
Ministero  della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 
PER LA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

       Torino, 

Al Comune di Torino 
COMUNE DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI URBANISITCA 
ED EDILIZIA PRIVATA 
Divisione Urbanistica e Qualità dell’Ambiente 
Costruito 
c.a. arch. Emanuela Canevaro
c.a. arch. Mauro Cortese
PEC urbanistica@cert.comune.torino.it

E p.c. Regione Piemonte 
Al Dirigente Servizio Urbanistica Piemonte 
Occidentale Alessandro MOLA Corso De Gasperi, 40 
– Cuneo 
PEC urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it

Prot. n. 

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica, archeologica, architettonica 

DESCRIZIONE : Torino  -  Conferenza  dei  Servizi  per  l’approvazione  di  Variante  Semplificata ai  sensi
dell’art. 17 bis commi 2 e 6 della L.U.R. 56/1977 e artt. 14 e ss della L. 241/1990 e s.m.i.
per la realizzazione della Linea 2 della Metropolitana Torinese.

Procedimento di verifica assogget  tabilità a VAS   – 

Tratta  Rebaudengo-Politecnico -  Convocazione  prima  seduta  in  forma  simultanea
modalità sincrona. 

DATA RICHIESTA : data di arrivo richiesta: 01/08/2022 (vs. prot. 2500 del 28.07.2022)

protocollo entrata richiesta ns prot. 15579 del 01/08/2022

RICHIEDENTE : Comune di Torino - Pubblico

PROCEDIMENTO : art. 14 e sgg. della Legge 241/1990 e s.m.i. e art. 17 bis commi 2 e 6 della L.U.R. 56/1977
- Procedimento di verifica ass  oggettabilità a VAS   –

PROVVEDIMENTO : PARERE 

DESTINATARIO : Comune di Torino e Regione Piemonte - pubblico

Con riferimento alla lettera di convocazione del Comune di Torino – Dipartimento di Urbanistica ed
Edilizia Privata, vs. prot. 2500 del 28.07.2022, relativa alla Conferenza dei Servizi in oggetto indetta per il
giorno 06.09.2022;  

Premesso che questo Ufficio con lettera ns. prot. 6886 del 11.05.2020 aveva rilasciato un parere pre-
liminare sul progetto di fattibitlità tecnico-economica in cui non ravvedeva in linea di massima motivi ostati-
vi alla realizzazione dell’opera ma evidenziava al contempo alcune criticità da risolvere,

Premesso inoltre che l’Ufficio medesimo con lettera ns. prot. 5611 del 24.03.2022, facendo seguito
all’incontro del 22.02.2022, aveva richiamato nuovamente le criticità già evidenziate nel parere preliminare
ed in particolare la  “necessità di approfondire,  nelle successive fasi  progettuali,  le ricadute sulle
componenti di paesaggio urbano afferenti i molteplici viali alberati alcuni dei quali soggetti a tute-
la paesaggistica con D.M. 22/02/1964 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei viali albe-
rati del comune di Torino”, interessati dall’intervento e da abbattimenti di esemplari arborei con
particolare riferimento al tratto di corso Re Umberto all’incrocio con via Pastrengo – stazione Pa-
strengo e all’intervento nel tratto tra corso Galileo Ferraris e via Pastrengo, pozzo Politecnico.

Si coglie l’occasione per precisare che gli alberi presenti nei viali alberati tutelati di cui al
decreto richiamato non possono essere abbattuti se non per ragioni determinate “da problematiche
di stabilità o fitosanitarie asseverate”  e si ricorda che, in tali casi, “eventuali sostituzioni devono
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avvenire utilizzando le specie vegetali originarie e mantenendo il medesimo sesto d’impianto” così
come  riporta  la  prescrizione  di  detto  decreto  reperibile  sul  sito
http://webgis.arpa.piemonte.it/ppr_storymap_webapp/

A fronte di quanto esposto e, qualora non sussistano i presupposti indicati, i suddetti interventi an -
dranno ripensati individuando soluzioni alternative in ottemperanza a detta prescrizione.”

Richiamata inoltre la lettera ns. prot.  8856 del 06.05.2022 in cui si  confermava quanto era stato
espresso verbalmente nel corso dell’incontro del 22 febbraio 2022 in merito alla fattibilità dell’intervento
“segnalando che le prescrizioni evidenziate nel parere sul PFTE (Ns. prot. n. 6886 dell’11/05/2020) risulta-
no tuttora valide”,

Esaminata la documentazione della Linea Metropolitana 2 di Torino  depositata – presso il seguente
indirizzo  web:   http://geoportale.comune.torino.it/web/node/2198 ,  in  concomitanza  con  l'avvio  della
Conferenza dei Servizi per l’approvazione di Variante Semplificata ai sensi dell’art. 17 bis commi 2 e 6 della
L.U.R.  56/1977  e  artt.  14  e  ss  della  L.  241/1990  e  s.m.i.  per  la  realizzazione  della  Linea  2  della
Metropolitana Torinese. - Procedimento di verifica ass  oggettabilità a VAS   – Tratta Rebaudengo-Politecnico

Ciò premesso, questa Soprintendenza, in via preliminare all’espressione del parere di assoggettabilità
a VAS, ritiene opportuno, per quanto di competenza, evidenziare  nuovamente le seguenti criticità: 

Tutela paesaggistica

Dall’esame della documentazione a disposizione ed in particolare della relazione “Illustrazione del rapporto
tra i  contenuti  della variante  e quelli  del  PPR” (file dd_3367_2022_-_allegato_ndeg_4_-_dd-3367-2022-
all_4-rapporto_prg_-_ppr_rev2022_07_12_timbrato.pdf) l’intervento non risulterebbe pienamente conforme
alla seguente prescrizione contenuta nel  D.M. 22/02/1964 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei
viali alberati del comune di Torino” (scheda A142 del Catalogo dei beni paesaggistici del PPR):

“Gli interventi sugli esemplari arborei sono ammessi solo se determinati da problematiche di stabilità asse-
verate ed eventuali sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie vegetali originarie e mantenendo il me-
desimo sesto di impianto” con particolare riferimento al tratto di corso Re Umberto all’incrocio con via Pa-
strengo – stazione Pastrengo e all’intervento nel tratto tra corso Galileo Ferraris e via Pastrengo, pozzo Poli-
tecnico in cui sono previsti abbattimenti di alberi costituenti i filari dei viali tutelati.

Si chiede pertanto di trasmettere opportuna documentazione grafica, fotografica e descrittiva che me-
glio dettagli le caratteristiche dell’intervento in progetto, e quali misure il proponente intenda assume-
re al fine di garantire la  piena conformità dell’intervento con tale prescrizione.

 

In merito alla verifica di assoggettabilità a VAS     si ritiene, in linea di massima, che, per gli aspetti di speci-
fica competenza di  questo Ufficio, la  Variante Semplificata  afferente l'intervento in oggetto possa essere
esclusa da VAS,  fatto salvo il rispetto del succitato adempimento 

Si ricorda infine quanto già indicato nella lettera ns. prot. 8856 del 06.05.2022, ovvero che dovrà essere
trasmesso a questo Ufficio il progetto defintivo aggiornato rispetto a quanto indicato nel parere di
massima ( cfr. lettera ns. prot. 6886 del 11.05.2020) e corredato degli elaborati tecnici necessari com-
prensivi di quelli inerenti alla tutela paesaggistica per il rilascio dell’autorizzazione sotto il profilo ar-
chitettonico ai sensi dell’art. 21 del D.LGS. 42/2004 e s.m.i. e del parere vincolante sotto il profilo pae-
saggistico ai sensi dell’art. 146 del D.LGS. 42/2004 e s.m.i. 

Questo Ufficio manifesta sin d’ora la disponibilità a confronti preliminari congiunti  in merito allo
sviluppo di tale successiva fase progettuale. 

          IL SOPRINTENDENTE
                                     Lisa Accurti

             Documento firmato digitalmente
                                                                                                 ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.LGS. 82/2005 e s.m.i.
I Responsabili dell’Istruttoria
arch.  Elena Frugoni
(tel. 011.5220483 – elenaeldamaria.frugoni@cultura.gov.it  )  
arch. Stephane Garnero 
(tel. 011.19524442 – stephane.garnero@cultura.gov.it  )  
dott.ssa Stefania Ratto
(tel 011.19524443 – stefania.ratto@cultura.gov.it)
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