


RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

L’area normativa R3 con prescrizioni particolari denominata “Bardonecchia” a 

destinazione residenziale, oggetto di un Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) presentato in 

data 13/7/2018 e successivamente integrato il 24/9/2018, è ubicata nella Circoscrizione 

Amministrativa 3 (San Paolo, Cenisia, Pozzo Strada, Cit Turin e Borgata Lesna) ed è posta in 

un isolato compreso tra le vie Bardonecchia, Marsigli, Fattori  e Medardo Rosso. 

         Con deliberazione del Consiglio Comunale mecc n. 2014 01403/009 del 14/4/2014 è 

stata approvata la variante n. 293 al PRG, che prevede la trasformazione dell’area normativa 

con una SLP massima pari a 9.000 mq.  

L’area, che era occupata principalmente dalla sede di un centro di formazione 

professionale attualmente in fase di demolizione e bonifica, si colloca in un contesto urbano 

composto da edifici residenziali, servizi zonali di istruzione (scuola materna e scuola 

secondaria di primo grado), ufficio postale, parrocchia, attrezzature sportive,  oltre a parchi 

pubblici. In particolare l’area confina su tre lati con le vie Bardonecchia, Marsigli e Fattori e 

per la parte restante con un lotto composto da edifici residenziali e un’area pervenuta alla 

Città a seguito della trasformazione dell’Ambito “8g Medardo Rosso”.  

Al fine di proporre una migliore organizzazione dell’ambiente urbano, il Piano 

Esecutivo Convenzionato relativo all’area R3, propone l’inclusione nel perimetro dell’area 

oggetto di trasformazione dell’adiacente area, destinata dal PRG a Servizi pubblici “a” 

(attrezzature di interesse comune) e “t” (attrezzature e impianti tecnologici) di proprietà degli 

stessi proponenti il PEC, la quale ospita una cabina elettrica che dovrà essere rilocalizzata in 

una nuova cabina all’interno del fabbricato ubicato tra le Vie Fattori e Medardo Rosso di 

proprietà della Città. 

        La proposta di estensione del perimetro dell’area oggetto di Strumento Esecutivo 

Convenzionato su tale area consente di distribuire i volumi a partire dal fronte cieco 

dell’edificio a otto piani fuori terra, ubicato nella proprietà confinante lungo la via 

Bardonecchia, e al contempo creare ampi  varchi e aperture dai fronti strada di via 

Bardonecchia e di via Fattori, consentendo una maggiore fruibilità del giardino pubblico 

interno. L’obiettivo è, altresì, quello di realizzare all’interno dell’area uno spazio pubblico in 

continuità con un disegno organico esteso alle confinanti aree pubbliche cedute in attuazione 

dell’Ambito “8g Medardo Rosso” il cui PEC, approvato dal Consiglio Comunale in data 

4/5/2009 (mecc. n. 2007 10110/009), non aveva previsto opere di urbanizzazione sulle 

suddette aree. 



        Il provvedimento individuato per perseguire l’obiettivo sopra delineato è quello indicato 

all’articolo 17, comma 12, lettera c) della Legge Urbanistica Regionale 56/1977 e s.m.i., il 

quale evidenzia che:” Non costituiscono varianti al P.R.G.:[…] c) gli adeguamenti di limitata 

entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;[…]”  

      Considerato quanto sopra detto, l’Amministrazione condivide quanto proposto poiché 

risulta migliorativo rispetto all’assetto finale della trasformazione, con eliminazione della 

facciata cieca su via Bardonecchia, e valorizzazione della futura area verde in progetto; 

pertanto, nel pubblico interesse, intende approvare l’adeguamento del perimetro del PEC 

tramite tale provvedimento che non costituisce variante al P.R.G. e che deve essere assunto 

dal Consiglio Comunale.  

      Sotto il profilo idrogeomorfologico, l’area in oggetto è classificata nella classe I-

sottoclasse I (P), che comprende aree edificate e inedificate non soggette a pericolo di 

inondazione né di allagamento, caratterizzate da porzioni di territorio dove le condizioni di 

pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limiti alle scelte urbanistiche. 

Gli interventi sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88 e del 

D.M. 14/01/2008 “Approvazione delle Nuove Norme Tecniche per la costruzioni”. 

Si rimanda, in ogni caso per gli aspetti di carattere generale, ai disposti e alle specifiche 

prescrizioni dell’allegato B delle N.U.E.A.  

     Tutto ciò premesso la variazione prevede: 

 l’adeguamento del perimetro dell’area oggetto di Strumento Urbanistico Esecutivo 

con conseguente estensione della stessa all’area destinata a Servizi pubblici “a” 

(attrezzature di interesse comune) e “t” (attrezzature e impianti tecnologici). 

 

     Fanno parte integrante della variazione i seguenti elaborati: 

- Relazione illustrativa; 

- Documentazione fotografica (estratti); 

- Estratto planimetrico della Situazione Fabbricativa con evidenziazione in giallo 

dell’area oggetto del provvedimento, in scala 1:1.000; 

- Estratto della legenda del P.R.G. Tavola 1 Foglio 0; 

- Estratto planimetrico della Tavola 1, Foglio n. 8A(parte) del P.R.G., in scala 

1:5.000 – STATO ATTUALE 

                                                                                      



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 

 
Fotografia zenitale (maggio 2018) 

 
Via Bardonecchia 



 
Via Bardonecchia angolo Via Marsigli 

 

 
Via Marsigli angolo Via Fattori 

 



 
Via Fattori angolo Via Medardo Rosso 

 
Via Medardo Rosso 
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