


 1

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

 
Il presente provvedimento riguarda un’area situata nel comparto nord della Città 

di Torino, nella Circoscrizione amministrativa n. 6 (Barriera di Milano – Regio Parco – 

Barca – Bertolla – Falchera Rebaudengo – Villaretto), ubicata a sud del Parco della 

Stura e accessibile da Strada Basse di Stura n. 61. 

 

L’area in oggetto si colloca in un contesto urbano misto con presenza di attività 

produttive, terziarie e servizi tecnologici (in parte dismessi di proprietà Terna). Confina 

a nord con il Parco della Stura, ad est con un’area di proprietà della Società Iren Spa, 

destinata ad attività produttive già adibita a depositeria di auto in fase di sgombero, a 

sud con le aree già trasformate per metà dell’ex complesso industriale Alfa Romeo 

(oggi Nova Coop) e a ovest con l’attività industriale della Società Sesia Fucine, 

anch’essa destinata ad attività produttive dal P.R.G.. 

 

La Società Sesia Fucine S.r.l., che svolge attività industriali di fucinatura a caldo, 

a causa della crisi economica è stata parzialmente acquisita da altra Società di maggiori 

dimensioni, che ha presentato un piano industriale di recupero basato sulla  

ristrutturazione dei processi produttivi e sulla riorganizzazione logistica dello 

stabilimento, con aumento delle dimensioni che potrebbe ridurre i costi di produzione 

permettendo di adeguarsi al mercato. 

A tal fine l’attività ha necessità di ampliarsi e ha individuato, in prima istanza,  la 

porzione di terreno, oggetto del presente provvedimento, per la maggior parte di 

proprietà della Città di Torino e per porzioni minori di proprietà IREN e Sesia Fucine. 

La parte di proprietà Sesia Fucine è attualmente già chiusa da un cancello e adibita a 

transito e passaggio della stessa attività industriale, la parte della Città di Torino si 

presenta libera e a gerbido, mentre la porzione di proprietà IREN è ricompresa nel 

piazzale adibito a depositeria di auto sopra citato. 

 

Il Piano Regolatore Generale vigente destina tale area a Viabilità VI, Aree non 

edificate e relativo sottosuolo destinate alla viabilità, al trasporto pubblico ed alla 

circolazione (art. 8, punto 17 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione - 

N.U.E.A.). 

 



 2

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

– sottoclasse IIIb2b (P), che comprende aree edificate, appartenenti alla fascia C, che 

sono state parzialmente inondate e sono considerate attualmente inondabili. 

“42 Si tratta di aree collocate all'esterno e all'interno del perimetro del centro 

abitato, ai sensi dell'art. 81 della L.R. 56/77 e s.m.i., comprese nei territori di fascia C, 

a modesta pericolosità, edificabili, con limitazioni nella tipologia costruttiva, adottando 

accorgimenti tecnici finalizzati alla salvaguardia dei manufatti e della popolazione 

insediata.” 

In ogni caso sono ammessi tutti gli interventi previsti dal P.R.G. per le singole zone e 

aree normative, nel rispetto delle ulteriori specifiche prescrizioni afferenti la sottoclasse 

IIIb2b (P). 

Si rimanda inoltre per gli aspetti di carattere generale, ai disposti e alle specifiche 

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

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale di Torino n. mecc.  2018 02554/009 

del 30/07/2018 è stato approvato il Progetto Definitivo della Variante n. 230 al P.R.G. 

"Adeguamento del P.R.G. ex D.lgs. n.334/1999" e della variante al P.T.C. 

"Adeguamento al D.M. 9 maggio 2001". Si rileva che le aree oggetto di variante non 

sono interessate dai contenuti e dalle prescrizioni di detta Variante.  

 

LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

Per quanto attiene gli strumenti di pianificazione sovraordinati, in data 21/07/2011 

con D.C.R. n. 122-29783 è stato approvato il nuovo Piano Territoriale Regionale 

(P.T.R.) che fornisce gli indirizzi generali ad ogni livello per garantire la tutela e la 

valorizzazione del patrimonio edilizio, la continuità del ruolo e dell’identità culturale di 

tutti i centri storici della Regione. Da ogni elaborato dello stesso Piano si evince che 

l’area in oggetto si colloca all’interno dell’area urbanizzata; gli elaborati, inoltre, non 

dettano prescrizioni di carattere specifico per l’area oggetto del provvedimento. 

 

In data 03/10/2017 è stato approvato il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) 

con D.G.R. n. 233-35836. Si allega al presente fascicolo la Relazione di coerenza della 

variante con il P.P.R. approvato.  

  



 3

In data 21/07/2011 con D.C.R. n. 121-29759, la Regione Piemonte ha approvato 

la variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - P.T.C.2; dalla lettura 

degli elaborati si evince che l’immobile in oggetto si colloca all’interno dell’area 

urbanizzata e che il Piano non detta prescrizioni di carattere specifico sull’immobile 

stesso. Ai sensi dell’art. 16 delle N.d.A del PTC2, l’area in variante è stata classificata 

in parte in area densa e in parte in area di transizione; il presente provvedimento, inoltre, 

non comporta consumo di suolo. 

 

La proprietà Sesia Fucine S.r.l. ha presentato istanza di modifica di destinazione 

urbanistica relativamente all’area sopra descritta destinata a Viabilità, chiedendo che 

venga attribuita la stessa destinazione produttiva “IN” del contesto circostante, al fine di 

poter ampliare la struttura produttiva.  

Nel contempo è stata avanzata la proposta di acquisizione della porzione di area di 

proprietà comunale interessata dalla variante. In relazione a tale profilo, con successivi e 

separati atti si determineranno gli aspetti di carattere patrimoniale relativi 

all’alienazione del bene.  

Inoltre, in una prospettiva di medio-lungo termine la stessa proprietà Sesia Fucine 

S.r.l. ha avviato trattative con IREN S.p.A. per la possibile acquisizione del lotto 

confinante per l’eventuale espansione dell’attività industriale, ferma restando la 

programmazione di interventi in capo a IREN per valutare tale ipotesi di alienazione. 

 

Per quanto riguarda la possibilità di eliminare la viabilità prevista dal Piano è stato 

richiesto parere al competente Servizio Mobilità che in data 05/09/2017 (nota prot. n. 

19351) ha espresso parere favorevole alla soluzione di variante proposta in quanto 

garantisce la piena fruibilità dell’area a destinazione industriale, salvaguardando nel 

contempo  la futura accessibilità delle aree al contorno anche in relazione alle opere 

stradali già attuate a seguito dell’approvazione del PRIN Botticelli. 

 

Ciò premesso, considerata la finalità del presente provvedimento, volto a 

consentire la realizzazione dell’ampliamento della struttura produttiva, in linea con il 

Programma di Governo per la Città e gli indirizzi per la revisione generale del Piano 

Regolatore, tenuto conto che non vi è consumo del suolo in quanto il sedime, seppur 

inedificato, è già destinato a viabilità, si ritiene di pubblico interesse modificare la 

destinazione urbanistica dell’area in oggetto.  
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Al fine di dare concreta attuazione agli interventi previsti, si rende necessario 

approvare una variante urbanistica al Piano Regolatore Generale ai sensi dell’articolo 

17, comma 5 della Legge Urbanistica Regionale, apportando le seguenti modifiche: 

A) la modifica della destinazione urbanistica dell’area in oggetto (superficie territoriale 

totale pari a circa mq 3.200) da “Area per la Viabilità VI - Aree non edificate e 

relativo sottosuolo destinate alla viabilità, al trasporto pubblico ed alla 

circolazione” ad “Area normativa IN - Edifici o complessi di edifici a 

destinazione produttiva inseriti in zone consolidate per attività produttive”; 

B) la conseguente attribuzione all’area oggetto della variante dei parametri di 

trasformazione urbanistici ed edilizi afferenti all’Area e Zona normativa “IN”;  

C) la conseguente modificazione della Tavola 1 del P.R.G. – Azzonamento, alla scala 

1:5.000. 

 

Con Determinazione Dirigenziale cron. n. 189 del 13/08/2019, il Dirigente 

dell’Area Ambiente – Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha provveduto 

all’esclusione della Variante dalla fase di valutazione della VAS, con prescrizioni; 

inoltre, relativamente alla verifica di compatibilità con il “Piano di Classificazione 

Acustica del territorio del Comune di Torino” approvato dal Consiglio Comunale con 

Deliberazione n. mecc. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010, ai sensi della legge 

quadro sull' inquinamento acustico n. 447/1995 e della legge regionale 20 ottobre 2000 

n. 52 di adeguamento al DPR n. 142/2004, è stato condiviso il giudizio di compatibilità 

con la classificazione acustica stabilita dal PCA, con contestuale revisione. 

 

Il presente provvedimento incrementa la dotazione di aree per Servizi pubblici per 

mq. 640 e non incrementa le superfici territoriali previsti dal PRG vigente relativamente 

alle attività produttive in misura superiore al 2 per cento (art. 17, comma 5, lettera f) 

della L.U.R.) 

 

Per effetto delle varianti approvate successivamente all’approvazione del P.R.G. e 

tenuto conto del presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al comma 4 

dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale e s.m.i. rispetto al Piano Regolatore 

vigente. 

Il provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale e non presenta 

incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti, soddisfa le condizioni di cui all’art. 
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17, comma 5 della L.U.R., come di seguito verificato e pertanto costituisce variante 

parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 5 della stessa Legge.  

In particolare: 

a) le modifiche introdotte dalla presente variante non modificano l’impianto 

strutturale del PRG vigente; 

b) non si modifica la funzionalità delle infrastrutture a rilevanza sovracomunale; 

c) la variante non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 

e 22 per 0,5 metri quadrati per abitante; 

d) la variante non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 

21 e 22 per 0,5 metri quadrati per abitante; 

e) la variante non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista 

all’approvazione del P.R.G. vigente, pari a 1.151.400 abitanti; 

f) la variante non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti 

dal P.R.G. vigente, relativi alle attività economiche produttive, direzionali, 

commerciali, turistico – ricettive in misura superiore al 2%; 

g) la presente variante non interessa aree caratterizzate da dissesto attivo e non 

modifica la classificazione dell’idoneità  geologica all’utilizzo urbanistico; 

h) la presente variante non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell’art. 24, nonché 

le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti. 

 

Successivamente all'approvazione del presente provvedimento, si procederà alla 

modifica della Tavola n. 1, foglio 5B del P.R.G., in conformità alla variante sopra 

descritta. 
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Fanno parte integrante della variante i seguenti elaborati: 

 

a) Relazione illustrativa; 

b) Documentazione fotografica; 

c) Estratto planimetrico della Situazione Fabbricativa con evidenziazione in giallo 

dell’area oggetto di variante, in scala 1:1.000; 

d) Estratto della Tavola n. 1 del P.R.G. “Azzonamento. Legenda”, Foglio 0 (parte); 

e) Estratto planimetrico della Tavola n. 1 del P.R.G. “Azzonamento. Aree 

normative e destinazioni d’uso”, Foglio 5B (parte), STATO ATTUALE, in scala 

1:5.000; 

f) Estratto planimetrico della Tavola n. 1 del P.R.G. “Azzonamento. Aree 

normative e destinazioni d’uso”, Foglio 5B (parte), VARIANTE, in scala 

1:5.000; 

g) Estratto planimetrico dell’Allegato Tecnico n. 3 e 3/DORA del P.R.G. “Carta di 

sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione 

urbanistica”, Foglio 5B (parte) - STATO ATTUALE, in scala 1 :5.000 e relativa 

legenda; 

h) Parere prot. n. 19351 del 05/09/2017 del Servizio Mobilità; 

i) Relazione di coerenza con il P.P.R.; 

j) Determinazione Dirigenziale cron. n. 189 del 13/08/2019 dell’Area Ambiente – 

Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali di esclusione della Variante dalla 

fase di valutazione della VAS. 
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RELAZIONE DI COERENZA CON IL P.P.R. 

In data 3 ottobre 2017, con D.C.R. n. 233-35836, è stato approvato il Piano Paesaggistico Regionale 
(P.P.R.). 

L’art. 46 comma 9 prescrive che dall’approvazione del Ppr, ogni variante apportata agli strumenti di 
pianificazione, limitatamente alle aree da essa interessate, deve essere coerente e rispettare le norme 
del Ppr stesso. 
 

Dall’esame del PPR emerge quanto segue:  

- nella Tavola P.2 Beni Paesaggistici non sono presenti vincoli o prescrizioni. L’area oggetto di 
variante confina con la riserva naturale del Meisino; 

- nella Tavola P.3 Ambiti e Unità di Paesaggio, l’area rientra nell’Ambito di Paesaggio n. 36, 
nell’Unità di Paesaggio (UP) 5 “Urbano rilevante alterato”, caratterizzato dalla presenza di 
insediamenti urbani complessi e rilevanti, interessati ai bordi da processi trasformativi indotti da 
nuove infrastrutture e grandi attrezzature specialistiche e dalla dispersione insediativa 
particolarmente lungo le strade principali; 

- la Tavola P.4 Componenti Paesaggistiche comprende l’area tra le “Aree urbane consolidate” - c. 
tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3), normate dall’art. 35 delle NdA. 
Gli obiettivi sono:  
a. qualificazione dello spazio pubblico e dell’accessibilità pedonale ai luoghi centrali, con 

contenimento degli impatti del traffico veicolare privato; 

b. caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi 

tradizionali (crinale, costa, pedemonte, terrazzo, ecc.) e agli sviluppi urbanizzativi. 

Gli indirizzi sono: 
[3]. I piani locali garantiscono, anche in coerenza con l’articolo 24, comma 5: 

a. il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni con elementi vegetali esistenti, 

nonché il miglioramento della fruizione anche attraverso sistemi di mobilità sostenibile e di 

regolazione dell’accessibilità; 

b. il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da quelli riconosciuti storicamente, 

anche con la riorganizzazione del sistema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi destinati 

all’incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la formazione di fronti e di segni di 

rilevanza urbana. 

[4]. I piani locali disciplinano, con riferimento ai tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3), eventuali 

processi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 34 comma 5.  

Le direttive sono: 
[5]. I piani locali garantiscono il mantenimento e la valorizzazione del disegno originario 

d’impianto e degli elementi edilizi caratterizzanti, con particolare riferimento alle parti di città 

precedenti al 1950 connotate da trasformazioni urbanistiche a progetto unitario; inoltre verificano 

e precisano la delimitazione delle aree interessate dalle m.i. 1, 2 e 3, tenendo conto anche dei 

seguenti parametri: 

a. presenza nelle carte IGM 1881-1924 della Carta Topografica d’Italia alla scala 1:25.000; 

b. dotazione di spazi pubblici fruibili con continuità per i centri dei nuclei maggiori; 

c. prevalenza di tipologie edilizie e di impianto di carattere extragricolo. 

La Tavola P.4 Componenti Paesaggistiche comprende, inoltre, l’area all’interno della “Zona 
Fluviale Allargata”, normata dall’art. 14 delle NdA. In particolare “[…] nelle zone fluviali 

“allargate” limitano gli interventi di trasformazione del suolo che comportino aumenti della 



superficie impermeabile; qualora le zone allargate ricomprendano aree già urbanizzate, gli 

eventuali interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, ivi compresi quelli di cui 

all’articolo 34, comma 5, dovranno garantire la conservazione o la realizzazione di idonee aree 

verdi, anche funzionali alle connessioni ecologiche di cui all’articolo 42.”  

- nella Tavola P.5 Rete di connessione paesaggistica non sono presenti aree e siti di cui all’art. 18 
delle NdA; 

- nella Tavola P.6 Strategie e politiche per il paesaggio, l’area rientra nel Macroambito “Paesaggio 
urbanizzato della piana e della collina di Torino”, Ambito 36 Torinese. 

La Variante riguarda un’area di limitate dimensioni posta in un contesto urbano misto 
prevalentemente produttivo, con presenza di attività terziarie e servizi tecnologici; tale area non è 
interessata da vincoli paesaggistici. È previsto un modesto ampliamento dell’attività industriale su 
un sedime, seppur inedificato, ma destinato dal P.R.G. a viabilità, integrando di conseguenza due 
aree produttive.   
Il presente provvedimento persegue l’obiettivo del mantenimento e del rafforzamento delle attività 
produttive nel territorio comunale con la conservazione dei livelli occupazionali, con contenimento 
degli impatti ambientali e paesaggistici, potenziando gli insediamenti già in essere, senza nuovo 
consumo di suolo. 
 
Le aree oggetto di variante non risultano gravate da usi civici. 
 
La variante in oggetto risulta pertanto coerente e rispetta le norme del PPR vigente. 
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