RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il presente provvedimento riguarda gli immobili compresi nell’antico Isolato di
San Secondo nella Circoscrizione Amministrativa n. 1 (Centro - Crocetta), costituiti da
Palazzo Durando di Villa in via Giuseppe Garibaldi nn. 23-23 bis e da un vuoto urbano
in via Giovanni Botero nn. 1, 3A e 3B.

L’area di via Botero era già stata oggetto della variante urbanistica n. 154,
approvata con deliberazione di consiglio comunale n. 44 del 16/04/2008 (mecc. n. 2008
01026/009), che aveva modificato la scheda normativa nell’area da trasformare nel
centro storico “AT n. 22 Isolato s. Secondo - via Botero”.

Con istanza del 26 agosto 2016, successivamente aggiornata con nuova proposta
progettuale in data 19 giugno 2017, la società Res Torino Srl, proprietaria degli
immobili, ha avanzato una richiesta di variante al Piano Regolatore al fine di consentire
la realizzazione di un progetto finalizzato all’insediamento di un organismo edilizio con
destinazione mista commerciale e ricettiva.

CENNI STORICI
L’“isola” di San Secondo, compresa tra le vie Garibaldi, San Francesco d’Assisi,
Barbaroux e Botero, appartiene al reticolo della cosiddetta “città quadrata”, costituita
dall’insediamento romano (castrum).
L’“immagine” dell’isolato che si è consolidata nel corso dei secoli è il risultato
delle successive riplasmazioni e trasformazioni del tessuto edificato.
In periodo medievale, l’isolato ha subito la destrutturazione e il conseguente
spopolamento che ha interessato tutto il tessuto della città antica e poi la successiva
ricostruzione romanica e gotica, che ha alterato l’originario reticolo ortogonale con la
realizzazione di una rete di percorsi interni agli isolati.
In San Secondo si è creato un nuovo “vincolo”, che ha diviso a metà l’antico
isolato (con accesso da via S. Francesco d’Assisi, 2), con la formazione di una nuova
via interna di impianto parallelo rispetto all’attuale via Garibaldi. Si tratta di un
tracciato “progettato” e non di uno spazio residuale, sul quale si sono allineate le fronti
degli edifici.
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Ulteriori modifiche, nell’organizzazione dell’isolato, si sono verificate nel corso
dei secoli XVIII e XIX, con un addensamento del tessuto preesistente e la ricostruzione
delle cortine edilizie. Attualmente, nell’isolato di San Secondo, si possono riconoscere
edifici residenziali appartenuti al tessuto medievale ma caratterizzati da successive
riplasmazioni e adattamenti, edifici residenziali del Settecento e palazzi nobiliari del
Sette e Ottocento.
E’ ancora in parte fruibile attraverso l’androne passante di via San Francesco
d’Assisi n. 2, e riconosciuto come viabilità dal P.R.G., il tracciato interno all’isolato di
matrice medievale, a testimoniare, con pochi altri esempi, il fenomeno della creazione
di una viabilità interna, diffusosi negli ultimi secoli del Medioevo in molte “isole
romane”.
In particolare, gli edifici costruiti sul fronte di via Garibaldi, tra i quali anche
Palazzo Durando di Villa, sono il risultato della nuova pianificazione di G. G. Plantery
– definita “Dirizzamento della contrada di Dora Grossa” – che ha interessato la via nel
1736, imponendo il filo di costruzione e delineando fronti unitarie, isolato per isolato,
compresi i risvolti nelle vie laterali, secondo il disegno scelto dal proprietario che per
primo decideva di ricostruire nell’isolato stesso.
L’area oggi libera di via Botero nn. 3A e 3B era occupata, invece, da corpi di
edifici del tessuto medioevale modificati con successive integrazioni e riplasmazioni.
Nel corso della seconda guerra mondiale, l’isolato di San Secondo ha subito
“danni gravissimi” (vedi Tavola “Zona Centrale della Città – Danni causati all’edilizia
da incursioni aeree”); in seguito negli edifici di via Garibaldi 23 e 23 bis sono stati
avviati lavori di consolidamento, di rifacimento totale della copertura, di parte delle
murature esterne ed interne e di porzioni della facciata, ricostruita secondo il disegno
originale, mentre l’area prospiciente via Botero venne lasciata inedificata a seguito dei
lavori di demolizione e consolidamento e successivamente adibita a parcheggio.
Nella seconda metà del Novecento, ai piani terra, primo e secondo di Palazzo
Durando di Villa vennero insediati uffici pubblici regionali e comunali, con interventi
edilizi di manutenzione straordinaria.
L’area di via Botero, rappresenta un “vuoto urbano”, con uno scavo eseguito in
tempi recenti allo scopo di effettuare le prospezioni archeologiche, propedeutiche
all’attuazione degli interventi edilizi.
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Nel 2007 il compendio è stato alienato dalla Città a favore di Pirelli & C. Real
Estate Opportunities S.p.A. (poi divenuta Prelios SGR Spa) e nel 2015 è stato trasferito
all’attuale proprietà Res Torino Srl.

IL PIANO REGOLATORE VIGENTE
Il Piano Regolatore individua due discipline urbanistiche (residenza R4 di mq.
1.350 circa e Area da Trasformare n. 22 di 890 circa) e tre diverse connotazioni degli
immobili, tese a salvaguardare sostanzialmente la cortina edilizia sulla via Garibaldi ed
il risvolto su via Botero, ammettendo la ricostruzione di un nuovo organismo edilizio
all’interno.
Gli edifici sono compresi nella “Zona Urbana Centrale Storica” (normata dall’art.
10 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione - N.U.E.A.), all’interno della quale
gli interventi sono finalizzati alla tutela dell’architettura e dell’ambiente attraverso una
corretta lettura dei valori storici, delle trasformazioni urbane e delle vicende che, nel
tempo, hanno plasmato la città.
La zona urbana centrale storica viene classificata come “insediamento urbano
avente carattere storico artistico e ambientale” ai sensi e per gli effetti dell'art.24 della
L.U.R. (comma 1, punto 1) ed e' classificata di cat. A secondo il D.M. 2.4.68 n.1444 e
di recupero ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 e seguenti della Legge 457/78.

Il Palazzo Durando di Villa di via Garibaldi 23-23bis è destinato dal Piano
Regolatore Generale vigente ad area normativa “R4”, Isolati o cellule edilizie
residenziali compresi nella zona urbana centrale storica, normata dall’art. 10 delle
N.U.E.A. (art. 8, punto 4 delle N.U.E.A).
Dalla lettura della Tavola n. 3 del P.R.G. “Zona urbana centrale storica. Tipi di
intervento” si evince che la porzione di via Garibaldi angolo via Botero, corrispondente
al civico 23 bis, è riconosciuta per la quasi totalità tra gli “Edifici recenti” costruiti dopo
il 1945, mentre una porzione retrostante la facciata è individuata come “Edifici di
rilevante interesse”; il fabbricato è caratterizzato, inoltre, da “Fronti di architettura
uniforme, fronti di notevole pregio”.
La parte di immobile di via Garibaldi n. 23, viene riconosciuta nella Tavola n. 3
tra gli “Edifici di rilevante interesse” ed è caratterizzata da “Fronti di architettura
uniforme, fronti di notevole pregio”, con “Androni costituenti dilatazioni spaziali della
scena urbana ed elementi di collegamento con spazi di cortile e di giardino privato o
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con importanti spazi coperti” e “Spazi di cortile e giardino risolti con interventi
architettonici coerenti”.

La “Tabella dei tipi di intervento” (art. 10 delle N.U.E.A.) indica il massimo
intervento ammesso per ogni parte di cui si costituisce l’edificio, da attuarsi secondo le
definizioni dell’allegato A delle N.U.E.A..
Nell’immobile di via Garibaldi angolo via Botero, nella parte riconosciuta tra gli
“Edifici di rilevante interesse”, sull’esterno degli edifici su spazi pubblici e nell’interno
dei corpi di fabbrica sono ammessi interventi fino al restauro conservativo, sul sistema
distributivo fino al risanamento conservativo; nella parte individuata tra gli “Edifici
recenti”, nell’interno dei corpi di fabbrica è ammesso il risanamento conservativo, sul
sistema distributivo e nei cortili, giardini privati e fronti verso tali spazi la
ristrutturazione edilizia.
Nell’ immobile di via Garibaldi n. 23, sull’esterno degli edifici su spazi pubblici,
sul sistema distributivo e nell’interno dei corpi di fabbrica sono ammessi interventi fino
al restauro conservativo, nei cortili, giardini privati e fronti verso tali spazi fino al
risanamento conservativo.

L’area di via Botero n. 3A e 3B è destinata ad “AT - Area da Trasformare nella
Zona Urbana Centrale Storica”, in cui sono consentiti gli interventi e le destinazioni
d’uso descritte nell’art. 10 delle N.U.E.A. e nella specifica Scheda normativa n. 22 (art.
8, punto 19 delle N.U.E.A.); le “AT” sono “le aree (indicate nelle tavole di piano in
scala 1:1000) per le quali il piano prevede interventi di riqualificazione dell’ambiente
storico attraverso la demolizione di edifici, la costruzione di nuovi edifici, la
riplasmazione e il riuso degli edifici esistenti. I parametri di trasformazione urbanistici
ed edilizi e le destinazioni d’uso sono descritti nelle schede allegate. Tali interventi
sono definiti di completamento ai sensi dell’art.13, terzo comma, lettera f) della
L.U.R.”.
Per l’area in oggetto, la scheda normativa n. 22 prescrive:
“22. Isolato s. Secondo - via Botero
L'intervento prevede la costruzione di un edificio lungo la via Botero e all’interno
dei cortili articolato in tre corpi di fabbrica a uno due e cinque piani fuori terra, così
come di seguito descritto, e come da schema planimetrico allegato in scala 1:1.000,
parte integrante della presente scheda.
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La nuova costruzione deve aderire all'edificio esistente in via Botero angolo via
Garibaldi, con un'altezza e uno spessore di manica inferiori o pari a tale edificio e
riprendere l'allineamento stradale per poi risvoltare all'interno dell'isolato a
completamento dei corpi interni esistenti ; il corpo di fabbrica risvoltante all’interno
deve essere di due piani fuori terra e di pari altezza del fondale della corte dell’edificio
di via Garibaldi 23, ricomponendo il disegno delle corti interne.
L’attuazione della manica interna dovrà in ogni caso consentire la vista
dall'androne passante di via s. Francesco d'Assisi n. 2 verso il campanile della chiesa
dei Santi Martiri.
In aderenza alla manica da realizzarsi a tutta altezza lungo la via Botero dovra’
essere attuato inoltre un corpo di fabbrica di pari spessore di manica e ad un piano
fuori terra fino al portale di ingresso al percorso pedonale.
Si dovrà inoltre ripristinare l'antico percorso che attraversa l'intero isolato,
collegando la via San Francesco d'Assisi alla via Botero, prevedendo il mantenimento
del portale di ingresso sopra citato, del muro di recinzione e del portone che delimitano
l’area da trasformare a est. Lungo tale percorso, nella parte sud dell’area, e’ prevista
la realizzazione di una recinzione a giorno con un accesso pedonale dal cortile di
nuova formazione, che dovrà essere assoggettato all’uso pubblico.
Il disegno, i materiali e le finiture delle facciate dei nuovi edifici devono essere
coerenti con la caratterizzazione storica e architettonica dell'ambiente circostante.
E’ ammessa la realizzazione di abbaini.
La destinazione è residenziale.
Ai piani interrato, terreno e primo sono consentite le attività commerciali al
dettaglio, artigianali di servizio, terziarie e di servizio.
E’ ammessa, altresì, la realizzazione di parcheggi interrati, anche ai fini della
verifica, per le nuove volumetrie, della dotazione prevista dall’art. 41 sexies della legge
1150/1942 come modificato dalla legge 122/1989.
Per le nuove S.L.P. da realizzare, oltre ai parcheggi pertinenziali sopra
richiamati, afferenti alle nuove volumetrie, si devono reperire aree per servizi pubblici
in misura pari all’ottanta per cento della S.L.P. in incremento di cui almeno il
cinquanta per cento da destinare a parcheggi. Ai sensi dell’articolo 10 comma 37 delle
presenti norme in alternativa alla dismissione, è ammessa la monetizzazione delle aree
a servizi come previsto all’articolo 6.
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Gli interventi nell’isolato si attuano tramite permesso di costruire convenzionato
che subordina il rilascio dei titoli abilitativi alla stipula di apposita convenzione o di
atto unilaterale d’obbligo.”
Nell’Allegato Tecnico n. 14 del P.R.G. “Immobili soggetti a vincolo ai sensi del
D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i. (già leggi n. 1089
del 1/6/1939 e n. 1497 del 20/6/1939 e s.m.i.)”, gli immobili rientrano tra gli “Edifici di
pregio storico-artistico oggetto di Notifica Ministeriale” .
Con i Decreti del 21/05/2007 e successiva rettifica del 02/04/2009 della Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, il fabbricato di via
Garibaldi n. 23-23bis è stato dichiarato di interesse ai sensi degli artt. 10-12 del D. Lgs.
22 gennaio 2004 n. 42 e sottoposto a tutte le disposizioni di tutela del predetto Decreto
Legislativo. Con provvedimento della Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Piemonte dell’11/12/2007 prot. 19904/07, veniva autorizzata
l’alienazione del fabbricato di via Garibaldi n. 23-23bis.

L’Allegato Tecnico n. 15 del P.R.G. “Aree di interesse archeologico e
paleontologico” individua le aree oggetto del provvedimento all’interno dell’“Area
Centrale Storica”.

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”. 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. (Vedi scheda
idrogeomorfologica).

Con deliberazione del Consiglio Comunale di Torino n. mecc. 2018 02554/009
del 30/07/2018 è stato approvato il Progetto Definitivo della Variante n. 230 al P.R.G.
"Adeguamento del P.R.G. ex D.lgs. n.334/1999" e della variante al P.T.C.
"Adeguamento al D.M. 9 maggio 2001". Si rileva che le aree oggetto di variante non
sono interessate dai contenuti e dalle prescrizioni di detta Variante.
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LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Per quanto attiene gli strumenti di pianificazione sovraordinati, in data 21/07/2011
con D.C.R. n. 122-29783 è stato approvato il nuovo 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 oggetto si colloca all’interno dell’area urbanizzata; 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.); tale Piano, pur non dettando prescrizioni di carattere specifico per l’area in
oggetto, fornisce le direttive per i piani locali relativamente agli interventi nei “Centri e
nuclei storici” (art. 24 delle Norme di Attuazione). Si allega al presente fascicolo la
relazione di coerenza della variante con il P.P.R. approvato.
Le aree oggetto di variante non risultano gravate da usi civici, così come
comunicato dall’Area Patrimonio con nota prot. 5978 dell’11/09/2018.
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); le Norme, che
non formulano prescrizioni di carattere specifico per l’ambito interessato dal
provvedimento, individuano prescrizioni generali relative ai Centri storici (art. 15) e al
Fabbisogno residenziale (art. 16). La presente variante, così come illustrata in seguito,
risulta in linea con le strategie di attuazione degli obiettivi del Piano che mirano al
“riuso degli stock edilizi inutilizzati /sottoutilizzati” e a “promuovere la qualità
urbanistica ed edilizia.”. Ai sensi dell’art. 16 delle N.d.A del PTC2, l’area in variante è
stata classificata tra le aree dense; inoltre, il presente provvedimento non comporta
consumo di suolo.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
L’ipotesi progettuale, così come formulata nell’istanza di variante e successivo
aggiornamento, prevede il recupero funzionale ed il restauro degli immobili, oltre alla
realizzazione di un nuovo volume all’interno dello spazio libero di cortile di via
Garibaldi n. 23 e si fonda sulla riproposizione degli originari usi commerciali e ricettivi
dei fabbricati.
Gli interventi previsti non alterano l’impianto architettonico originario esistente e
il sistema distributivo costituito dall’androne, dalla scala monumentale e dal cortile con
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esedra, pur ammettendo demolizioni di tramezzi, nuove aperture e la realizzazione di
corpi scala ed ascensori di collegamento verticale.
Nel cortile di via Garibaldi n. 23, ove è presente il fondale ad esedra sopracitato,
verrà ricostituita la quinta ad ovest e realizzata una copertura in cristallo strutturale
trasparente.
Con Determinazione Dirigenziale prot. 19907 dell’11 luglio 2007, la Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistiche del Piemonte, ha autorizzato
l’alienazione dell’immobile di via Garibaldi n. 23-23bis, con alcune prescrizioni, tra cui
il divieto di realizzare nuovi abbaini su via Garibaldi e la limitazione delle attività
commerciali, artigianali, terziarie e a servizi ai piani interrato, terreno, ammezzato e
primo.
La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana
di Torino, con nota prot. n. 10127 del 27/06/2017, ha espresso una prima valutazione
positiva dell’ipotesi progettuale di recupero dei fabbricati e dell’area retrostante,
richiedendo nel contempo ulteriori integrazioni, tra le quali la compatibilità del progetto
con gli strumenti urbanistici comunali.
Con nota prot. n. 4743 del 26/03/2018, la medesima Soprintendenza ha espresso
parere favorevole affinché sia accolta la rimodulazione della Determinazione
Dirigenziale n. 19904/07 del 11/12/2007, ammettendo la possibilità nello specifico di
poter realizzare nuovi abbaini anche sul fronte di via Garibaldi e poter adibire a funzioni
commerciali, terziarie e servizi anche i piani superiori dell’immobile. Il Segretariato
Regionale per il Piemonte, con D.C.R. n. 107/2018 del 14/06/2018, ha deliberato di
confermare la Determinazione n. 19904/07 del 11/12/2007 sopra richiamata,
accogliendo la rimodulazione proposta dalla Soprintendenza.

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA PROGETTUALE URBANISTICA
Per la particolare complessità degli immobili e del progetto di recupero,
considerato che già una parte degli stessi è disciplinata da una specifica scheda
normativa e al fine di governare in modo organico e compiuto gli interventi attuativi, si
ritiene di ampliare l’Area da Trasformare nella zona centrale storica comprendendo
anche gli immobili attualmente destinati a “R4”, nella quale disciplinare i tipi di
intervento e le destinazioni d’uso degli immobili.

LA PROPOSTA DI VARIANTE
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La proposta di variante prevede quindi di ampliare l’Area da Trasformare nella
zona centrale storica n. 22 agli immobili di via Garibaldi n. 23 e 23bis e provvedere alla
conseguente modifica della scheda normativa.

Il presente provvedimento è volto a consentire l’insediamento di strutture
commerciali e ricettive negli immobili dismessi, la riplasmazione di un vuoto urbano e
al contempo il recupero del patrimonio immobiliare di pregio esistente. Inoltre, tenuto
conto delle destinazioni esistenti e delle caratteristiche degli immobili e del contesto di
riferimento, si ritiene di mantenere le ulteriori destinazioni già previste dal P.R.G.
vigente (residenziali, terziarie, artigianato di servizio, etc.) introducendo maggiore
flessibilità sulla distribuzione ai vari piani. Fa eccezione il piano terreno su via
Garibaldi ove sono ammesse esclusivamente le attività commerciali al dettaglio, attività
di ristorazione e pubblici esercizi e artigianato di servizio.
Considerato che la trasformazione descritta potrà avere riverberi positivi sul
tessuto circostante, si ritiene di pubblico interesse modificare il P.R.G. per l’area in
oggetto, anche al fine di evitare il degrado e l’obsolescenza delle strutture edilizie in un
ambito centrale e storico quale quello di via Garibaldi.

Poiché la realizzazione dell’ipotesi progettuale proposta riguarda un immobile
tutelato ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 con interventi ulteriori rispetto a quelli ammessi
dalle norme del Piano Regolatore, al fine di consentirne l’attuazione si rende necessario,
ai sensi dell’art. 17, comma 4 della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i., ricorrere
all’approvazione di una variante urbanistica strutturale, modificando la scheda
normativa relativa all’Area da Trasformare nella ZUCS “22. Isolato s. Secondo - via
Botero”, che già disciplina in parte l’area in oggetto del presente provvedimento.

Il presente provvedimento comporta una sostanziale conferma delle destinazioni
d’uso già ammesse ed interventi edilizi di riplasmazione dei volumi rispetto al P.R.G.
vigente. Non si modifica la dotazione di aree per Servizi pubblici ed il numero degli
abitanti.

Con Determinazione Dirigenziale cron. n. 251 del 23/10/2018, il Dirigente
dell’Area Ambiente – Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha provveduto
all’esclusione della Variante dalla fase di valutazione della VAS, con prescrizioni;
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inoltre, nella stessa, è stata espressa la coerenza della presente variante con il “Piano di
Classificazione Acustica del territorio del Comune di Torino” approvato dal Consiglio
Comunale con Deliberazione n. mecc. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010, ai sensi
della legge quadro sull' inquinamento acustico n. 447/1995 e della legge regionale 20
ottobre 2000 n. 52 di adeguamento al DPR n. 142/2004.

Al fine di dare attuazione a quanto sopra espresso, la variante prevede di apportare
le seguenti modifiche e integrazioni:
A)

La modifica della destinazione urbanistica degli immobili di via Garibaldi 23 e
23bis (superficie territoriale totale pari a circa mq 1.350) da Area normativa
“R4”, Isolati o cellule edilizie residenziali compresi nella zona urbana centrale
storica, ad Area normativa “AT”, Area da Trasformare nella Zona Urbana
Centrale Storica;

B)

la conseguente modificazione della Tavola 1 del P.R.G. – Azzonamento, alla scala
1:5.000 e della Tavola 3 del P.R.G. - Zona urbana centrale storica. Tipi di
intervento;

C)

l’inserimento all’art. 10, comma 37 del fascicolo I delle Norme Urbanistico
Edilizie di Attuazione del P.R.G. dell’Area da Trasformare n. 22 tra quelle da
attuarsi con permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’articolo 49, quinto
comma della L.U.R. e dove è ammessa l’eventuale monetizzazione;

D)

la modifica nel fascicolo II delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del
P.R.G. della Scheda normativa n. 22, sotto riportata, relativa all’Area da
Trasformare nella Zona Urbana Centrale Storica denominata: “22. Isolato s.
Secondo - via Botero” e del relativo allegato grafico, con la conseguente modifica
dell’Elenco delle Aree da Trasformare.
“22. Isolato s. Secondo - via Garibaldi - via Botero
La presente scheda prevede il recupero funzionale ed architettonico del Palazzo

Durando di Villa, con interventi di restauro, risanamento conservativo e
completamento.
Le destinazioni d’uso previste sono: residenza, attività turistico-ricettiva,
terziaria, commerciale al dettaglio, ristorazione e pubblici esercizi, artigianale di
servizio.
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Al piano terreno degli edifici prospettanti su via Garibaldi sono ammesse
esclusivamente le attività commerciali al dettaglio, attività di ristorazione e pubblici
esercizi e artigianato di servizio.
Sull’edificio di via Garibaldi 23 sono ammessi interventi fino al restauro
conservativo sull’esterno degli edifici su spazi pubblici, sul sistema distributivo e
nell’interno dei corpi di fabbrica; fino al risanamento conservativo nei cortili, giardini
privati e fronti verso tali spazi.
Sull’edificio di via Garibaldi 23 bis sono ammessi interventi fino al restauro
conservativo sull’esterno degli edifici su spazi pubblici; fino al risanamento
conservativo sul sistema distributivo nell’interno dei corpi di fabbrica.
Sugli edifici lungo via Garibaldi e nel risvolto su via Botero è ammessa la
realizzazione di nuovi abbaini.
Inoltre nell’area indicata con la lettera A nello schema planimetrico allegato in
scala 1:1.000, parte integrante della presente scheda, è ammessa la costruzione di un
nuovo volume a due piani fuori terra in aderenza alle facciate interne e la copertura
trasparente del cortile (lettera B dello schema planimetrico).
Sulla copertura del suddetto volume è ammessa la realizzazione di una struttura
leggera arretrata (tipo giardino d’inverno in ferro e vetro) con SLP massima di mq. 100
e con altezza massima pari a mt. 4. Tale struttura dovrà essere posta in arretramento,
in modo da non interferire con le visuali dalle vie e dal cortile.
Nell’area indicata con la lettera C nello schema planimetrico è ammessa la
costruzione del secondo piano fuori terra.
L’area indicata con la lettera D dovrà essere assoggettata all’uso pubblico.
Nell’area indicata con la lettera E, in aderenza al muro di recinzione, è ammessa
la costruzione di una struttura leggera analoga a quella prevista nell’area A, destinata
alla somministrazione, con SLP massima di mq. 35 e altezza massima pari a mt. 4 ed
una struttura strettamente necessaria per l’accesso meccanizzato al parcheggio
interrato.
E’ ammessa la realizzazione di due livelli interrati, di cui uno destinato a
parcheggio, anche estesi al di sotto della aree D e E, oltre ad un terzo livello
esclusivamente destinato ad ospitare volumi tecnici.
E’ ammessa la demolizione del muro lungo il percorso pedonale esistente tra via
San Francesco d’Assisi e via Botero.
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Per gli interventi nella presente area sopra descritti non è richiesto il rispetto
degli articoli del Regolamento edilizio, qualora in contrasto.
La realizzazione dei nuovi volumi dovrà salvaguardare la visuale dal passaggio
di via San Francesco d'Assisi n. 2 verso il campanile della Chiesa dei Santi Martiri.
Dovrà essere ripristinato l'antico percorso che attraversa l'intero isolato, collegando la
via San Francesco d'Assisi alla via Botero, con il mantenimento del portale di ingresso
di via Botero.
Il disegno, i materiali e le finiture delle facciate dei nuovi edifici devono essere
coerenti con la caratterizzazione storica e architettonica dell'ambiente circostante.
E’ ammessa, altresì, la realizzazione di parcheggi interrati, anche ai fini della
verifica, per le nuove volumetrie, della dotazione prevista dall’art. 41 sexies della legge
1150/1942 come modificato dalla legge 122/1989.
Per le nuove S.L.P. da realizzare, oltre ai parcheggi pertinenziali sopra
richiamati, si devono reperire aree per servizi pubblici in misura pari all’ottanta per
cento della S.L.P. in incremento di cui almeno il cinquanta per cento da destinare a
parcheggi. Ai sensi dell’articolo 10 comma 37 delle presenti norme in alternativa alla
dismissione, è ammessa la monetizzazione delle aree a servizi come previsto all’articolo
6.
L’approvazione dei progetti è subordinata al preventivo parere favorevole della
competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e della Commissione
Locale del Paesaggio. Sono in ogni caso fatte salve ulteriori e diverse indicazioni
progettuali della Soprintendenza.
Gli interventi nell’isolato si attuano tramite permesso di costruire convenzionato
corredato da apposita convenzione o atto unilaterale d’obbligo, subordinato alla
verifica del soddisfacimento delle prescrizioni individuate nella Determinazione
Dirigenziale n. 251 del 23/10/2018 del Dirigente dell’Area Ambiente - Servizio
Adempimenti Tecnico Ambientali relativa all’esclusione dal processo di VAS della
Variante n. 321 al P.R.G..”.
Successivamente all'approvazione del presente provvedimento, si procederà alla
modifica della Tavola n. 1, foglio 9A del P.R.G., della Tavola n. 3, foglio 10 del P.R.G.,
dell’art. 10, comma 37 del fascicolo I delle N.U.E.A. del P.R.G., della scheda normativa
n. 22 nel fascicolo II delle N.U.E.A. del P.R.G. e del relativo Elenco delle Aree da
Trasformare, in conformità alla variante sopra descritta.
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Fanno parte integrante della variante i seguenti elaborati:

a) Relazione illustrativa;
b) Documentazione fotografica;
c) Estratto planimetrico della Situazione Fabbricativa con evidenziazione in giallo
dell’area oggetto di variante, 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”, Foglio 9A (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”, Foglio 9A (parte), VARIANTE, in scala
1:5.000;
g) Estratto planimetrico della Tavola n. 3 del P.R.G. “Zona urbana centrale storica.
Tipi di intervento”, Fogli 3 e 10 (parte), STATO ATTUALE, in scala 1: 1.000 e
relativa legenda;
h) Estratto planimetrico della Tavola n. 3 del P.R.G. “Zona urbana centrale storica.
Tipi di intervento”, Fogli 3 e 10 (parte), VARIANTE, in scala 1: 1.000 e relativa
legenda;
i) Estratto planimetrico della Tavola n. 6 del P.R.G. “Zona Urbana Centrale
Storica. Riconoscimento dei caratteri architettonici degli edifici”, STATO
ATTUALE, in scala 1: 2.000 e relativa legenda;
j) Estratto planimetrico dell’Allegato Tecnico Tavola n. 14 del P.R.G. “Immobili
soggetti a vincolo ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio e s.m.i. (già leggi n. 1089 del 1/6/1939 e n. 1497 del 20/6/1939 e
s.m.i.)”, STATO ATTUALE, in scala 1:10.000;
k) Estratto planimetrico dell’Allegato Tecnico n. 15 del P.R.G. “Aree di interesse
archeologico e paleontologico”, STATO ATTUALE, in scala 1:20.000;
l) Estratto del fascicolo I delle N.U.E.A. del P.R.G., art. 10, comma 37 – STATO
ATTUALE E VARIANTE;
m) Estratto del fascicolo II - schede normative delle N.U.E.A. del P.R.G.: Elenco
delle Aree da Trasformare nella Zona Urbana Centrale Storica, Scheda
normativa dell’Area da Trasformare nella Zona urbana centrale storica n. 22
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“Isolato s. Secondo - via Botero” e relativo allegato grafico in scala 1:1.000,
STATO ATTUALE;
n) Estratto del fascicolo II - schede normative delle N.U.E.A. del P.R.G.: Elenco
delle Aree da Trasformare nella Zona Urbana Centrale Storica e Scheda
normativa dell’Area da Trasformare nella Zona urbana centrale storica n. 22
“Isolato S. Secondo - via Garibaldi – via Botero” e relativo allegato grafico in
scala 1:1.000, VARIANTE;
o) Scheda idrogeomorfologica “Immobili siti in Via Garibaldi n. 20-23bis / Via
Botero” ed 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”, Foglio 9A - STATO ATTUALE, in scala 1:5.000;
p) Nota dell’Area Patrimonio prot. 5978 dell’11/09/2018;
q) Relazione di coerenza con il P.P.R.;
r) Determinazione Dirigenziale cron. n. 251 del 23/10/2018 - mecc. n. 2018 –
44940 (251) dell’Area Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali di
esclusione della variante dalla V.A.S..

Documentazione relativa alla tutela storica dell’isolato:
s) Decreti di tutela della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
del Piemonte del 21/05/2007 e successiva rettifica del 02/04/2009;
t) Provvedimento di Autorizzazione alienazione della Direzione Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte dell’11/12/2007 prot. 19904/07;
u) Nota prot. n. 10127 del 27/06/2017 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti
e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
v) Nota prot. n. 4743 del 26/03/2018 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
w) D.C.R. n. 107/2018 del 14/06/2018 del Segretariato Regionale per il Piemonte,
di conferma e parziale riforma del DDR n. 19904/07 del 11/12/2007;
x) Tavola “Zona Centrale della Città – Danni causati all’edilizia da incursioni
aeree”);
y) Relazione storica a cura dell’arch. Daniela Biancolini – luglio 2016.
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VIA GARIBALDI 23 E 23 BIS

VIA BOTERO

VISTA DELLE FACCIATE INTERNE ALL’ISOLATO

Leg_Tav3.dgn 07/08/2017 10.50.20

NORME URBANISTICO EDILIZIE
DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.
(I VOLUME)

STATO ATTUALE

(art. 10, comma 37)

…omissis
Art. 10 – Zona urbana centrale storica

omissis…
…omissis
37

Per gli interventi nelle aree da trasformare descritti nelle
schede allegate n. 5, 12, 18, 20, 25, 31, 32, 34, 39, 40, 41 che
richiedono comunque la creazione di nuove opere di
urbanizzazione od il coordinamento di operatori pubblici e
privati per la realizzazione delle stesse, le previsioni di piano
si attuano mediante concessione convenzionata - ex art. 49
quinto comma della L.U.R. - che disciplini la cessione
gratuita alla città delle aree destinate a servizi (ai sensi
dell'art.21 della L.U.R.), limitatamente alla SLP eccedente
quella ammessa da un indice convenzionale di 2 mq/mq, sul
lotto di proprietà oggetto dell'intervento, o dove il piano
individua e localizza le aree ed i servizi da realizzare.
In alternativa alla dismissione, è ammessa la monetizzazione
delle aree a servizi come previsto dall'art.6.
Fanno eccezione gli interventi previsti per gli immobili
ubicati nell'Area da Trasformare n. 21 Palazzo Siccardi - via
Barbaroux, vicolo Santa Maria da realizzarsi a seguito
dell'approvazione di specifico Accordo di Programma - ai
sensi dell'art. 34 del D. lgs. 267/2000.

omissis…

NORME URBANISTICO EDILIZIE
DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.
(I VOLUME)

VARIANTE

(art. 10, comma 37)

abc = testo P.R.G. approvato nel 1995

abc = testo P.R.G. introdotto dalla variante n. 321

…omissis
Art. 10 – Zona urbana centrale storica

omissis…
…omissis
37

Per gli interventi nelle aree da trasformare descritti nelle
schede allegate n. 5, 12, 18, 20, 22, 25, 31, 32, 34, 39, 40,
41 che richiedono comunque la creazione di nuove opere di
urbanizzazione od il coordinamento di operatori pubblici e
privati per la realizzazione delle stesse, le previsioni di piano
si attuano mediante concessione convenzionata - ex art. 49
quinto comma della L.U.R. - che disciplini la cessione
gratuita alla città delle aree destinate a servizi (ai sensi
dell'art.21 della L.U.R.), limitatamente alla SLP eccedente
quella ammessa da un indice convenzionale di 2 mq/mq, sul
lotto di proprietà oggetto dell'intervento, o dove il piano
individua e localizza le aree ed i servizi da realizzare.
In alternativa alla dismissione, è ammessa la monetizzazione
delle aree a servizi come previsto dall'art.6.
Fanno eccezione gli interventi previsti per gli immobili
ubicati nell'Area da Trasformare n. 21 Palazzo Siccardi - via
Barbaroux, vicolo Santa Maria da realizzarsi a seguito
dell'approvazione di specifico Accordo di Programma - ai
sensi dell'art. 34 del D. lgs. 267/2000.

omissis…

NORME URBANISTICO EDILIZIE
DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.
(II VOLUME)
ELENCO DELLE AREE DA TRASFORMARE NELLA
ZONA URBANA CENTRALE STORICA
SCHEDA NORMATIVA N. 22

STATO ATTUALE

… omissis

Elenco delle aree
1. Isolato S. Eligio (via Giulio - via Bligny - via S.Chiara - via Piave)
2. Isolato S. Croce (via Egidi - via della Basilica)
3. Isolato S. Rosa (via Conte Verde)
4. Isolato S. Stefano (via Conte Verde - via della Basilica – via Porte Palatine)
5. Isolato S. Liborio (via S. Chiara – via Bellezia – via S. Domenico – via S. Agostino)
6. Isolato S. Silvestro (largo IV Marzo)
7. Isolato S. Cecilia (via Porte Palatine – via Cappel Verde)
8. Isolato S. Biagio (via Porte Palatine – via Cappel Verde)
9. Isolato SS. Trinità (via XX Settembre)
10. Isolato S. Eufrasia (via Bellezia)
12. Corso Valdocco tra via S. Domenico e via del Carmine
13. Corso Palestro
14. via Juvarra ang. Via Perrone
15. via Vittorio Amedeo II
16. corso Bolzano
17. corso Bolzano
18. corso Bolzano
19. via Avogadro – via Revel – via Donati – via De Sonnaz
20. via S. Maria ang. Via via S. Dalmazzo
21. Isolato S. Maria (via Stampatori – vicolo S. Maria)
22. Isolato S. Secondo (via Botero)
23. Piazza Castello (perimetro di studio)
24. via Montebello
25. Area della Mole Antonelliana (perimetro di studio)
26. via Verdi ang. Via S. Ottavio “piazzale Aldo Moro”
27. via Fratelli Calandra
28. via Fratelli Calandra
29. Complesso della Cavallerizza (perimetro di studio)
30. Piazza Vittorio – sponde del Po (perimetro di studio)
31. Ex- Albergo di virtù (Isolato compreso tra la piazza Carlo Emanuele II e le vie Santa Croce, San
Massimo e Maria Vittoria)
32. via dell’Arcivescovado n. 18
33. Corso Cairoli 30
34. Piazza San Carlo 161 – Palazzo Villa
35. Casa del senato
36. Via della Rocca 47
37. Via Riberi
38. Liceo Classico Massimo D’Azeglio
39. Grattacielo di piazza Castello
40. Ex Borsa Valori
41. Isolato Santa Genovieffa (Via Corte d’Appello 11)
42. SS. Annunziata
43. Scuola Materna Umberto I
44. Piazza Albarello 8
Area delle Porte Palatine (perimetro di studio)
omissis…
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Isolato s. Secondo - via Botero

L'intervento prevede la costruzione di un edificio lungo la via Botero e all'interno dei
cortili articolato in tre corpi di fabbrica a uno due e cinque piani fuori terra, così come
di seguito descritto, e come da schema planimetrico allegato in scala 1:1.000, parte
integrante della presente scheda.
La nuova costruzione deve aderire all'edificio esistente in via Botero angolo via
Garibaldi, con un'altezza e uno spessore di manica inferiori o pari a tale edificio e
riprendere l'allineamento stradale per poi risvoltare all'interno dell'isolato a
completamento dei corpi interni esistenti ; il corpo di fabbrica risvoltante all'interno
deve essere di due piani fuori terra e di pari altezza del fondale della corte dell'edificio
di via Garibaldi 23, ricomponendo il disegno delle corti interne.
L'attuazione della manica interna dovrà in ogni caso consentire la vista dall'androne
passante di via s. Francesco d'Assisi n. 2 verso il campanile della chiesa dei Santi
Martiri.
In aderenza alla manica da realizzarsi a tutta altezza lungo la via Botero dovrà essere
attuato inoltre un corpo di fabbrica di pari spessore di manica e ad un piano fuori terra
fino al portale di ingresso al percorso pedonale.
Si dovrà inoltre ripristinare l'antico percorso che attraversa l'intero isolato, collegando
la via San Francesco d'Assisi alla via Botero, prevedendo il mantenimento del portale di
ingresso sopra citato, del muro di recinzione e del portone che delimitano l'area da
trasformare a est. Lungo tale percorso, nella parte sud dell'area, è prevista la
realizzazione di una recinzione a giorno con un accesso pedonale dal cortile di nuova
formazione, che dovrà essere assoggettato all'uso pubblico.
Il disegno, i materiali e le finiture delle facciate dei nuovi edifici devono essere coerenti
con la caratterizzazione storica e architettonica dell'ambiente circostante.
E' ammessa la realizzazione di abbaini.
La destinazione è residenziale.
Ai piani interrato, terreno e primo sono consentite le attività commerciali al dettaglio,
artigianali di servizio, terziarie e di servizio.
E' ammessa, altresì, la realizzazione di parcheggi interrati, anche ai fini della verifica,
per le nuove volumetrie, della dotazione prevista dall'art. 41 sexies della legge
1150/1942 come modificato dalla legge 122/1989.
Per le nuove S.L.P. da realizzare, oltre ai parcheggi pertinenziali sopra richiamati,
afferenti alle nuove volumetrie, si devono reperire aree per servizi pubblici in misura
pari all'ottanta per cento della S.L.P. in incremento di cui almeno il cinquanta per cento
da destinare a parcheggi. Ai sensi dell'articolo 10 comma 37 delle presenti norme in
alternativa alla dismissione, è ammessa la monetizzazione delle aree a servizi come
previsto all'articolo 6.
Gli interventi nell'isolato si attuano tramite permesso di costruire convenzionato che
subordina il rilascio dei titoli abilitativi alla stipula di apposita convenzione o di atto
unilaterale d'obbligo.

NORME URBANISTICO EDILIZIE
DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.
(II VOLUME)
ELENCO DELLE AREE DA TRASFORMARE NELLA
ZONA URBANA CENTRALE STORICA
SCHEDA NORMATIVA N. 22

VARIANTE

Modificazioni introdotte dalla variante: A,b,C,d

… omissis

Elenco delle aree
1. Isolato S. Eligio (via Giulio - via Bligny - via S.Chiara - via Piave)
2. Isolato S. Croce (via Egidi - via della Basilica)
3. Isolato S. Rosa (via Conte Verde)
4. Isolato S. Stefano (via Conte Verde - via della Basilica – via Porte Palatine)
5. Isolato S. Liborio (via S. Chiara – via Bellezia – via S. Domenico – via S. Agostino)
6. Isolato S. Silvestro (largo IV Marzo)
7. Isolato S. Cecilia (via Porte Palatine – via Cappel Verde)
8. Isolato S. Biagio (via Porte Palatine – via Cappel Verde)
9. Isolato SS. Trinità (via XX Settembre)
10. Isolato S. Eufrasia (via Bellezia)
12. Corso Valdocco tra via S. Domenico e via del Carmine
13. Corso Palestro
14. via Juvarra ang. Via Perrone
15. via Vittorio Amedeo II
16. corso Bolzano
17. corso Bolzano
18. corso Bolzano
19. via Avogadro – via Revel – via Donati – via De Sonnaz
20. via S. Maria ang. Via via S. Dalmazzo
21. Isolato S. Maria (via Stampatori – vicolo S. Maria)

22. Isolato s. Secondo – via Garibaldi - via Botero
23. Piazza Castello (perimetro di studio)
24. via Montebello
25. Area della Mole Antonelliana (perimetro di studio)
26. via Verdi ang. Via S. Ottavio “piazzale Aldo Moro”
27. via Fratelli Calandra
28. via Fratelli Calandra
29. Complesso della Cavallerizza (perimetro di studio)
30. Piazza Vittorio – sponde del Po (perimetro di studio)
31. Ex- Albergo di virtù (Isolato compreso tra la piazza Carlo Emanuele II e le vie Santa Croce, San
Massimo e Maria Vittoria)
32. via dell’Arcivescovado n. 18
33. Corso Cairoli 30
34. Piazza San Carlo 161 – Palazzo Villa
35. Casa del senato
36. Via della Rocca 47
37. Via Riberi
38. Liceo Classico Massimo D’Azeglio
39. Grattacielo di piazza Castello
40. Ex Borsa Valori
41. Isolato Santa Genovieffa (Via Corte d’Appello 11)
42. SS. Annunziata
43. Scuola Materna Umberto I
44. Piazza Arbarello 8
Area delle Porte Palatine (perimetro di studio)
omissis…

22. Isolato s. Secondo - via Garibaldi - via Botero

La presente scheda prevede il recupero funzionale ed architettonico del
Palazzo Durando di Villa, con interventi di restauro, risanamento
conservativo e completamento.
Le destinazioni d’uso previste sono: residenza, attività turistico-ricettiva,
terziaria, commerciale al dettaglio, ristorazione e pubblici esercizi,
artigianale di servizio.
Al piano terreno degli edifici prospettanti su via Garibaldi sono ammesse
esclusivamente le attività commerciali al dettaglio, attività di ristorazione e
pubblici esercizi e artigianato di servizio.
Sull’edificio di via Garibaldi 23 sono ammessi interventi fino al restauro
conservativo sull’esterno degli edifici su spazi pubblici, sul sistema
distributivo e nell’interno dei corpi di fabbrica; fino al risanamento
conservativo nei cortili, giardini privati e fronti verso tali spazi.
Sull’edificio di via Garibaldi 23 bis sono ammessi interventi fino al restauro
conservativo sull’esterno degli edifici su spazi pubblici; fino al risanamento
conservativo sul sistema distributivo nell’interno dei corpi di fabbrica.
Sugli edifici lungo via Garibaldi e nel risvolto su via Botero è ammessa la
realizzazione di nuovi abbaini.
Inoltre nell’area indicata con la lettera A nello schema planimetrico allegato
in scala 1:1.000, parte integrante della presente scheda, è ammessa la
costruzione di un nuovo volume a due piani fuori terra in aderenza alle
facciate interne e la copertura trasparente del cortile (lettera B dello schema
planimetrico).
Sulla copertura del suddetto volume è ammessa la realizzazione di una
struttura leggera arretrata (tipo giardino d’inverno in ferro e vetro) con
SLP massima di mq. 100 e con altezza massima pari a mt. 4. Tale struttura

dovrà essere posta in arretramento, in modo da non interferire con le
visuali dalle vie e dal cortile.
Nell’area indicata con la lettera C nello schema planimetrico è ammessa la
costruzione del secondo piano fuori terra.
L’area indicata con la lettera D dovrà essere assoggettata all’uso pubblico.
Nell’area indicata con la lettera E, in aderenza al muro di recinzione, è
ammessa la costruzione di una struttura leggera analoga a quella prevista
nell’area A, destinata alla somministrazione, con SLP massima di mq. 35 e
altezza massima pari a mt. 4 ed una struttura strettamente necessaria per
l’accesso meccanizzato al parcheggio interrato.
E’ ammessa la realizzazione di due livelli interrati, di cui uno destinato a
parcheggio, anche estesi al di sotto della aree D e E, oltre ad un terzo livello
esclusivamente destinato ad ospitare volumi tecnici.
E’ ammessa la demolizione del muro lungo il percorso pedonale esistente
tra via San Francesco d’Assisi e via Botero.
Per gli interventi nella presente area sopra descritti non è richiesto il
rispetto degli articoli del Regolamento edilizio, qualora in contrasto.
La realizzazione dei nuovi volumi dovrà salvaguardare la visuale dal
passaggio di via San Francesco d'Assisi n. 2 verso il campanile della Chiesa
dei Santi Martiri. Dovrà essere ripristinato l'antico percorso che attraversa
l'intero isolato, collegando la via San Francesco d'Assisi alla via Botero, con
il mantenimento del portale di ingresso di via Botero.
Il disegno, i materiali e le finiture delle facciate dei nuovi edifici devono
essere

coerenti

con

la

caratterizzazione

storica

e

architettonica

dell'ambiente circostante.
E’ ammessa, altresì, la realizzazione di parcheggi interrati, anche ai fini
della verifica, per le nuove volumetrie, della dotazione prevista dall’art. 41
sexies della legge 1150/1942 come modificato dalla legge 122/1989.

Per le nuove S.L.P. da realizzare, oltre ai parcheggi pertinenziali sopra
richiamati, si devono reperire aree per servizi pubblici in misura pari
all’ottanta per cento della S.L.P. in incremento di cui almeno il cinquanta
per cento da destinare a parcheggi. Ai sensi dell’articolo 10 comma 37 delle
presenti norme in alternativa alla dismissione, è ammessa la monetizzazione
delle aree a servizi come previsto all’articolo 6.
L’approvazione dei progetti è subordinata al preventivo parere favorevole
della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e della
Commissione Locale del Paesaggio. Sono in ogni caso fatte salve ulteriori e
diverse indicazioni progettuali della Soprintendenza.
Gli interventi nell’isolato si attuano tramite permesso di costruire
convenzionato corredato da apposita convenzione o atto unilaterale
d’obbligo, subordinato alla verifica del soddisfacimento delle prescrizioni
individuate nella Determinazione Dirigenziale n. 251 del 23/10/2018 del
Dirigente dell’Area Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali
relativa all’esclusione dal processo di VAS della Variante n. 321 al P.R.G..

Immobili siti in Via Garibaldi n. 20-23bis / Via Botero
SCHEDA IDROGEOMORFOLOGICA

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.
Gli interventi sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88 e s.m.i. e
del D.M. 14/01/2008.
Si rimanda, in ogni caso per gli aspetti di carattere generale, ai disposti ed alle ulteriori prescrizioni
dell’allegato B delle N.U.E.A.

Di seguito si riportano le spefiche norme per l’immobile in oggetto
“NORME URBANISTICO EDILIZIE DI ATTUAZIONE
ALLEGATO B
NORME SULL'ASSETTO IDROGEOLOGICO E DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.
2 PARTE PIANA
2.1 CLASSI DI RISCHIO IDROGEOMORFOLOGICO
[…]
2.1.1 DEFINIZIONI
[…]
CLASSE I
Sottoclasse I(P)
2 Zone non soggette a pericolo di inondazione nè di allagamento.
[…]
2.1.2 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE ZONE SOTTOPOSTE A
CLASSIFICAZIONE IDROGEOMORFOLOGICA - PARTE PIANA (P)
1 Fatte salve le ulteriori prescrizioni del PAI e del capitolo 1 del presente allegato le prescrizioni
per le diverse classi e sottoclassi di pericolosità in cui è stato suddiviso il territorio di pianura sono
le seguenti.
CLASSE I(P)
2 Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre
limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati 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".
3 Per le aree inserite in tale classe si applicano le destinazioni d'uso, i tipi di intervento, le
procedure, le limitazioni e le specificazioni previste dalle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione
del P.R.G., relative alle singole zone e aree normative e dell'allegato B.”
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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 variante 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 le “Aree urbane consolidate” - a.
urbane consolidate dei centri maggiori (m.i. 1), normate dall’art. 35 delle NdA.
Gli obiettivi sono:
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.
Gli indirizzi sono:
[3]. I piani locali garantiscono, anche in coerenza con l’articolo 24, comma 5:
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.
…
Le direttive sono:
[5]. 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.5 Rete di connessione paesaggistica non sono presenti aree e siti di cui all’art. 18
delle NdA;
- 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

- l’art. 24 delle NdA del PPR, al comma 5, prevede che i piani locali definiscano “una disciplina di
dettaglio che assicuri la conservazione e la valorizzazione:
I. della morfologia di impianto dei centri e degli aspetti di interazione tra sistemi storico-territoriali
alla scala locale, riferiti alla viabilità di connessione, alla intervisibilità, alle relazioni con elementi
isolati costruiti o naturali;
II. delle specificità delle strutture in relazione agli aspetti geomorfologici del sito, alla giacitura
d’impianto, agli elementi rilevanti del contesto, all’accessibilità;
III. delle specificità delle strutture in relazione agli elementi storicamente rilevanti di cui al comma
2;
IV. delle tipologie edilizie, della tessitura degli involucri edilizi e dei caratteri tipizzanti che
connotano il patrimonio costruito;
V. degli elementi di valenza paesaggistico-percettiva, citati da fonti storiche, quali scenari e
fondali, visuali, fulcri prospettici progettati, assialità viarie significative, limiti e bordi di
insediamenti di antico impianto, come meglio specificato agli articoli 30 e 31;”.
I piani locali “tutelano gli spazi urbani e i complessi urbanistici di particolare valore
storico-architettonico, con particolare attenzione:
I. per gli spazi urbani progettati (piazze, viali, assi rettori, quinte urbane, tratti di mura urbiche e
porte, bordi urbani significativi, quali quelli mercatali o lungo antiche strade o in corrispondenza
di mura non più esistenti);
II. per le modalità di completamento in coerenza con i caratteri di impianto, soprattutto per quanto
riguarda tipologie edilizie, orientamenti, dimensioni degli edifici e caratteri costruttivi, al fine di
evitare l'inserimento di manufatti che possano interferire negativamente con i coni visivi
maggiormente significativi o che si accostino o sovrappongano in modo incongruo con elementi
distintivi del paesaggio urbano, causandone la perdita di leggibilità;
III. per gli scenari e fondali, gli aspetti di porta e di ingresso, i fulcri e le mete visive nel tessuto
urbano storico, quali torri, campanili, chiese, castelli, belvedere;
[…]”
I piani locali “tutelano i valori storici e architettonici del patrimonio edilizio mediante:
I. la definizione dei tipi di interventi edilizi consentiti all’interno dei centri e nuclei storici, in
coerenza con le indicazioni di cui alla lettera b., ponendo particolare attenzione a:
- evitare l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del
minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione,
evitando in ogni caso inserimenti visibili da spazi pubblici a rilevanza paesaggistica;
- evitare l'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili collocate su
copertura in posizione tale da interferire con le visuali principali e panoramiche o tali da essere
visibili da spazi pubblici aventi rilevanza paesaggistica;
- evitare interventi che alterino le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti
alla conservazione o alla riqualificazione e valorizzazione degli edifici storici, anche
attraverso la demolizione di parti, elementi o strutture di recente realizzazione estranei alle
caratteristiche storiche-tipologiche del complesso, o irrimediabilmente compromesse sotto il
profilo strutturale.
II. l’identificazione delle aree da assoggettare a piano particolareggiato o piano di recupero per gli
ambiti che necessitino di riqualificazione complessiva, assicurando in tali aree la coerenza degli
interventi con gli schemi aggregativi originari dell’edificato, gli allineamenti, l’articolazione e il
dimensionamento plano-volumetrico, i rapporti tra pieni e vuoti, l’orientamento delle coperture, i
materiali e i cromatismi tipici del luogo.
Nella Zona Urbana Centrale Storica, classificata di categoria A secondo il D.M. 2/4/68 n. 1444 e di
recupero ai sensi dell’art. 27 della L. 457/78, le aree nelle quali sono previsti interventi di

riqualificazione dell’ambiente storico, sono soggette alla disciplina delle Aree da Trasformare (AT),
con specifiche schede normative puntuali che guidano gli interventi.
La Variante riguarda un’area di limitate dimensioni posta in zona centrale, non interessata da
vincoli paesaggistici e con presenza di edifici di pregio, vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004. È
previsto l’ampliamento dell’Area da Trasformare nella zona centrale storica n. 22, comprendendo
gli immobili di via Garibaldi n. 23 e 23bis già destinati ad Area Normativa “R4”, con la
conseguente modifica della scheda normativa.
Il presente provvedimento persegue l’obiettivo della qualificazione dello spazio pubblico e
dell’accessibilità pedonale ai luoghi centrali, con contenimento degli impatti del traffico veicolare
privato e contribuisce al miglioramento della fruizione anche attraverso sistemi di mobilità
sostenibile e di regolazione dell’accessibilità ed al potenziamento della rete degli spazi pubblici, a
partire da quelli riconosciuti storicamente.
La scheda normativa n. 22 è inoltre coerente con le Direttive dell’art. 24, relativamente alla
salvaguardia delle visuali, dei fondali storici e delle assialità viarie, in quanto la realizzazione dei
nuovi volumi dovrà salvaguardare la visuale dal passaggio di via San Francesco d’Assisi n. 2 verso
il campanile della Chiesa dei Santi Martiri, dovrà essere ripristinato l’antico percorso che attraversa
l’isolato e salvaguardata la visuale sul fondale del cortile interno di via Garibaldi n. 23.
Le aree oggetto di variante non risultano gravate da usi civici.
La variante in oggetto risulta pertanto coerente e rispetta le norme del PPR vigente.

