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1 PREMESSA
Il presente Documento Tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS costituisce allegato alla proposta
di variante, di carattere esclusivamente “normativo”, al Piano Particolareggiato Esecutivo vigente,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n°2017-02318-009 del 16 giugno 2017. Tale documento
ha l’obiettivo di individuare le potenziali ricadute delle scelte progettuali sulle componenti ambientali e
stabilire, qualora ve ne fosse necessità, opportune misure di mitigazione e salvaguardia.
Gli strumenti che definiscono il quadro di riferimento normativo per stabilire quanto sopra, vengono
introdotti con il Dlgs n° 152 del 03 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, successivamente integrato
con la sua Parte Seconda, sostituita integralmente dall’articolo 1, comma 3 del Dlgs del 16 gennaio 2008,
n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 152/2006".
A livello regionale si hanno riferimenti all’interno della L.R. n° 59/77 modificata dalla successiva L.R. n°
03/13 che all’art. 30 introduce la VAS e la possibilità di verificare ad assoggettabilità i piani la cui attuazione
possa avere effetti sull’ambiente.
Successivamente, sempre a livello regionale, è stata introdotta la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR)
n° 12-8931 del 9 giugno 2008 “D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Norme in materia ambientale. Primi indirizzi
operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e
programmi” per emanare un atto di indirizzo e coordinamento volto a garantire l’applicazione della
normativa in materia di VAS sia a livello generale per tutte le tipologie di piani e programmi assoggettati a
tale procedura sia a livello specifico in riferimento alla pianificazione comunale.
Con la DGR del n°21-892 del 12 gennaio 2015 “Valutazione Ambientale Strategica. Approvazione del
documento tecnico di indirizzo "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale", sono state
definite indicazioni operative per lo svolgimento della fase di Specificazione dei contenuti del Rapporto
Ambientale. Risultava comunque opportuno fornire indicazioni per semplificare lo svolgimento della verifica
di assoggettabilità a VAS degli Strumenti Urbanistici Esecutivi essendo, in definitiva, gli strumenti utilizzati
per l’attuazione della pianificazione territoriale: a questo proposito è stata emanata la DGR n° 25-2977 del
29 febbraio 2016 “Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei
procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n.
56 (Tutela ed uso del suolo)”.
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2 DATI GENERALI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO
2.1 Dati di inquadramento generale
Il Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n°3-45091 del 21 aprile
1995 e pubblicata sul B.U.R. n°21 del 24 maggio 1995 individua l’area oggetto di intervento all’interno delle
Aree da Trasformare (AT) nella zona urbana centrale storica, disciplinando gli interventi ammessi attraverso
la scheda n° 2 di PRG denominata “Isolato S.Croce”, ai sensi dell’art.10 delle NUEA.
L’intero complesso è interessato dal Piano Particolareggiato Esecutivo vigente (P.P.) di iniziativa pubblica
denominato “Isolato S.Croce”, redatto dal Comune di Torino ed approvato definitivamente con DCC n.2
(mecc. n. 2007.07319/009) del 14 gennaio 2008 e modificato con la variante normativa approvata con DCC
n. 2017-02318/009 del 16 giugno 2017.

2.2 Caratteristiche del PRG, cui il Piano Particolareggiato Esecutivo dà attuazione
Piano Regolatore Generale individua la zona oggetto di intervento all’interno delle seguenti aree normative:
-Residenza R4: isolati o cellule edilizie residenziali, con destinazione prevalente residenziale e modalità di
intervento definite secondo la classificazione di qualità delle parti di edificio individuata dal PRGC (art 10,
tabella dei tipi di intervento; allegato A, definizione dei tipi di intervento per le ZUCS);
- Aree da trasformare comprese nella zona urbana centrale storica AT, modalità di intervento definite
secondo la classificazione di qualità delle parti di edificio individuata dal PRGC (art 10, tabella dei tipi di
intervento; allegato A, definizione dei tipi di intervento per le ZUCS).

Figura 1: PRGC Estratto tavola 1, foglio 9 - Azzonamento Aree
Normative e destinazioni d’uso
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Inoltre il Piano Regolatore Generale, individua la zona oggetto di studio all’interno della Zona Urbana
Centrale Storica (art. 10 NUEA) differenziandoli nelle seguenti aree normative:
- “Edifici di rilevante interesse” (fabbricato di via Basilica 1; palazzo dei Cavalieri su via della Basilica nn.
3 e 5; manica lunga dell’ex ospedale; manica bassa e manica tronca su piazza Cesare Augusto, 7) per i quali
il PRG prevede interventi differenziati per le singole parti di edificio dal Restauro alla Ristrutturazione
edilizia;
- “Edifici della costruzione ottocentesca della città” (Galleria Umberto primo: galleria principale, parte
della galleria secondaria e galleria trasversale; manica bassa ovest e la parte terminale della manica lunga
prospettante su piazza della Repubblica), per i quali sono previsti interventi compresi tra il Restauro e la
Ristrutturazione edilizia.

Figura 2: PRGC Estratto tavola n.3 – Zona Urbana Centrale
Storica, Tipi di intervento

Il P.R.G. inoltre dedica al complesso la scheda di piano n° 2 ISOLATO SANTA CROCE, (vedi figura 4),
modificata con Deliberazione del Consiglio Comunale del 10 giugno 2019 n. ord. 65 num, mecc. 2019
01995/009 a seguito del nuovo decreto di vincolo notificato dalla Commissione Regionale per il Patrimonio
culturale del Piemonte, in data 27/03/2019 con prot. n. 5080 (vedi figura 9).
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Figura 3: - Allegato n 2 alla Deliberazione di Consiglio Comunale del 10 giugno 2019
n. ord. 65 num, mecc. 2019 01995/009

Figura 4: Estratto Piano di classificazione acustica –
Tav.n.2 Foglio n. 9A “Fase III- Omogeneizzazione della Classificazione Acustica”
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Figura 5: PRGC Estratto - Allegati Tecnici - Tav. 3: Carta di sintesi della
pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica

Figura 6: PRGC Estratto- Allegati Tecnici Tav. 7: Fasce di Rispetto
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2.3 Il Piano Particolareggiato Esecutivo
L’intero ambito è interessato dal Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica “Isolato S. Croce”, in variante
contestuale al PRGC, ai sensi dell’art. 40, comma 6 della L.R. 56/77, approvato definitivamente dal Consiglio
Comunale con delibera n. 2007.07319/009 del 14 gennaio 2008 e oggetto di successiva variante normativa
approvata con Deliberazione della Giunta Comunale 2017-02318-009 del 16 giugno 2017.
Tale Variante era stata approvata accogliendo le oggettive difficoltà di attuazione del Piano e l’effettivo
impedimento ad intervenire sugli immobili, ampliando le tipologie di intervento fino al “Restauro e
Risanamento conservativo.
Il Piano Particolareggiato vigente suddivide l’Isolato in 4 comparti di intervento: per ciascun comparto il
P.P. specifica le possibilità di intervento, imponendo interventi specifici nel rispetto di quanto riportato
nelle norme di PRG circa gli edifici ricadenti nel centro storico.
Nella fase transitoria, in mancanza di attuazione unitaria dei comparti di intervento, il P.P., ammette, a
seconda delle necessità dei singoli manufatti, interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di
risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione, secondo le norme
dell’art. 10, punto 22, delle NUEA di PRG e le definizioni dell’Allegato A delle NUEA stesse, come specificato
nella cartografia di P.P..

Figura 7: Suddivisione isolato in comparti
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Comparto 1
Condominio di Via della Basilica n.1, è di fatto indipendente, senza implicazioni di natura urbanistica;
Comparto 2
Parte del Palazzo dei Cavalieri, la sua attuazione comporta interventi su tre comparti diversi di complicata
attivazione.
Comparto 3
Comprende volumi consolidati di diversa natura, la maggior parte delle quali richiede interventi edilizi
autonomi o di semplice conservazione (ad es. la Galleria) senza necessità di coordinamento urbanistico.
Comparto 4
Accomuna tutti gli interventi di completamento su Via Egidi, interessando corpi edilizi diversi e non
autonomi.
I confini dei comparti non seguono la suddivisione dei corpi edilizi indipendenti, rendendone complicata
l’attuazione autonoma. Infatti, in alcuni casi l’attivazione degli interventi richiederebbe la realizzazione di
opere anche su altri comparti, quali ancoraggi strutturali, riorganizzazione dei collegamenti comuni e delle
scale appartenenti a soggetti diversi, difficilmente interessati.
Inoltre, l’elevato frazionamento della proprietà, unito alle differenti esigenze d’intervento caratterizzanti
le singole parti non ha consentito fino ad oggi l’aggregazione dei consensi per l’attivazione degli interventi
stessi.
Le attuali prescrizioni normative non rispondono a quelle che sono le richieste attuali di mercato
ammettendo destinazioni d’uso che non facilitano la riqualificazione organica dell’intero complesso edilizio
e conseguentemente un’accentuazione del processo di degrado dei fabbricati.
Inoltre la non ammissione di aperture tipo Velux o di elementi di copertura trasparenti sicuramente non
agevola il recupero dei sottotetti ad uso abitativo essendo un elemento architettonico molto funzionale a
tali tipi di intervento. Tale elemento, tra l’altro, risulta ammesso sia dal decreto di autorizzazione
all’alienazione della Soprintendenza emanato con delibera N. 49/2018 sia dalla normativa regionale vigente
(art. 6 comma 2 L.R. del 4 ottobre 2018, n. 16).

2.4 Descrizione sintetica della variante al Piano Particolareggiato
Preso atto delle oggettive difficoltà ad attuare le previsioni del Piano Particolareggiato applicando le norme
vigenti, si propone un adeguamento della norma transitoria in attesa della compiuta attivazione dei
comparti, finalizzata in linea principale a facilitare il ripristino delle funzionalità dei fabbricati esistenti,
senza modificare in alcun modo le più ampie previsioni progettuali già contemplate dal Piano
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Particolareggiato vigente ed approvato: vengono proposte limitate rettifiche alle Norme di Attuazione del
Piano Particolareggiato riguardanti in prevalenza gli articoli di cui al Titolo I “Norme di carattere generale”
e al Titolo II “Norme relative ai singoli comparti”.
La variante proposta quindi ridefinisce quanto già ammesso dalla normativa sovraordinata vigente (Leggi
Regionali e PRG) e da quanto espresso da Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la
Provincia di Torino.
Nell’ottica di una riqualificazione organica del complesso, la presente proposta di variante, di carattere
esclusivamente “normativo”, è volta a togliere le limitazioni sull’uso residenziale nel Comparto 2 e ad
introdurre, nel Comparto 4 nei piani superiori al primo piano fuori terra, la destinazione d’uso residenziale.
Inoltre tale modifica è volta ad introdurre al primo piano fuori terra di tutti i comparti, la destinazione
d’uso A.S.P.I., attività di Servizio alle Persone ed alle Imprese.
Quanto sopra proposto, in riferimento alla destinazione d’uso residenziale, si lega inevitabilmente alla
necessità di poter realizzare, oltre agli abbaini già ammessi dalle norme, anche aperture tipo Velux o
elementi di copertura trasparenti, ad oggi non ammesse dal Vigente Piano Particolareggiato. L’introduzione
di queste tipologie di apertura risulta coerente con quanto riportato sia nel decreto di autorizzazione
all’alienazione della Soprintendenza emanato con delibera N. 49/2018 (vedi figura 8), sia nella normativa
regionale vigente (art. 6 comma 2 L.R. del 4 ottobre 2018, n. 16 – “Misure per il riuso, la riqualificazione
dell'edificato e la rigenerazione urbana”) che, promuovendo il recupero dei sottotetti a fini abitativi,
ammette la realizzazione di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, per assicurare l’osservanza dei requisiti
di aeroilluminazione naturale dei locali. Tali elementi (finestre, lucernari, abbaini e terrazzi) verranno
realizzati coerentemente con quanto riportato sia nel Regolamento Edilizio vigente, che nell’Allegato A
delle NUEA, nonchè in accordo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Torino a seguito delle interlocuzioni avvenute tra l’Arch. Mauro Cortese Edilizia Privata
Comune di Torino e l’Arch. Luisa Papotti Sovrintendenza di Torino.
Per una maggior comprensione di quanto sopra descritto, in merito ad abbaini e lucernari, si rimanda agli
schemi dei prospetti contenuti all’interno del documento AR.R02- Schemi grafici, allegato alla presente.
In fine nei locali del primo piano fuori terra, ed eventualmente del secondo piano fuori terra, se
funzionalmente connessi alle attività sottostanti, troveranno ancora spazio le attività già ammesse dal
Piano: attività commerciali, attività produttive, attività terziarie e attività di servizio.
Visto l’eccezionale interesse dell’Isolato e la notevole complessità delle problematiche sottese, la modifica
proposta permetterà una riqualificazione organica e globale degli spazi, garantendo una distribuzione degli
stessi più razionale e funzionale alla destinazione d’uso dedicata, ponendo particolare attenzione a
mantenere inalterata l’originaria funzione di interscambio sociale della Galleria Umberto I, attraverso
l’inserimento della nuova destinazione d’uso ASPI.
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Si precisa inoltre che tale proposta di variante recepisce quanto precisato dalla Soprintendenza delle
Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino nel parere favorevole emesso in data 11
settembre 2019 con prot. N. 15771 (vedi allegato).

Tabella riassuntiva destinazioni d’uso
DESTINAZIONI D'USO
ATTUALMENTE AMMESSE DAL PRG
(rif. scheda 2 Isolato Santa Croce)
Residenza 1.A)
1.A) residenze di civile abitazione, residenze per
particolari utenze (universitari, anziani, ecc).

DESTINAZIONI D'USO
PROPOSTE DALLA VARIANTE
Residenza 1.A)
1.A) residenze di civile abitazione, residenze per
particolari utenze (universitari, anziani, ecc).
Attività di servizio alle persone e alle imprese (A.S.P.I.):
Mix di funzioni comprensivo delle seguenti categorie:
- alberghi, pensioni, locande, residenze turistico
alberghiere, pensionati, collegi (v. punto 2A);
- attività produttive minori e di artigianato purché non
nocive o moleste (v. punto 3.A1);
- attività commerciali al dettaglio, nei limiti e nel rispetto
di quanto disposto nell'allegato C (v. punto 4.A1), attività
per la ristorazione e pubblici esercizi (v. punto 4.A2),
attività artigianali di servizio (v. punto 4.A3);
- uffici privati e pubblici (studi professionali, laboratori
sanitari, agenzie turistiche, immobiliari, assicurative,
sportelli bancari, uffici postali, ...) (v. punto 5.A1-5.A2);
- attività per lo spettacolo, il tempo libero, l'istruzione, il
culto e la pratica sportiva (v. punto 5.A3), attività
associative e culturali (v. punto 5.A4);

Attività produttive 3.A1)
3.A1) artigianato di servizio, attività industriali e
artigianato di produzione compresa la produzione e la
fornitura di servizi tecnici, informatici e di
telecomunicazione.

- attrezzature di interesse comune: servizi sociali,
assistenziali, sanitari, centri civici e sedi amministrative
decentrate, sedi per l'associazionismo, politiche,
sindacali, attrezzature culturali e per il culto (v. punto
7.a).
Attività produttive 3.A1)
3.A1) artigianato di servizio, attività industriali e
artigianato di produzione compresa la produzione e la
fornitura di servizi tecnici, informatici e di
telecomunicazione.
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Attività commerciali 4.A1)a), 4.A1)b1), 4.A2) e 4A3):
4.A1) Attività commerciali al dettaglio (v. allegato C)
articolate in:
a) esercizi di vicinato (superficie di vendita non superiore
a 250 mq);
b1) medie strutture di vendita (superficie di vendita
compresa tra 251 e 1800 mq ):
4.A2) attività per la ristorazione e pubblici esercizi;
4A3) attività artigianali di servizio.
Attività terziarie 5.A) e 5.B):
5.A) uffici pubblici e privati non a carattere direzionale:
A1) studi professionali;
A2) agenzie turistiche, immobiliari, assicurative, sportelli
bancari, uffici postali, laboratori sanitari, etc.;
A3) attività per lo spettacolo, il tempo libero,
l'istruzione, la pratica sportiva e le attività per il culto;
A4) attività associative e culturali.
5.B) attività direzionali pubbliche e private: sedi di
attività amministrative, bancarie e finanziarie, di enti
pubblici, di istituzioni, di organi decentrati statali.
Attività di servizio 7.i), 7.a), 7.f) e 7b):
7.i) istruzione inferiore;
7.a) servizi sociali, assistenziali, sanitari (esclusi ospedali
e cliniche), residenze per anziani autosufficienti, centri
di ospitalità, residenze sanitarie protette, centri civici e
sedi amministrative decentrate, sedi per
l'associazionismo, politiche, sindacali, attrezzature
culturali e per il culto, attività per il tempo libero e
l'attività sportiva;
7.f) uffici pubblici
7.b) fondazioni culturali

Attività commerciali 4.A1)a), 4.A1)b1), 4.A2) e 4A3):
4.A1) Attività commerciali al dettaglio (v. allegato C)
articolate in:
a) esercizi di vicinato (superficie di vendita non superiore
a 250 mq);
b1) medie strutture di vendita (superficie di vendita
compresa tra 251 e 1800 mq ):
4.A2) attività per la ristorazione e pubblici esercizi;
4A3) attività artigianali di servizio.
Attività terziarie 5.A) e 5.B):
5.A) uffici pubblici e privati non a carattere direzionale:
A1) studi professionali;
A2) agenzie turistiche, immobiliari, assicurative, sportelli
bancari, uffici postali, laboratori sanitari, etc.;
A3) attività per lo spettacolo, il tempo libero,
l'istruzione, la pratica sportiva e le attività per il culto;
A4) attività associative e culturali.
5.B) attività direzionali pubbliche e private: sedi di
attività amministrative, bancarie e finanziarie, di enti
pubblici, di istituzioni, di organi decentrati statali.
Attività di servizio 7.i), 7.a), 7.f) e 7b):
7.i) istruzione inferiore;
7.a) servizi sociali, assistenziali, sanitari (esclusi ospedali
e cliniche), residenze per anziani autosufficienti, centri
di ospitalità, residenze sanitarie protette, centri civici e
sedi amministrative decentrate, sedi per
l'associazionismo, politiche, sindacali, attrezzature
culturali e per il culto, attività per il tempo libero e
l'attività sportiva;
7.f) uffici pubblici
7.b) fondazioni culturali

Tutto ciò premesso, la modifica oggetto della presente, di carattere esclusivamente normativo, riguarda
esclusivamente l’allegato 5 “Norme Urbanistico-Edilizie di attuazione” e più precisamente gli articoli:
x

Art. 7 – Norme di carattere generale;

x

Art. 16 Capo II - Norme relative al Comparto 2;

x

Art. 22 Capo IV - Norme relative al Comparto 4.

2.5 Analisi ambientale
La presente proposta di variante interessa una porzione di territorio ubicata nel centro della Città di Torino
fortemente antropizzata e dotata di ogni servizio ed infrastruttura, pertanto si ritiene che tale proposta
non riguardi un progetto che rientra tra le categorie progettuali di cui agli allegati della L.R.40/98, nè
preveda interventi od opere la cui realizzazione richieda autorizzazioni ambientali.
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Inoltre vista l’esigua superficie interessata dalla variante, rispetto all’estensione dell’intero isolato, si
ritiene che l’incidenza di tale variazione a livello ambientale sia del tutto trascurabile
Prevedendo una variante che attui quanto già ammesso dal PRG, si ritiene che non ci siano ricadute in
ambito sovracomunale.

2.6 I soggetti coinvolti nella fase di verifica
I principali soggetti coinvolti nella fase di verifica sono indicati nella Tabella seguente. Tale elenco non è
esaustivo in quanto ciascun Ente potrà richiedere l’avvalimento di altro organo tecnico o amministrativo.

SOGGETTI ATTIVI NEL PROCESSO DI VAS
FUNZIONE

SOGGETTO

Proponente

Soggetto privato, in
quanto proponente

Autorità procedente

Ufficio Urbanistica

NOMINATIVO
PRELIOS SGR S.p.A.
in qualità di Società di
gestione del Fondo Città di
Torino
Via Valtellina 15/17 20159 (MI)
DIVISIONE URBANISTICA E
TERRITORIO – AREA
URBANISTICA
Via Meucci 4 - 10121 – Torino

Autorità competente per la VAS

Ufficio Ambiente

Organo tecnico Comunale
Ⱥ
Ⱥ
Ⱥ
Ⱥ

DIREZIONE AMBIENTE VERDE
E PROTEZIONE CIVILE
– AREA AMBIENTE –
Servizio Adempimenti Tecnico
Ambientali

Uffici comunali
Servizio consorziato
Tecnici incaricati
Avvalimento Provincia
Avvalimento Regione

2.7 Stato dei luoghi
Il Piano Particolareggiato oggetto di variante insiste sull’Isolato S. Croce ed è delimitato dalle vie Egidi,
della Basilica e Milano e dalle piazze della Repubblica e Cesare Augusto con l’esclusione della Basilica
Mauriziana e degli edifici prospettanti la via Milano e la piazza della Repubblica
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La storia di questa porzione di città è il risultato di una lunga serie di trasformazioni, richiameremo di
seguito gli interventi più rilevanti che hanno contribuito al raggiungimento dell’attuale stato dei luoghi.
Inizialmente l’Isolato S. Croce era costituito da due isolati residenziali romani, poi accorpati in uno unico
nell’epoca medioevale. Nei secoli successivi ha subito notevoli modifiche adeguandosi alle esigenze di città
in continua evoluzione. L’evento che ha segnato maggiormente le sorti del complesso è stato il
bombardamento subito durante l’ultimo conflitto mondiale, che danneggiando in particolare il lato est ha
trasformato radicalmente l’assetto e la composizione del complesso stesso.
L’area oggetto del Piano Particolareggiato comprende una pluralità di edifici e le relative pertinenze,
raggruppati in cinque condomini. Gli elementi architettonici di maggiore rilievo presenti sono il Palazzo dei
Cavalieri, prospettante su Via della Basilica, e la Galleria Umberto I che si sviluppa internamente al
complesso. Quest’ultima rappresenta un importante tassello del tessuto commerciale della parte storica
della città ed è direttamente collegata con l’area mercatale di Piazza della Repubblica.
Attualmente l’intero Isolato si presenta in uno stato manutentivo non idoneo ad un complesso edilizio che
ha segnato la storia sia sociale che culturale della città di Torino.
Palazzo dei Cavalieri, che presenta gli elementi architettonici di maggior prestigio, si trova in uno scadente
stato di conservazione che interessa sia gli ambienti interni, abbandonati per la maggior parte, che le tre
facciate esterne. Ad esso si accede da Via della Basilica e si sviluppa su tre piani fuoriterra e sottotetto
accessibile,
L’edificio denominato “Manica Lunga” di via della Basilica 3, utilizzato in origine come struttura ospedaliera
e recentemente come sede di associazioni culturali, risulta in parte occupato da abitazioni ed in parte libero
ma in condizioni di avanzato stato di degrado.
L’edificio “Manica Tronca” si innesta perpendicolarmente alla “Manica Lunga” a testimonianza residua
dell’isolato originario drasticamente modificato dai bombardamenti dell’ultimo conflitto mondiale e dai
successivi interventi connessi alla realizzazione e all’allargamento di via Egidi. L’immobile risulta in parte
occupato da abitazioni ed in parte non utilizzato ed è contraddistinto da un ampio terrazzo che si affaccia
sul cortile interno.
Il cortile interno è sede di un parcheggio privato a servizio dei condomini, delimitato da Palazzo dei
Cavalieri, Manica bassa est, Manica tronca e un muro perimetrale lungo via Egidi che mette ancor più in
evidenza la situazione di incuria e abbandono in cui volge l’intero complesso.
Il basso fabbricato, costituito da due piani fuori terra ad oggi appare in evidente stato di degrado e per la
maggior parte della sua superficie disabitato. La porzione di fabbricato interessata da tale istanza sarà
quella prospiciente Palazzo dei Cavalieri.
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Palazzo dei Cavalieri – Prospetto principale
Via della Basilica

Palazzo dei Cavalieri – Prospetto laterale
Via Egidi
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Cortile interno - Vista Palazzo dei Cavalieri

Cortile interno - Vista Manica Tronca
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Manica Tronca – Via Egidi

ϭ

Ϯ

1 Manica Lunga 2 Manica bassa est – Via Egidi
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3 EFFETTI, MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE
3.1 Caratteristiche del Piano Particolareggiato Esecutivo, con riferimento ai
possibili effetti sull’ambiente
Per definire la portata degli effetti ambientali che la variante oggetto della presente può produrre rispetto
a obiettivi ambientali definiti da strumenti sovraordinati, di seguito si esaminano gli aspetti delle modifiche
introdotte, mettendo in luce come la loro attuazione concorra a rendere escludibile dal procedimento di
VAS la variante stessa.
L’allegato 2 alla DGR n° 25-2977 del 29 febbraio 2016 “Disposizioni per l'integrazione della procedura di
valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi
della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), contiene le indicazioni tecniche che
possono essere prese a riferimento per la predisposizione dei documenti necessari allo svolgimento della
verifica di assoggettabilità delle varie tipologie di strumenti urbanistici esecutivi (art. 32 della l.r. 56/77);
i contenuti devono essere necessariamente adeguati in funzione dell’ambito territoriale interessato e della
portata dei potenziali effetti ambientali dello strumento esecutivo in esame.
Le modifiche proposte alle norme del Piano Particolareggiato, vengono introdotte nell’ottica di promuovere
un recupero funzionale degli edifici, seguendo quelle che sono le richieste di mercato, e agevolando una
riqualificazione organica del complesso attraverso interventi che lo adegueranno alla qualità del contesto
urbano.
Inoltre si ritiene opportuno sottolineare che la variante proposta ottempera a quanto riportato nelle norme
del PRG, in particolar modo a quanto riportato nella scheda n° 2 dedicata all’Isolato S. Croce, assumendo
portata locale senza incidere su piani o programmi sovraordinati.
La Variante avrà sicuramente effetti positivi per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, poiché saranno
messe in atto opere di salvaguardia sia nei confronti del patrimonio storico-architettonico che di quello
ambientale.
Come precedentemente accennato l’area oggetto di variante interessa una porzione di territorio ubicata
nel centro della Città di Torino fortemente antropizzata: la portata delle modifiche introdotte sarà tale da
incidere in maniera trascurabile sia sui servizi che sulle infrastrutture.
Al fine di evidenziare le caratteristiche della Variante al PEC e per definire la portata degli effetti ambientali
che esso può produrre rispetto a obiettivi ambientali definiti da strumenti sovraordinati o a ricadute per i
progetti che ne conseguono, risulta utile riflettere sugli elementi desunti dall’Allegato I alla Parte Seconda
del d.lgs. 152/2006, rispondendo ai seguenti quesiti.
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In questo modo sarà possibile individuare eventuali criticità prodotte da approfondire nelle analisi degli
effetti che seguono.
a. La Variante al PEC stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività che determinano
effetti ambientali rilevanti?
Ⴈ NO
La Variante al PEC riguarda la ridefinizione della distribuzione delle destinazioni d’uso già ammesse
dalla sceda di PRG.

Ⱥ SI
b. La Variante al PEC influisce sull’ubicazione, sulla natura, le dimensioni e le condizioni operative di
progetti e altre attività che determinano effetti ambientali rilevanti?
Ⴈ NO
La variante al PEC non prevede variazioni che abbiano effetti rilevanti sull’ambiente.

Ⱥ SI
c. La Variante al PEC influisce su altri Piani o Programmi?
Ⴈ NO
La Variante al PEC proposta non contiene riferimenti ad altri Piani o Programmi

Ⱥ SI
d. La Variante al PEC recepisce gli obiettivi di sostenibilità ambientale già presenti – con riferimento
all’area in oggetto – nel PEC Vigente?
Ⴈ NO
Il PEC vigente non presenta obiettivi in tema di sostenibilità ambientale.

Ⱥ SI
e. La Variante al PEC influisce negativamente sugli obiettivi di sostenibilità ambientale, già presenti
nel SUE?
Ⴈ NO
Il PEC vigente non presenta obiettivi in tema di sostenibilità ambientale.

Ⱥ SI
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f. La Variante al PEC vigente presenta particolari problemi ambientali, oltre a quanto già presente e
trattato dal SUE?
Ⴈ NO
La Variante al PEC vigente presenta modifiche irrilevanti o positive per le componenti ambientali.

Ⱥ SI
g. La Variante al PEC ha rilevanza, rispetto alla normativa dell’Unione Europea nel settore
dell’ambiente (quali, ad esempio: gestione dei rifiuti, protezione delle acque, presenza di SIC)?
Ⴈ NO
Il progetto di Variante al PEC non determina variazioni in termini di interferenza con le acque, gestione
dei rifiuti, fabbisogno energetico, etc. Nell’area analizzata non sono presenti SIC o ZPS.

Ⱥ SI
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3.2 Check list dei Vincoli e degli Elementi di Rilevanza Ambientale, pertinenti al
Piano Particolareggiato Esecutivo e derivanti da disposizioni sovraordinate

Presenza nel
SUE

Presenza all’esterno
(nelle immediate
vicinanze, a distanza
approssimata di:)

Aree naturali protette, Siti Rete Natura 2000
(SIC-ZPS)

no

no

Reti ecologiche (se individuate)

no

no

Vincoli ex art 142 DLGS 42/2004 (Categorie
di aree tutelate per legge dalla “ex Legge Galasso 1985”)

si

si

Territori contermini a laghi (entro 300 m)

no

no

Corsi d’acqua e sponde (entro 150 m)

no

no

Montagne (Alpi oltre 1600 m o Appennini ol- tre 1200 m
slm)

no

no

Ghiacciai

no

no

Foreste e boschi

no

no

Usi civici

no

no

Zone umide

no

no

Zone d’interesse archeologico

si

si

si

si

Eventuali beni paesaggistici individuati dal
Piano Paesaggistico Regionale

no

no

Prescrizioni vigenti o in salvaguardia, derivanti da PPR

no

no

Prescrizioni vigenti o in salvaguardia, derivanti da PTR
Prescrizioni vigenti o in salvaguardia, derivanti da PTCP

no

no

nessuna

nessuna

CLASSE I(P)

CLASSE I(P)

Classe III

Classe IV

Classe 2, sottoclasse S2
(cfr. geoportale Regione
Piemonte)
no

Classe 2, sottoclasse S2
(cfr. geoportale Regione
Piemonte)
no

Fasce di rispetto degli elettrodotti

no

no

Fasce di rispetto cimiteriali

no

no

Elemento ambientale rilevante

Vincoli ex art 136-157 DLgs 42/2004 (vincoli
individuati e cartografati puntualmente: “decreti ministeriali” e “ex Galassini 1985”)

Prescrizioni vigenti derivanti dal Piano Assetto
Idrogeologico (PAI)
Classificazione acustica o eventuali accostamenti critici
Capacità d’uso del suolo (indicare la classe)
Fasce di rispetto dei pozzi di captazione idropotabile
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Isolati della città romana
(25 a.C. - 570 d.C.)

Figura 8: Estratto Carta Archeologica

Visto il particolare interesse sia a livello storico/architettonico che sociale dell’intero isolato “Santa Croce”,
la Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino, in data 05/07/2018
con prot. 11242, ha manifestato l’interesse ad estendere il decreto di vincolo anche su quelle porzioni di
immobili in cui il Piano Particolareggiato prevedeva la demolizione. Successivamente, la Commissione
Regionale per il Patrimonio culturale del Piemonte, in data 27/03/2019 con prot. n. 5080, ha notificato il
nuovo decreto di vincolo ridefinendone i confini così come segue:

Figura 9: Estratto del
decreto di Vincolo
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3.3 Analisi degli effetti
Quadro analitico degli effetti:
Nella tabella seguente si analizzano e descrivono gli effetti sulle differenti componenti ambientali associati
ai contenuti della Variante al PEC oggetto della presente Verifica di assoggettabilità a VAS.
Nella prima colonna sono individuate le componenti ambientali oggetto di analisi. Nella seconda viene
indicata la rilevanza o meno della componente per la variante di Piano oggetto di approfondimento.
Nella terza colonna, per le differenti componenti ambientali, sono descritti i potenziali effetti considerando
i seguenti aspetti:
x

la probabilità;

x

la durata;

x

la frequenza;

x

la reversibilità;

x

i rischi per la salute umana e l’ambiente;

x

l’eventuale carattere cumulativo;

x

l’entità ed estensione nello spazio, anche in relazione al valore e alla vulnerabilità della
componente ambientale impattata;

x

l’impatto su aree e paesaggi protetti (da normativa locale, regionale o nazionale).

COMPONENTE
AMBIENTALE

RILEVANZA
PER IL SUE
SI

ARIA E FATTORI
CLIMATICI

X

DESCRIZIONE
DELL'EFFETTO

GRADO DI
SIGNIFICATIVITA'
DELL'EFFETTO

Ampliando la superficie
destinata a residenza
aumenteranno
sensibilmente i flussi
veicolari e, di
conseguenza, le emissioni
ad essi associate.
Avendo tale superficie
un'incidenza molto bassa
sulla totalità della
superficie dell'Isolato ed
essendo quest'ultimo
fortemente antropizzato,
l'aumento non inciderà in
maniera significativa sulla
qualità dell’aria.

NULLO

NO

MISURE DI
MITIGAZIONE E
COMPENSAZIONE
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ACQUA

X

SUOLO E
SOTTOSUOLO

X

PAESAGGIO E
TERRITORIO

X

BIODIVERSITA’
E RETE
ECOLOGICA

Ampliando la superficie
destinata a residenza
aumenterà sensibilmente
il consumo idrico. Avendo
tale superficie
un'incidenza molto bassa
sulla totalità della
superficie dell'Isolato ed
essendo quest'ultimo
fortemente antropizzato,
l'aumento non inciderà in
maniera significativa sul
consumo idrico.
Recupero di zone
degradate in un'area
antropizzata: l'intervento
non necessita di ulteriori
risorse ambientali per
essere messo in atto.
Recupero e
rifunzionalizzazione di
edifici in avanzato stato
di degrado, a vantaggio
dell'immagine
paesaggistica della Città
di Torino.

NULLO

NULLO

POSITIVO

X

BENI STORICI,
CULTURALI E
DOCUMENTARI

X

RIFIUTI

X

Recupero e
rifunzionalizzazione di
edifici in avanzato stato
di degrado, a vantaggio
della salvaguardia del
patrimonio culturale della
Città di Torino.
Ampliando le superfici
destinate a residenza
aumenterà sensibilmente
la produzione di rifiuti
solidi urbani.
Avendo tale superficie
un'incidenza molto bassa
sulla totalità della
superficie dell'Isolato ed
essendo quest'ultimo
fortemente antropizzato,
l'aumento non inciderà in
maniera significativa sulla
produzione di rifiuti.
Inoltre la tipologia di
rifiuti e la loro entità sarà
del tutto analoga a

POSITIVO

NULLO
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quanto attualmente
prodotto.

RUMORE

X

ENERGIA
(produzione e
consumo)

X

POPOLAZIONE E
SALUTE
UMANA

X

ASSETTO
SOCIOECONOMICO

X

Le tipologie di
destinazione d'uso
proposte risultano
ammesse dalle norme del
PRG. Quanto proposto
risulta inoltre compatibile
con il Piano di
classificazione acustica
della Città di Torino (vedi
doc. allegato AR.A02rev01).
Ampliando la superficie
destinata a residenza
aumenteranno
sensibilmente i consumi a
livello energetico.
Avendo tale superficie
un'incidenza molto bassa
sulla totalità della
superficie dell'Isolato ed
essendo quest'ultimo
fortemente antropizzato,
l'aumento proposto non
inciderà in maniera
significativa sul consumo
energetico.
Recupero e
rifunzionalizzazione di
edifici in avanzato stato
di degrado, a vantaggio
dell'incolumità dei
cittadini e della loro
salute.
Rifunzionalizzazione degli
ambienti a vantaggio sia
dell'aggregazione sociale
negli spazi limitrofi già
presenti nell'area (piazze
e parchi) sia
dell'economia del
quartiere che vedrà
aumentare i consumatori.

Vedi doc. allegato
AR.A04-rev00 par.2.3

NULLO

NULLO

POSITIVO

POSITIVO
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3.4 Considerazioni conclusive
La Variante proposta, di carattere esclusivamente “normativo”, viene introdotta nell’ottica di promuovere
un recupero funzionale degli edifici in esso compresi, seguendo quelle che sono le richieste di mercato, e
agevolando una riqualificazione organica del complesso attraverso interventi che miglioreranno sia la qualità
del contesto urbano, che il sistema socio-economico, ad oggi compromessi a causa del degrado diffuso su
gran parte dell’isolato.
Nei paragrafi precedenti si è dimostrato come le modifiche proposte dalla presente variate, attuate
applicando le direttive delle norme in materia di sostenibilità ambientale, non rechino alcun pregiudizio
alla qualità dell’isolato S. Croce, essedo quest’ultimo inserito in un contesto già fortemente antropizzato e
dotato di infrastrutture.
Alla luce di quanto sopra esposto si propone di non assoggettare alla procedura di VAS la proposta di
variante al Piano Particolareggiato che insiste sull’Isolato S. Croce, poiché si ritiene che la sua attuazione
non solo non produca effetti significativi sull’ambiente, ma anche promuova lo sviluppo e la
rifunzionalizzazione di una zona che, segnando la storia della Città di Torino, merita di riacquisire la sua
originaria bellezza.

Il Tecnico
_________________
__
_
___
____
_____
_____
__
_
___
____
_ _
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