RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il presente provvedimento riguarda un’area situata nel comparto nord-est della
Città di Torino, nella Circoscrizione amministrativa n. 6 (Barriera di Milano – Regio
Parco – Barca – Bertolla – Falchera Rebaudengo – Villaretto), ubicata nei pressi del
Cimitero Monumentale e accessibile dalle vie Adelaide Ristori e Niccolò Paganini.
L’area in oggetto, che si colloca in un contesto urbano misto con presenza di
residenza, attività produttive, terziarie e servizi, è attualmente libera da costruzioni ed è
di proprietà della Città, oggetto di un contratto di locazione a favore dell’Istituto
Zooprofilattico, che lo utilizza a parcheggio.

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta è
parte di una rete di dieci Istituti Zooprofilattici Sperimentali distribuiti su tutto il
territorio italiano; tali Istituti rappresentano un importante strumento operativo di cui
dispone il Servizio Sanitario Nazionale per assicurare la sorveglianza epidemiologica, la
ricerca sperimentale, la formazione del personale, il supporto di laboratorio nell’ambito
della diagnostica delle patologie animali e del controllo ufficiale degli alimenti. L’Ente
è uno strumento tecnico-scientifico di riferimento per il Ministero della Salute, le
Regioni e le Aziende Sanitarie Locali, i veterinari liberi professionisti, gli operatori del
settore zootecnico, le aziende alimentari e i cittadini.

In data 10 settembre 2018, l’Istituto ha presentato istanza di modifica al P.R.G.
finalizzata alla realizzazione della “nuova sede” mediante interventi di trasformazione e
di ampliamento della sede storica ubicata in via Bologna n. 148.

Il complesso storico è stato realizzato a partire dal 1913 su un’area di proprietà
della Città (oggetto di concessione a favore dell’Istituto stesso) e successivamente
consolidato con la costruzione, nei decenni successivi, di nuovi padiglioni destinati a
laboratori, stabulari e magazzini.
Il complesso dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale è stato dichiarato di interesse
culturale ai sensi degli artt. 10 e 12 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.
Lgs. n. 42/2004) con Decreto n. 239/2015 dell’8 settembre 2015 del Segretariato
Regionale per il Piemonte, con particolare riferimento ai tre edifici realizzati nel 1913,
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1914 e 1939, esempi degli stili eclettico-liberty e razionalista, rappresentativi
dell’architettura dei luoghi di lavoro del primo Novecento.
Tali immobili si presentano in buone condizioni strutturali e funzionali; gli altri edifici,
di scarso valore, realizzati in periodi successivi a partire dal dopoguerra, in parte con
sistemi

costruttivi

prefabbricati,

appaiono

oggi

obsoleti

e

di

difficile

rifunzionalizzazione.

Il complesso storico dell’Istituto Zooprofilattico è destinato dal P.R.G. vigente a
Servizi Pubblici S, lettera “u”, Istruzione universitaria, normata dall’art. 8, punto 15,
comma 64 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.).
Il Piano Regolatore Generale vigente destina l’area di proprietà della Città, oggetto del
presente provvedimento, in parte a Zona Urbana di Trasformazione (ZUT) ambito 9.35
SCALO VANCHIGLIA EST (art. 15 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione –
N.U.E.A.) e in parte a Servizi Pubblici S, lettera “v”, Aree per spazi pubblici a parco
per il gioco e lo sport (Servizi zonali ed attrezzature a livello comunale per insediamenti
residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e turistico ricettivi – Art. 21 LUR) (art.
8, punto 15, comma 62 delle N.U.E.A.).

Sotto il profilo idrogeomorfologico, l’area in oggetto è classificata nella classe I –
sottoclasse I (P), che comprende aree edificate ed inedificate, non soggette a pericolo di
inondazione né di allagamento, caratterizzate da porzioni di territorio dove le condizioni
di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte
urbanistiche. Gli interventi sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del
D.M. 11/03/88 e del D.M. 14/01/2008 “Approvazione delle nuove Norme Tecniche per
le Costruzioni”. L’area, inoltre, è ricompresa all’interno del “Limite dell’area soggetta
all’onda di piena per collasso dei bacini artificiali”.
Si rimanda, in ogni caso per gli aspetti di carattere generale, ai disposti e alle specifiche
prescrizioni dell’allegato B delle N.U.E.A..

Per quanto attiene gli strumenti di pianificazione sovraordinati, in data 21/07/2011
con D.C.R. n. 122-29783 è stato approvato il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) che
fornisce gli indirizzi generali ad ogni livello per garantire la tutela e la valorizzazione
del patrimonio edilizio, la continuità del ruolo e dell’identità culturale di tutti i centri
storici della Regione. Da ogni elaborato dello stesso Piano si evince che l’area in
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oggetto si colloca all’interno dell’area urbanizzata e ricade nell’Ambito di Integrazione
n. 9-Torino; gli elaborati, inoltre, non dettano prescrizioni di carattere specifico per
l’area oggetto del provvedimento.

In data 03/10/2017 è stato approvato il nuovo Piano Paesaggistico Regionale
(P.P.R.) con D.G.R. n. 233-35836 i cui contenuti costituiscono elemento fondante anche
per il sistema della pianificazione urbanistica dei comuni.
Si allega al presente fascicolo la relazione di coerenza della variazione con il P.P.R.
approvato.

In data 21/07/2011 con D.C.R. n. 121-29759, la Regione Piemonte ha approvato
la variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - P.T.C.2; dalla lettura
degli elaborati si evince che l’area in oggetto si colloca all’interno dell’area urbanizzata
e che il Piano non detta prescrizioni di carattere specifico sull’area stessa. Il progetto di
ampliamento e rinnovo dell’Istituto Zooprofilattico risulta coerente con la strategia
provinciale di contenimento di consumo di suolo e con azioni di rinnovo e
riqualificazione urbana.
Ai sensi dell’art. 16 delle N.d.A del PTC2, l’area in variante è stata classificata tra le
aree dense; il presente provvedimento, inoltre, non comporta consumo di suolo.

L’Istituto, avendo ricevuto la disponibilità della Città sotto il profilo patrimoniale,
oggetto di separati atti, ha richiesto la modifica dello strumento urbanistico
relativamente all’area sopra descritta per rendere possibile l’ampliamento della struttura,
necessario per affrontare le mutate esigenze strutturali e per una maggiore efficacia ed
efficienza nella gestione dei sistemi e dei processi lavorativi, riconoscendo la volontà di
confermare l’attuale localizzazione, valorizzando e potenziando l’eccellenza già oggi
rappresentata dall’Ente. A tal fine è stata individuata l’area in oggetto come idonea per
tale ampliamento.
La realizzazione della nuova sede comporterà infatti l’aggiornamento dell’area
attualmente in diritto di superficie che sarà esteso anche a parte dell’area oggetto del
presente provvedimento, oggi in locazione, precedentemente descritta.

Il progetto edilizio della trasformazione (di cui si allegano alcuni estratti
planivolumetrici dello studio di fattibilità) prevede un impianto complessivo costituito
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da una parte a nord, che comprende i tre edifici vincolati oggetto di riuso integrati con
edifici di nuova costruzione, e una parte a sud di tre edifici di nuova realizzazione,
legate da aste di collegamento.
Si prevede che il progetto venga realizzato in quattro fasi, temporalmente differite,
funzionalmente indipendenti, tali da garantire la piena operatività dell’Istituto; al
termine delle quattro fasi sono previsti interventi di riuso, recupero e rigenerazione
funzionale sui tre edifici storici.
Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di parte della viabilità di connessione tra le
vie Ristori e Paganini, prevista dal Piano vigente, in anticipazione e parziale modifica
dell’attuazione della ZUT ambito 9.35 SCALO VANCHIGLIA EST; a tale riguardo il
competente Servizio Mobilità in data 5 agosto 2019 (nota prot. n. 17610) ha espresso
parere favorevole alla soluzione proposta in quanto garantisce una distribuzione viabile
alla zona, anche in funzione della futura viabilità dell’ambito ZUT 9.200 Regaldi.

Ciò premesso, considerata la finalità del presente provvedimento, volto a
consentire la realizzazione dell’ampliamento della struttura sanitaria integrata, di
rilevanza europea, in grado di assicurare una rete di servizi per verificare la salute degli
alimenti e dell’ambiente e per la salvaguardia della salute dell’uomo, in linea con il
Programma di Governo per la Città, e tenuto conto che non vi è consumo del suolo in
quanto il sedime libero da strutture, seppur inedificato, è già impermeabilizzato e
utilizzato a parcheggio, si ritiene di pubblico interesse modificare lo strumento
urbanistico.

Tenuto conto che si tratta della realizzazione di un servizio pubblico e di una
viabilità, in parte su area destinata a Servizio pubblico, lettera “v” e in parte su area già
destinata a servizi pubblici e viabilità nella ZUT ambito 9.35 SCALO VANCHIGLIA,
si ritiene di modificare il Piano Regolatore Generale tramite l’approvazione di una
variazione urbanistica. Si prevede infatti di attribuire all’area oggetto del provvedimento
la destinazione di Servizio Pubblico, lettere “v” e “u” e Viabilità “VI”, ai sensi
dell’articolo 17, comma 12, lettere b) c) e g) della Legge Urbanistica Regionale, il quale
evidenzia che: “Non costituiscono varianti al P.R.G.:
[…]
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b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle
infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di
interesse generale;
c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a
strumento urbanistico esecutivo;
[…]
g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il P.R.G. vigente
destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico.”.

Tutto ciò premesso la variazione prevede:
A) la modifica della destinazione urbanistica dell’area in oggetto (superficie territoriale
totale pari a circa mq 4.350) in parte da Zona Urbana di Trasformazione (ZUT)
ambito 9.35 SCALO VANCHIGLIA EST (pari a circa mq 3.487) e in parte da
area Servizi Pubblici S, lettera “v”, Aree per spazi pubblici a parco per il gioco
e lo sport (pari a circa mq 863) ad area per Servizi Pubblici S, lettere “u”,
Istruzione universitaria (pari a circa mq 2.332), “v”, Aree per spazi pubblici a
parco per il gioco e lo sport (pari a circa mq 598) e “VI” Viabilità (pari a circa mq
1.420), così come puntualmente rappresentata nella tavola 1;
B) la conseguente attribuzione all’area per Servizi Pubblici lettera “u”, oggetto della
variazione, dei parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi afferenti all’area
per Servizi Pubblici S, Servizi Sociali e Attrezzature di Interesse Generale oltre alle
quantità minime di legge (art. 8, punto 15, comma 64), ed alle aree per Servizi
Pubblici lettera “v” ed a “VI” Viabilità delle relative norme del Piano vigente;
C) la conseguente modificazione della Tavola 1 del P.R.G. – Azzonamento, alla scala
1:5.000;
D) la conseguente modificazione della scheda normativa relativa all’ambito 9.35
SCALO VANCHIGLIA EST e articolazione in sottoambiti, così come allegata al
presente provvedimento.

In riferimento alla Legge Urbanistica Regionale, il provvedimento, non
costituendo variante al P.R.G., è escluso dal processo di valutazione ambientale
strategica.
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Successivamente all'approvazione del presente provvedimento, si procederà alla
modifica della Tavola n. 1, foglio 9B del P.R.G. e della scheda normativa relativa
all’ambito 9.35 SCALO VANCHIGLIA EST e relativo allegato grafico in conformità
alla variazione sopra descritta.

Fanno parte integrante della variazione i seguenti elaborati:
a) Relazione illustrativa;
b) Documentazione fotografica;
c) Estratto planimetrico della Situazione Fabbricativa con evidenziazione in giallo
dell’area oggetto di variazione, in scala 1:1.000;
d) Estratto della Tavola n. 1 del P.R.G. “Azzonamento. Legenda”, Foglio 0 (parte);
e) Estratto planimetrico della Tavola n. 1 del P.R.G. “Azzonamento. Aree
normative e destinazioni d’uso”, Fogli 5B e 9B (parte), STATO ATTUALE, in
scala 1:5.000;
f) Estratto planimetrico della Tavola n. 1 del P.R.G. “Azzonamento. Aree
normative e destinazioni d’uso”, Fogli 5B e 9B (parte), VARIAZIONE, in scala
1:5.000;
g) Estratto planimetrico dell’Allegato Tecnico n. 3 e 3/DORA del P.R.G. “Carta di
sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione
urbanistica”, Fogli 5B e 9B (parte) - STATO ATTUALE, in scala 1 :5.000 e
relativa legenda;
h) Fascicolo II delle N.U.E.A.: scheda normativa e articolazione in sottoambiti,
ambito 9.35 SCALO VANCHIGLIA EST- STATO ATTUALE;
i) Fascicolo II delle N.U.E.A.: scheda normativa e articolazione in sottoambiti,
ambito 9.35 SCALO VANCHIGLIA EST- VARIAZIONE;
j) Relazione di coerenza con il P.P.R.;
k) Parere prot. n. 17610 del 05/08/2019 del Servizio Mobilità;
l) Estratti dello studio di fattibilità.
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vista aerea isolato tra v. Ristori, v. Bologna e v. Paganini

vista aerea in 3D isolato tra v. Ristori, v. Bologna e v. Paganini

Identificazione delle palazzine
(tratto da Relazione allegata all’istanza di variante)

vista frontale Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria
e Valle d’Aosta lato v. Bologna

vista recinzione IZS lato v. Paganini angolo v. Bologna

vista recinzione IZS lato v. Ristori direzione v. Bologna

vista frontale palazzina “A” lato cortile interno
verso v. Bologna

vista frontale palazzina “B” verso lato parcheggio IZS

vista frontale palazzina “C” verso lato v. Ristori angolo v. Bologna

vista frontale palazzina “E” verso lato v. Ristori

vista frontale palazzina “F” verso lato v. Ristori

vista frontale palazzina “M” verso lato v. Ristori

vista frontale palazzina “M1” verso lato parcheggio IZS

vista frontale palazzina “Q” verso lato v. Paganini

vista frontale palazzina “R” verso lato v. Paganini

vista frontale palazzina “S” verso lato v. Bologna

vista frontale palazzina “T” verso lato v. Paganini

vista frontale palazzina “V” verso lato v. Paganini

vista frontale parcheggio IZS verso lato v. Bologna

vista frontale parcheggio IZS verso lato v. Paganini

vista frontale parcheggio IZS verso lato Scalo Vanchiglia

vista frontale parcheggio IZS verso lato v. Ristori
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ESTRATTO DELLE
NORME URBANISTICO EDILIZIE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.
FASCICOLO II

(scheda normativa Ambito 9.35 SCALO VANCHIGLIA EST)
STATO ATTUALE

Ambito 9.35 SCALO VANCHIGLIA EST
Indice Territoriale massimo (mq SLP/mqST): 0,5
SLP per destinazioni d'uso:
B. Attività di servizio alle persone e alle imprese (di cui max. 50% per attività di cui al punto 4B1)
max. mq. 2.346
H. Eurotorino (min. 40% riservato ad attività produttive art. 3 punto 3A1-3A2-B) min. mq.15.452
AREE MINIME PER SERVIZI:
FABBISOGNO INTERNO
Attività di servizio alle persone e alle imprese (B) (80% SLP)
Eurotorino (H) (80% SLP)
La dotazione di aree al servizio delle attività produttive dovrà essere dimensionata in modo tale da
garantire comunque il rispetto dei disposti dell'art.21 della L.U.R. (10%della SLP e comunque non
inferiore al 20% della ST) e dell'art.15 comma 8 bis delle NUEA di PRG
SERVIZI PER LA CITTA' (% minima ST) 10%
ALLINEAMENTO: via Bologna, via Regaldi.
VIABILITÀ URBANA: Prevedere il prolungamento della Via Ristori, in conformità ai tracciati
individuati nelle tavole di piano e la conferma della Via Quittengo.
Ambito dove e' possibile realizzare le utilizzazioni edificatorie generate dalle aree a parchi urbani e
fluviali (art.21 delle Norme) e dei tessuti ad alta densità della Zona Centrale Storica.
TIPO DI SERVIZIO PREVISTO: Aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport; parcheggi.
PRESCRIZIONI: L'attuazione dell'Ambito avviene in coerenza con le prescrizioni di cui alla
scheda dell'Ambito "9.200" relativamente al progetto unitario di suolo pubblico per Via Regaldi e
Piazza Ristori e alle visuali da tutelare e valorizzare.
Stima della Superficie Territoriale dell'ambito (ST): mq. 41.311
Stima della Superficie Lorda di Pavimento generata dall'ambito (SLP): mq. 20.656
La planimetria allegata in scala 1: 5.000 riporta l'articolazione della zona urbana di trasformazione
9.35 SCALO VANCHIGLIA EST per sottoambiti.
In fase di progettazione dello Strumento Urbanistico esecutivo, qualora l'ambito sia localizzato in
area limitrofa ad aree residenziali e si prevedano attività produttive tradizionali di tipo
manifatturiero, prevedere opportune fasce di mitigazione.
Gli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32, L.R. 56/77, le loro varianti e i titoli abilitativi
convenzionati sono approvati previo accertamento della conformità dei medesimi sotto il profilo
acustico, mediante istruttoria della documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico.
Tale documentazione, nei casi in cui non sia già stata definita preventivamente la destinazione d'uso
degli immobili e/o la tipologia dell'attività che in essi sarà svolta, dovrà essere redatta sulla base di
ipotesi cautelative, vincolanti nei riguardi dei successivi insediamenti. La trasformazione dovrà
garantire il rispetto dei limiti previsti per tutte le aree limitrofe, anche in presenza di contatti critici;
tale obbligo costituisce prescrizione per tutte le attività che, a seguito della trasformazione, si
insedieranno nell'area.

Gli operatori proponenti la trasformazione urbanistica hanno facoltà di richiedere agli Uffici
competenti l'avvio di una fase preliminare alla redazione della suddetta documentazione, finalizzata
alla specificazione dei contenuti e del loro livello di approfondimento.

L'allegata planimetria in scala 1: 5.000 (9.22-9.35- articolazione in sottoambiti) riporta
l'articolazione della zona urbana di trasformazione 9.35 SCALO VANCHIGLIA EST per
sottoambiti.

Sottoambito I (parte dell'ambito 9.35 SCALO VANCHIGLIA EST)
Indice Territoriale massimo (mq SLP/mq ST): 0,5 mq.
SLP per destinazioni d'uso:
H. Eurotorino (min. 40% riservato ad attività produttive art. 3 punto 3A1-3A2-B) mq. 11.691
AREE MINIME PER SERVIZI:
FABBISOGNO INTERNO
Eurotorino (H) (80% SLP)
La dotazione di aree al servizio delle attività produttive dovrà essere dimensionata in modo tale da
garantire comunque il rispetto dei disposti dell'art.21 della L.U.R. (10%della SLP e comunque non
inferiore al 20% della ST) e dell'art.15 comma 8 bis delle NUEA di PRG
SERVIZI PER LA CITTA' (% minima ST) 10%
ALLINEAMENTO: via Bologna.
NUMERO MAX. DI PIANI: 3 f. t.
TIPO DI SERVIZIO PREVISTO: Aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport; parcheggi.
Stima della Superficie Territoriale dell'ambito (ST): mq. 23.382
Stima della Superficie Lorda di Pavimento generata dall'ambito (SLP): mq. 11.691

Sottoambito II (parte dell'ambito 9.35 SCALO VANCHIGLIA EST)
Indice Territoriale massimo (mq SLP/mq ST): 0,5
SLP per destinazioni d'uso:
B. Attività di servizio alle persone e alle imprese (di cui max. 50% per attività di cui al punto 4B1)
max. 2.346 mq
H. Eurotorino (min. 40% riservato ad attività produttive art. 3 punto 3A1-3A2-B) min. 3.761.mq
AREE MINIME PER SERVIZI:
FABBISOGNO INTERNO
Attività di servizio alle persone e alle imprese (B) (80% SLP)
Eurotorino (H) (80% SLP)
La dotazione di aree al servizio delle attività produttive dovrà essere dimensionata in modo tale da
garantire comunque il rispetto dei disposti dell'art.21 della L.U.R. (10%della SLP e comunque non
inferiore al 20 della ST) e dell'art.15 comma 8 bis delle NUEA di PRG
SERVIZI PER LA CITTA' (% minima ST) 10%
ALLINEAMENTO: lungo via Regaldi.
VIABILITÀ URBANA: Prevedere il prolungamento di Via Ristori verso Via Regaldi in conformità
ai tracciati individuati nelle tavole di piano.
NUMERO MAX. DI PIANI: 5 f. t.
TIPO DI SERVIZIO PREVISTO: Aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport; parcheggi.
PRESCRIZIONI: L'attuazione dell'Ambito avviene in coerenza con le prescrizioni di cui alla
scheda dell'Ambito "9.200" relativamente al progetto unitario di suolo pubblico per Via Regaldi e
Piazza Ristori e alle visuali da tutelare e valorizzare.
Stima della Superficie Territoriale dell'ambito (ST): mq. 17.929
Stima della Superficie Lorda di Pavimento generata dall'ambito (SLP): mq. 8.965

ESTRATTO DELLE
NORME URBANISTICO EDILIZIE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.
FASCICOLO II

(scheda normativa Ambito 9.35 SCALO VANCHIGLIA EST)
VARIAZIONE

Abc

modifiche introdotte dalla variazione

Ambito 9.35 SCALO VANCHIGLIA EST
Indice Territoriale massimo (mq SLP/mqST): 0,5
SLP per destinazioni d'uso:
B. Attività di servizio alle persone e alle imprese (di cui max. 50% per attività di cui al punto 4B1)
max. mq. 3.782
H. Eurotorino (min. 40% riservato ad attività produttive art. 3 punto 3A1-3A2-B) min. mq.15.130
AREE MINIME PER SERVIZI:
FABBISOGNO INTERNO
Attività di servizio alle persone e alle imprese (B) (80% SLP)
Eurotorino (H) (80% SLP)
La dotazione di aree al servizio delle attività produttive dovrà essere dimensionata in modo tale da
garantire comunque il rispetto dei disposti dell'art.21 della L.U.R. (10%della SLP e comunque non
inferiore al 20% della ST) e dell'art.15 comma 8 bis delle NUEA di PRG
SERVIZI PER LA CITTA' (% minima ST) 10%
ALLINEAMENTO: via Bologna, via Regaldi.
VIABILITÀ URBANA: Prevedere il prolungamento della Via Ristori, in conformità ai tracciati
individuati nelle tavole di piano e la conferma della Via Quittengo.
Ambito dove e' possibile realizzare le utilizzazioni edificatorie generate dalle aree a parchi urbani e
fluviali (art.21 delle Norme) e dei tessuti ad alta densità della Zona Centrale Storica.
TIPO DI SERVIZIO PREVISTO: Aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport; parcheggi.
PRESCRIZIONI: L'attuazione dell'Ambito avviene in coerenza con le prescrizioni di cui alla
scheda dell'Ambito "9.200" relativamente al progetto unitario di suolo pubblico per Via Regaldi e
Piazza Ristori e alle visuali da tutelare e valorizzare.
Stima della Superficie Territoriale dell'ambito (ST): mq. 37.824
Stima della Superficie Lorda di Pavimento generata dall'ambito (SLP): mq. 18.912
La planimetria allegata in scala 1: 5.000 riporta l'articolazione della zona urbana di trasformazione
9.35 SCALO VANCHIGLIA EST per sottoambiti.
In fase di progettazione dello Strumento Urbanistico esecutivo, qualora l'ambito sia localizzato in
area limitrofa ad aree residenziali e si prevedano attività produttive tradizionali di tipo
manifatturiero, prevedere opportune fasce di mitigazione.
Gli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32, L.R. 56/77, le loro varianti e i titoli abilitativi
convenzionati sono approvati previo accertamento della conformità dei medesimi sotto il profilo
acustico, mediante istruttoria della documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico.
Tale documentazione, nei casi in cui non sia già stata definita preventivamente la destinazione d'uso
degli immobili e/o la tipologia dell'attività che in essi sarà svolta, dovrà essere redatta sulla base di
ipotesi cautelative, vincolanti nei riguardi dei successivi insediamenti. La trasformazione dovrà
garantire il rispetto dei limiti previsti per tutte le aree limitrofe, anche in presenza di contatti critici;
tale obbligo costituisce prescrizione per tutte le attività che, a seguito della trasformazione, si
insedieranno nell'area.

Gli operatori proponenti la trasformazione urbanistica hanno facoltà di richiedere agli Uffici
competenti l'avvio di una fase preliminare alla redazione della suddetta documentazione, finalizzata
alla specificazione dei contenuti e del loro livello di approfondimento.

L'allegata planimetria in scala 1: 5.000 (9.22-9.35- articolazione in sottoambiti) riporta
l'articolazione della zona urbana di trasformazione 9.35 SCALO VANCHIGLIA EST per
sottoambiti.

Sottoambito I (parte dell'ambito 9.35 SCALO VANCHIGLIA EST)
Indice Territoriale massimo (mq SLP/mq ST): 0,5 mq.
SLP per destinazioni d'uso:
H. Eurotorino (min. 40% riservato ad attività produttive art. 3 punto 3A1-3A2-B) mq. 11.691
AREE MINIME PER SERVIZI:
FABBISOGNO INTERNO
Eurotorino (H) (80% SLP)
La dotazione di aree al servizio delle attività produttive dovrà essere dimensionata in modo tale da
garantire comunque il rispetto dei disposti dell'art.21 della L.U.R. (10%della SLP e comunque non
inferiore al 20% della ST) e dell'art.15 comma 8 bis delle NUEA di PRG
SERVIZI PER LA CITTA' (% minima ST) 10%
ALLINEAMENTO: via Bologna.
NUMERO MAX. DI PIANI: 3 f. t.
TIPO DI SERVIZIO PREVISTO: Aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport; parcheggi.
Stima della Superficie Territoriale dell'ambito (ST): mq. 23.382
Stima della Superficie Lorda di Pavimento generata dall'ambito (SLP): mq. 11.691

Sottoambito II (parte dell'ambito 9.35 SCALO VANCHIGLIA EST)
Indice Territoriale massimo (mq SLP/mq ST): 0,5
SLP per destinazioni d'uso:
B. Attività di servizio alle persone e alle imprese (di cui max. 50% per attività di cui al punto 4B1)
max. 3.782 mq
H. Eurotorino (min. 40% riservato ad attività produttive art. 3 punto 3A1-3A2-B) min. 3.439 mq
AREE MINIME PER SERVIZI:
FABBISOGNO INTERNO
Attività di servizio alle persone e alle imprese (B) (80% SLP)
Eurotorino (H) (80% SLP)
La dotazione di aree al servizio delle attività produttive dovrà essere dimensionata in modo tale da
garantire comunque il rispetto dei disposti dell'art.21 della L.U.R. (10%della SLP e comunque non
inferiore al 20 della ST) e dell'art.15 comma 8 bis delle NUEA di PRG
SERVIZI PER LA CITTA' (% minima ST) 10%
ALLINEAMENTO: lungo via Regaldi.
VIABILITÀ URBANA: Prevedere il prolungamento di Via Ristori verso Via Regaldi in conformità
ai tracciati individuati nelle tavole di piano.
NUMERO MAX. DI PIANI: 5 f. t.
TIPO DI SERVIZIO PREVISTO: Aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport; parcheggi.
PRESCRIZIONI: L'attuazione dell'Ambito avviene in coerenza con le prescrizioni di cui alla
scheda dell'Ambito "9.200" relativamente al progetto unitario di suolo pubblico per Via Regaldi e
Piazza Ristori e alle visuali da tutelare e valorizzare.
Stima della Superficie Territoriale dell'ambito (ST): mq. 14.442
Stima della Superficie Lorda di Pavimento generata dall'ambito (SLP): mq. 7.221

RELAZIONE DI COERENZA CON IL P.P.R.

In data 3 ottobre 2017, con D.C.R. n. 233-35836, è stato approvato il Piano Paesaggistico Regionale
(P.P.R.).
L’art. 46 comma 9 prescrive che dall’approvazione del Ppr, ogni modifica apportata agli strumenti
di pianificazione, limitatamente alle aree da essa interessate, deve essere coerente e rispettare le
norme del Ppr stesso.
Dall’esame del PPR emerge quanto segue:
- nella Tavola P.2 Beni Paesaggistici non sono presenti vincoli o prescrizioni;
- nella Tavola P.3 Ambiti e Unità di Paesaggio, l’area rientra nell’Ambito di Paesaggio n. 36,
nell’Unità di Paesaggio (UP) 5 “Urbano rilevante alterato”, caratterizzato dalla presenza di
insediamenti urbani complessi e rilevanti, interessati ai bordi da processi trasformativi indotti da
nuove infrastrutture e grandi attrezzature specialistiche e dalla dispersione insediativa
particolarmente lungo le strade principali;
- la Tavola P.4 Componenti Paesaggistiche comprende l’area tra gli insediamenti urbani
consolidati, costituiti da tessuti edificati compatti, in particolare tra i “tessuti urbani esterni ai
centri”, (m.i.3)”, normati dall’art. 35 delle NdA;
Il PPR prevede per tali tessuti i temi seguenti.
Obiettivi:
a. qualificazione dello spazio pubblico e dell’accessibilità pedonale ai luoghi centrali, con
contenimento degli impatti del traffico veicolare privato;
b. caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi
tradizionali (crinale, costa, pedemonte, terrazzo, ecc.) e agli sviluppi urbanizzativi.
Indirizzi:
a. il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni con elementi vegetali esistenti,
nonché il miglioramento della fruizione anche attraverso sistemi di mobilità sostenibile e di
regolazione dell’accessibilità;
b. il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da quelli riconosciuti storicamente,
anche con la riorganizzazione del sistema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi destinati
all’incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la formazione di fronti e di segni di rilevanza
urbana.
Direttive:

I piani locali garantiscono il mantenimento e la valorizzazione del disegno originario d’impianto e
degli elementi edilizi caratterizzanti, con particolare riferimento alle parti di città precedenti al
1950 connotate da trasformazioni urbanistiche a progetto unitario; inoltre verificano e precisano
la delimitazione delle aree interessate dalle m.i. 1, 2 e 3, tenendo conto anche dei seguenti
parametri:
a. presenza nelle carte IGM 1881-1924 della Carta Topografica d’Italia alla scala 1:25.000;
b. dotazione di spazi pubblici fruibili con continuità per i centri dei nuclei maggiori;
c. prevalenza di tipologie edilizie e di impianto di carattere extragricolo.
- nella Tavola P.6 Strategie e politiche per il paesaggio, l’area rientra nel
“Paesaggio urbanizzato della piana e della collina di Torino”, Ambito 36 Torinese.

Macroambito

Per quanto sopra detto, il provvedimento in oggetto, che consolida la presenza di un Servizio
Pubblico nella propria sede storica, prevedendo il suo ampliamento, risulta coerente e non è
interessato da vincoli paesaggistici.
Inoltre, la realizzazione del tratto di viabilità tra le vie Paganini e Ristori è coerente con le
previsioni del PRG vigente.
L’area è stata classificata tra le aree dense; il presente provvedimento, inoltre, non comporta
consumo di suolo.
Le aree oggetto di variazione non risultano gravate da usi civici, vista la nota del Perito Istruttore
incaricato con nota del 18/08/1942 e della lettera del 13/10/1934 indirizzata dal Podestà di torino al
Commissario Liquidazione Usi Civici, in cui si comunicava che “nel Comune di Torino non
esistono terre gravate di usi civici”.

