it
margherita.rubino@comune.torino.it

Via Meucci 4 - 10122 Torino - tel 011 01130414
e-mail: d.urbanistica@comune.torino.it
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Divisione Urbanistica e Territorio - Area Edilizia
c.a. Arch. Mauro Cortese

mauro.cortese@comune.torino.it
silvia.fantino@comune.torino.it
Dirigente d’Area della Circ.3
c.a. dott.ssa De Nardo Elisabetta

elisabetta.denardo@comune.torino.it
Alla Divisione Urbanistica e Territorio

trasmessa via DoQui

p.c. dott. Sandro GOLZIO

dott.ssa Anna Petruzzi
All’Assessore all’Urbanistica

Partenza: AOO 055, N. Prot. 00002481 del 16/09/2020

trasmessa via DoQui

p.c. Antonino IARIA

Torino, 16/09/2020
Riferimento 2PEC2019_Frejus
Autore: m.corsaro

Oggetto: Piano Esecutivo Convenzionato (2PEC19_FREJUS) ambito 8.22 Frejus.
Trasmissione osservazioni alla Determinazione di Adozione con richiesta di contributi
per il riscontro.
In relazione al procedimento in oggetto, si segnala che sono pervenute le seguenti
osservazioni alla Determinazione di Adozione, trasmesse in allegato alla presente nota, con
richiesta di contributi da parte dei colleghi referenti per le diverse tematiche, funzionali alla
formalizzazione delle valutazioni in merito alla verifica di accoglimento:
•

nota prot.2418 del 10/09/2020, presentata dall’Avvocato Alberto Richetti a nome della
Associazione Amici di Via Revello;

•

nota prot.2424 del 11/09/2020, presentata dalla Dott. Ing. Giovanna Piovano.

Con l’occasione si porgono cordiali saluti.

La Dirigente
Servizio Trasformazioni Urbane
e Pianificazione Esecutiva A
arch. Teresa POCHETTINO
(firmato digitalmente)

Via Meucci 4 - 10122 Torino - tel 011 01130414
e-mail: d.urbanistica@comune.torino.it
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ALLEGATO 4
DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
Area Qualità del Territorio – Ufficio Bonifiche
Prot. *
Torino, *
Tit.
06
Cl.
90
Fasc. 12 - 141
(* N. protocollo e data in oggetto messaggio PEC)

TRASMESSO VIA DOQUI

Spett.le Servizio Trasformazioni Urbane
e Pianificazione Esecutiva A
c.a. arch. Teresa Pochettino

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00002753 del 06/10/2020

Riferimenti: COMUNICAZIONE PRECEDENTE prot. 2481 del 16/09/2020 (ns. prot. 7058 del 16/09/2020)

OGGETTO: Sito codice anagrafe 2069, ex Diatto – Via Frejus 21 - Torino. Piano Esecutivo
Convenzionato (2PEC19_FREJUS) ambito 8.22 Frejus. Contributo per riscontro
alle osservazioni alla determinazione di adozione del PEC.
Con riferimento alla Vs. nota di cui ai riferimenti e relativa a quanto in oggetto, comunichiamo,
per le materie di competenza dell’Ufficio Bonifiche, quanto segue.
Controdeduzione all’osservazione n. 2 dell’Associazione Amici di via Revello.
Si evidenzia, in primis, che la valutazione ambientale ai sensi dell’art. 28 è una valutazione
preliminare della qualità di suolo e falda dal cui esito, ovvero verifica del superamento dei limiti
di contaminazione di legge, deriva l’apertura o meno di un procedimento di bonifica.
Il procedimento di bonifica è una procedura complessa che coinvolge, oltre al Comune di
Torino, in particolare Arpa Piemonte e Città Metropolitana di Torino, e che comprende tutti gli
approfondimenti ambientali necessari a partire dalla caratterizzazione e fino all’intervento di
bonifica e relativo collaudo.
Sul sito è stato avviato direttamente un procedimento di bonifica, come detto più approfondito e
completo della valutazione preliminare ex art. 28, secondo le regole della legislazione vigente
che prevede, molto sinteticamente, la caratterizzazione, l’analisi di rischio e la bonifica e/o la
messa in sicurezza permanente del sito, con modalità a discrezione del soggetto attuatore della
bonifica, ma sempre con la previa autorizzazione del comune a seguito di apposita conferenza
dei servizi.
L’art. 28, inoltre, parla di “opere di bonifica e ripristino ambientale necessarie per garantire la
attuabilità delle previsioni del PRG”, non parla di ripristino della qualità del suolo.
Poiché, inoltre, è prevista una trasformazione dell’area, il ripristino coinciderà in parte con la
realizzazione delle opere progettate per il suo nuovo uso, conforme alle previsioni urbanistiche.
La documentazione sulla qualità di suolo e falda fa parte della documentazione del procedimento
di bonifica ed è disponibile agli atti del Comune (Area Qualità del Territorio).

Via Padova, 29 - 10152 Torino
http://www.comune.torino.it/ambiente/ - adempimentiambientali@comune.torino.it - ambiente@cert.comune.torino.it
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Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00002753 del 06/10/2020

Controdeduzione all’osservazione n. 5 dell’Associazione Amici di via Revello.
Il progetto di bonifica sarà approvato in conformità alla legislazione nazionale e regionale, a
seguito di apposita valutazione da parte degli Enti competenti, in particolare Arpa Piemonte e
Città Metropolitana di Torino, che valuteranno la tecnologia di bonifica proposta anche in
funzione della raggiungibilità degli obiettivi, definiti in funzione della destinazione d’uso del
sito.
Al termine e durante gli interventi, inoltre, la normativa prevede una fase di collaudo tecnico,
anche mediante prove analitiche, da parte di Arpa Piemonte per verificare il raggiungimento
degli obiettivi.
Il raggiungimento degli stessi sarà poi certificato dalla Città Metropolitana di Torino.
In caso di non raggiungimento degli obiettivi, sarà necessario un aggiornamento o una variante
del progetto di bonifica per raggiungerli.
Distinti saluti.
Il Funzionario P.O.
Ing. Donato Fierri
(firmato digitalmente)

Il Dirigente
Area Qualità del Territorio
Responsabile del procedimento
Ing. Claudio Beltramino
(firmato digitalmente)

Via Padova, 29 - 10152 Torino
http://www.comune.torino.it/ambiente/ - adempimentiambientali@comune.torino.it - ambiente@cert.comune.torino.it

Copia di lavoro priva di valore giuridico

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00002654 del 29/09/2020 - Partenza: AOO 097, N. Prot. 00003682 del 29/09/2020

ALLEGATO 5

Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile
Area Verde
C.A.V. - Commissione Aree Verdi

CM
Prot. 3682.6.20.1
Torino, 29 settembre 2020
Divisione Urbanistica e Territorio
Area Urbanistica e Qualità dell’Ambiente
Costruito
Servizio Trasformazioni Urbane e
Pianificazione Esecutiva A
SEDE

Oggetto: Piano Esecutivo Convenzionato (2PEC19_FREJUS) Ambito 8.22 Frejus
Osservazioni alla Determinazione di Adozione
Contributo di competenza

Si riportano di seguito le controdeduzioni, per le tematiche strettamente di competenza, alle
osservazioni presentate nei confronti della determina di adozione del piano di cui all’oggetto.
In merito alla superficie a verde in piena terra occorre prioritariamente effettuare un confronto
tra le superfici destinate o sistemate a verde con il vigente PEC, approvato con deliberazione del
16 ottobre 2012 (mecc. n. 2012 04866/009), ed il PEC attualmente in adozione, così come
riportato nell’elaborato “Q Raffronto PEC variante - PEC vigente (prot. 2001 del 23/07/2020)”
[Allegato 19 alla D.D.]. Analizzando suddetto elaborato si può evincere che l’attuale proposta
progettuale restituisce un’area attrezzata a verde con un'estensione pari a 9.573 m2 , in luogo di
una sistemazione degli spazi, prevista con la soluzione precedente, in cui il verde risultava un
mero elemento di arredo, incastonato all'interno del costruito. L’attuale soluzione progettuale
permette di sistemare a verde oltre il 60% delle aree destinate a servizi pubblici e risponde a
quanto previsto, in merito alla quantità di verde da realizzarsi in piena terra, dall’articolo 21 comma
11 del del Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino (n. 317). Volendo altresì
considerare le aree a verde su soletta qualitativamente inferiori, avendo un palese deficit intrinseco
nell'espressione delle potenzialità ambientali ed ecosistemiche correlate a suolo e vegetazione

Via Padova, 29 – 10152 Torino - tel. +39.011.011.20061 - e-mail cav@comune.torino.it
www.comune.torino.it/verdepubblico

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00002654 del 29/09/2020 - Partenza: AOO 097, N. Prot. 00003682 del 29/09/2020
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Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile
Area Verde
C.A.V. - Commissione Aree Verdi

insediabile, rispetto a quanto invece può verificarsi in presenza di aree in piena terra, non risulta
comunque possibile trascurare i benefici che queste superfici possono apportare nel miglioramento
della qualità dell'ambiente urbano, così come gli effetti di mitigazione nei confronti delle negatività
derivanti dal cambiamento climatico in atto.
Per quanto concerne invece l’asservimento ad uso pubblico della quasi totalità della superficie
del giardino, in luogo della cessione della stessa, si specifica che in considerazione dei vincoli
propri del sito, dettati anche dal progetto edilizio e dalle preesistenze architettoniche tutelate e da
conservarsi, la soluzione progettuale proposta permette di consegnare alla collettività un’area a
verde unitaria, non interclusa e altamente fruibile, sollevando al contempo l’Amministrazione dagli
oneri manutentivi e dalle criticità gestionali. Va infatti precisato che lo scenario alternativo avrebbe
consentito la sola acquisizione a titolo gratuito delle aree individuate nell’elaborato “Variante al
Piano Esecutivo Convenzionato della ZUT ambito 8.22 FREJUS - Fascicolo 1 di 2; (prot. 2001 del
23/07/2020)” [Allegato 1 alla D.D.] con i codici SP6 ed SP7, mentre l’area ricavata sulla copertura
dei parcheggi sotterranei sarebbe comunque rimasta di proprietà dei proponenti. Tale soluzione
avrebbe potenzialmente pregiudicato la realizzazione di uno spazio a verde unitario, comportando
la necessità di individuare e suddividere inequivocabilmente in sito i rispettivi confini patrimoniali,
anche mediante l'installazione di barriere, recinzioni o strutture di separazione; altresì
l'Amministrazione, per la corretta fruizione dell'area, avrebbe dovuto sostenere oltre ai normali costi
di gestione e manutenzione i maggiori oneri derivanti dalle prescrizioni da osservarsi in aree aree
vincolate o aventi limitazioni d’uso derivanti da procedimenti di bonifica, ai sensi del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., come nel caso del sito in oggetto.
Sulla sottoscrizione di un apposito atto che regolamenti le modalità di accesso all'area, si
segnala che tale strumento si rende indispensabile per disciplinare gli obblighi spettanti al
proprietario del bene assoggettato in materia di orari e giornate di apertura, anche per coniugare le
esigenze di salvaguardia e tutela della proprietà privata con la fruizione dell'area a verde. Il
medesimo atto dovrà altresì disciplinare gli obblighi in materia di gestione e manutenzione del

Via Padova, 29 – 10152 Torino - tel. +39.011.011.20061 - e-mail cav@comune.torino.it
www.comune.torino.it/verdepubblico
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Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile
Area Verde
C.A.V. - Commissione Aree Verdi

giardino. Si precisa a tal proposito che per una funzionale e corretta fruizione dell'area dovrà
essere garantito, attraverso il predetto atto di regolamentazione, un orario di accesso giornaliero
non inferiore alle 12 ore consecutive, da assicurarsi anche nelle ricorrenze festive.
Infine si coglie l'occasione per segnalare che nei pressi del sito in oggetto, più precisamente in
via Revello angolo via Frejus, l’Amministrazione ha reso disponibile nel corso dell’anno 2018 una
nuova area verde pubblica. La suddetta area, denominata Giardino di via Revello, realizzata grazie
alla demolizione dei fabbricati precedentemente esistenti sul sito, è stata oggetto di un percorso
partecipato di co-progettazione, attraverso il quale è stato possibile definire la destinazione finale di
tale spazio e le ulteriori funzioni da insediarvisi. Conclusasi la fase progettuale, sono ora in corso di
esecuzione le lavorazioni che permetteranno di consegnare alla cittadinanza, nei primi mesi del
2012, uno spazio riqualificato secondo gli indirizzi di tale percorso partecipato.
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

La Dirigente
Area Verde
Dr.ssa Claudia Bertolotto
(Firmato in originale)

Via Padova, 29 – 10152 Torino - tel. +39.011.011.20061 - e-mail cav@comune.torino.it
www.comune.torino.it/verdepubblico

ALLEGATO 6
Torino,

Ministero per i beni
e le attività culturali
e per il turismo

Al COMUNE DI TORINO
DIVISIONE, AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE
CIVILE- AREA AMBIENTE
c.a. ing. C. Beltramino
ambiente@cert.comune.torino.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Prot. n.
AMBITO E SETTORE: Tutela architettonica e archeologica
DESCRIZIONE:
Comune: TORINO Prov. TO
Bene e oggetto dell'intervento: variante al Piano Esecutivo Convenzionato Ambito
“8.22 Frejus” Fase di verifica di assoggettabilità alla VAS. Indizione della
Conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, legge n. 241/1990 – Forma semplificata
in modalità asincrona - richiesta parere
DATA RICHIESTA:
Data di arrivo richiesta: 27.03.2020 (vs. prot. 2641 del 27.03.2020)
Protocollo entrata richiesta: prot. 5462 del 30.03.2020
RICHIEDENTE:
Prelios s.g.r. - Privato
PROCEDIMENTO:
D.LGS. 152/2006 e s.m.i.- verifica assoggettabilità alla VAS
PROVVEDIMENTO: Tipologia dell'atto: PARERE
Destinatario: Comune di Torino Div. Ambiente - Pubblico
In riferimento al progetto in argomento che prevede la variante al Piano Esecutivo Convenzionato
Ambito “8.22 Frejus” nel lotto ricompreso tra le vie Frejus, Revello, Moretta e Cesana, vista la
documentazione sulla risorsa telematica https://tinyurl.com/822-Frejus indicata nella lettera vs. prot. 2641
del 27.03.2020 assunta agli atti con ns. prot. prot. 5462 del 30.03.2020,
Considerata la situazione vincolistica dell’area oggetto di intervento ovvero:
- Beni architettonici
L’area oggetto di intervento risulta parzialmente sottoposta a tutela ai sensi della Parte II del D.LGS.
42/2004 s.m.i. con provvedimento espresso con D.D.R. del 9 aprile 2010 (stabilimento ex Diatto e cortina
edilizia su via Revello).
- Beni paesaggistici
L’area oggetto di intervento non è sottoposta ad alcuna tutela paesaggistica come risulta dal
confronto tra gli elaborati di progetto e il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con D.C.R. n.
233-35836 del 3 ottobre 2017, in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di
approvazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R. n. 42 del 19.10.2017 Supplemento Ordinario n. 1).
- Beni archeologici
L’area oggetto d’intervento non è sottoposta a provvedimenti di tutela, in essere o in corso
d’istruttoria, e ricade immediatamente all’esterno della zona suscettibile di ritrovamenti di interesse
archeologico individuata nel PRG vigente della Città di Torino, benché in zona comunque nota per il
ritrovamento di sepolture di età romana, connesse con l'itinerario della strada diretta alle Gallie.
Si ribadisce pertanto il parere, precedentemente espresso con prot. n. 6075 del 4/7/2013 in merito
agli interventi di bonifica, circa l’opportunità di un controllo archeologico alle ingenti opere di scavo di
committenza privata, comprendenti la realizzazione del parcheggio interrato, rammentando inoltre che per le
opere di scavo inerenti le aree pubbliche, comprese quelle eseguite a scomputo degli oneri di urbanizzazione,

Palazzo Chiablese: Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220411 Fax +39.011.4361484
email: sabap-to@beniculturali.it – PEC: mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it
sito web: http://www.sabap-to.beniculturali.it/

andrà valutata l’assoggettabilità alla procedura di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico ai sensi
dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016.
questa Soprintendenza, esaminata la documentazione consistente nel documento tecnico preliminare
di verifica di assoggettabilità alla VAS e in relazioni tecniche e specialistiche comprensive di stralci di elaborati grafici e fotografie, verificata la situazione vincolistica dell'area interessata dall’intervento in argomento,
per quanto di competenza esclusivamente sotto il profilo storico-architettonico e archeologico, ritiene che il
piano in questione non debba essere assoggettato alla procedura di VAS.
Le destinazioni d’uso e gli interventi previsti nella variante del PEC in oggetto risultano compatibili
con i fabbricati sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D.LGS. 42/2004 s.m.i. con provvedimento
espresso con D.D.R. del 9 aprile 2010 (stabilimento ex Diatto e cortina edilizia su via Revello). La variante
in questione non interferisce con beni paesaggistici in quanto l’area non è gravata da alcun vincolo specifico
ai sensi della Parte III del D.LGS. 42/2004 s.m.i.
Si rammenta tuttavia che, per quanto riguarda gli edifici sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del
D.LGS. 42/2004 s.m.i. con provvedimento espresso con D.D.R. del 9 aprile 2010 (stabilimento ex Diatto e
cortina edilizia su via Revello), è necessario acquisire la preventiva autorizzazione ai lavori da parte di questo Ufficio secondo i disposti di cui all’art. 21 comma 4) del D.LGS. 42/2004 s.m.i.
Si ricordano altresì i disposti di cui agli artt. 53 e sgg. “Sezione I - Alienazione e altri modi di trasmissione” della Parte II del D.LGS. 42/2004 e s.m.i.
Si resta a disposizione per eventuali informazioni in merito.
IL SOPRINTENDENTE
Luisa Papotti
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.LGS. 82/2005 e s.m.i.

Il Responsabile dell’Istruttoria
arch. Elena FRUGONI
(tel. 011.5220483 – elenaeldamaria.frugoni@beniculturali.it)
dott. Stefania RATTO
(tel. 011.19524443 – stefania.ratto@beniculturali.it)
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