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1.

SOC. EDERA S.R.L.

Protocollo Divisione Urbanistica e Territorio – Direzione n. 1720 – 8 maggio 2019

SINTESI OSSERVAZIONE

L’osservazione della Società EDERA ha ad oggetto la richiesta di attivazione di un confronto con
l’Amministrazione Comunale per una proposta di modifica del programma delle fasi di
realizzazione degli interventi previsti per le opere di urbanizzazione su Strada Cebrosa, presentato
in adozione della Variante (“allegato_1bis_variante_18022019”).
La proposta prevede una programmazione secondo fasi di attuazione coerenti con gli scenari
temporali determinati sulla base delle previsioni di progressivo insediamento delle attività sull’area,
mentre il documento presentato per l’adozione della Variante 322, prevedeva per Strada Cebrosa la
realizzazione contestuale delle sezioni viabili previste a fronte dello scenario di insediamento
urbanistico complessivo.

Nello specifico nell’osservazione viene proposta la seguente soluzione progettuale, per fasi,
schematizzata per punti:
• adeguamento dell’intersezione tra strada della Cebrosa, SR 11 e strada delle Cascinette con
impianti di semaforizzazione (FASE 1A);
• realizzazione del tratto di corso Romania, previa demolizione del sovrapasso ferroviario (FASE
1B);
• realizzazione del primo tratto di strada della Cebrosa a 4 corsie, dalla rotonda di corso Romania
fino alla prevista rotonda a sud dell’Ambito 3.2 Cebrosa (FASE 1B);
• trasferire nella FASE 2 la realizzazione, in termini temporali ed economici, del completamento
dell’ampliamento a 4 corsie del tratto di strada Cebrosa dall’incrocio con strada Cascinette
all’incrocio con la SR 11 all’Ambito 3.1 Michelin.

In allegato alla richiesta i proponenti hanno inserito un allegato grafico indicativo.
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CONTRODEDUZIONI

In sintesi, oggetto della proposta, è la modifica della programmazione delle fasi di realizzazione
delle opere di urbanizzazione, in particolare per quanto riguarda la viabilità della strada della
Cebrosa, rispetto a quanto già definito nell’elaborato presentato dai proponenti (Prot. 282 del
24.01.2019) e allegato alla Variante 322 dottata “allegato_1bis_variante_18022019”.
A fronte della richiesta sopra richiamata la Città ha attivato a partire dal 29/05/2019 un tavolo
tecnico, di confronto tra i proponenti e i Settori Competenti della Città, nell’ambito del quale, in
collaborazione con l’Area Ambiente e la Divisione Infrastrutture, Urbanizzazioni e Mobilità sono
state definite come condizioni necessarie per l’accoglimento dell’osservazione citata: l’assenza di
ricadute di natura ambientale che non fossero già state indagate nel documento di VAS e la verifica
della funzionalità, in termini geometrici e viabilistici della soluzione proposta, oltre alla definizione
puntuale e aggiornata delle aree per cui si rende necessaria la procedura di esproprio.
Nell’ambito della Conferenza dei Servizi istruttoria per procedere all’illustrazione del R.A. del
procedimento di VAS del 20/06/2019 è stato verificato che la configurazione progettuale oggetto
della richiesta dell’osservazione in esame, era già stata indagata, nell’ambito della documentazione
relativa alle analisi del traffico nel documento di VAS.
Nell’ambito della medesima Conferenza di Servizi, i proponenti, Edera s.r.l. e Michelin Italia S.p.a.,
hanno congiuntamente depositato elaborati grafici relativi alla Strada Cebrosa e un documento sulla
“Definizione delle fasi di esecuzione e della copertura economica delle Opere di Urbanizzazione,
relative alla Viabilità generale comprensiva delle rete dei sottoservizi” a supporto della proposta
contenuta nell’osservazione in esame, nota del Servizio Ambiente prot. n. 5546 del 20/06/2019 e in
tale sede hanno illustrato tale documentazione confermando che i dati relativi alla verifica del
traffico, già disponibili nel documento di VAS, sono coerenti con la fattibilità della soluzione
proposta. I proponenti hanno chiarito, inoltre, come a seguito della sovrapposizione dei rilievi
condotti sull’area con la soluzione progettuale relativa allo scenario finale di Strada Cebrosa a
quattro corsie, si sia determinata la riduzione delle aree oggetto di esproprio in prima istanza
identificate.
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I due proponenti (Società Edera srl e Michelin Italiana Spa) in data 12/07/2019, protocollo n. 2783
hanno, inoltre, presentato la documentazione relativa alle “Verifiche geometriche e funzionali” a
supporto delle modifiche previste nelle diverse fasi di intervento su Strada della Cebrosa.
Dalla suddetta documentazione si evince che gli interventi relativi alla Strada della Cebrosa e al
Corso Romania sono strettamente connessi alle attuazioni previste nelle ZUT per gli Ambiti 3.1 e
3.2 e sono programmati in due fasi funzionali: FASE 1 -suddivisa a sua volta in Fase 1A e Fase
1B,- e FASE 2.
Nella proposta, le soluzioni funzionali finali previste per i sopracitati assi viari, confermano la
soluzione presentata nella fase di adozione che prevede la realizzazione di due corsie per senso di
marcia oltre ad un area spartitraffico, mentre risulta modificata la programmazione delle fasi
previste per la loro esecuzione.

Gli interventi relativi alla FASE 1
Gli interventi di allargamento di Strada Cebrosa, sono suddivisi in tre tratti, due dei quali da
realizzare nella Fase 1A): il tratto 1, prospicente gli interventi della Società Romania Uno s.r.l., e il
tratto 2, da Strada delle Cascinette, verso sud, sino all’incrocio con Strada Settimo.

Avvenuto il completamento delle opere previste nella Fase 1A), è prevista l’esecuzione degli
interventi nella Fase 1B: la demolizione dell’impalcato del cavalca ferrovia, il livellamento della
livelletta stradale per lo sviluppo di circa 540 m di Corso Romania, dalla rotonda di Strada Cebrosa
in direzione ovest (verso la cd rotonda della sfinge).
La realizzazione degli adeguamenti delle sezioni viabili è comprensiva delle reti e dei sotto servizi
connessi.

Gli interventi relativi alla FASE 2
L’attuazione della Fase 2 è collegata alla trasformazione dell’ambito 3.1 Michelin che prevede la
realizzazione di un progetto che verrà attuato mediante Piano Esecutivo Convenzionato e successivi
titoli abilitativi edilizi.
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In questa fase l’osservazione prevede il completamento della riqualificazione di Strada Cebrosa per
gli interventi contemplati nel tratto 2.
Tuttavia, come risultante nella documentazione allegata al provvedimento di adozione della
Variante 322, sussiste altresì, l’impegno da parte di Michelin a realizzare gli interventi di
riqualificazione di Corso Romania sul tratto residuo del fronte Michelin esteso, laddove il soggetto
attuatore dello sviluppo adiacente non avesse provveduto per quanto di competenza, fino alla
rotatoria della Sfinge, nonchè la realizzazione delle viabilità interne all’Ambito 3.1 e l’integrazione
della viabilità perpendicolare che mette in comunicazione Corso Romania con Strada delle
Cascinette.
La soluzione tecnica della Strada Cebrosa, oggetto di approfondimento, ha determinato la
ridefinizione delle aree oggetto di esproprio come di seguito specificata in relazione alle fasi in
precedenza descritte.

FASE 1A)
- esproprio di una porzione della particella n° 104 (foglio 1009) di complessivi mq 431,00
necessaria per completare l’incrocio fra Strada Cebrosa, Strada Cascinette, lo svincolo di uscita
della SR 11 e l’uscita dall’area a parcheggio antistante l’edificio a destinazione terziaria, nella
soluzione definitiva con corsie dedicate;

FASE 2)
- esproprio di una porzione della particella n° 62 (foglio 1019) di complessivi mq 166,00 lungo il
fronte dell’area a parcheggio per consentire l’ampliamento del sedime stradale da tre a quattro
corsie;
- esproprio di una porzione della particella n° 15 (foglio 1019) di complessivi mq 371 lungo l’intero
fronte fino all’incrocio con strada delle Cascinette, per consentire l’ampliamento del sedime
stradale da tre a quattro corsie.

Tutto ciò premesso, a seguito dell’osservazione pervenuta, e dello svolgimento degli
approfondimenti descritti, è stato rivisto il tracciato dell’ampliamento di Strada Cebrosa rispetto a
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quanto rappresentato negli allegati alla delibera di Adozione della Variante n. 322 prot. 2019
00319/009 del 25 febbraio 2019. Su tale modifica che, come detto, consente una consistente
diminuzione delle aree interessate dall’apposizione e dalla reiterazione del vincolo espropriativo
(art. 9 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.), il Servizio Mobilità congiuntamente con il Servizio
Urbanizzazioni della Divisione Infrastrutture e Mobilità hanno espresso parere favorevole con nota
n. prot.

16195 del 16/07//2019, acquisito agli atti dell’Area Urbanistica con prot. 2820 del

16/07/2019.

In ultimo, rispetto all’osservazione in esame e sulla base dei successivi approfondimenti svolti nelle
varie sedi, nel parere sopracitato, i Servizi competenti, avendo premesso che gli scenari alternativi
relativi alla realizzazione delle due infrastrutture prevedono un aumento del traffico che non incide
in modo significativo sui livelli di servizio esistenti, e che non sono stati indicati come necessari
interventi migliorativi, hanno ritenuto accoglibile la proposta di realizzazione in tempi differiti del
tratto a 4 corsie di parte di Strada Cebrosa, fatta salva la garanzia del completamento di tali opere
relative alla trasformazione dell’ambito Michelin, da parte dei Proponenti. Gli elaborati “Verifiche
Geometriche e Funzionali di Strada Cebrosa” vengono condivisi limitatamente alla loro impronta,
ai fini delle procedure di esproprio, rinviando alle fasi di progettazione più approfondite la verifica
degli aspetti tecnici ed economici.

Poiché come in precedenza richiamato le aree interessate da esproprio sono in parte oggetto di
reiterazione del vincolo espropriativo, e poiché la stessa comporta l'obbligo per la Pubblica
Amministrazione procedente di indennizzare il proprietario, con nota n. prot. 2804 del 16 luglio
2019, il Servizio Valutazioni della Città ha quantificato l’indennità per il predetto reitero in €
1.800,00, che sono imputate a carico del proponente.

Tutto ciò premesso, a fronte di quanto sopra esposto, l’osservazione risulta accogliibile alle
condizioni e con le specifiche contenute nei pareri degli uffici competenti.
Pertanto, l’osservazione è accolta e comporta l’eliminazione degli allegati 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F,
7G, alla deliberazione di adozione della Variante 322, e l’inserimento tra gli allegati alla
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deliberazione di approvazione della Variante 322 della documentazione tecnico economica relativa
alla “Verifica geometrica e funzionale della soluzione della Strada della Cebrosa” con la nuova
identificazione delle aree che oggetto di esproprio, (Allegati n. 7Abis, 7Bbis, 7Cbis, 7Dbis, 7Ebis,
7Fbis, 7F.2 -nuovo elaborato- e 7Gbis), che sarà pubblicata sull’albo pretorio della Città anche ai
sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.
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2.

SOC. SSC ROMANIA SRL

Protocollo Divisione Urbanistica e Territorio – Direzione n. 1762 – 10 maggio 2019

SINTESI OSSERVAZIONE

Le osservazioni presentate, organizzate in maniera articolata dalla Società SSC s.r.l., e sulla base
delle quali la medesima richiede l’annullamento della deliberazione dell’adozione della Variante
322, sono riconducibili ai seguenti tre tesi principali:
1)

“La modifica della strumento urbanistico in questione deve osservare la specifica disciplina
dedicata alla VARIANTE STRUTTURALE (e non parziale) di cui al comma 4 dell’art. 17
L.R. 56/77” in base a vizi procedurali riconducibili all’aver disatteso le condizioni previste
dall’articolo 17 comma 5 lettere b), c) ed f) della Legge regionale 56/77;

2)

Incompatibilità “con il PROGRAMMA DI GOVERNO DELLA CITTÀ DI TORINO 20162021 e L’ATTO DI INDIRIZZO DI REVISIONE DEL PRG VIGENTE” a causa della
“previsione di nuove superfici di vendita pari a 86.000 mq (che genera un addensamento di
tipo L2 per Grandi Strutture di Vendita)”. In particolare la variante si presenterebbe in
contrasto rispetto alle seguenti azioni:
- 2.3 – revisionare le localizzazioni commerciali non consentendo la proliferazione delle
strutture di media superficie per evitare la chiusura degli esercizi di vicinato…
- 8.2 – Opposizione alla realizzazione di nuovi centri commerciali

3)

“Il CONTRIBUTO DI VALORIZZAZIONE relativo al cambio di destinazione d'uso da
industriale a commerciale è sottostimato”.
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CONTRODEDUZIONI - PREMESSA
Il riscontro alle osservazioni viene redatto rispetto alla sostanza delle stesse evidenziando che
molteplici elementi prodotti a supporto delle medesime sono basati su dati e presupposti
macroscopicamente errati.
Conseguentemente, da tali errati presupposti derivano calcoli e valutazioni necessariamente e
significativamente errati.

A puro titolo esemplificativo si evidenziano le seguenti incongruenze su cui si fonda l’osservazione:
•

In merito alla presunta superficie di vendita di 86.000 mq, si evidenzia che la Superficie
Lorda di Pavimento (SLP) massima realizzabile complessivamente con il provvedimento in
oggetto ed avente destinazione ASPI (Attività al Servizio delle Persone e delle Imprese),
ovvero l’unica che ammette il commercio, ammonta a 72.000 mq massimi, ed è composta da
un mix di funzioni che comprende oltre, alle attività commerciali, alberghi ed attività
ricettive, attività produttive minori e di artigianato, ristorazione e pubblici esercizi, attività
artigianali di servizio, uffici, etc…..
Inoltre, rispetto al dato numerico, come detto, si tratta di 72.000 mq massimi di Superficie
Lorda di Pavimento - SLP , ovvero la “somma di tutte le superfici coperte (…) ai vari piani
o interpiani, sia fuori terra che in sottosuolo.” (cfr. art 2, c. 16, punto 11 NUEA) mentre la
Superficie di Vendita (sv), è la “Superficie netta di pavimento destinata alla vendita,
occupata dai banchi, casse, scaffalature e simili, determinata per ciascun esercizio
commerciale, calcolando solo l’area coperta, interamente delimitata dai muri ed al netto
degli stessi e ricompresa all’interno della SLP ( …). Non costituisce superficie di vendita
quella destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, nonché la
superficie espositiva” (cfr. art. 2 allegato C delle NUEA “Norme sul commercio al
dettaglio”).
Conseguentemente, è di tutta evidenza come l’affermazione sia del tutto errata
numericamente e furoviante, sia rispetto alla destinazione urbanistica (commerciale anziché
ASPI), sia rispetto al presunto dimensionamento di una sv che, tenuto conto delle definizioni
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di cui sopra e su base esperienziale, si può ordinariamente stimare con una riduzione di
percentuale della SLP compresa tra il 40% e il 60% .
Non sono previsti nella variante 7.000 mq di SLP aggiuntiva sull’area Michelin, si tratta di
un trasferimento di SLP generata dal Lotto Logistico Produttivo dell’area “Michelin” che
viene fatta atterrare nel Sub Ambito 1 della Zona Urbana di Trasformazione 3.1 Ambito
“Michelin” per la realizzazione sul fronte stradale della Sede sociale della Società Michelin.

Ciò premesso, nella finalità di facilitare la lettura delle presenti controdeduzioni le stesse sono state
organizzate per ognuno dei tre punti sopra elencati con una sintesi dell’osservazione cui segue
puntuale analisi e definizione motivata in merito alla possibilità di accoglimento.

OSSERVAZIONE PUNTO 1- ESAME DEI VIZI PROCEDURALI
SINTESI OSSERVAZIONE PUNTO 1.1
VIZI RIGUARDANTI IL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 17
COMMA 5 L.R. 56/77
In via generale l’osservante ritiene non corretto l’iter utilizzato dalla Città di Torino per l’adozione
del provvedimento di variante classificata come parziale ai sensi dell’art. 17 comma 5 della
L.R.56/77.

CONTRODEDUZIONE PUNTO 1.1
Si premette, innanzitutto che la deliberazione di adozione della variante urbanistica, contenente la
puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale, con il
prospetto numerico relativo alla capacità insediativa residenziale, nonché il rispetto dei parametri di
cui al comma 5 dello stesso articolo, lettere c), d) e) ed f), è stata inviata alla Città Metropolitana per
il pronunciamento di competenza ai sensi dell’art. 17 comma 7 della LUR, in merito alle condizioni
di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri richiamati, nonché sulla
compatibilità della variante con il PTCP/PTCM.
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La Città Metropolitana ai sensi del suddetto art 17 comma 7 della LUR, acquisito il parere
favorevole di regolarità tecnica, con proprio Decreto del Vicesindaco n. 123-3977/2019 del
17.4.2019 ha dichiarato che la Variante parziale n. 322 non presenta incompatibilità con il PTC2 e
precisato che “rispetto al suddetto Progetto preliminare di Variante parziale non saranno formulate
osservazioni”.

OSSERVAZIONE 1.1 a) e 1.1.1 Difformità rispetto al requisito dell’art. 17 comma 5 punto b)
“La modifica allo strumento urbanistico in questione deve osservare la specifica disciplina dedicata
alla variante strutturale, e non parziale, di cui all'art. 17 comma 4 LUR, viste le rilevanti superfici in
gioco e i relativi impatti sul territorio comunale non circoscrivibili al solo perimetro dell'area in
oggetto.”
Nella narrativa dell’osservazione viene supposto il carattere strutturale della variante per la presunta
assenza dei requisiti di cui alle lettere b) ed f) del comma 5 art. 17 LUR.
Relativamente al presunto mancato rispetto del requisito dell’art. 17 comma 5 lettera b) viene
evidenziato da SSC srl come una trasformazione urbanistica delle dimensioni di quella in oggetto,
in termini di “superficie di vendita generata ex novo (72.000 mq) avrà degli impatti sulla viabilità e
sul carico antropico sicuramente di rilevanza sovracomunale che richiederanno anche interventi di
terzi”.
Vengono stimati ai sensi della DCR del 29.10.1999 “i nuovi posti auto generati dalla variante
(ipotesi Grandi Strutture di vendita)” che in base alla stessa derivano dalla sv degli esercizi di
vendita e ipotizzati i impatti sulla viabilità nell’ora di punta.

A supporto della assunzione di SSC s.r.l., della rilevanza determinata dagli interventi ipotizzati sulla
“funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale” ed in merito alla necessità di estendere
l’ambito territoriale di indagine che superi il perimetro della Variante, vengono citate le note di:
ARPA n. 33296 del 17.04.18, ASL prot. 2018/0046671 del 5.04.18, Mobilità prot. 4087 del
20.02.18 e il dossier TTA luglio 2018.
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CONTRODEDUZIONE 1.1 a) e 1.1.1
Rispetto all’osservazione in merito all’art. 17 comma 5 lettera b) della L.U.R., per il quale
costituiscono “varianti parziali quelle che non modificano in modo significativo la funzionalità di
infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche
a rilevanza sovracomunale”, si controdeduce come di seguito.

In particolare per quanto concerne le considerazioni dell’osservazione sui posti auto ipoteticamente
generati che dà per assunto che si tratterà di una unica grande struttura di vendita, e della derivante
quantificazione dei flussi viari in entrata ed in uscita nell’ora di punta si evidenzia che, come già
esplicitato in premessa, la superficie citata di 72.0000 mq ha destinazione urbanistica ASPI e non
commercio, si tratta di SLP e non di sv (che come detto si attesta tra il 40% e il 60 % della SLP con
destinazione commerciale), non sono noti in questa fase i tagli commerciali delle eventuali superfici
di vendita.
Infatti, in base alla destinazione urbanistica deve essere verificato il fabbisogno degli standard
pubblici ai sensi dell’art. 21 comma 1 numero 3) della L.U.R. fissato nelle schede urbanistiche al
100% della SLP; le verifiche relative al fabbisogno dei posti auto dipendono, invece, dalle
specifiche destinazioni edilizie e dai tagli commerciali, determinabili esclusivamente nelle
successive fasi di sviluppo, ovvero in sede di richiesta delle Autorizzazioni Commerciali, quando
vengono puntualmente definite le tipologie di ciascun esercizio, in funzione della relativa superficie
di vendita.
Da tali errati presupposti, frutto di elaborazione di SSC srl, ne conseguono calcoli necessariamente
e significativamente errati per eccesso sia rispetto ai posti auto generati, sia – conseguentemente –
ai flussi viari.

Ancora in merito alle supposte modifiche significative alla funzionalità delle infrastrutture a
rilevanza sovracomunale è necessario evidenziare l'errato presunto nesso di causalità tra la
"necessità di estendere gli studi" e la sostenuta conseguente "modifica significativa della
funzionalità delle infrastrutture a rilevanza sovracomunale", tanto che gli osservanti giungono a
ritenere necessari interventi infrastrutturali distanti dall’area stessa, fuori dal Comune di Torino e
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che addirittura “potrebbero riguardare anche la viabilità Provinciale e le autostrade (tangenziale A
55 e A4)”.
Ciò detto, a tali conclusioni non sono giunti gli enti e i soggetti preposti a valutare l’adeguatezza
degli interventi previsti, pur avendoli valutati tenendo conto anche dello studio di traffico elaborato
sulla base delle indagini e delle valutazioni successivamente condotte che prevede esclusivamente
modifiche alla viabilità comunale esistente all’interno dei confini comunali - C. Romania e Strada
delle Cascinette.

In particolare, il Servizio Mobilità congiuntamente con il Servizio Urbanizzazioni della Divisione
Infrastrutture e Mobilità con nota n. prot. 16195 del 16/07/2019, acquisito agli atti dell’Area
Urbanistica con prot. 2820 del 16/07/2019, ha rilevato che “Da un’analisi dello studio sulla viabilità
presentato nell’ambito della Vas, risultano presentati due scenari realizzativi: uno con la
trasformazione del solo ambito Cebrosa e il secondo con l’aggiunta della trasformazione
dell’ambito Michelin.”, concludendo che

“In entrambi gli scenari si evince che nelle due

infrastrutture che collegano Torno verso l’esterno (tangenziale e strada Torino verso Settimo) pur
aumentando il loro volume di traffico, non vengono modificati in modo significativo i livelli di
servizio esistenti, sia nelle tratte stradali che nelle intersezioni, e non necessitano dunque di
interventi migliorativi”.

Sulla base di quanto sopra riportato l’osservazione 1.1 a) e 1.1.1 non viene accolta.
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OSSERVAZIONE 1.1 b) e 1.1.2 Difformità al requisito dell’art. 17 comma 5 punto f)
Viene messa in discussione la modalità di verifica in merito al requisito dell’art. 17 comma 5 lettera
f) della LUR, ovvero gli uffici comunali avrebbero “paragonato indici di edificabilità con ‘pesi
urbanistici’ differenti, per cui non assimilabili”. In particolare “si è interpretato che il passaggio da
un indice territoriale 1,35 mq/mq per attività industriali (che saranno dismesse) ad un indice 0.4
mq/mq per una nuova destinazione commerciale rappresenti una diminuzione”.
Nella osservazione si sostiene che “ogni indice deve rientrare entro l’incremento del 2%” in quanto
“In termini tecnici è un grave errore paragonare densità edilizie con destinazioni d’uso diverse in
quanto ognuna genera impatti e carichi urbanistici differenti (viabilità, servizi pubblici,
urbanizzazioni, ecc). La ragione della tutela della legge dell’incremento entro il 2% sta proprio in
questa essenza dell’urbanistica”.

L’osservante sostiene infine che, poiché destinazioni diverse comportano standards diversi, la
verifica sopra richiamata debba essere condotta per le singole destinazioni e non per il complesso
delle stesse, e dopo una ampia, ( e sotto molteplici aspetti erronea), ricostruzione dei dati urbanistici
e degli standards per servizi, conclude sostenendo che “ le previsioni della variante 322,
determinano un aumento tre volte superiore del “carico urbanistico” minimo (e non del 2%)”.

CONTRODEDUZIONE 1.1 b) e 1.1.2
Rispetto all’osservazione in merito all’art. 17 comma 5 lettera f) della L.U.R., per il quale sono
varianti parziali le varianti che “non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità
previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turisticoricettive, in misura superiore (…) al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a
ventimila abitanti”, si controdeduce come segue.

Occorre, innanzitutto sottolineare che la verifica delle condizioni previste dall’art. 17 comma 5
della LUR viene effettuata dagli uffici della Città con le medesime modalità sin dall’introduzione
normativa delle varianti parziali (LR 41/1997).
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Come disposto dall’art. 17 comma 7, e con modalità analoga a tutti i precedenti provvedimenti di
variante parziale, anche la deliberazione di adozione del 25.2.2019 della variante 322 contiene “ la
puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto
numerico dal quale emerge (…) il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f)”
puntualmente articolato per le singole lettere di riferimento.
In particolare, poiché, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, i limiti dimensionali di cui al
comma 5 “si intendono riferiti all’intero arco di validità temporale del PRG”, la delibera di
adozione riporta il raffronto tra i dati quantitativi del PRG come approvato nel 1995, e quelli
risultanti tenendo conto sia delle modifiche apportate con le precedenti varianti al PRG sia del
provvedimento in questione.

In particolare, tenendo conto come detto, dei provvedimenti di variante al PRG già approvati
durante tutto l’arco di validità temporale del PRG e non del solo contributo apportato dalla var. 322,
rispetto all’art. 17 comma 5, risulta quanto segue:
Lettere c) e d) La variante non riduce né aumenta la quantità globale delle aree a servizi per più di
0,5mq/abitante nel rispetto delle dotazioni minime di legge.
Quantità globale aree per servizi P.R.G. 1995: 44,77 mq/abitante / Quantità globale aree per servizi
tenendo conto sia delle modifiche apportate con le precedenti varianti al PRG sia della var 322:
44,59mq/abitante (riduzione 0,18 mq/ab - minore di 0,5).

Lettera e) La variante non incrementa la capacità insediativa residenziale rispetto a quella del
P.R.G.1995.
Capacità Insediativa Residenziale P.R.G. 1995: 1.151.400 abitanti / Capacità Insediativa
Residenziale tenendo conto sia delle modifiche apportate con le precedenti varianti al PRG sia della
var 322: 1.138.898Abitanti (riduzione di 12.502 ab. – non vi è incremento).

Lettera f) La variante non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità relativi alle
attività economiche produttive, direzionali, turistico - ricettive e commerciali in misura superiore al
2%.
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Capacità Insediativa non Residenziale P.R.G. 1995: 27.574.000 mq / Capacità Insediativa non
Residenziale tenendo conto sia delle modifiche apportate con le precedenti varianti al PRG sia della
var 322: 26.151.495mq ( riduzione di 1.422.505 mq – non vi è incremento).

Analogamente la stessa variante 311 relativa alla restante parte del C. Romania, citata nel ricorso
riportava le medesime dichiarazioni:
Lettere c) e d) La variante non riduce né aumenta la quantità globale delle aree a servizi per più di
0,5mq/abitante nel rispetto delle dotazioni minime di legge.
Quantità globale aree per servizi P.R.G. 1995 : 44,77 mq/ab/ Quantità globale aree per servizi
tenendo conto sia delle modifiche apportate con le precedenti varianti al PRG sia della var 311:
44,46 mq/ab, (riduzione 0,31 mq/ab - minore di 0,5).

Lettera e) La variante non incrementa la Capacità Insediativa Residenziale rispetto a quella del
P.R.G. 1995.
Capacità Insediativa Residenziale P.R.G. 1995: 1.151.400 abitanti / Capacità Insediativa
Residenziale tenendo conto sia delle modifiche apportate con le precedenti varianti al PRG sia della
var 311: 1.138.245 abitanti, Abitanti (riduzione di 13.155 ab. – non vi è incremento).

Lettera f) La variante non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità relativi alle
attività economiche produttive, direzionali, turistico - ricettive e commerciali in misura superiore al
2%.
Capacità Insediativa non Residenziale P.R.G. 1995: 27.574.000 mq / Capacità Insediativa non
Residenziale tenendo conto sia delle modifiche apportate con le precedenti varianti al PRG sia della
var 311: 26.488.098mq, ( riduzione di 1.085.902 mq – non vi è incremento).

Tale formulazione, peraltro, corrisponde agli “Orientamenti per l’applicazione della legge regionale
n. 41/97” /Varianti Parziali di Piano Regolatore” come definiti dalla Provincia di Torino (come si è
detto al precedente punto 1 Ente competente in merito alle condizioni di classificazione come
parziale della variante), che all’art. 4 specifica che la relazione illustrativa (da cui vengono assunti i

19

DIVISIONE URBANISTA E TERRITORIO
AREA URBANISTICA E QUALITA’ DEGLI SPAZI URBANI
Servizio Trasformazioni Urbane e Qualità degli Spazi
dati ripotati in deliberazione), deve contenere “i dati riassuntivi globali del piano regolatore” e “i
conteggi degli incrementi di superficie territoriale o agli indici di edificabilità relativi alle attività
economiche, ai fini delle verifiche del rispetto dei limiti dimensionali previsti per le varianti
parziali”.
Nell’applicazione del disposto normativo, non bisogna infatti confondere le destinazioni d’uso
edilizie delle singole unità immobiliari, con le destinazioni urbanistiche indicate nei piani regolatori
che sono composte da insiemi di destinazioni d’uso edilizie (in un edificio residenziale possono
normalmente convivere negozi e uffici al piano terra, attività artigianali, etc…). Esemplare da
questo punto di vista è proprio la destinazione citata ASPI (inserita nel PRG approvato dalla
Regione nel 1995) che, come si è detto in premessa è composta da Attività al Servizio delle Persone
e delle Imprese, ovvero da un mix di funzioni che comprende attività commerciali, alberghi ed
attività ricettive, attività produttive minori e di artigianato, ristorazione e pubblici esercizi, attività
artigianali di servizio, uffici, etc…rispetto alle quali il PRG stabilisce complessivamente percentuali
minime e massime del mix di funzioni, ma non individua il dimensionamento delle singole
destinazioni d’uso.

Conseguentemente, tale verifica, non può che essere fatta per dati riassuntivi globali, tant’è che,
come detto, la Città Metropolitana nulla ha rilevato in merito.
Vale altresì la pena di segnalare che su analoghe questioni di supposta strutturalità di varianti
parziali sollevate tramite ricorso alla Regione ai sensi dell’art. 17 comma 14 della LUR, la stessa,
avendo esaminato la richiesta di annullamento delle deliberazioni CC n. 108 del 1.10.2012 e n. 36
del 4.5.2015, visti i termini della questione ed esaminata l’articolazione dei relativi prospetti
numerici di attestazione di parzialità - del tutto analoghi a quelli della variante 322, ha decretato di
rigettare entrambi i ricorsi considerato “- che la variante approvata dal Comune di Torino (…)
assume i connotati di variante parziale in quanto: (…) b) non risultano incrementi delle superfici
territoriali o degli indici di edificabilità del Piano Regolatore Generale vigente relativi alle attività
economico produttive, direzionali, turistico ricettive in misura superiore al due per cento” (cfr.
DPGR n. 2 del 16.1.2012 e n. 95 del 16.9.2015).
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Ai soli fini di completezza, con riferimento all’assunto dell’osservante secondo il quale il limite del
2% stabilito dall’art. 17 della LUR sarebbe correlato alla dotazione di servizi e dei carichi
urbanistici, affermando inoltre che vi sarebbe “ un aumento tre volte superiore del ‘carico
urbanistico’ minimo (e non del 2%)” si rappresenta quanto segue.

Le condizioni elencate al comma 5 dell’art. 17 della LUR sono chiaramente finalizzate a
determinare se un provvedimento di variante urbanistica modifica il quadro strutturale, gli aspetti
fondanti del Piano Regolatore, e sono quindi volte a valutare il rilievo assunto dal provvedimento
rispetto ai criteri generali della pianificazione vigente sul territorio.
Viceversa, la dotazione di servizi viene determinata secondo ulteriori e diversi articoli della LUR
(puntualmente rispettati dalla var. 322), mentre gli impatti dei carichi urbanistici sono attenzionati e
valutati con le specifiche norme di tutela ambientale nell’ambito del processo di VAS.

In ogni caso in merito al carico urbanistico e agli impatti relativi, come ampiamente risultante dalla
documentazione di variante, si rammenta che la stessa porta ad una riduzione della SLP di mq
221.515 per attività produttive IN, comprendenti attività industriali, artigianato di produzione.,
depositi al coperto e all’aperto, depositi di relitti e rottami, attrezzature per la compattazione,
nonché le attività per il commercio all’ingrosso.

Sulla base di quanto sopra riportato l’osservazione punto 1.1 b) e 1.1.2 non viene accolta.
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SINTESI OSSERVAZIONE PUNTO 1.2
VIZI RIGUARDANTI IL RISPETTO “ATTO DI INDIRIZZO DI REVISIONE DEL PRG
VIGENTE”

Viene osservato che la variante 322 non rispetterebbe molti dei dettami contenuti nell’Atto di
Indirizzo del 22.5.2017 relativo alla redazione della revisione del PRG, e che determinerebbe anche
“prescrizioni” e “regole” nelle more dell’adozione della futura revisione.

Viene poi posto l’accento su alcuni stralci della suddetta deliberazione, tra cui “ Al fine di
incentivare la presenza degli esercizi commerciali di vicinato e dei mercati di quartiere, occorre
governare l’insediamento di medie e grandi strutture commerciali, specie nelle aree già servite”;
“potranno essere attivati nuovi procedimenti di variante a condizione che gli stessi risultino coerenti
con gli obiettivi delineati, con particolare riferimento alla tutela del suolo libero e al riuso e alla
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”.
La stessa deliberazione dava poi atto che “nel caso in cui ne sia verificata la coerenza con gli
obiettivi delineati in premessa e ne sia verificata l’urgenza di procedere, anche al fine di non
pregiudicare l’interesse pubblico, nelle more dell’approvazione del PRG, potranno essere attivati
eventuali nuovi provvedimenti di variante urbanistica”.

L’osservazione sostiene che la variante non sarebbe coerente con gli obiettivi delineati, non se ne
riscontrerebbe il carattere di urgenza ne l’interesse pubblico a procedere.

CONTRODEDUZIONE PUNTO 1.2
Va innanzitutto evidenziato che la deliberazione del 22.5.2017 costituisce, come correttamente
riportato nel provvedimento stesso, un atto di indirizzo e precisamente un indirizzo politico teso a
meglio esplicitare (rispetto a quanto delineato nel Programma di Governo della Città di cui al
successivo punto 2) le motivazioni in base alle quali l’Amministrazione ha valutato necessario
procedere alla revisione del PRG, e a stabilire linee guida e obiettivi della revisione stessa.
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Non è pertanto corretto sostenere che la deliberazione ha determinato “regole” e “prescrizioni”, che
come è noto in materia urbanistica non possono che essere stabilite secondo ben precise normative
nazionali e regionali.
Poiché l’organo competente in materia di pianificazione generale è il Consiglio Comunale, lo stesso
organo è stato chiamato ad approvare l’atto di indirizzo per la revisione del PRG e la var. 322 è
stata adottata appunto dal Consiglio Comunale, ovvero dallo stesso ed unico organo competente a
valutare la coerenza tra i propri atti di indirizzo e gli atti conseguenti (ivi comprese le stesse presenti
controdeduzioni).

Si rileva, comunque, che gli indirizzi richiamati non risultano contrastanti ove correttamente
contestualizzati con i contenuti della var. 322, ove si tenga conto che l’area interessata è collocata in
area marginale prevalentemente industriale dove non vi è presenza di commercio di vicinato né di
mercati, non comporta consumo di suolo ma anzi prevede interventi di riqualificazione con
creazione di un fronte verde verso il C. Romania, la bonifica delle aree compromesse, il sostegno
per le attività produttive esistenti quale il mantenimento della sede Michelin nella Città di Torino
con l’impegno della Società a confermare la presenza di una forza lavoro pari a duecento unità.
Interventi, tutti legati a esigenze di trasformazione non procrastinabili fino all’approvazione della
revisione del PRG (ad oggi in fase di elaborazione).

Per le motivazioni sopra richiamate la variante in oggetto riscontra la condizione posta dalla DGC
citata che prevede che “potranno essere attivati nuovi procedimenti di variante a condizione che gli
stessi risultino coerenti con gli obiettivi delineati, con particolare riferimento alla tutela del suolo
libero e al riuso e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.”

Sulla base di quanto sopra riportato l’osservazione punto 1.2 non viene accolta.
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SINTESI OSSERVAZIONE PUNTO 2
INCOMPATIBILITA’ CON IL PROGRAMMA DI GOVERNO

Viene osservato che la variante 322 non sarebbe coerente con molti dettami contenuti nel
Programma di Governo della Città di Torino 2016-2021 approvato dal Consiglio Comunale il
28.7.2016; in particolare contrasterebbe con le azioni:
“2. L’Urbanistica - 2.3 Azioni di medio periodo.
(…) - Revisionare le localizzazioni commerciali non consentendo la proliferazione delle strutture di
media e grande superficie per evitare la chiusura degli esercizi di vicinato, (...)”;
“8 Il Commercio, le attività produttive, il Lavoro e il Turismo - 8.2 Le Azioni – Artigianato e
piccolo commercio.
(…) - Opposizione alla realizzazione di nuovi centri commerciali”.

L’osservante rileva l’incoerenza della variante 322 “ che prevede la generazione di 86.000 mq di
nuova superficie di vendita e la strutturazione di un complesso commerciale tra i più grossi d’Italia”
con il Programma di Governo della Città.

L’osservazione sostiene che la variante sia “censurabile sotto questo profilo in quanto in contrasto
con un atto di pianificazione sovraordinato”.

CONTRODEDUZIONE PUNTO 2
Fermo restando quanto evidenziato in premessa e nei punti precedenti, circa l’errata individuazione
dei presupposti che permeano tutta l’Osservazione e in particolare, in merito alle superfici
realizzabili in ordine:
-

alla corretta quantificazione non si tratta di 86.000 mq di vendita, infatti la destinazione

commerciale è esclusivamente ammessa (all’interno di un mix di funzioni dette ASPI) fino ad un
massimo di 72.000 mq;
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-

alla tipologia di superficie ammessa: i 72.000 mq massimi realizzabili non sono superfici di

vendita – sv, ma di Superficie Lorda di Pavimento - SLP, rispetto alla quale, come detto, la
superficie di vendita si attesta ordinariamente tra il 40% e il 60%.
Si sottolinea che anche in questo caso, come per l’Osservazione 1.2, vi sia una palesemente errata
classificazione fuorviante dell’atto Consiliare quale “Atto pianificazione sovraordinato” quanto
trattasi come di tutta evidenza, di un atto di indirizzo politico. Si rimanda pertanto alle valutazioni e
precisazioni già evidenziate alle relative controdeduzioni al punto 1.2.

Si rammenta, peraltro, che la variante 322 risulta coerente con gli ulteriori obiettivi dell’atto
approvato dal Consiglio Comunale il 28.7.2016, tra cui quello di “Fermare il consumo di suolo”,
stante che il provvedimento prevede esclusivamente il recupero di un aree industriali, e con “il
mantenimento delle attività produttive esistenti”

rispetto al quale la Variante prevede per lo

stabilimento Michelin “un rinnovato assetto morfologico volto, da un lato a razionalizzare e
ammodernare le attuali strutture in sito, e dall’altro orientato a sviluppare una trasformazione più
radicale per la porzione di area rivolta verso il corso Romania, funzionale al reperimento di risorse
da reinvestire nell’attività produttiva. Il progetto in corso, relativo al rinnovamento del polo
logistico, riguarda la porzione del complesso rivolta su Strada delle Cascinette, ove è prevista la
realizzazione di nuovi e distinti manufatti edilizi a tipologia industriale con relative aree di
pertinenza. (…)
Per la porzione di area attestata su corso Romania si è invece ipotizzata una trasformazione
urbanistica più radicale che prevede l’insediamento di nuove attività economiche e commerciali, ma
caratterizzata e qualificata, prevalentemente, dalla realizzazione della nuova sede legale della
Società Michelin, simbolica testimonianza del legame tra l’originaria vocazione industriale e quella
amministrativa/logistica che si sta profilando.”

Sulla base di quanto sopra riportato l’osservazione punto 2 non viene accolta.
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SINTESI OSSERVAZIONE PUNTO 3
VIZI SULLA QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI VALORIZZAZIONE

Secondo l’osservante il contributo di valorizzazione sarebbe stato quantificato “ in contraddizione
con quanto svolto in circostanze analoghe: la valorizzazione del contributo è stata attuata per il
tramite di perizie asseverate da tecnici di parte con accettazione da parte degli uffici preposti senza
una adeguata verifica di congruità”. Inoltre osservano che “ sia nella perizia di parte e sia nella
condivisione degli Uffici Comunali, non ci sia nessun riferimento a metodi scientifici ”.
L’osservante, inoltre afferma: “...Tra le varie verifiche di congruità, non si è riscontrata la più
immediata tra tutte: quella per comparazione con i valori OMI pubblicati dall’Agenzia del
Territorio”, ovvero che le verifiche avrebbero dovuto essere effettuate con la comparazione dei
valori OMI dell’Agenzia del Territorio, o con la valorizzazione dell’area confinante (compresa nella
var. 311) che avrebbe portato ad una stima del contributo di 850.000 Euro a fronte di un cambio di
destinazione d’uso da industriale a commerciale di 3.000 mq.

CONTRODEDUZIONE PUNTO 3
Per la predisposizione del riscontro al presente punto è stato richiesto specifico contributo alla
Divisione Patrimonio – Ufficio Valutazioni e Accatastamenti, competente per la valutazione del
contributo di valorizzazione relativo alle Varianti Urbanistiche, che si è espresso come di seguito
riportato con nota del 13.06.2019 prot. 5932 acquisito agli atti con prot. 2347 del 13.06.2019 come
integrato con nota in data 09.07.2019, prot. 2714.

Si premette innanzitutto che, come ripotato nell’atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto dallo stesso
proponente SSC Romania srl in relazione al maggior valore apportato alle aree interessate dalla
Variante 311, la stima relativa al contributo straordinario di valorizzazione, è stata operata dal
dipartimento DIST del Politecnico, proposta dal Comune ed accettata in tale misura dall’osservante
in Euro 850.000 “ a condizione che la variante di PRG consenta il cambio di destinazione d’uso dei
3.000 mq di SLP attualmente a destinazione artigianale – oggi previsti nel PEC Auchan - in
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equivalente superficie commerciale da utilizzare per la realizzazione del parco commerciale ed
inoltre permetta di realizzare il fabbricato commerciale con sagoma ruotata rispetto all’assetto
attualmente previsto, con conseguente sviluppo a fronte strada in posizione parallela al Corso
Romania”. Nella valutazione del plus valore generato dalla variante urbanistica 311, è dunque stato
considerato sia il cambio di destinazione d’uso dei 3.000 mq, sia il vantaggio economico derivante
dalla rotazione della sagoma del fabbricato a seguito della quale si è reso possibile lo sviluppo dello
stesso “sul fronte strada, in posizione parallela a Corso Romania” anziché lungo un interno di C.
Giulio Cesare.

Per quanto riguarda i criteri di stima applicati per la variante 322, sono quelli stabiliti con il
provvedimento quadro di cui alla DGC del 7.10.2014 (n. 2014- 03339/009) “Interventi di
trasformazione urbanistica – Monetizzazione aree a servizi e contributi di valorizzazione – Criteri di
valutazione – Approvazione”. In particolare la deliberazione suddetta ha stabilito “ di approvare
(…) quale modello valutativo per determinare la stima delle monetizzazioni, nonché del contributo
di valorizzazione, la cosiddetta Analisi Costi - Ricavi (ACR), basata sulla comparazione dei costi e
dei benefici diretti e indiretti riconducibili all’intervento”. E’ opportuno ricordare che l’utilizzo del
metodo estimativo denominato “di trasformazione” è quello che la Città richiama come criterio di
valutazione, nella deliberazione suddetta. In ogni caso, l’iter istruttorio che ha portato al giudizio di
congruità è stato svolto secondo prassi, esaminando i dati contenuti nelle perizie asseverate
presentate dai proponenti.

In particolare, le perizie asseverate presentate dai proponenti sono state sottoposte alla valutazione
del competente Ufficio Valutazioni che le ha elaborate e verificate utilizzando il metodo estimativo
“di trasformazione” sopra richiamato, con l’analisi dei costi e dei ricavi. Lo stesso Ufficio perviene
al proprio giudizio di congruità applicando il procedimento di “stima del valore di trasformazione”
ovvero, il bilancio dell’operazione di trasformazione edilizia ipotizzabile sul bene, attraverso
l’analisi sintetica dell’ipotetico flusso di cassa, ricavi attesi e costi previsti”.
Fermo restando l’obbligo di adottare i criteri di valutazione analitici approvati dalla Città con la
deliberazione in precedenza citata, al solo fine di completezza, si precisa che non è tecnicamente
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corretto comparare il contributo di valorizzazione relativo ad un intervento incluso nella Variante
311 (adottata il 1.12.2015) con il contributo di valorizzazione quantificato per gli interventi
ricadenti nella Variante 322, in quanto riferiti ad ambiti di trasformazione con parametri urbanistici
diversi (nonché riferiti a contesti temporali e a condizioni di mercato immobiliare differenti).
Peraltro, come più volte precisato, anche in questo caso l’osservazione risulta errata e ingannevole,
in quanto come si è detto, il contributo di valorizzazione stimato in 850.000 Euro per la società SSC
Romania srl, teneva conto oltre che del cambio di destinazione d’uso per 3.000 mq, del maggior
valore apportato dalla var. 311 a 24.860 mq di SLP della stessa proprietà, per i quali è stato
consentito il posizionamento delle attività sul fronte di C. Romania anziché lungo un interno di c.
Giulio Cesare.

In merito all’affermazione “...Tra le varie verifiche di congruità, non si è riscontrata la più
immediata tra tutte: quella per comparazione con i valori OMI pubblicati dall’Agenzia del
Territorio...”; occorre precisare che i valori OMI fanno riferimento a quotazioni immobiliari
semestrali che individuano, per ogni delimitata zona territoriale omogenea (zona OMI) di ciascun
comune, un intervallo minimo/massimo, per unità di superficie in euro al mq, dei valori di
compravendita di edifici già esistenti, mentre i valori di valorizzazione fanno riferimento alle
potenzialità di compendi e pertanto non è possibile procedere ad una comparazione.
Inoltre il dato estrapolabile dai borsini suddetti (minimo/massimo) ha un significato statistico
limitato, se analizzato singolarmente; assume invece un valore se inserito in un processo estimativo
complesso, come nel caso del metodo denominato “di trasformazione”.

Sulla base di quanto sopra riportato l’osservazione punto 3 non viene accolta.

CONCLUSIONI IN MERITO ALL’ OSSERVAZIONE SOCIETA’ S.S.C. ROMANIA srl

A seguito di un’attenta analisi di quanto riportato nei vari punti dell’osservazione presentata, in
considerazione di quanto espresso nelle relative controdeduzioni, predisposte sulla base di quanto
risultante dai contributi dei vari uffici interessati, l’osservazione non viene accolta.
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3. SOC. MICHELIN ITALIANA SPA
Protocollo Divisione Urbanistica e Territorio – Direzione n. 1815 – 13 maggio 2019

SINTESI OSSERVAZIONE PUNTO A
LA CAPACITA' EDIFICATORIA DELL'AMBITO 3.1

Relativamente alla capacità edificatoria massima realizzabile prevista dalla Variante per l’Ambito
3.1. Michelin, l’osservante segnala una presunta incoerenza tra quanto espresso nella Deliberazione
di Adozione e nella Relazione Illustrativa del Documento di Variante, e quanto prescritto nella
Scheda Normativa dell’Ambito stesso.
Dalla Deliberazione, risulta, infatti, che sull’area ”si prevede la realizzazione di un insediamento
massimo di mq. 70.000 di S.L.P. (…). E’ altresì previsto ‘l’atterraggio’ nel Sub-Ambito 1 di
massimo 7.000 mq di S.L.P. generata dalla porzione di Area IN confermata”. Ciò coerentemente
con la Relazione della variante la quale specifica che “”Per il suddetto Ambito 3.1, si prevede la
realizzazione di un insediamento massimo di mq 70.000 di S.L.P. (…), nonché ‘l’atterraggio’ nel
sub-ambito 1 di massimo 7.000 mq di S.L.P. generata dalla Zona Urbana Consolidata per attività
produttive con prescrizioni particolari di cui all’’Area Michelin’”.

In particolare Michelin Italia s.p.a. rileva che, viceversa, nella scheda normativa, l'Ambito sarebbe
articolato in due sub-ambiti denominati 1 e 2 dove la SLP max è di 70.000 mq di cui max 7.000 mq
destinati ad attività accessorie generate dalla zona urbana consolidata per attività produttive con
prescrizioni particolari "AREA MICHELIN".

"L’utilizzo della locuzione ‘di cui’ appare frutto di un errore materiale, essendo pacifico che
l'Ambito 3.1 esprime una SLP di 70.000 mq secondo un indice di 0,4mq/mq, mentre la quota di
7.000 mq. è generata e trasferita dalla diversa area a destinazione IN secondo l’indice suo proprio".
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Con l’osservazione viene pertanto richiesta la correzione dell'errore materiale, ovvero di chiarire
che nell’Ambito 3.1 può essere realizzata la SLP 70.000 mq e, in aggiunta alla stessa, l'ulteriore
SLP di 7.000 mq proveniente e generata dall'area di proprietà classificata IN".

CONTRODEDUZIONE PUNTO A
Si rileva che la scheda normativa e la relazione di variante adottata prevedono per l’ Ambito 3.1 la
realizzazione di un massimo di mq 70.000 di S.L.P: con un mix di destinazioni di uso articolate in
max 80% Attività di Servizio alle Persone e alle Imprese (ASPI) e min 20% Eurotorino, “oltre a
max 7.000 mq destinati ad attività accessorie generati dalla zona urbana consolidata per attività
produttive con prescrizioni particolari ‘AREA MICHELIN’”.
A riscontro di ciò, le suddette prescrizioni particolari relative all’Area Michelin specificano che
“Una quota della SLP generata dall’area, massimo 7.000 mq, dovrà essere trasferita sul fronte di
corso Romania, nella Zona Urbana di Trasformazione Ambito 3.1. Michelin”.

Venendo meno il contenuto dell’osservazione punto A, la stessa non viene accolta.

SINTESI OSSERVAZIONE PUNTO B
DESTINAZIONI DEI SUB-AMBITI

La Michelin Italiana s.p.a., premesso che le destinazioni ammesse per l’Ambito 3.1 sono omogenee
e non differenziate tra i due Sub-Ambiti 1 e 2 , fa presente che nell’Accordo di Programma,
ratificato con D.C.C. n. 105 del 2018, relativo all’ampliamento della Localizzazione Commerciale
L2, risultano inclusi entrambi i Sub-Ambiti.
Ciò nonostante, la scheda normativa prevede per il Sub-Ambito 1 la sola possibilità di realizzare
parte della destinazione ad Eurotorino, “escludendone integralmente le destinazioni commerciali.”
A fronte di quanto rilevato viene richiesta la possibilità di realizzare anche all’interno del subambito 1 una quota di SLP destinata ad ASPI (B).
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CONTRODEDUZIONE PUNTO B
Nel merito dell’osservazione presentata, preso anche atto dei contributi forniti dal Servizio Attività
Economiche e di Servizio, Sportello Unico e Attività Produttive, Pianificazione Commerciale
dell’Area Commercio, (nota protocollo n.2363 del 14/06/2019), si ritiene che la distribuzione della
destinazione ad ASPI anche all’interno del Sub-Ambito 1, (senza incremento di SLP, ne modifiche
al rapporto percentuale stabilito) sia coerente con la Localizzazione L2 riconosciuta dal succitato
Accordo di Programma.
Pertanto, la richiesta risulta accoglibile; si ritiene tuttavia opportuno determinare la quantità di SLP
destinata ad ASPI trasferibile sul Sub-ambito 1 tramite modifica

della scheda normativa

dell’Ambito 3.1. Rimane confermata la necessità di SUE esteso ai sub-ambiti interessati qualora si
intenda trasferire ulteriori quote di Eurotorino e di ASPI rispetto a quanto specificato nel Subambito1.

Per le motivazioni sopra espresse l’osservazione di cui al punto B viene accolta e viene
conseguentemente modificata la scheda normativa relativa all’Ambito 3.1.
In particolare nella Scheda 3.1, Sub-ambito 1, dopo le parole “Nel Sub-ambito 1 potrà, altresì,
essere realizzata parte della SLP complessiva dell'intero Ambito destinata a EUROTORINO (H)",
inserire "e, fino a 3.000 mq della SLP complessiva destinata ad ASPI (B)”.

SINTESI OSSERVAZIONE PUNTO C
ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DI PRG PER L’AMBITO 3.1

Nello specifico la società osserva che la scheda normativa dispone che “l’attuazione avviene tramite
Strumento Urbanistico Esecutivo esteso a ciascun sub-ambito", tuttavia il Sub-ambito 2 in realtà è
costituito da due lotti totalmente distinti e separati per la presenza dell’interposto Sub-Ambito 1.
L’osservante rileva che “il Sub-ambito 2, come risulta graficamente dalla tavola 3.1.A, è in realtà
costituito da due lotti totalmente distinti e separati, proprio per l’interposizione dell’attuale sito
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produttivo e del Sub-ambito 1”, e ritiene pertanto che “la prescrizione ‘Strumento Urbanistico
Esecutivo esteso a ciascun sub-ambito’ stia a significare che lo SUE debba e possa essere presentato
anche separatamente per ciascuno dei due lotti che compongono il Sub-ambito 2, fermo restando

che, (…) ‘ciascun Strumento Urbanistico Esecutivo, relativo, ai sub-ambiti, dovrà essere corredato
da uno Studio di Insieme esteso all’intero Ambito’”.

Richiamato quanto sopra l’osservante richiede: di indicare in modo chiaro ed espresso che, fermo
l’obbligo di presentare lo Studio di Insieme anzidetto, l’attuazione delle previsioni del PRG potrà

avvenire anche disgiuntamente mediante l’approvazione di due SUE separati ed indipendenti uno
per ciascuna delle due porzioni del Sub-ambito 2, eventualmente, se del caso, prevedendo anche
formalmente la suddivisione in tre Sub-ambiti, anziché in due, denominando Sub Ambito 2 e Sub
Ambito 3 le due pozioni anzidette, poste ai lati opposti dell’edificazione esistente e del Sub Ambito
1”.

CONTRODEDUZIONE PUNTO C
Si da atto che il Sub Ambito 2 risulta effettivamente suddiviso in due parti distinte per la presenza
interposta del Sub-ambito 1 e dell’edificio industriale esistente (Caladratura Michelin), e in
relazione a ciò si espongono le seguenti considerazioni.
In base al regime urbanistico previsto, la scheda urbanistica della ZUT 3.1, prevede una
articolazione in due sub-ambiti omogenei al loro interno per destinazioni e specifiche prescrizioni,
ciascuno dei quali assoggettato a Strumento Urbanistico Esecutivo (SUE).
In particolare, la sostanziale differenza tra i due sub-ambiti, consiste nella previsione di
accoglimento nel Sub-ambito 1 della sede sociale Michelin (attuabile anche con titolo abilitativo
diretto e/o convenzionato), e nella limitata possibilità di accoglimento della SLP generata dal Subambito 2.
Come

richiamato

dall’osservante,

rispetto

al

necessario

corretto

inserimento

funzionale/architettonico degli interventi, la scheda normativa prevede l’obbligo di presentare con
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lo SUE uno Studio di Insieme esteso all’intero Ambito 3.1 nel quale devono essere indicate le opere
in previsione, le modalità e i tempi di realizzazione.
Ciò premesso, fermo restando ogni altro contenuto della scheda normativa, si ritiene che
l’osservazione possa essere accolta al fine di semplificare l’attuazione della trasformazione
consentendo, quindi, la presentazione di SUE separati per le due porzioni costituenti il Sub-ambito

2, purché corredati – come per il Sub-ambito 1, dal richiamato Studio di Insieme esteso all’intero
Ambito 3.1.

In particolare, si ritiene che la soluzione che meglio risponde all’esigenza di semplificazione
manifestata, sia quella di suddividere il Sub-ambito 2 in due sub-ambiti, fermo restando che ciascun
Strumento Urbanistico Esecutivo, relativo ad ogni sub-ambito dovrà essere corredato da uno Studio
di Insieme esteso all’intero Ambito, “che permetta di valutare il corretto inserimento
funzionale/architettonico degli interventi” così come indicato nel paragrafo PRESCRIZIONI della
Scheda Normativa adottata. Sono comunque consentiti trasferimenti di SLP tra i due sub-ambiti
suddetti purché coerenti con lo Studio di Insieme.
Oltre alla necessità dello Studio di Insieme esteso all’intero ambito 3.1, rimane comunque
confermata la necessità di SUE esteso ai sub-ambiti 1 e 2, e/o ai sub-ambiti 1 e 3 qualora si preveda
il trasferimento di ulteriori quote di Eurotorino e di ASPI rispetto a quanto specificato nel Subambito1, ovvero nel caso di adeguamenti di limitata entità dei perimetri relativi ai Sub-ambiti.

Per le motivazioni

sopra espresse l’osservazione di cui al punto C viene accolta e vengono

conseguentemente modificate la scheda normativa relativa all’Ambito 3.1 e la relativa tavola
allegata 3.1 A.
In particolare si procede alla articolazione dell’Ambito 3.1 da due a tre Sub-ambiti: Sub Ambito 1
(che viene confermato), Sub Ambito 2 e Sub Ambito 3 derivanti dalla suddivisione in due parti
dell’originario Sub-ambito 2 (posti rispettivamente a Sud/Ovest e Nord/Est del Sub-ambito1).
I Sub-ambiti 2 e 3, mantengono le medesime prescrizioni del Sub-ambito 2 originario.
Vengono altresì identificate e articolate le Superfici Territoriali relative ai Sub-ambiti 2 e 3.
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Conseguentemente viene aggiornata e coordinata la Tavola 3.1.A, allegata alla Scheda normativa
dell’Ambito 3.1, con individuazione cartografica differenziata per i due Sub-ambiti 2 e 3.

Tutto ciò premesso, in relazione a quanto sopra esposto e puntualmente motivato, con il
recepimento parziale dell’osservazione (in particolare punti B e C), la Scheda normativa della ZUT
3.1 MICHELIN e la relativa tavola allegata 3.1 A, vengono così modificate:
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OSSERVAZIONE 1

SOC. EDERA S.R.L.
Protocollo Divisione Urbanistica e Territorio – Direzione n. 1720 – 8 maggio 2019
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OSSERVAZIONE 2

SOC. SSC ROMANIA SRL
Protocollo Divisione Urbanistica e Territorio – Direzione n. 1762 – 10 maggio 2019
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OSSERVAZIONE 3

SOC. MICHELIN ITALIANA SPA
Protocollo Divisione Urbanistica e Territorio – Direzione n. 1815 – 13 maggio 2019
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