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1. Premessa
Le Società Michelin S.p.A. e Romania Uno S.r.l. hanno manifestato l’esigenza di determinare un diverso
asseto urbanistco delle aree di proprietà site nel Comune di Torino, lungo Corso Romania.
In partcolare la Società Michelin S.p.A. ha espresso l’esigenza di un nuovo proflo urbanistco delle proprie
aree, oggi in buona parte sotoutlizzate per le atuali funzioni produtve della Società, ma di interesse per
gli operatori economici che, nel corso del tempo, hanno formulato proposte di investmento su tali
porzioni.
La Società Romania Uno, ha altresì presentato istanza di variante per l’area libera da fabbricat a seguito
della demolizione degli edifci industriali preesistent sul loto di proprietà che, in assenza di proposte di
nuovi insediament produtvi, risulta ormai in stato di abbandono. Nell’istanza la Società ha evidenziato
che l’area è oggeto di un contrato per la realizzazione di una strutura di vendita nel setore di materiali
ed atrezzature edili, afancata da atvità commerciali e di ristorazione.
Non ravvisando element di contrasto con gli indirizzi per lo sviluppo della Cità e stante la necessità di
procedere con la riqualifcazione delle aree poste lungo l’asse di corso Romania, è stata predisposta la
Variante parziale n. 322 al PRGC vigente che si caraterizza per le previsioni di insediamento di atvità
economiche e commerciali a completamento del processo di trasformazione del Quadrante nord – est
della Cità, già avviato con l’atuazione della Variante Parziale n. 311 al PRGC approvata con DCC n. 114 del
3 novembre 2016 (mecc. n. 2016 – 01824/009).
La Variante Parziale n. 322, come di seguito meglio specifcato soto il proflo normatvo, è stata sotoposta
a fase di valutazione ambientale strategica ai sensi del D.lgs 152/2006 e smi.
Il presente documento ha lo scopo di illustrare:


in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nella Variante parziale;



di come si è tenuto conto, nella stesura del progeto defnitvo della Variante parziale, del Rapporto

Ambientale e degli esit delle consultazioni;


le ragioni per le quali è stato scelto il progeto defnitvo proposto per l’approvazione, alla luce

delle alternatve possibili che erano state individuate.
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1.1. Inquadramento territoriale e procedurale

Le aree oggeto di variante sono collocate nel più ampio contesto del Quadrante Metropolitano Nord – Est,
oggeto da alcuni anni di studi ed approfondiment da parte di Regione Piemonte, Cità Metropolitana e dei
Comuni interessat, sull’asse di Corso Romania, arteria di collegamento tra la Cità di Torino e di Setmo
Torinese.
Tale ambito è di notevole complessità dal punto di vista dei sistemi e dei sotosistemi urbani, delle ret
viabilistche e trasportstche, delle ret infrastruturali e dei servizi, nonché dei sistemi ambientali e
paesaggistci.
Dal punto di vista storico e geografco l’area in esame evidenzia un rilevante grado di infrastruturazione ed
una frammentazione del territorio, caraterizzato da un complesso sistema di sovrapposizioni di trame e
modalità di struturazione, senza un disegno di riferimento che abbia ordinato la tendenza di crescita
caotca, aggravata dalla difcile condizione normatva di queste aree a cavallo tra diversi Comuni. Ciò ha
determinato nel tempo uno sviluppo urbanistco caraterizzato da :


concentrazioni produtie, dovute alla presenza di aree libere a basso costo e di una rete di
collegament stradali funzionale, progressivamente caraterizzate da fenomeni di degrado fsico e
funzionale;



complessi residenziali, ad alta densità abitatva (Villaggio Snia, Falchera, Villaggio Olimpia), legat a
scelte politche ed imprenditoriali, non integrate con l’impianto della cità consolidata;



appezzament agricoli, che conservano l’originale caratere rurale, seppur di qualità ambientale
sempre più ridota.

Il risultato è un territorio diviso a grandi recint, in cui le infrastruture pesant hanno un ruolo dominante e
non è leggibile alcuna unitarietà del disegno insediatvo.

4

CITTA’ DI TORINO
VARIANTE PARZIALE N. 322 AL PRGC AI SENSI DELL’ART. 17 L.R. 56/77 | ASSE CORSO ROMANIA |
COMPENDI MICHELIN S.P.A. – ROMANIA UNO S.R.L.

Figura 1: Area territoriale di riferimento (Fonte Cità di Torino Documento di Inquadramento Territoriale contenente le linee
guida della trasformazione urbanistca sull'asse del Corso Romania - Obietii di Qualità insediatia per il Quadrante Torinese
atorno a Corso Romania – Urban center Allegato alla DGC 2013 00800/009)

Proprio sull’area di corso Romania e del nuovo asse di penetrazione urbana converge dunque l’obietvo di
saldatura metropolitana ed intercomunale con previsioni d’important infrastruture, d’accessibilità,
relazioni d’aggregazione e servizi per comunità urbane che, seppur disaggregate, sono da alcuni decenni in
costante espansione.
Alla luce del complesso contesto di trasformazione è opportuno avere un quadro non solo della proposta
sotoposta a valutazione, ma anche delle procedure urbanistche ed autorizzatve fnora svolte sulle aree in
oggeto, che hanno portato a formulare i contenut dello strumento in oggeto.
Si riporta di seguito un breve inquadramento procedurale:


Nel 2010 è stato sotoscrito un "Protocollo d'Intesa per la riqualifcazione fsica, infrastruturale,
ambientale, funzionale e sociale del quadrante Nord –Est dell'area metropolitana” con l'obietvo
di pervenire alla predisposizione di un Piano di Strutura che rendesse coerente, in un unico
sistema territoriale, le previsioni urbanistche in essere e le nuove ipotesi di sviluppo nell’intero
quadrante provinciale. Il primo concreto prodoto di questo percorso, contenente i primi esit degli
approfondiment eeetuat, è stato presentato nel 2012 con il documento “Element Preliminari”.



Nel 2011 su parte delle aree oggeto del presente provvedimento, l'Amministrazione della Cità di
Torino ha adotato due "Programmi Integrat di Riqualifcazione Urbanistca, Edilizia e Ambientale"
(PR.IN.), in Variante al P.R.G. vigente, ai sensi della Legge Regionale 18/1996, l'uno inerente il
complesso delle aree di proprietà della Società Michelin Italiana S.p.A. localizzate tra corso
Romania e strada delle Cascinete e l'altro concernente le aree dismesse dalla Società ex Traco poste tra corso Romania e strada Cebrosa di proprietà delle Società Romania Uno S.r.l., Cebrosa 90
5

CITTA’ DI TORINO
VARIANTE PARZIALE N. 322 AL PRGC AI SENSI DELL’ART. 17 L.R. 56/77 | ASSE CORSO ROMANIA |
COMPENDI MICHELIN S.P.A. – ROMANIA UNO S.R.L.

S.r.l. e GI.GI. S.a.s. e le aree lungo strada Cebrosa di proprietà della Società Basic Italia S.p.A.,
adotat rispetvamente con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 novembre 2011 n. 187
(mecc. 2011 00466/009) e n. 188 (mecc. 2011 00467/009). Con i suddet PR.IN. era stato anche
assunto il documento di indirizzo "Linee guida per la trasformazione della zona nord-est" del
territorio comunale, quale orientamento per l'elaborazione dei proget in corso.


Nel 2013 è stato predisposto un nuovo "Documento di inquadramento territoriale contenente le
linee guida della trasformazione urbanistca sull'asse del corso Romania", approvato con
deliberazione della Giunta Comunale del 19 febbraio 2013 (mecc. 2013 00800/009), nel quale si
riconosce, quale fulcro con potenzialità strategica per l'interscambio del trasporto pubblico-privato
rispeto alle previste trasformazioni complessive, la stazione ferroviaria di Torino-Stura, inserita nel
sistema ferroviario metropolitano.



Con Delibera di Consiglio Comunale mecc. 2014 05108/009 del 24.11.2014, è stato approvato il
perimetro e l’ato di indirizzo del Programma di rigenerazione urbana, sociale ed architetonica,
ai sensi del combinato disposto dell'artcolo 14, LR 20/2009 e dell'artcolo 17 bis, LR 56/1977 e
s.m.i.. (di seguito PRUSA), che includeva gli ambit interessat dai PRIN Michelin e Cebrosa , le aree
di proprietà “Profmm 2009” e le aree produtve di proprietà Canale, collocate lungo strada delle
Cascinete, mirato, tramite azioni partecipatve e di concerto con gli operatori privat, al recupero
sostenibile degli spazi abbandonat dai processi produtvi, al fne di resttuire nuova qualità
ambientale, economica e sociale, confermando al contempo la vocazione produtva e di terziario
avanzato dell'area.

In seguito all’approvazione da parte del Consiglio Comunale dell’ato di

indirizzo avente ad oggeto la revisione generale del P.R.G. vigente, al fne di garantre l’autonomia
di decisione per il futuro sviluppo della cità, che è demandato alla suddeta Variante Generale al
P.R.G., e constatato inoltre che il PRUSA risultava per alcuni aspet in contrasto con l'ato di
indirizzo generale, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere alla revoca dello stesso
PRUSA con Delibera di Consiglio Comunale del 31 luglio 2017, n. 2017 02899/009.
In antcipazione alle trasformazioni prefgurate dal revocato PRUSA, l’Amministrazione Comunale ha
proposto ed approvato, con DCC n. 114 del 3 novembre 2016, la Variante 311 al PRGC iigente, che ha
previsto:


la defnizione di 4 nuove Zone Urbane di Trasformazione, 2.8/I Corso Romania Ovest, 2.8/II Corso
Romania Est, Ambito 3.4 Cascinete Est, Ambito 3.6 Cascinete Ovest;



la possibilità di aterraggio di parte dei dirit edifcatori dell’Ambito 2.8 Romania relatvi al Loto 3
nella ZUT di nuova creazione 3.4 Cascinete, in atuazione dell’Accordo di Programma per
l’allargamento del perimetro dell’L2, con destnazione commerciale, terziario e produtvo;



una nuova Zona Urbana di Trasformazione Ambito 3.6 Cascinete Ovest, anch’essa in atuazione
dell’allargamento del perimetro dell’L2 con destnazione commerciale e produtvo.

6

CITTA’ DI TORINO
VARIANTE PARZIALE N. 322 AL PRGC AI SENSI DELL’ART. 17 L.R. 56/77 | ASSE CORSO ROMANIA |
COMPENDI MICHELIN S.P.A. – ROMANIA UNO S.R.L.

In atuazione delle previsioni urbanistche prefgurate con la Variante 311, è in corso di valutazione lo
Strumento Urbanistco Esecutvo (PEC) relatvo alle ZUT 2.8/2 parte e 3.4.
Alla luce del suesposto quadro procedurale, le Società Michelin Italia S.p.A. e Romania Uno Srl hanno
presentato un’istanza di variante congiunta relatvamente alle aree di loro proprietà ubicate nel comparto
industriale sopradescrito, atualmente azzonate come aree per atvità produtve IN.
Non ravvisando element di contrasto con gli indirizzi per lo sviluppo della Cità, e stante la necessità di
avviare la riqualifcazione delle aree poste lungo l’asse di corso Romania e di procedere alla
rifunzionalizzazione del corso stesso, è stata predisposta la Variante parziale n. 322, oggeto di valutazione,
che si caraterizza con la previsione di insediamento di atvità economiche e commerciali.

1.2. Riferiment normatii

La Dichiarazione di sintesi è prescrita dall’art. 9 Dir. 2001/42/CE quale documento “in cui si illustra in che
modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto,
ai sensi dell'artcolo 8, del rapporto ambientale redato ai sensi dell'artcolo 5, dei pareri espressi ai sensi
dell'artcolo 6 e dei risultat delle consultazioni avviate ai sensi dell'artcolo 7, nonché le ragioni per le quali
è stato scelto il piano o il programma adotato, alla luce delle alternatve possibili che erano state
individuate”.
L’artcolo 9 della diretva è integralmente ripreso all’art. 17 comma 2, letera b), del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i., che descrive la Dichiarazione di Sintesi come un documento “in cui si illustra in che modo le
considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del
rapporto ambientale e degli esit delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il
programma adotato, alla luce delle alternatve possibili che erano state individuate”.
In ultmo la Regione Piemonte, con DGR 12 gennaio 2015, n. 21-892 ad oggeto ha approvato il
documento “Contenut del Rapporto Ambientale per la pianifcazione locale”.
Nell’ambito di tale documento, nell’ultmo paragrafo della PARTE I – ASPETTI METODOLOGICI inttolato
“Relazione preliminare alla stesura della Dichiarazione di sintesi”, viene indicato che la relazione deve:


spiegare il percorso atuato ed elencare gli at amministratvi adotat, quelli acquisit dai sogget

con competenza ambientale e le eventuali osservazioni di caratere ambientale acquisite nei periodi di
pubblicazione;


illustrare con quali modalità le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano, come si è

tenuto conto dei contenut del RA, dei pareri espressi dalle autorità competent in materia ambientale e
dei risultat delle consultazioni avviate dall’Amministrazione Comunale;
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evidenziare le ragioni per le quali è stato scelto il piano adotato, anche rispeto alle possibili
alternatve individuate;



illustrare le misure previste per il monitoraggio.

e propone una traccia del format da seguire. La presente Dichiarazione di Sintesi, quindi, è redata con
riferimento alle dete indicazioni e al deto format, con gli adatament opportuni alle occorrenze dello
specifco caso tratato.
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2. Contenut e Obietii della Variante
(letera

a dell’Allegato VI D.lgs 152/2006)

2.1. I contenut della Variante n. 322 al PRGC

La presente proposta interviene su un’area già fortemente interessata da destnazioni industriali e
commerciali, seppure in una zona di confne.
Infat le previsioni riguardano parte dell’area nord est della Cità di Torino, vasta area industriale
all’ingresso della cità, a confne con il Comune di Setmo Torinese e San Mauro Torinese, per cui si
prefgura una progressiva riconversione fnalizzata alla costruzione di un nuovo tessuto urbano con
pluralità di funzioni ed una artcolazione di moment di centralità che ne possano defnire la nuova
morfologia.
Nello specifco la proposta di variante, oggeto di valutazione, prevede per i due compendi le seguent
trasformazioni:
Compendio Michelin S.p.A – Ambito 3.1 Michelin
Defnizione di una nuova Zona Urbana di Trasformazione con una Superfcie Territoriale di circa mq
175.000 dalla quale risultano stralciatat la porzione sud dell’area produtva e un tassello ricompreso
nell’area nord all’interno del quale risulta ancora atva un’atvità industriale. La trasformazione delle aree
stralciate seguirà quanto già defnito dalle NUEA di PRGC.
Nel nuovo Ambito di trasformazione, denominato “3.1. Michelin Stura”, sono previste destnazioni d’uso
ricomprese tra le “Atvità di Servizio alle Persone e alle Imprese” (A.S.P.I di cui all’art. 3 punto 20 delle
N.U.E.A. di P.R.G.) per una SLP massima pari a mq 56.000 (80% massima) e tra le atvità denominate
“Eurotorino” (di cui all’art. 3 punto 21 delle NU.E.A. di P.R.G.) per una SLP massima (20% minima).
La SLP ipotzzata in variante è sensibilmente inferiore rispeto a quella prevista nel PRIN originario.
Considerando la connotazione che la trasformazione dell’area prefgura, fondamentalmente un asse
commerciale con servizi e funzioni terziarie a supporto dell’atvità principale, risulta esclusa la
destnazione residenziale.
Come da scheda normatva, parte integrante della documentazione urbanistca di Variante, i parametri
urbanistci sono così sintetzzabili:


Z.U.T. Ambito 3.1 Michelin Stura
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Superfcie territoriale mq 175.000



SLP ammissibile mq 70.000

Di cui:


A.S.P.I. massimo mq 56.000 (80%)



Eurotorino minimo mq 14.000 (20%)



Il progeto atuatvo delle previsioni di Variante prevederà la realizzazione di una fascia verde di
“protezione” dell’edifcato di nuova realizzazione dalla nuova Viabilità di Corso Romania. Si trata
di una fascia verde di circa ml 60 che occuperà per intero gli 800 ml di sviluppo lineare dell’area
lungo il Corso Romania in coerenza con quanto previsto nella Variante 311 e nello strumento
urbanistco esecutvo correlato.
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Compendio Romania Uno S.r.l – Ambito 3.2 Cebrosa
Defnizione di una nuova Zona Urbana di Trasformazione con una Superfcie Territoriale di circa 56.465 mq
fnalizzata alla localizzazione di struture commerciali extralimentari e pubblico esercizio.
Nello specifco la variante propone nell’apparato normatvo specifche regole edilizie e la defnizione delle
seguent superfci all’interno della Z.U.T. Ambito 3.2 Cebrosa:


G-SE4 Grande strutura di vendita oeerta commerciale extralimentare SLP 11.302 mq



M-SE2 e M-SE4 Medie struture di vendita oeerta commerciale extralimentare SLP 3977 mq



Ristorazione SLP 606 mq

L’Atuazione dell’Ambito Romania potrà avvenire con il Rilascio di Permesso di Costruire Convenzionato, ai
sensi dell’Art. 49 della L.U.R. 56/77 e s.m.i.
Le opere di urbanizzazione connesse al compendio Romania Uno s.r.l. riguardano principalmente la
viabilità, le ret idriche e quelle tecnologiche che andranno a servire l’ambito.
Anche in questo caso le trasformazioni prefgurate che potranno atuarsi, sosttuiscono la monofunzione
industriale prevista sulle aree, con nuovi insediament che si caraterizzano in ragione ed in rapporto alla
loro “polifunzionalità”, sia come previsioni quanttatve, sia come caraterizzazione architetonica.
L’ambito sarà costtuito da un complesso di costruzioni, disposte su corte aperta verso nord e divise da
element separatori di uso pubblico, costtuit da passaggi pedonali, ciclabili e carrabili.

2.2. Le strategie di sostenibilità della Variante n. 322: gli obietii ambientali e il quadro delle
azioni.

Lo variante si pone obietvi specifci anche di valenza ambientale, a partre dalle strategie di caratere
generale messe in ato con l’approvazione della Variante 311, tese a recuperare e valorizzare un’area
considerata di grande complessità e fondamentale per l’intero Quadrante nord est metropolitano.
In partcolare vengono assunt come prioritari anche per le nuove trasformazioni prefgurate i seguent
obietvi:


costruire un modello di insediamento compato polifunzionale a vocazione commerciale,
diversifcando l’oeerta;



implementare il sistema delle aree verdi anche mediante la creazione di nuovi spazi verdi urbani;



assegnare un nuovo ruolo al Corso Romania, da asse di penetrazione veicolare a viale urbano, con
fruibilità ciclo – pedonale di connessione dei nuovi insediament;
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costruire nuovi spazi recuperando in modo sostenibile gli spazi abbandonat o in via di dismissione;



creare qualità dell’abitare marcata da carateri di sostenibilità ambientale ed energetca;



conseguire elevat livelli di sostenibilità ambientale da dimostrare con certfcazione riconosciuta a
livello nazionale e/o internazionale dalla quale risult un valore medio-alto della rispetva scala di
valutazione.

Con partcolare riferimento alle prescrizioni di compatbilità ambientale della Variante 311 , oltre che alle
strategie di setore della Cità di Torino, gli obietvi ambientali a cui la Variante oggeto di valutazione deve
tendere, possono essere ulteriormente specifcat:


massimizzare la permeabilità del suolo e mantenere l’invarianza idraulica;



rivalutare il sistema dei canali esistent;



valorizzare il contesto paesistco – ambientale di riferimento atraverso un progeto del verde che
defnisca un immagine unitaria e un’ossatura portante di spazi apert per l’intera area di
trasformazione e increment la funzionalità ecologica del contesto mediante la verifca delle
preesistenze arboree e l’impiego di specie vegetali autoctone;



valorizzare il contesto paesistco – ambientale di riferimento atraverso un progeto di paesaggio
che meta in luce i segni del territorio e le preesistenze e che avvii un processo di
appropriazione/riconoscimento dell’opera da parte dei fruitori;



defnire criteri di qualità degli spazi esterni ed infrastruturali tesi a migliorare l’orientamento, la
fruizione e la leggibilità degli spazi e dei percorsi;



realizzare soluzioni per la nuova viabilità che assicurino la sicurezza dei fussi pedonali e ciclabili;



contenere i consumi energetci dei nuovi edifci atraverso l’uso di tecnologie innovatve e materiali
a basso impato ambientale, rispondendo inoltre ad elevat livelli di sostenibilità ambientale
mediante certfcazione riconosciuta a livello nazionale e/o internazionale.

In linea generale, lo strumento urbanistco oggeto di valutazione e le scelte progetuali che ne
deriveranno, si muovono nella direzione degli indirizzi strategici di riordino e riqualifcazione previst dalla
pianifcazione a livello di area vasta.
Le trasformazioni atuatve sia delle aree private che delle aree di uso pubblico connesse agli intervent,
saranno pertanto guidate da criteri progetuali a valenza ambientale, come la conservazione delle quote di
permeabilità delle aree, disegno del verde e percorrenze ciclopedonali lungo corso Romania, realizzazione
di soluzioni fnalizzate al raggiungimento dell’invarianza idraulica e al recupero e riuso delle acque dalle
coperture, applicazione di protocolli di certfcazione degli edifci riconosciut a livello nazionale ed
internazionale.
Con riferimento al BU31 01/08/2013 della Regione Piemonte “Deliberazione della Giunta Regionale 12
luglio 2013, n. 44-6096. Aggiornamento del sistema di valutazione della sostenibilità ambientale
12
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denominato "Protocollo ITACA - Edifci commerciali - Regione Piemonte 2010" di cui alla D.G.R. n. 5112993 del 30.12.2009 ai fni dell'applicazione dell'art. 15 cc.5 e 8 della DCR 191-43016 del 21.11.2012 che
ha modifcato la DCR 563-13414/99 ed adeguamento delle norme di procedimento di cui alla D.G.R. n. 4329533 del 01.03.2000 s.m.i. – Allegato 1: Protocollo Itaca 2012 Edifci Commerciali” nelle fasi atuatve
della variante saranno defnite opportune strategie energetche e di sostenibilità ambientale per
l’otenimento del punteggio pari a 3 a livello progetuale. Nello specifco queste saranno tese alla
sostenibilità del sito, alla gestone delle acque, alla qualità ambientale e indoor e all’efcienza delle scelte
impiantstche.
In partcolare per quanto riguarda gli aspet energetci sarà previsto il ricorso a font di energia rinnovabili
e l’involucro degli edifci, ai sensi della normatva vigente, garantrà livelli prestazionali elevat.
La climatzzazione delle aree commerciali sarà pertanto realizzata mediante roof-top aria-aria alimentat
eletricamente installat in copertura e assistt da impiant fotovoltaici.
La climatzzazione degli spazi ricetvi sarà realizzata mediante sistemi combinat di ventlconvetori e aria
primaria con recupero termico. La produzione dei fuidi termovetori potrà essere realizzata da un set di
pompe di calore (anche reversibili o polivalent) e gruppi frigoriferi. Sarà prevista una predisposizione per
l’allaccio alla rete di teleriscaldamento citadina nel caso in cui in cui essa dovesse diventare disponibile
nell’area.
Saranno inoltre previst impiant di illuminazione interna e esterna di tpo full LED idonei a ridurre i
consumi energetci e limitare il dannoso surriscaldamento estvo degli ambient. Per l’illuminazione delle
facciate degli edifci e delle aree esterne saranno adotate soluzioni volte a minimizzare l’inquinamento
luminoso della volta celeste.
Nella tabella seguente vengono identfcate le azioni di variante correlate agli obietvi sopracitat:
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Tabella 1: Obietvi e azioni della Variante 322 al PRGC
Obietii Variante 322
costruire un modello di insediamento
1 compato polifunzionale a vocazione
commerciale, diversifcando l’oeerta

2

implementare il sistema delle aree
verdi anche mediante la creazione di
spazi verdi urbani

Azioni di Variante
1.a
2.a
2.b
2.c
3.a

assegnare un nuovo ruolo al Corso
Romania, da asse di penetrazione
3 veicolare a viale urbano, con fruibilità
ciclo – pedonale di connessione dei
nuovi insediament

3.b
3.c
3.d
3.e

costruire nuovi spazi recuperando in
4 modo sostenibile gli spazi abbandonat
o in via di dismissione

creare qualità dell’abitare marcata da
5 carateri di sostenibilità ambientale ed
energetca

conseguire elevat livelli di sostenibilità
ambientale da dimostrare con
certfcazione riconosciuta a livello
6
nazionale e/o internazionale dalla
quale risult un valore medio altro
della rispetva scala di valutazione

4.a
4.b

massimizzare la permeabilità del suolo
e mantenere l’invarianza idraulica

Realizzazione di infrastruture per fussi ciclabili protet secondo i
criteri previst dal BiciPlan
Localizzazione di nuove funzioni commerciali e ASPI
Adozione di soluzioni progetuali fnalizzate al raggiungimento per
gli edifci commerciali del punteggio ITACA 3 e per le altre tpologie
di edifci non residenziali punteggio ITACA 2.5
Adozione di soluzioni progetuali fnalizzate al raggiungimento per
gli edifci commerciali del punteggio ITACA 3 e per le altre tpologie
di edifci non residenziali punteggio ITACA 2.5

5.b

Adozione di soluzioni progetuali relatve all’edifcato tese ad
elevato comfort ambientale

6.a

Adozione di soluzioni progetuali fnalizzate al raggiungimento per
gli edifci commerciali del punteggio ITACA 3 e per le altre tpologie
di edifci non residenziali punteggio ITACA 2.5

7.b
7.c.

8 rivalutare il sistema dei canali esistent
9 valorizzare il contesto paesistco –
ambientale di riferimento atraverso
un progeto del verde che defnisca
un’immagine unitaria e un’ossatura
portante di spazi apert per l’intera
area di trasformazione e increment la
funzionalità ecologica del contesto

Riqualifcazione Asse di Corso Romania fnalizzata alla
trasformazione dello stesso in una viabilità con forte componente
paesaggistca
Nuova progetazione di aree verdi lungo l’infrastrutura principale
e sul fronte prospiciente
Piantumazione di specie arboree autoctone
Riqualifcazione Asse di Corso Romania fnalizzata alla
trasformazione dello stesso in una viabilità con forte componente
paesaggistca
Riqualifcazione Strada della Cebrosa
Riqualifcazione Strada delle Cascinete
Realizzazione di infrastruture idonee a garantre fussi pedonali
protet idonei anche a favorire l’uso del trasporto pubblico

5.a

7.a
7

Localizzazione di nuove funzioni commerciali e ASPI

8.a
9.a

Inserimento di sistemi di raccolta e di volumi di invaso che abbiano
la funzione di laminazione dei picchi di portata
Inserimento di idonei sistemi di infltrazione superfciale nel suolo
delle acque meteoriche
Limitazione delle alterazioni della dinamica naturale del ciclo
idrologico mediante l’uso di superfci permeabili
Adozione di soluzioni di recupero della Bealera
Riqualifcazione Asse di Corso Romania fnalizzata alla
trasformazione dello stesso in una viabilità con forte componente
paesaggistca
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Obietii Variante 322
mediante la verifca delle preesistenze
arboree e l’impiego di specie vegetali
autoctone
valorizzare il contesto paesistco –
ambientale di riferimento atraverso
un progeto di paesaggio che meta in
10 luce i segni del territorio e le
preesistenze e che avvii un processo di
appropriazione/riconoscimento
dell’opera da parte dei fruitori
defnire criteri di qualità degli spazi
esterni ed infrastruturali tesi a
11
migliorare l’orientamento, la fruizione
e la leggibilità degli spazi e dei percorsi
realizzare soluzioni per la nuova
12 viabilità che assicurino la sicurezza dei
fussi pedonali e ciclabili
contenere i consumi energetci dei
nuovi edifci atraverso l’uso di
tecnologie innovatve e materiali a
basso
impato
ambientale,
13
rispondendo inoltre ad elevat livelli di
sostenibilità ambientale mediante
certfcazione riconosciuta a livello
nazionale e/o internazionale

Azioni di Variante

10.a

Riqualifcazione Asse di Corso Romania fnalizzata alla
trasformazione dello stesso in una viabilità con forte componente
paesaggistca

11.a

Riqualifcazione Asse di Corso Romania fnalizzata alla
trasformazione dello stesso in una viabilità con forte componente
paesaggistca

12.a

Realizzazione di infrastruture per fussi ciclabili protet secondo i
criteri previst dal BiciPlan

13.a

Adozione di soluzioni progetuali fnalizzate al raggiungimento per
gli edifci commerciali del punteggio ITACA 3 e per le altre tpologie
di edifci non residenziali punteggio ITACA 2.5

13.b

Adozione di soluzioni progetuali relatve all’edifcato tese ad
elevato comfort ambientale
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3. Dichiarazione di sintesi
3.1. Fase di specifcazione

La Direzione Urbanistca e Territorio – Servizio Strategie Urbane, con nota prot. n. 2711 in data 6 otobre
2017, trasmeteva all’Autorità Competente per la VAS la documentazione comprensiva dei document
tecnico – ambientali, relatva alla Variante al PRGC n. 322, oggeto di valutazione.
L’Autorità Competente, al fne di acquisire parere sulla completezza e coerenza con i principi generali di
adeguatezza della documentazione ambientale trasmessa, ha convocato con nota prot. n. 9164 del 16
otobre 2017 apposita seduta dell’Organo Tecnico Comunale in data 20 otobre 2017.
Con nota prot. n. 9859 del 9 novembre 2017, il Dirigente del Servizio Adempiment Tecnico Ambientali,
comunicava alla Direzione Urbanistca e Territorio – Servizio Pianifcazione della Cità, l’esito del verbale
dell’OTC, da cui risultava la completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza delle
documentazione esaminata.
La Direzione Urbanistca e Territorio – Servizio Pianifcazione con nota prot. n. 3801 in data 22 dicembre
2017, trasmeteva la determina dirigenziale n. cron. 152 approvata il 30 novembre 2017, con la quale la
dirigente dell’Area Urbanistca formalizzava la completezza dei document di variante, chiedendo,
unitamente all’invio degli stessi, l’avvio della fase di specifcazione dei contenut del Rapporto Ambientale
ai sensi del D.Lgs 152/2006 e smi.
Contestualmente, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e della DGR 9 giugno 2008 n. 12-8931 sono state individuate:
Autorità Procedente – Servizio Strategie Urbane della Cità di Torino;
Autorità Competente – Servizio Adempiment Tecnico Ambientali della Cità di Torino.
Con nota prot. n. 195 del 10/801/2018 il Dirigente del Servizio Adempiment Tecnico Ambientali della Cità
di Torino indiceva conferenza dei servizi decisoria per la fase di scoping, con convocazione dei seguent
sogget con competenza ambientale e territorialmente coinvolt:


ARPA Piemonte – Direzione Provinciale di Torino



Cità Metropolitana di Torino - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali



ASL Torino 1 – Servizio Igiene del Territorio



Soprintendenza Belle Art e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino
16
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Comune di San Mauro Torinese



Comune di Setmo Torinese



SMAT S.p.A



Consorzio Irriguo SBNF

In merito sono pervenut i seguent pareri:


ARPA Piemonte – Dipartmento Provinciale di Torino, con nota prot. n. 33296 del 17 aprile 2018



ASL Torino 1 – Dipartmento Integrato alla Prevenzione – SC Igiene e Sanità pubblica – SS Igiene
Edilizia Urbana, con nota prot. n. 2018/0046671 del 5 aprile 2018



Soprintendenza Belle Art e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino con nota prot. n. 1819
del 6 febbraio 2018



Cità Metropolitana di Torino – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, con nota prot. n. 50245
del 23 aprile 2018



Direzione Infrastruture e Mobilità della Cità di Torino, con nota prot. n. 40876 del 20 febbraio
2018

Con Determina Dirigenziale n. 113 del 21 maggio 2018, la Direzione Territorio e Ambiente della Cità di
Torino ha concluso la fase di Scoping con richieste di approfondimento riferite all’area complessiva di
Variante e più specifcatamente all’Ambito 3.2 .
Con nota Prot. 6073 del 12 luglio 2018 la Direzione Territorio e Ambiente della Cità di Torino trasmeteva
ai proponent verbale della seduta dell’Organo Tecnico Comunale per la VAS con cui venivano richieste
integrazioni alla documentazione di VAS presentata in data 2 luglio 2018 con Prot. n. 2648 e n. 5648.
Il rapporto ambientale ha recepito le richieste di integrazioni dell’OTC e le indicazioni sul Documento
Tecnico Preliminare di Scoping, in relazione alle indicazioni di caratere procedurale (autorità coinvolte,
metodi per la partecipazione pubblica, ambito di infuenza, metodologia di valutazione adotata, ecc.) e di
caratere analitco (obietvi strategici generali, presumibili impat atesi dall'atuazione della Variante,
analisi preliminare delle tematche ambientali del contesto di riferimento).

3.2. Fase di pubblicazione del Progeto preliminare della iariante

Con Deliberazione n. mecc. 2019-00319/009, la Variante 322 è stata adotata dal Consiglio Comunale. La
suddeta deliberazione, ai sensi e per gli eeet del comma 7 dell’art. 17 della LR 56/77 è stata pubblicata
all’Albo Pretorio on line della Cità di Torino, in seguito ad avviso di pubblicazione del 14 marzo 2019, per
30 giorni consecutvi durante i quali chiunque poteva prenderne visione e presentare osservazioni e
17
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proposte nel pubblico interesse, anche relatvamente alla proposta di revisione del Piano di Classifcazione
Acustca.
Sono pervenute n. 3 osservazioni al Rapporto Ambientale:


Edera srl n. prot. 1720 del 08/05/2019 (Divisione Urbanistca e Territorio)



SSC srl n. prot. 1762 del 10/05/2019 (Divisione Urbanistca e Territorio)



Michelin SPA n. prot. 1815 del 13/05/2019 (Divisione Urbanistca e Territorio)

3.3. Fase di ialutazione– Valutazione del Rapporto Ambientale e degli esit della consultazione

La fase di valutazione del Rapporto Ambientale e degli esit della consultazione si è svolta nell’ambito di
due sedute della conferenza dei servizi istrutoria:
Nella prima, svoltasi il 16 aprile 2019, è stato presentato il rapporto ambientale;
nella seconda, svoltasi il 20 giugno 2019, venivano valutate le osservazioni per i profli ambientali e i
contenut del Rapporto Ambientale, in merito agli impat atesi. L'autorità competente, in collaborazione
con l'autorità procedente, con il supporto dei sogget competent in materia ambientale, ha valutato le
osservazioni ricevute, anche in esito alla conferenza, evidenziando soto il proflo ambientale quanto
segue:


per quanto osservato da Edera s.r.l., relatvamente alla modifca delle fasi di realizzazione
dell’allargamento della Strada Cebrosa, lo scenario risultava già valutato soto il proflo del trafco
e dei potenziali impat, così come illustrato dalla nota allegata al verbale della seduta, risultando
tutavia necessario procedere all’aggiornamento degli elaborat grafci relatvi alle “Verifche
geometriche funzionali della Strada Cebrosa”, recepit agli at con nota e trasmessi, per quanto di
competenza , all’Area Mobilità e Urbanistca, con nota prot. 6317 del 15 luglio 2019;



per quanto osservato da SSC s.r.l., non vengono esplicitat profli di natura ambientale, ma si
evidenzia esclusivamente un presunto nesso di causalità tra la portata ed livello di detaglio delle
informazioni incluse nel rapporto ambientale, secondo quanto specifcato dalla D.D. n 113 del 21
maggio 2018;



per quanto osservato da MICHELIN s.p.A., non vengono evidenziat profli ambientali; è fato salvo
che le successive trasforrmazioni dovranno atuarsi nel rispeto delle prescizioni formulate con il
presente provvedimento.

I partecipant alla conferenza hanno evidenziato come critci alcuni dei previst impat ambientali elencat
dal Rapporto Ambientale, per i quali si è ritenuto necessario prescrivere mitgazioni, al fne di perseguire gli
18
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obietvi ambientali dichiarat e per soddisfare il raggiungimento delle auspicate valutazioni di sintesi
riportate nel Rapporto stesso.
In esito alla valutazione del rapporto ambientale e agli esit e risultat della consultazione si
evidenziava in partcolare:


il tema della infrastruturazione e della viabilità, con il permanere di critcità soto i profli
atuatvi, che il rapporto ambientale non ha sufcientemente delineato e che possono trovare
adeguat approfondiment nella procedura di VIA;



la correta gestone delle potenziali interferenze con il metanodoto SNAM;



l’atenzione da porsi per garantre l’accessibilità pedonale al trasporto pubblico e alla presenza di
piste ciclabili;



l’adozione di soluzioni per la gestone delle acque meteoriche tenuto conto dei vincoli dell’area e
del principio dell’invarianza idraulica;



che le future atuazioni conservino almeno le quote di suolo libero esistent, da individuarsi più
precisamente in fase di strumento urbanistco esecutvo ovvero atuatva, applicando criteri
condivisi con ARPA Piemonte.

Oltre a quanto espresso in conferenza, sono pervenut contribut da parte della Soprintendenza
Archeologia Belle Art e Paesaggio per la Cità Metropolitana di Torino e di ARPA Piemonte.
Si è inoltre preso ato dell’assenza del contributo di Cità Metropolitana di Torino – Servizio Tutela e
Valutazioni Ambientale, il cui assenso è da ritenersi acquisito, ai sensi del comma 7, art. 14 ter, della Legge
n. 241/1990 e s.m.i.
Con Determinazione del 18 luglio 2019, mecc. n. 43324/167 il Dirigente del Servizio Adempiment tecnico
Ambientali della Cità di Torino ha espresso il parere motvato di compatbilità ambientale, come condiviso
dall’Organo Tecnico Comunale con gli Ent competent in materia ambientale, evidenziando che la
sostenibilità ambientale della Variante è perseguibile esclusivamente a condizione che siano prescrite
normatvamente ed adotate le azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto
ambientale (incluse mitgazioni e compensazioni), integrate dai contribut pervenut dai sogget
competent in materia ambientale, nonché dalle seguent prescrizioni:
a. il progeto complessivo delle opere stradali per la realizzazione delle modifche e potenziament
relatvi al Corso Romania e strada della Cebrosa, esteso dall’intersezione con Corso Giulio Cesare al
confne con il comune di Setmo e da questo all’innesto con la S.R. 11, così come descrito dagli
elaborat grafci relatvi alle due infrastruture allegat al provvedimento urbanistco, visto anche il
19
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contributo di ARPA Piemonte, sia da assoggetarsi a procedura di VIA, sulla scorta del principio di
precauzione (art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), in relazione alla partcolare sensibilità
ambientale del territorio, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 40/98, ovvero ove siano superate le soglie
dimensionali previste dalla vigente normatva, eventualmente in modo integrato con le procedure
di VIA previste per le struture commerciali, anche al fne di valutare le mitgazioni legate
all’incremento di trafco sui ricetori residenziali e sensibili (posa di mant fonoassorbent e
barriere), i potenziali impat relatvi alla tpologia e dimensionamento dei sotoservizi present e
previst, nonché quelli specifci delle fasi di cantere. Dovrà altresì essere approfondito il tema delle
connessioni ciclopedonali verso le cascine, il villaggio Snia Viscosa e l’Abbadia di Stura, così come
segnalato dalla Soprintendenza, sviluppate applicando i criteri di progetazione partecipata e di
realizzazione previst dal BiciPlan (deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 201304294/06 Allegato 1- parte II - punto1). L’approvazione del progeto, anche per lot, è condizionata all’esito
di tale procedura;
b. i successivi Strument Urbanistci Esecutvi dovranno essere sotopost ad un rinnovato processo di
VAS, valutando in partcolare che il mix di destnazioni che sarà proposto sia calibrato sulla scorta
di studi della viabilità progressivamente aggiornat, incluse le intersezioni, nei quali sia stmata la
capacità residua degli archi e dei nodi viabilistci al contorno, considerando altresì quella
eventualmente ridefnita a seguito degli specifci intervent di miglioramento, al fne di minimizzare
gli eeet ambientali atesi; dovrà altresì essere redato un piano di indagini ambientali
relatvamente alla qualità ambientale, ai sensi dell’art. 28 del PRGC, da sotoporre all’approvazione
degli ent;
c. al fne di massimizzare la funzionalità del suolo nonché, stant le critcità nella gestone delle acque
meteoriche, garantre l’invarianza idraulica: dovranno essere massimizzate (o quanto meno
conservate) le quote di area che presentano suolo libero, nonché le quote di aree permeabili, da
individuarsi più precisamente in fase atuatva, nel quadro del Piano di Monitoraggio. La
valutazione delle aree dovrà assumere i criteri specifcat da ARPA, così come in parte antcipat
con il proprio parere (con oggeto, ad esempio, le aree verdi e le aree a parcheggio), che dovrà
validare altresì i risultat. Gli esit dovranno essere prodot contestualmente, anche per lot, alla
presentazione alla Cità degli elaborat per le successive fasi atuatve. Stante le conclusioni del
rapporto ambientale, sono da escludersi compensazioni extra-ambito, fate salve diverse
valutazioni da approvare in fase di convenzione dal competente Organo;
d. i proget della rete di smaltmento delle acque meteoriche dovranno essere verifcat anche in
atuazione delle disposizioni tecnico-normatve in materia di difesa del suolo del PTPC2, circa la
20
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gestone delle acque meteoriche, dimostrando l’invarianza idraulica, ed acquisendo a tal fne il
parere del Servizio Pont Vie D’Acqua della Cità;
e. al fne di implementare il sistema delle aree verdi, in coerenza con il PPR e sulla scorta del parere
formulato della Soprintendenza, dovrà essere realizzata un’ampia fascia a verde, lungo il fronte di
Corso Romania, secondo le prescrizioni del PRGC e dovrà essere prevista la messa a dimora di
alberi di medio/alto fusto, in contnuità ed analogia con il flare già presente nell’ambito ZUT 2.8/2,
realizzando così come indicato nel R.A., una “massa boschiva” con funzione di fltro tra il corso e il
nuovo edifcato; le nuove aree verdi dovranno essere realizzate utlizzando specie autoctone;
dovranno essere escluse specie alloctone ed invasive (cfr. D.G.R. 18 Dicembre 2012, n. 46-5100 e
s.m.i.);
f.

al fne di rivalutare il sistema dei canali esistent, di realizzare la rinaturalizzazione della Bealera
storica dell’Abbadia di Stura, prevedendo la messa a dimora delle alberature indicate nel R.A.;

g. al fne di ridurre gli impat da trafco, le successive fasi atuatve dovranno prevedere soluzioni
che favoriscano l’accessibilità pedonale al trasporto pubblico, l’uso della bicicleta con la presenza
di piste ciclabili e stalli, nonché siano previst stalli per la ricarica di veicoli eletrici, secondo le
indicazioni della Divisione Infrastruture e Mobilità;
h. al fne di contenere i consumi energetci, segnalando che le ipotesi riportate al §10.6 non appaiono
pertnent, anche in considerazione del fato che l’ambito in esame non è servito dalla rete di
teleriscaldamento alimentata da impiant IREN, dovranno essere valutate soluzioni impiantstche
alternatve, con partcolare riguardo alla geotermia; al fne di raggiungere quanto meno il valore
“buono” del criterio ITACA “Energia prodota nel sito da font rinnovabili”
i.

al fne di favorire il raggiungimento degli obietvi ambientali dichiarat, le fasi atuatve dovranno
otmizzare l’uso delle coperture piane, al fne di realizzare parcheggi e minimizzarne la presenza a
raso, ovvero realizzare tet verdi, valutandone altresì l’eeeto di laminazione delle piogge ovvero
prevede l’uso di tali superfci quali vasche di laminazione delle acque piovane, quanto meno per le
quanttà equivalente al carico neve assunto per il dimensionamento delle struture. Laddove non in
evidente contrasto con tali usi, le superfci dovranno essere altresì utlizzate per la posa di pannelli
fotovoltaici, al fne di massimizzare la produzione locale di energia eletrica, in coerenza con la
prescrizione di cui alle letera h;

j.

al fne raggiungere elevat livelli di qualità degli spazi esterni e quale azione di adatamento ai
cambiament climatci, per le quote residue di parcheggi previste a raso dovrà essere massimizzata
l’eeetva permeabilità e garantto l’ombreggiamento naturale con la messa a dimora di alberature
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di medio/alto fusto, secondo specifche prescrizioni dell’Area Verde della Cità di Torino, al fne di
raggiungere quanto meno il valore “buono” del criterio ITACA “Eeeto Isola di calore”
k. coerentemente con gli obietvi ambientali della variante di conseguimento di elevat livelli di
sostenibilità ambientale ed energetca, gli edifci a destnazione commerciale dovranno
raggiungere quanto meno il valore 3 del sistema di valutazione Protocollo ITACA - Edifci
commerciali (ultmo aggiornamento disponibile) e il valore 2.5 del sistema di valutazione
denominato Protocollo ITACA - Edifci non residenziali, (ultmo aggiornamento disponibile) ovvero
un dimostrabile livello equivalente medio-alto di un dieerente sistema di analisi multcriteria per la
valutazione e certfcazione della sostenibilità ambientale degli edifci;
l.

per quanto riguarda il potenziale impato acustco indoto dalle trasformazioni, sarà necessario
predisporre la documentazione previsionale di impato acustco, secondo i criteri indicat nella
D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616, nelle seguent fasi atuatve, realizzando le mitgazioni
acustche relatva gli impiant previst dal Rapporto Ambientale in merito al rumore impiantstco;

m. per gli intervent previst sulle aree da cedere alla Cità e su quelle assoggetate ad uso pubblico,
saranno da adotarsi (per quanto applicabile) il Protocollo degli Acquist Pubblici Ecologici (APE) ed
i Criteri Minimi Ambientali (CAM) ministeriali; dovrà inoltre essere valutata l'estensione agli
intervent privat, in quanto possibile, dei criteri del GPP (allegat APE e CAM) al fne di integrare
considerazioni in merito al Life Cycle Cost dei materiali nelle aree suddete;
n. in riferimento agli impat sulla componente Paesaggio la progetazione degli intervent dovrà
recepire il contributo espresso dalla Soprintendenza, nonché quale riferimento tecnico, i
document redat dalla Regione Piemonte: “Linee guida per l’analisi, la tutela e la valorizzazione
degli aspet scenico-percetvi del Paesaggio” (maggio, 2014), “Indirizzi per la qualità paesaggistca
degli insediament. Buone pratche per la progetazione edilizia” e “Indirizzi per la qualità
paesaggistca degli insediament. Buone pratche per la pianifcazione locale” approvat con D.G.R.
n. 30-13616 del 22 Marzo 2010;
o. che per la gestone dei canteri, siano previste tute le azioni necessarie per ridurre gli impat
ambientali atesi (emissioni, rumore, polveri),con partcolare riguardo ai ricetori residenziali del
Villaggio Olimpia; al fne di mitgare gli impat dovut al trafco di mezzi pesant per la realizzazione
degli intervent, dovrà essere previsto per ogni intervento un “pino orari” che negli orari di
maggiore critcità escluda interferenze tra il trafco pesante indoto dai canteri e i fussi veicolari
ordinari.
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3.4. Informazione sulla decisione

Ad avvenuta approvazione, la Variante Parziale è pubblicata sul sito web della Cità di Torino unitamente:


all’ato deliberatvo di approvazione;



agli elaborat della variante;



all’indicazione della sede ove è possibile prendere visione di tuta la documentazione oggeto
dell’istrutoria;



al parere motvato espresso dall’Autorità competente;



alla presente dichiarazione di sintesi;



al piano di monitoraggio, già inserito quale allegato del Rapporto Ambientale.
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4. Modalità di integrazione delle considerazioni
ambientali nel piano
Le considerazioni ambientali e le azioni di sostenibilità ambientale descrite nel Rapporto Ambientale
hanno accompagnato e guidato l’elaborazione dello strumento urbanistco. Nell’ambito della fase di
specifcazione dei contenut del Rapporto ambientale (scoping), con riferimento all’ambito di infuenza, alla
metodologia di valutazione proposta, agli obietvi strategici generali della variante, alle indicazioni
analitche all’analisi preliminare delle tematche ambientali del contesto di riferimento, ai presumibili
impat atesi dall’atuazione della variante, è stato defnito il livello delle informazioni ambientali che il
Rapporto doveva contenere.
Con Determina Dirigenziale n. 113 del 21 maggio 2018, la Direzione Territorio e Ambiente della Cità di
Torino ha concluso la fase di Scoping con richieste di approfondimento riferite all’area complessiva di
Variante e più specifcatamente all’Ambito 3.2, sintetzzate nelle seguent tabelle e che sono state recepite
all’interno della documentazione redata per la fase di valutazione.

Componente
ambientale
Mobilità
Sistema
dei
trasport e del
trafco
Mobilità
Sistema
dei
trasport e del
trafco
Mobilità
Sistema
dei
trasport e del
trafco

Mobilità
Sistema
dei
trasport e del
trafco
Mobilità

Variante Parziale n. 322 al PRGC - Determina Dirigenziale n. 113 del 21 maggio 2018 Prescrizioni
deriiant dalla fase di specifcazione – Ambito complessiio di Variante
In merito al sistema della viabilità, per l’area complessiva, venga redato un progeto di fatbilità
della viabilità su Corso Romania, dalla rotatoria posta all’intersezione con Corso Giulio e fno al
confne della Cità con il Comune di Setmo Torinese, verifcato in considerazione della presenza
dell’infrastrutura SNAM, comprensivo del rilievo dello stato di fato e delle soluzioni ipotzzate con
sovrapposizione degli esit aggiornat del tracciamento del metanodoto, prevedendo la
suddivisione delle fasi realizzatve comprensivo delle opere di cantere.
Venga redato un progeto a livello urbanistco di strade interne di distribuzione, formulando uno
scenario anche di massima, tenendo conto, in raeronto alle quote dei piani viabili atuali che
presentano alcuni dislivelli, di realizzare il collegamento con Corso Romania, Strada delle
Cascinete e nuove viabilità a queste trasversali; il progeto dovrà indicare prescrizioni e vincoli in
modo tale da non precludere la possibilità di realizzazione futura
Vengano redate verifche viabilistche considerando la sola atuazione dell’ambito 3.2 senza
intervent su Corso Romania e l’atuazione di tuta la variante, con e senza intervento di
riqualifcazione su Strada delle Cascinete e approfondiment viabilistci e ipotesi progetuali in
merito agli incroci Cebrosa/Cascinete e Cebrosa/Statale 11, prevedendo la semaforizzazione o
l’inserimento di rotonde, progeto di demolizione del sovrappasso di Croso Romania con tute le
problematche derivant, riguardant il soggeto atuatore l’intervento, le risorse disponibili nonché
le tempistche, in quanto la realizzazione dell’opera presuppone la necessità di individuare una
viabilità alternatva temporanea
Venga redato uno studio di impato sulla viabilità accompagnato da un piano di segnaletca, sia da
Setmo Torinese che da Torino, e un piano di mitgazione dell’impato viabilistco.
Le soluzioni alternatve in materia di viabilità da verifcare, anche in termini di crono programma
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Componente
ambientale
Sistema
dei
trasport e del
trafco

Atmosfera
Ambiente
Acustco
Acque
superfciali
soterranee
Ret
infrastruturali
Suolo
Acque
superfciali
soterranee
Ret
infrastruturali
Acque
superfciali
soterranee
Ret
infrastruturali
Suolo
Acque
superfciali
soterranee
Ret
infrastruturali

Venga verifcata la presenza di eventuali opere da assoggetarsi alla verifca di VIA (realizzazione,
sviluppo e ampliamento strade) come defnite dalla norma e redazione della documentazione
necessaria al coordinamento delle procedure
Venga eeetuata la caraterizzazione della situazione atuale e valutazione degli impat ambientali
atesi (emissioni, rumore e polveri) sui ricetori residenziali del Villaggio Olimpia derivant dai fussi
aggiuntvi delle atvità temporanee, comprensivi delle azioni di mitgazione che saranno atuate.
e

e

e

e

Suolo
Acque
superfciali
e
soterranee
Ret
infrastruturali

Ret
infrastruturali
Acque
superfciali
soterranee
Aspet
energetci
Aspet

Variante Parziale n. 322 al PRGC - Determina Dirigenziale n. 113 del 21 maggio 2018 Prescrizioni
deriiant dalla fase di specifcazione – Ambito complessiio di Variante
dovranno riguardare la costruzione di una viabilità provvisoria a lato di corso Romania in maniera
da non interrompere il trafco tra Setmo Torinese e Torino; chiusura per quatro mesi di tuto il
trato deviando il trafco su Strada Cascinete, secondo i due scenari prefgurat.

e

Vengano previste, in merito al suolo e alla gestone delle acque, al fne di minimizzare le immissioni
e superare le atuali critcità relatve al Canale SNIA e assumendo obietvi di conservazione del
suolo e massimizzazione della permeabilità delle aree valutazioni idrologiche e verifche idrauliche
che considerino scenari di cambiamento climatco
Vengano previste, in merito al suolo e alla gestone delle acque, al fne di minimizzare le immissioni
e superare le atuali critcità relatve al Canale SNIA e assumendo obietvi di conservazione del
suolo e massimizzazione della permeabilità delle aree, studio a livello di ambito dei livelli atuali di
permeabilità, aree da riportare permeabili anche atraverso la realizzazione di aree verdi in piena
terra e aree di cui è prevista la perdita di permeabilità, al fne di dimostrare la conservazione delle
superfci permeabili
Venga previsto, a livello di ambito lo studio delle atuali modalità di defusso delle acque
meteoriche, sulla scorta della caraterizzazione della permeabilità dell’infrastruturazione delle
aree e verifca dell’invarianza idraulica idraulica nello scenario futuro, secondo le indicazioni del
PTCP2 ovvero più puntuali indicazioni di SMAT
Vengano eeetuate ̵valutazioni alternatve in tema di localizzazione dei parcheggi (prevedendo
parcheggi in strutura) considerando prioritario liberare parte delle aree atorno ai fabbricat, al
fne di ridurre le aree impermeabili e il consumo di suolo

Venga defnita l’ adozione di soluzioni e/o accorgiment tecnici at comunque a minimizzare l’invio
di acque di pioggia in canali o ret di acqua bianca, anche in relazione anche all’applicazione dei
criteri del protocollo Itaca sul recupero e riutlizzo di acque piovane, atraverso ed esempio la
realizzazione di trincee drenant, aree verdi in piena terra, stalli permeabili e inerbit, vasche e aree
di laminazione, ecc
Nel caso sia prevista perdita di suolo, vengano indicate le compensazioni previste, da realizzarsi
nell’area dei Laghet Falchera o nell’area del Villareto
Per l’ampliamento del corso Romania, vengano indicate soluzioni tecniche con abaco preliminare e
indicazioni esecutve per la raccolta delle acque che contemperino la soluzione defnitva con la
gestone transitoria (es: trincee drenant che infltrino nelle aree verdi a lat della strada)
Prevedere l’ ̵avvio, nel quadro del monitoraggio ambientale, del monitoraggio dei livelli
piezometrici
In merito alla realizzazione di nuovi edifci e alle soluzioni energetche per il riscaldamento e
raerescamento prevedere l’̵adozione per gli edifci commerciali almeno del punteggio ITACA 3 e
per le altre tpologie di edifci non residenziali almeno del punteggio ITACA 2.5;
Valutare gli impat per il riscaldamento e raerescamento, con prime modellazioni sull’emissione in
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Componente
ambientale
energetci
Suolo
Suolo
Componente
ambientale
Mobilità
Sistema
dei
trasport e del
trafco
Suolo
Acque
superfciali
e
soterranee
Ret
infrastruturali
Aspet
energetci

Suolo

Variante Parziale n. 322 al PRGC - Determina Dirigenziale n. 113 del 21 maggio 2018 Prescrizioni
deriiant dalla fase di specifcazione – Ambito complessiio di Variante
atmosfera provenient dagl’impiant di riscaldamento, prevedendo l’adozione di soluzioni
energetche a maggiore efcienza nell’uso delle risorse e soto il proflo energetco ed emissioni
equivalent
In merito alla qualità dei terreni il Rapporto Ambientale dovrà dar conto dello stato dell’arte in
termini di qualità ambientale presentando i risultat delle indagini già condote e prevedendo nel
piano di monitoraggio ulteriori verifche in fase di strumento esecutvo
In merito alla qualità dei terreni dovrà essere indagata la qualità dei terreni soto il cavalcavia e, in
partcolare, se sia presente del ballast che richieda una bonifca presentando una prima
valutazione dei relatvi cost
Variante Parziale n. 322 al PRGC - Determina Dirigenziale n. 113 del 21 maggio 2018 Prescrizioni
deriiant dalla fase di specifcazione – Ambito 3.2 Romania Uno
Prevedere opportune verifche viabilistche nella fascia oraria matutna 7 - 8,30 sull’intersezione
Strada della Cebrosa/SS11, tenuto conto anche delle carateristche dei punt vendita Bricoman e
dei fussi più critci derivant dalle aperture matutne del suddeto punto vendita, assumendo il
comportamento ormai consolidato su altro punto vendita di Orbassano quale riferimento per
l’analisi dei carichi di trafco prevedibili
Presentare il ̵detaglio delle soluzioni previste per la gestone delle acque meteoriche, valutando
l’aspeto relatvo all’interferenza tra aree di drenaggio in relazione a stato del suolo, tenuto conto
delle indicazioni di SMAT
Tenendo conto della presenza in prossimità del loto di rete di teleriscaldamento e di possibilità di
approvvigionamento di cascame termico, dovrà essere sviluppato nel quadro delle alternatve uno
studio detagliato di confronto in termini di efcienza energetca e vantaggi ambientali, in termini
di emissioni in atmosfera, di consumi equivalent in TEP, emissioni CO2 e perdita di gas refrigerant
tra teleriscaldamento/raerescamento e altre soluzioni proposte dai proponent (geotermico,
pompe di calore, ecc); dovranno essere valutate le compensazioni da prevedere in caso di scelta
ambientale sub-otmale. Si segnala che visto il quadro territoriale, l’adozione di numerosi impiant
autonomi per singolo edifcio, ad una prima valutazione non appare opportuno
Presentare il quadro delle indagini già condote e risultat analitci in merito alla qualità ambientale
del suolo e della falda, ai sensi dell’art. 28 del PRG

I contenut del Rapporto Ambientale, i pareri espressi dalle Autorità competent in materia ambientale ed i
risultat delle consultazioni, hanno portato a defnire prescrizioni normatve rivolte al conseguimento di
una migliore sostenibilità ambientale, così come previsto in sede di espressione del parere di compatbilità
ambientale precedentemente descrito.
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5. Ragioni per le quali è stato scelto il piano,
anche rispeto alle possibili alternatie
indiiiduate
La scelta delle alternatve analizzate derivano da una serie di confront a tavoli tecnici tra progetst e
Amministrazione che sono partt dall’analisi degli obietvi generici per arrivare alla valutazione di specifci
impat.
Il confronto sulle possibili alternatve è stato eeetuato ponendo a confronto le previsioni della variante
con l’alternatva “zero”, ovvero il confronto delle previsioni della variante con l’alternatva di mantenere
immutate le previsioni urbanistche vigent per l’area in esame.

SCENARIO IN ASSENZA DI PIANO
Alternatva 0
Evoluzione del contesto senza
l’atuazione delle previsioni di
Variante

SCENARIO VARIANTE
Evoluzione del contesto con
l’atuazione delle previsioni di

+
Possibilità di disporre di un’ampia
superfcie a destnazione produtva
per eventuali futuri insediament
industriali

+
possibilità
di
addivenite
alla
riqualifcazione di un’area ove è
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L’area non verrà riqualifcata e
potrebbe prefgurarsi il permanere di
un’ampia superfcie industriale
dismessa, con conseguent ricadute
negatve sociali e di mancata
opportunità di investmento
economico a livello metropolitano
La mancata atuazione della Variante
creerebbe una discontnuità con gli
intervent atvat nel contesto, si
disatenderebbe l’obietvo di creare
una connessione tra le diverse aree
urbane del
quadrante Nord-Est metropolitano
La mancata atuazione della Variante
non permeterebbe l’avvio della
riorganizzazione e rifunzionalizzazione
della strutura viaria, a servizio
dell’area vasta.
La mancata riqualifcazione
urbanistca dell’area porterebbe ad un
maggiore impato sull’ambiente in
termini di impermeabilizzazione di
suolo e di qualità paesaggistca
dell’edifcato
-
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Variante

presente
un’ampia
superfcie
industriale dismessa, con conseguent
opportunità
di
investmento
economico a livello metropolitano e
contrasto alle potenziali ricadute
sociali
negatve
generate
dal
permanere dell’area dimessa
possibilità di perseguire l’obietvo di
creare una connessione tra le diverse
aree urbane del quadrante Nord-Est
metropolitano
possibilità
di
addivenire
alla
riorganizzazione e rifunzionalizzazione
di una importante strutura viaria a
servizio
dell’area
vasta
e
fondamentale per la riqualifcazione
urbanistca dell’area
possibilità di conseguire minori eeet
sull’ambiente
in
termini
di
impermeabilizzazione di suolo e di
qualità paesaggistca dell’edifcato

Le ragioni della scelta sono atribuibili al confronto tra le due alternatve, in partcolare dei fatori a
sostegno di ciascuna sopra riassunt, dal quale si evince che i fatori atribuibili alla Variante sono per
numero e per rilevanza superiori a quelli atribuibili l’alternatva “zero” di mantenere immutate le
previsioni urbanistche vigent per l’area in esame.

5.1. Valutazione delle alternatie infrastruturali

Come previsto dalla normatva in materia di VAS, l’analisi di ragionevoli alternatve può prevedere diversi
scenari strategici di atuazione, di localizzazione o diverse soluzioni tecnologiche nell’atuazione della
Variante stessa.
Nell’ambito della procedure che hanno coinvolto l’ambito della presente Variante e l’area vasta è emersa
la rilevanza delle diverse alternatve relatve alle soluzioni viabilistche e degli scenari di trafco sull’intero
comparto di trasformazione.
L’asse di Corso Romania/Via Torino, nel suo complesso sarà oggeto in futuro di fort cambiament
infrastruturali dovut proprio alle trasformazioni previste sia sulle aree del Comune di Torino, sia sulle aree
di Setmo Torinese. Tali modifche all’infrastrutura seguiranno lo sviluppo delle trasformazioni
urbanistche atraverso fasi di intervento di cui al momento non è dato avere previsioni temporali
atendibili.
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Il confronto di alternatve è stato quindi, in questo caso, condoto anche atraverso la descrizione
dell’evoluzione dell’approccio alle problematche infrastruturali emerse nei diversi tavoli di concertazione
e la presentazione delle soluzioni che sono state valutate nel tempo e che hanno portato alla
confgurazione infrastruturale proposta con la presente variante.

Corso Romania
Ipotesi progetuali
Viale
centrale
controiiale -

+

Viale
centrale
controiiale

+

Viale urbano a due
corsie per senso di
marcia e pista ciclabile

Descrizione

Valutazioni complessiia

potenziato assumendo la confgurazione
di strada urbana suddivisa in due
carreggiate centrali ognuna di larghezza
complessiva pari a 7.50 m, organizzate
su due corsie con relatve banchine; alle
carreggiate
sono
afancat due
controviali laterali di larghezza pari a
5.50 m, comprensivi di parcheggi
longitudinali. Lungo i controviali è
prevista inoltre l'ubicazione di pista
ciclabile e marciapiede.
potenziato assumendo la confgurazione
di strada urbana suddivisa in due
carreggiate centrali ognuna di larghezza
complessiva pari a 7.50 m, organizzate
su due corsie con relatve banchine; alle
carreggiate
sono
afancat due
controviali laterali di larghezza pari a
4.50 m. Lungo il controviale sud è
prevista inoltre l'ubicazione di una pista
ciclabile e marciapiede.
potenziato dell'intero asse assumendo la
confgurazione
di strada urbana
suddivisa in due carreggiate centrali
ognuna di larghezza complessiva pari a
8.25 m, organizzate su due corsie con
relatve banchine, afancata nel lato
antstante i Lot da pista ciclabile e
marciapiede

Soluzione precedentemente approvata e
concordata con il Comune di Torino, ma poi
sostituita con la soluzione progeetuale che
prevede un solo viale, secondo le richieste
pervenute dageli Enti durante i tavoli tecnici prima
della Variante Urbanistica Ambiti 2.8 II - C.so
Romania e 3.4. Cascinete
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Soluzione precedentemente approvata e
concordata con il Comune di Torino, ma poi
sostituita con la soluzione progeetuale che
prevede un solo viale, secondo le richieste
pervenute dageli Enti durante i tavoli tecnici prima
della Variante Urbanistica Ambiti 3.1 - Michelin
Stura e 3.2. Cebrosa.

Soluzione defnitiva concordata con geli Enti in
fase di Scopinge della Variante Urbanistica 322
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Strada cebrosa sud
Ipotesi progetuali
Due corsie per senso
di marcia intero asse
dall'intersezione con
corso Romania fno a
Strada di Setmo
Soluzione temporanea
- Due corsie fno a
Loto 5 e poi sezione
alternata a tre corsie

Soluzione defnitva Due corsie per senso
di marcia intero asse
dall'intersezione con
corso Romania fno a
Strada di Setmo

Descrizione

Valutazioni complessiia

potenziato assumendo la confgurazione
di strada urbana a doppia corsia per
senso di marcia, larghezza della sezione
pari a 13.50 m

Problemi di esproprio di aree a servizio
contermini alla strada

allargamento defnitvo a quatro corsie
della trata compresa tra l’intersezione
con corso Romania e la rotatoria di
nuova realizzazione in corrispondenza
del limite sud del Loto 5,
mentre la successiva trata fno
all’intersezione con lo svincolo della
S.R.11 verrà potenziato solo in parte,
utlizzando le sole aree già atualmente
disponibili, realizzando una soluzione a
tre corsie, larghezza della sezione 11.30
m afancata da marciapiede
potenziato assumendo la confgurazione
di strada urbana a doppia corsia per
senso di marcia, larghezza della sezione
pari a 12.90 m, afancata da
marciapiede

Soluzione temporanea concordata con geli Enti in
fase di Scopinge della Variante Urbanistica

Soluzione defnitiva concordata con geli Enti in
fase di Scopinge della Variante Urbanistica 322

Strada iicinale delle Cascinete
Ipotesi progetuali
Descrizione

Valutazioni complessiia

Due corsie per senso
di marcia

Soluzione defnitiva concordata con geli Enti in
sede di Conferenza dei Servizi del 09.05.2017

riqualifcazione dell’intera strada con
realizzazione, nella sede stradale atuale,
di una sezione a due corsie per senso di
marcia
e
carreggiate
separate;
introducendo il divieto di sosta

Intersezione Corso Romania - Asse Perimetrale Oiest
Ipotesi progetuali
Descrizione
Rotatoria

Intersezione
Semaforizzata

Valutazioni complessiia

rotatoria del diametro esterno pari a 45
m; sui quatro rami stradali di ingresso in
rotatoria verranno installat, a debita
distanza, pannelli luminosi che, su
atvazione
manuale, segnaleranno
l’uscita dei mezzi di soccorso dalla
caserma
riqualifcata, pur mantenendo la
regolamentazione semaforica dei fussi; i
passaggi ciclo-pedonali saranno rialzat
ed illuminat per aumentarne la visibilità
e la sicurezza; sui rami stradali di
ingresso in rotatoria verranno installat,
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Richiesta da parte del Comune di Torino sezione
Mobilità di sostituirla con incrocio semaforico per
gearantire la sicurezza degeli atraversamenti
pedonali, vista la presenza del nodo
d'interscambio Stura.
Soluzione defnitiva concordata con geli Enti, in
segeuito ai pareri espressi da Mobilità Comune di
TO prot. N. 10266 del 08/05/2017
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a debita distanza, pannelli luminosi che,
su atvazione manuale dei Vigili del
Fuoco, segnaleranno l’uscita dei mezzi di
soccorso dalla caserma
Intersezione Corso Romania - Asse Perimetrale Est
Ipotesi progetuali

Descrizione

Valutazioni complessiia

Rotatoria

rotatoria del diametro esterno pari a 45
m e passaggi ciclo-pedonali rialzat ed
illuminat per aumentarne la visibilità e
la sicurezza

Intersezione
Semaforizzata

riqualifcata mediante realizzazione
intersezione semaforizzata

Richiesta da parte del Comune di Torino sezione
Mobilità
di
trasformarla
in
incrocio
semaforizzato quando la sezione a doppia
carregegeiata verrà realizzata anche nel trato
successivo. Concordato con la proprietà il cambio
in intersezione semaforizzata anche nel breve
termine
Soluzione defnitiva concordata con geli Enti, in
segeuito ai pareri espressi da Mobilità Comune di
TO prot. N. 10266 del 08/05/2017

Intersezioni Strada Vicinale delle Cascinete - Assi Perimetrali
Ipotesi progetuali

Descrizione

Valutazioni complessiia

Semafori

semaforizzazione delle intersezioni assi
perimetrali est ed ovest con strada
Vicinale delle Cascinete, mediante la
realizzazione dipiù fasi corrispondent ai
vari rami, anche privat, che si innestano
anche in modo disassato; per tali rami
privat verranno previste apposite fasi a
chiamata

Soluzione defnitiva concordata con geli Enti, in
segeuito ai pareri espressi da Mobilità Comune di
TO prot. N. 10266 del 08/05/2017

Intersezione Strada Cebrosa sud - Strada Vicinale delle Cascinete / Strada Cebrosa sud - S.R. 11
Ipotesi progetuali

Descrizione

Valutazioni complessiia

Rotatorie

realizzazione di due rotatorie

Semaforo e rotatoria

semaforizzazione dell'intersezione con
strada Vicinale delle Cascinete e
realizzazione
della
rotatoria
in
sosttuzione dello svincolo

Garantiscono livelli prestazionali migeliori in
condizioni di trafco medio, ma tendono ad
incrementare più rapidamente le criticità con
l'aumentare del trafco. Inoltre problematiche
dimensionali su strada delle Cascinete
Insorgeenza di criticità quando il fusso lungeo
strada Cebrosa sud e direto verso corso
Romania o verso strada delle Vicinale delle
Cascinete, durante la fase di rosso ragegeiungee la
rotatoria, creando quindi dei lievi e fsiologeici
rallentamenti
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6. Misure preiiste per il monitoraggio
In otemperanza a quanto previsto dalla normatva, è stato previsto un sistema di monitoraggio con la
fnalità di controllare l’andamento del Piano nel tempo (valutazione in itnere) ed il raggiungimento (o
meno) degli obietvi inizialmente individuat (valutazione ex post).
Il monitoraggio ambientale della Variante assicura il controllo sugli eeet signifcatvi sull’ambiente
derivant dall’atuazione della stessa e la verifca del raggiungimento degli obietvi di sostenibilità
prefssat, così da individuarne tempestvamente gli eeet negatvi imprevist e da adotare le opportune
misure corretve. Il monitoraggio della variante non può prevedere soltanto il monitoraggio del contesto
ambientale in quanto l’evoluzione del contesto ambientale è dovuta anche a fatori esogeni allo strumento
urbanistco.
Sono stat individuat due livelli dieerent di Monitoraggio:


un primo liiello defnibile “di atuazione”, che dovrebbe essere eeetuato a livello di
amministrazione per verifcare la reale atuazione delle previsioni e prescrizioni di piano, utle per
valutare l’efcacia della realizzazione della Variante nel suo complesso;



un secondo liiello defnibile “di contesto”, che fa prioritariamente riferimento ai privat
realizzatori del progeto, utle per verifcare il livello di raggiungimento degli obietvi dello
strumento urbanistco.

Con Determinazione n. 2016 41524/126 del 19 aprile 2016, la Cità di Torino Direzione Territorio e
Ambiente ha approiato il Piano di Monitoraggio allegato al Rapporto Ambientale relatio alla Variante
n. 311 al PRGC, con alcune prescrizioni vincolant, da svilupparsi a cura dei sogget proponent con il
confronto con l’Autorità procedente e in collaborazione con l’Autorità Competente.
Il Piano di monitoraggio della Variante 322 è stato struturato in completa coerenza con la strutura già
defnita per la Variante 311, permetendo un confronto con i dat elaborat dai successiii monitoraggi,
diientandone parte integrante.
Per una letura completa degli indicatori individuat e della modalità di atuazione del Piano di
Monitoraggio si rimanda alla letura dell’Elaborato “Piano di Monitoraggio Ambientale” che viene
pubblicato, anche ai sensi dell’artcolo 17, comma1, letera c), del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
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