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Parere Sabap – criticità riscontrata in ambito di tut ela paesaggistica:

Dall’esame della documentazione a disposizione ed in particolare della relazione “Illustrazione del
rapporto tra i contenuti della variante e quelli del PPR” (…) 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 asseverate ed eventuali sostituzioni devono avve nire utilizzando le specie vegetali
originarie e mantenendo il medesimo sesto di impianto ” con particolare riferimento al tratto di corso
Re Umberto all’incrocio con via Pastrengo – stazione Pastrengo e all’intervento nel tratto tra corso
Galileo Ferraris e via Pastrengo, pozzo Politecnico 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 meglio dettagli le caratteristiche dell’intervento in progetto, e quali misure il proponente
intenda assumere al fine di garantire la piena conformità dell’intervento con tale prescrizione.



Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei vi ali alberati del 
Comune di Torino
D.M. 22 febbraio 1964 - Art. 136, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004
Scheda Bene Paesaggistico A142
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POZZO POLITECNICO

PDPFTE

6 abbattimenti di cui 4 non ripiantabili 0 abbattimenti
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25 abbattimenti di cui 6 non ripiantabili
Num ripiantumazioni in post operam : 30

STAZIONE PASTRENGO

PDPFTE

24 abbattimenti tutte ripiantabili
Num ripiantumazioni in post operam : 29
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SITUAZIONE FILARE 
ATTUALE

SITUAZIONE FILARE 
POST OPERAM

STAZIONE PASTRENGO
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Fotoinserimenti: Filari di Ippocastani lungo Corso Re Umbe rto Stazione Pastrengo

Ante operam Post operam

STAZIONE PASTRENGO



Grazie per l’attenzione…


